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PARTECIPAZIONE E RESILIENZA LA SFIDA DELLA TOSCANA

I processi partecipativi nella stesura dei piani di protezione civile come strumento per

sviluppare la resilienza delle comunità. La diffusione della conoscenza dei rischi e dei corretti

comportamenti da adottare in caso di emergenza. La condivisione delle scelte di ricostruzione

Relazione del Sindaco di Carrara 

Devo ringraziare gli organizzatori per la possibilità che oggi ci è stata offerta di partecipare a questo

qualificato  incontro. Siamo grati della possibilità di raccontare una nostra positiva esperienza che

abbiamo  voluto  effettuare   e  che  rappresenta  per  noi  un  passo  in  avanti  nella  pur  efficace

organizzazione  di  protezione  civile  di  cui  ci  siamo  dotati.  Una  organizzazione  che  è  stata,  è

importante  riconoscerlo,  davvero  fondamentale  nell’affrontare  i  numerosi  eventi  calamitosi  che

hanno colpito Carrara negli ultimi anni. 

Ne cito soltanto quattro tra i più importanti e devastanti, quello del 23 settembre 2003 durante il

quale si contò anche una vittima, una anziana signora che fu trascinata via dalla esondazione  del

Torrente Carrione, addirittura dall’interno della sua abitazione. E poi  quelli in rapida successione

del  10/11 e del 27/28 nel novembre 2011, infine quello forse più importante per superficie invasa

dalle  acque  fuoriuscite  dal  Torrente  Carrione,  a  causa  della  rottura  di  un suo argine,   del   5

novembre 2014. 

Ma non solo,  nel marzo del 2015 si è verificata, come in altre parti della toscana, una  disastrosa

emergenza in conseguenza dei  forti venti, che hanno causato gravi danni a strutture pubbliche e

private. 

E, pochi giorni prima,  erano state evacuate circa Diciassettemila persone  per il disinnesco di una

bomba della seconda guerra mondiale trovata in un cantiere nella stazione  di Avenza. 

Infine  negli  ultimi anni  anche sul  fronte del  rischio sismico la  città  ha avuto alcuni  momenti

difficili, pur se di lieve entità.
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Sebbene descritti un po’ a volo d’uccello, questi eventi, dimostrano che il territorio di Carrara ha

numerosi e elevati elementi di rischio;  e dunque, come si può ben capire, il piano di protezione

civile assume una caratteristica del tutto rilevante per tutelare  e salvaguardare l’incolumità, della

popolazione innanzitutto,  ma anche del tessuto economico e sociale nel suo insieme.

Sin dal 2005, dopo il primo disastroso evento alluvionale, il Comune si è dotato di un piano di

protezione civile che si imperniava sostanzialmente su tre cardini:

- necessità di avvisare la popolazione in tempo reale rispetto agli eventi: siamo stati forse uno dei

primi comuni delle Toscana ad adottare il sistema di avviso telefonico e  la sistemazione nel centro

storico di sirene di emergenza;

- la presenza costante di personale di protezione civile in occasione di previsione di eventi meteo

avversi;

- l’informazione la preparazione della popolazione secondo il metodo dell’autoprotezione. 

In  tutte  le  emergenze  che  abbiamo  vissuto  si  è  constatata  l’importanza  prioritaria  della

comunicazione e della informazione tempestiva e preventiva della popolazione. Molti degli effetti

potenzialmente letali degli eventi che ho brevemente citato, si sono potuti evitare soprattutto per

merito della tempestiva ed efficace informazione su ciò che stava accadendo e per la capacità di

intervento del sistema della protezione civile che ha operato in tutte le sue forme e con tutti i suoi

protagonisti, nessuno escluso, dalle strutture istituzionali al volontariato.

Il torrente Carrione infatti non concede molto tempo in caso di piena: I tempi di corrivazione sono

stati calcolati tra i venti minuti e la mezz’ora. Non era possibile allora, e non è possibile oggi,

pensare ad evacuazioni di massa.  

L’esperienza  fatta  sul  campo  negli   ultimi  eventi,  ci  ha  però,   fatto  capire  e  dimostrato  che

l’informazione  alla  popolazione   non  è  sufficiente.  E’ necessario  fare  un  passo  in  più  nella

consapevolezza,  direi  nella  formazione  della  popolazione  che  deve  apprendere  metodi  e
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comportamenti tali da determinare  risposte razionali e soprattutto previdenti. Previdenti nel gestire

anche con una certa dose di autonomia il rischio senza rimuoverlo o ignorarlo o peggio delegandone

la gestione ad altri soggetti seppure istituzionali.

In questo convegno è stato discusso con interessanti e approfondite relazioni  il tema della resilienza

e non è possibile non concordare con la maggioranza delle osservazioni e dei suggerimenti  qui

ascoltati. 

Se è vero come è vero, come si legge nel sito del Dipartimento, che per  resilienza “Nell'ambito

della  protezione  civile  si  intende  la  capacità  di  una  comunità  di  affrontare  gli  eventi

calamitosi, di superarli e di uscirne rafforzata o addirittura trasformata” è anche vero che è

un dovere, prima di tutto dei rappresentanti della comunità locale, quello di rafforzare i presidi di

difesa e di auto protezione del proprio territorio e di far si che la popolazione sia più sicura ma

anche che si senta più sicura.

La consapevolezza di questa necessità ha fatto si che fossero avviate una serie di azioni concrete

capaci di determinare esiti fattivi  nella direzione espressa dal  concetto di resilienza.

Dunque  l’Amministrazione  si  è  mossa  in  almeno  tre  ambiti,  di  concerto  e  con  il  supporto

fondamentale  degli  gli  altri  livelli  istituzionali  locali  e  centrali,  in  particolare  con  la  Regione

Toscana, che qui sento il dovere di ringraziare, tramite l’Assessore alla protezione civile Federica

Fratoni, per tutto il supporto realmente concreto offerto a Carrara.

In una  prima fase  si  è  cercato  di  ottenere   un  maggiore  livello  di  conoscenza  dell’origine  dei

fenomeni soprattutto alluvionali. Da questo ne sono scaturiti alcuni studi promossi dalla Regione

Toscana quali:   

-  lo  studio  idraulico  del  Torrente  Carrione  con  analisi  dei  possibili  interventi  per  la

mitigazione  del  rischio  (Università  di  Genova  –  Dipartimento  di  Ingegneria  Civile,  Chimica  e

Ambientale); 
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- lo Studio di fattibilità strutturale dei manufatti di contenimento laterale e trasversali del T.

Carrione. (GPA Ingegneria srl);

Studi che hanno dato un importante risultato: Con delibera della Giunta Regionale Toscana n. 779

del 2016 è stato approvato il  master Plan operativo degli interventi per la mitigazione del rischio

idraulico  nel  bacino  del  torrente  Carrione   quale  strumento  di  indirizzo  funzionale  alla

programmazione regionale in materia di Difesa del suolo in particolare del territorio Carrarino.

Il Comune di Carrara poi, nell’ambito della predisposizione del nuovo Piano Operativo Comunale

(P.O.C.),  ha  aggiornato  la  valutazione  del  rischio  idraulico  sul  proprio  territorio  allo  scopo  di

adeguare il quadro conoscitivo relativo alle pericolosità idrauliche e geomorfologiche di corredo al

vigente piano strutturale. 

Queste valutazioni, effettuate avvalendosi di studi di ingegneria specificatamente qualificati per tali

adempimenti, saranno utilizzate sia per il nuovo piano urbanistico, quindi con lo scopo di regolare

anche in via cautelare e di sicurezza le attività edlizie sul territorio sia per le attività di protezione

civile.

La seconda linea di intervento anche questa grazie all’intervento della Regione Toscana che se ne è

assunta  in  gran  parte  gli  oneri,  conseguente  alla  precedente,  è  stata  la  progettazione  e  la

cantierizzazione di una serie di opere alcune delle quali hanno già preso l’avvio e che comprendono

interventi immediati, ad esempio sugli argini del torrente Carrione  e del Torrente Parmignola. Ma

sono stati anche previsti interventi,  di notevole impegno economico e di più lungo periodo,   a

monte dei  tre  bacini  che si  connettono con il  carrione.  Interventi  che una volta attuati  saranno

capaci di ridurre le portate dell’ondata di piena e di ridurre quindi complessivamente il  rischio

idrogeologico del territorio. 

La terza  linea di intervento,  consiste nell’andare oltre l’innalzamento dei livelli di difesa passiva

della città, cercando di avviare quella che si potrebbe definire   una più consapevole e adeguata

definizione del modello di protezione civile.
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- Partendo innanzi tutto dalla metodica di redazione dell’aggiornamento del piano di protezione

civile che è in fase finale di emanazione su cui mi soffermerò tra poco; 

- cercando inoltre,  di  adeguare  il dispositivo di protezione civile alle necessità indotte dagli eventi

e dalle attese di protezione della popolazione: proprio in questi giorni è in fase di completamento la

centrale operativa dell’ufficio di protezione civile che si è dotato di telecamere per il  controllo

remoto delle portate dei torrenti e dell’evoluzione delle piene, dispositivo che si affianca a quello

regionale dei pluviometri e degli idrometri, che pure sono stati potenziati. 

E’ stato studiato e realizzato dai tecnici del comune, insieme a quelli della protezione civile,  un

sistema di registrazione informatico delle procedure di ricezione delle segnalazioni di intervento in

caso di evento in modo da razionalizzare i comportamenti nelle fasi più acute del soccorso.

- stiamo lavorando per adeguare le dotazioni a disposizione del volontariato consentendo loro di

acquisire una cucina mobile, alcune pompe di vario pescaggio e altri strumenti essenziali al loro

intervento. Un volontariato che, ci tengo ad affermarlo, costituisce forse la risorsa più preziosa che

abbiamo sul territorio, essendo esso numeroso, organizzato e fortemente motivato. 

 

-  E,   infine,  per  venire  al  tema  che  stiamo trattando,  abbiamo cercato  di  fare  uno sforzo  per

realizzare un processo di  partecipazione attiva della popolazione alla formulazione del piano di

protezione civile.

In sostanza abbiamo cercato di informare il piano di protezione civile ad una serie di principi per

nulla scontati,  e che presentano una certa difficoltà ad essere non solo proposti, ma anche, in effetti,

recepiti dalla popolazione.

  Principi che potremmo definire di diffusione di una cultura della protezione civile aperta alla

partecipazione attiva e, soprattutto, integrativa delle soluzioni studiate dai tecnici. 

L’Autoprotezione  dunque,  che  comincia  in  una  fase  antecedente  a  quella  della  redazione  e

diffusione del piano,  integrandolo con informazioni che chi vive sul territorio, magari soltanto per

cultura tramandata oralmente, conosce meglio dei tecnici.

5



Settore Protezione civi le
Sicurezza ambient i  di  lavoro
Demanio e Patr imonio 

Autoprotezione che coincide con la conoscenza dei rischi e dei metodi per affrontarli, sapendo che

anche discutendo nel merito dei problemi, si acquisisce consapevolezza della loro esistenza e spesso

della loro non banale possibilità di soluzione.

In  collaborazione  quindi  con  l’Autorità  Regionale  per  la  Garanzia  e  la  Promozione  della

Partecipazione (APP) abbiamo sviluppato e portato a termine un progetto che abbiamo chiamato

“Il Piano di Protezione Civile Partecipativo del Comune di Carrara”

Il progetto che l’Amministrazione comunale ha proposto  all’Autorità Regionale per la garanzia

della  Partecipazione  ha  avuto  come  obiettivo  principale  quello  di  sperimentare  nuove  forme

partecipative  per  far  conoscere  ai  cittadini  il  Piano  di  Protezione  Civile  comunale  e  far  loro

integrare e completare alcuni aspetti della bozza di Piano predisposta dall’Ufficio comunale.

Il  progetto  ha  previsto   la  creazione  di  una  serie  di  assemblee   diffuse  sul  territorio  con  la

partecipazione di un campione di cittadini espressione delle molteplici realtà sociali, donne, anziani

volontari, portatori di handicap ecc. 

All’interno di questi incontri è stata illustrata, discussa, integrata e approvata, la bozza di Piano di

Protezione Civile comunale in fase di stesura da parte degli uffici. 

Le problematiche su cui è stato previsto l’interevento dei cittadini sono state:

1)  il  giudizio  sulla  corretta  (o  meno)  individuazione  delle  aree  di  rischio,  in  particolare

idrogeologico;

2) un  giudizio sull’adeguatezza del piano, cioè sulle previsioni relative alle aree di attesa e di

ricovero della popolazione, alle aree di ammassamento dei soccorritori e alle vie di fuga in caso di

evento calamitoso; 

3) la individuazione o l’indicazione degli  strumenti  ritenuti  più efficaci da utilizzare in caso di

evento calamitoso e per diffondere i contenuti principali del Piano comunale di Protezione Civile

4) una migliore comprensione del concetto di auto protezione nella cittadinanza.
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Le fasi previste sono state due, una “preparatoria”, caratterizzata da tutte le attività propedeutiche, a

cui hanno partecipato sia i consulenti dell’ANCI che altri settori comunali come l’ufficio statica e

l’anagrafe e che ha visto come attività principale  la selezione del campione dei partecipanti e la

nomina di Comitato di Garanzia con compiti di supervisione e controllo del percorso.

La  seconda  che  si  potrebbe  definire   “decisionale”  caratterizzata  da  3  workshop  informativi,

dedicati al campione dei partecipanti, due  assemblee con i ragazzi delle scuole secondarie di primo

grado del  territorio,  e  un World  Café  finale  che si  è  tenuto il  3  dicembre  2015 presso la  sala

conferenze della Fiera Internazionale Marmo Macchine di Marina di Carrara. Anche in queste fasi

hanno avuto una importanza fondamentale i “facilitatori” consulenti ANCI che hanno coadiuvato e

supportato il lavoro dei dipendenti della protezione civile e a cui vanno i nostri ringraziamenti per la

professionalità che hanno dimostrato .

Ai partecipanti sono stati illustrati i contenuti del piano ed è stato loro richiesto di discuterne in

assoluta libertà e in modo informale.

 Nell’evento finale, costituito da una  sessione plenaria dei partecipanti alle assemblee, sono state

discusse le  proposte, le modifiche e le integrazioni al Piano.

Tutto il materiale è stato pubblicato nel  portale “Partecipa Toscana”

A questo punto è opportuno fare un breve elenco, molto riassuntivo perchè sono state veramente

tante, delle proposte fatte dai cittadini durante l’incontro conclusivo, alcune delle quali sono già

state  oggetto  di  integrazione  del  piano  di  protezione  civile,  mentre  altre  hanno  trovato  una

immediata realizzazione.

 

-  E’  stato  ad  esempio,  proposto  di  procedere  alla  Allerta  precoce  attraverso  telefonate  alla

cittadinanza,  speakeraggio,  sirene  lungo  il  Carrione,  mantenere  pulita  rete  fognaria  e  relativi

tombini; 

- è stato proposto di chiedere ai  cittadini di  pulire le griglie davanti alla propria abitazione;

 Alcune di queste proposte erano già parte del piano,  ma ad esempio durante l’inverno

scorso si sono individuate le strade a maggiore rischio e, tramite l’azienda partecipata AMIA
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si è proceduto in occasione delle allerte meteo di colore arancione alla costante pulizia dei

tombini. L’azienda  ha, inoltre, avviato un progetto  finanziato dalla Regione Toscana per la

stasatura e  pulizia dei tombini su tutto il territorio comunale.

- è stato proposto di sensibilizzare la popolazione sui comportamenti da seguire in emergenza, di

effettuare una maggiore informazione tramite porta a porta, scuole, stampa, incontri.

 E durante il 2016 è stato diffuso, in occasione delle più importanti manifestazioni estive,

materiale informativo sulla auto protezione.

 Il piano inoltre sarà corredato da una brochure,   di cui è prevista la stampa in 20/30 mila

copie, contenente tutti  riferimenti immediati  per l’autoprotezione: dai  comportamenti  da

tenere nelle varie fasi di attenzione, preallarme e allarme, alla possibilità di individuare su

una planimetria, che illustra le zone a rischio,  la propria abitazione,  le zone di attesa e

ricovero più vicine così da programmare  in anticipo i comportamenti da tenere; 

- è stato proposto di avere un referente della protezione civile per ogni zona della città;

 In  questo caso cercheremo dopo le  lezioni  di  coinvolgere i  consigli  dei  cittadini  magari

procedendo alla formazione di alcuni dei loro rappresentanti 

- È stato ritenuto necessario che una parte del  muro che divide l’area portuale dalla città  sia

sostituito con una recinzione che consenta di far defluire le acque;  cosa che è stata realizzata da

tempo;

- è stato proposto di programmare investimenti che a breve, medio, lungo termine riducano i rischi,

cosa che come si è detto è stata fatta;

-  È stato ritenuto necessario Installare  una  idrovora per  scarico acque bianche e anche questo

provvedimento è stato attuato in riva dx della foce del carrione

- Sono stati accolti alcuni suggerimenti sulle aree di attesa  ecc.

Credo che,  pur  con i  limiti  di  una  attività  sperimentale,  si  sia  provato  ad avviare  un  percorso

innovativo e, spero produttivo in momenti in cui appaiono chiari alla popolazione gli elementi di

fragilità del territorio  e in cui l’apprensione è costante.

Questo metodo è certamente faticoso, ma rappresenta un obiettivo da perseguire proprio perché

consente  di  rendere  consapevoli  del  fatto  che  il  rischio  zero  non  esiste e  che  una  buona
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preparazione ad affrontare gli eventi calamitosi può aiutare a superarli e come è stato più volte

affermato  anche  in  questo  convegno  a  far  si  che  la  comunità  possa  ricostituirsi  e  addirittura

migliorare nelle sue componenti  sociali e economiche.

Infine, purtroppo,  l’esperienza ci porta a fare alcune ulteriori considerazioni, che aprono qualche 

elemento di problematicità.

Devo dire che la Comunità cittadina in occasione degli eventi del 2012 e del 2014 ha reagito con 

grande solidarietà ed impegno. Gli Industriali del marmo infatti hanno fornito una serie di blocchi 

che sono stati venduti all’asta e hanno permesso di creare dei  fondo che sono stati distribuiti alle 

famiglie più bisognose. Sono stati inoltre distribuiti un gran numero di generi di prima necessità 

offerti dalla popolazione, e non erano solo vestiti ma anche elettrodomestici materassi e altri beni 

veramente utili per chi in quel momento si trovava in una situazione di grande difficoltà.

La Regione Toscana è intervenuta, sempre nelle ultime calamità, con un contributo di solidarietà 

fino a 5.000 euro per le famiglie con redditi inferiori a 36.000 euro annui.  Tutto questo 

nell’immediatezza o poco dopo l’evento.

Per quanto riguarda i contributi statali invece,  a cavallo tra il  2015e il 2016 sono stati erogati  i 

fondi stanziati per l’alluvione del 2012 e oggi, nel 2017, non sono stati erogati ancora i fondi statali 

per l’alluvione del 2014, né si vedono all’orizzonte i contributi per le imprese.

Se è essenziale che gli aggregati sociali elementari, le formazioni collettive presenti nella società, le

compagini civili religiose e economiche siano pronte ad affrontare i disastri, è anche vero che 

l’interdipendenza dei sistemi territoriali, la sempre maggiore dipendenza dei sistemi economici da 

circuiti  tecnologici e esterni agli ambiti locali, comportano la necessità anche di interventi pronti e 

efficaci dei livelli superiori della comunità nazionale e ormai con sempre più evidenza anche 

sovranazionali.

E  dunque,  il  concetto  di  COMUNITA’ RESILIENTE  deve  a  mio  avviso  essere  allargato  e

comprendere anche molteplici  forme di intervento della comunità nazionale,  non evidentemente

limitate al solo sostegno economico. Credo si possa dire che ci sono altri possibili ambiti, quali la

riduzione dei livelli burocratici nelle emergenze  e nella fase di recupero. La ricostruzione delle reti

infrastrutturali,   con criteri di miglioramento e sviluppo e iniziative concretamente indirizzate al

sostegno delle attività economiche colpite ecc. 

La sensazione di non essere lasciati soli di fronte a una calamità, pur partendo dal presupposto che
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è prima di tutto necessario organizzarsi ed attrezzarsi, diventa un bisogno psicologico ma anche

materiale perché le risorse necessarie al  recupero debbono avere origine anche dalla solidarietà

intesa come sistema, come rete  di protezione e sostegno.

E’ importante che la comunità sia solidale e sia percepita come tale.

L’Italia in questo eccelle ma forse è opportuno fare un passo in più

Ringrazio per l’attenzione
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10


	Staff del progetto

