
Interventi indifferibili e urgenti della provincia di Massa Carrara - Novembre 2012

Comune Intervento Importo
Soggetto 
attuatore

Carrara
T. Parmignola - ripristino, consolidamento e adeguamento muro 
d'argine in sinistra idraulica a seguito del collasso strutturale 
dell'11/11/2012

€ 4.000.000 Comune di Carrara

Carrara
T. Parmignola - adeguamento urgente del restringemento 
idraulico causato dal ponte della via litoranea 

€ 1.000.000 Comune di Carrara

Carrara

Ripristino del reticolo idrografico collassato a seguito 
dell'evento dell'11/11/2012 con realizzazione di opere di 
tratenuta sul F.sso Botria, F.sso Spondarella, F.sso Acqua Fiora 
e F.sso Montelivero e ripristino sede stradale

€ 1.500.000 Comune di Carrara

Cararra
T. Carrione - ripristino muro crollato a seguito dell'evento 
dell'11/11/2012 in prossimità del ponte sull'Aurelia (Lotto 9)

€ 100.000
Provincia di Massa - 

Carrara

Carrara

Ripristino del reticolo idrografico collassato a seguito 
dell'evento del 11/11/2012 con realizzazione di opere di 
tratenuta sul F.sso Fossatella, sul F.sso Combratta, sul F.sso 
Montecchia e sul Carrione ramo di Colonnata in loc. Mortarola e 
ripristino sede stradale

€ 1.100.000 Comune di Carrara

Massa

Canal Magro - ripristino arginature, adeguamento casse di 
espansione esistenti e sistemazione del tratto terminale a 
seguito delle rotte e esondazioni verificatesi nell'evento del 
11/11/2012

€ 4.000.000
Provincia di Massa - 

Carrara

Massa
T. Ricortola ripristino arginatura in destra e sinistra idraulica 
tra via Pietrasanta e via Silcia collassate a seguito dell'evento 
del 11/11/2012

€ 400.000
Provincia di Massa - 

Carrara

Massa
Ripristino n. 4 attraversamenti sui corsi d'acqua di monte 
affluenti del T. Ricortola distrutti dall'onda di piena 
dell'evento del 11/11/2012

€ 300.000 Comune di Massa

Massa
Ripristino del reticolo idrografico dei corsi d'acqua di monte 
affluenti del Ricortola collassato a seguito dell'evento 
dell'11/11/2012

€ 700.000
Unione Comuni 

Montana Lunigiana

Massa
Ripristino e messa in sicurezza della viabilità in loc. Candia 
distrutta a seguito dell'evento dell'11/11/2012 mediante opere 
strutturali e regimazione idraulica

€ 5.200.000 Comune di Massa

Massa
Messa in sicurezza del versante Bergiola - Lavacchio a difesa 
della S.P. 6 franato durante l'evento dell'11/11/2012

€ 180.000
Provincia di Massa - 

Carrara

Massa
Consolidamento versanti e ripristino S.P.5 e S.P. 4 a monte della 
città di Massa dissestate dall'evento dell'11/11/2012

€ 300.000
Provincia di Massa - 

Carrara

Fivizzano
Ripristino viabilità SP 72 (Soliera-Ceserano) in loc Rometta 
interrotta durante l'evento dell'11/11/2012

€ 120.000
Provincia di Massa - 

Carrara

Fivizzano
Sistemazione urgente dissesto su SP68 in loc. Arlia causato 
dall'evento dell'11/11/2012

€ 70.000
Provincia di Massa - 

Carrara

Fivizzano
Interventi di regimazione idraulica e consolidamento arginature 
del T. Lucido e del T. Aulella per l'abitato di Gragnola e Casetta 
colpiti dalle esondazioni dell'11/11/2012

€ 800.000
Unione Comuni 

Montana Lunigiana
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Fivizzano
Ripristino attraversamento Pian di Là - Gassano distrutto 
dall'onda di piena dell'11/11/2012

€ 70.000 Comune di Fivizzano

Fivizzano
Ripristino strada comunale per Viano per rischio di isolamento 
nucleo abitato a seguito dell'evento dell'11/11/2012 

€ 70.000 Comune di Fivizzano

Fivizzano
SP Sassalbo - ripristino urgente frana a valle e cedimento 
manto stradale verificatesi durante l'evento dell'11/11/2012

€ 65.000 Comune di Fivizzano

Comano
SP 54-Ripristino urgente reti paramassi in loc. La Tana 
collassata durante l'evento dell'11/11/2012

€ 220.000 Comune di Comano

Casola in 
Lunigiana, 
Fivizzano, Aulla e 
Licciana Nardi

Interventi urgenti di ripulitura e manutenzione straordinaria 
del T. Aulella e del T. Tavrone e dei loro affluenti a seguito 
dell'evento dell'11/11/2012

€ 1.000.000
Unione Comuni 

Montana Lunigiana

Aulla
SP 13 - sistemazione dissesti verificatesi durante l'evento 
dell'11/11/2012 dall'abitato di Ceserano fino alla confluenza 
della SS 63 per garantire la sicurezza della viabilità

€ 340.000
Unione Comuni 

Montana Lunigiana

Aulla
Ripristino attraversamenti in loc. Gorasco, Colletto e 
Giordanello distrutti durante l'evento dell'11/11/2012

€ 545.000 Comune di Aulla

Aulla
Interventi di messa in sicurezza strada comunale di Canova per 
cedimenti causati dall'evento dell'11/11/2012 

€ 150.000 Comune di Aulla

Aulla
Interventi di messa in sicurezza delle aree a elevato rischio 
idraulico lungo il corso del T. Aulella (quartiere Gobetti di Aulla 
e Pallerone) inondate durante l'evento dell'11/11/2012

€ 1.200.000 Comune di Aulla

Bagnone
SP 22 dir di Collesino - ripristino versanti in frana a seguito 
dell'evento dell'11/11/2012 

€ 250.000
Provincia di Massa - 

Carrara

TOTALE 1 € 23.680.000

Massa
Adeguamento attraverssamenti T. Ricortola nel tratto a valle 
dell'Autostrada per l'eliminazione del restringimento idraulico 

Carrara
Adeguamento attraversamento Ferroviario sul Torrente 
Carrione che costituisce ostacolo al deflusso delle acque

Carrara
Adeguamento dell'attraversamento ferroviario sul T. 
Parmignola che costituisce ostacolo al deflusso delle acque

€ 500.000

Intervento 
interamente 
finanziato con € 
500'000 aggiuntivi ivi 
previsti. Soggetto 
attuatore RFI

TOTALE 2 € 500.000

Totale 1 + Totale 2 € 24.180.000

Intervento già finanziato. Soggetto 
attuatore RFI

Intervento già finanziato. Soggetto 
attuatore Comune di Massa


