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Oggetto: allarme esondazione del torrente Carrione nel Comune di Carrara (MS). 

Circa otto anni fa il Carrione esondò provocando un grave disastro ambientale con 2 

morti. Un “tappo di sabbia e detriti”, formatosi alla foce, impediva il deflusso delle acque 

verso il mare aperto. 

Le segnalazioni riguardanti la situazione del Carrione, specialmente alla foce, sono 

state pubblicate nelle cronache locali della La Nazione e del Tirreno dal mese di Maggio 

del 2010 ad oggi. Nonostante le forti piogge autunnali, che hanno provocato l’anno scorso 

altri gravi danni non ancora rimediati, il “tappo” è rimasto lì a chiudere il lago formatosi 

alla foce. Tutto ciò in palese contrasto con le dichiarazioni del Vicepresidente Fabrizio 

Magnani, pubblicate sul Tirreno in data 27 agosto del 2010 (vedi allegato n.2). Il 

“Monitoraggio continuo e lavori efficaci”, effettuato a suo dire dal Comitato tecnico 

della Provincia, è tecnicamente smentito dai seguenti fatti illustrati nelle foto allegate: 

- le dimensioni del “tappo” sono tali da occupare tutta l’area della foce; 

- lo scarico delle acque è ridotto ad un rigagnolo di due metri circa percorribile a piedi; 

- si è formata un’ostruzione di blocchi di marmo e detriti tra il ponte di Via Covetta 

(Avenza) e quello del Viale da Verrazzano (Marina di Carrara). 

La messa in sicurezza del Carrione dalla sorgente al mare è di competenza del 

Vicepresidente della Provincia Fabrizio Magnani: Assessore alla Difesa suolo, Demanio 

idrico e riassetto idrogeologico del territorio, Attività estrattive, Protezione Civile, 

Progetto ripascimento arenile. È chiaro che con tali incarichi il sig. Magnani ha la diretta 



 

 

responsabilità giuridica e amministrativa sui risultati delle attività riguardanti il suo 

assessorato. 

Visto che tra pochi giorni si prevedono piogge autunnali di tipo torrenziale e che le 

condizioni del torrente si sono ulteriormente aggravate, la denuncia in oggetto deve 

ritenersi un accertamento tecnico preventivo finalizzato alla prevenzione di disastri 

ambientali (gravi danni a persone e cose), conseguenti ad eventi idrogeologici causati 

dalle pessime condizioni del Carrione. 

A disposizione per chiarimenti dettagliati in merito all’oggetto, 

Distinti saluti 

Cap. l.c. Francesco Menconi 
 

 
Carrara, 04.11.20110 

Allegati: 
01 – Articolo “Torna a farsi preoccupante l’erosione alla foce del Carrione “, la Nazione di 

Carrara 31.05.10; 
02 – Articolo “Erosione del Carrione: è allarme a Marina”, il Tirreno di Carrara agosto 2010; 
03 – Articolo “Carrione, gli allarmismi sono ingiustificati”, il Tirreno di Carrara 27.08.10; 
04 – Articolo “Ci dimostrino che il Carrione è sicuro”, il Tirreno di Carrara 29.08.10; 
05 – Articolo “Foce del Carrione ostruita da sabbia e detriti”, il Tirreno di Carrara 05.11.10; 
06 – Articolo “C’è un tappo di detriti e sabbia alla foce del Carione: è un pericolo”, il Tirreno 

di Carrara 25.09.11. 
07 – Quattro fotografie digitalizzate riguardanti lo stato attuale del Carrione. 


