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La presente comunicazione è relativa al crollo del Ponte di Albiano sul fiume Magra – S.S.

330 di Buonviaggio avvenuto lo scorso 8 aprile 2020. Con la comunicazione si risponde a

quanto richiesto con interrogazione scritta n. 2654 della Consigliera Spinelli del gruppo misto.

1. Il crollo del Ponte di Albiano in Comune di Aulla – gestione dell'emergenza 

In data 08 aprile 2020 poco prima delle 10:30 del mattino è crollato il viadotto posto sul fiume

Magra tra Caprigliola e Albiano Magra in comune di Aulla, sulla S.S. 330 “di Buonviaggio”

tra il km 10+442 e km 10+ 680 (innesto SS 62 della Cista”) che collega l'abitato di Santo

Stefano di Magra (SP) con Albiano in Comune di Aulla (MS).

Appena appresa la notizia la Regione Toscana ha attivato le proprie strutture sul territorio

acquisendo informazioni prima di  tutto in merito a  eventuali  vittime, feriti  e alle criticità



generate e derivanti dal crollo dell’infrastruttura. Prontamente la Direzione Difesa del Suolo e

Protezione Civile ha attivato il Genio Civile Toscana Nord affinché si recasse sul posto per

gestire e coordinare le attività di primo intervento non intralciando quelle di primo soccorso

alle persone coinvolte nel crollo.

Intorno alle 12:30 il responsabile del Genio Civile di Lucca e Massa è arrivato in località

Caprigliola dopo avere concordato telefonicamente i primi interventi con i responsabili dei

gestori dei Servizi Essenziali e con i tecnici di ANAS. La strada è statale  e gestita dall'ANAS,

trasferita allo stato dalla Provincia di Massa Carrara dal 2018. Ai sensi del Codice della Strada

l'Ente gestore è  ANAS  con le funzioni di controllo previste dalla normativa.

Dopo essere giunti sul posto sono state fornite le indicazioni tecniche e le prescrizioni utili ai

gestori dei servizi essenziali per il rapido ripristino degli stessi. Con il Gestore Idrico (GAIA),

a seguito di sopralluogo congiunto, è stata individuata da parte del Genio civile la soluzione

tecnica per consentire in sicurezza l’attraversamento del fiume in subalveo (in posizione posta

a valle del ponte crollato in prossimità di una traversa esistente) e riallacciarsi alla rete di

distribuzione posta lato “Caprigliola” rimasta senza servizio a seguito del crollo del ponte e

interruzione della tubazione che era ancorata all’impalcato del ponte stesso.

Analogamente è stato fatto con TELECOM per la telefonia e ItalGAS per la fornitura gas. Per

quanto riguarda Telecom è stata individuata una sezione posta a monte del  ponte crollato

mentre con ItalGas è stato individuato il sito idoneo per collocare uno o più “carri bombolai”

a bordo strada per ripristinare la fornitura del Gas. Il tutto in accordo anche con il comune di

AULLA e nelle more della formalizzazione della richiesta di autorizzazione e concessione

necessarie.

Dopo aver fornito tutte le indicazioni tecniche del caso, il Genio Civile ha partecipato alla

riunione istituzionale convocata dal sindaco di Aulla nel pomeriggio presso lo stesso comune

di Aulla con gli Enti locali (oltre al comune di Aulla c’erano il comune di Bolano, Podenzana



e  Santo  Stefano  di  Magra)  e  le  società  coinvolte  nella  gestione  dell’emergenza.  In  tale

riunione  il  Genio  Civile  ha  fornito  il  proprio  contributo  tecnico  in  relazione  alle  proprie

competenze (e in generali di quelle regionali) fornendo un’analisi tecnica del rischio idraulico

della zona e la successione delle fasi da mettere in atto per la gestione della fase transitoria

(prima della rimozione dell’opera crollata) e della successiva fase di ricostruzione.

 

Nella giornata successiva il 9 aprile si è svolta una riunione istituzionale presso il Municipio

di Aulla tra Sindaco e Assessori del Comune di Aulla e Presidente Rossi e Assessore Fratoni

della Regione Toscana con successivo sopralluogo sul posto. 

In tale successivo sopralluogo sono stati verificati l’avanzamento dei lavori di ripristino dei

servizi  essenziali  e  raccolte  le  segnalazioni  di  criticità  e  necessità  per  fornire  risposte  al

territorio. 

Nella  giornata  successiva  di  venerdì  10  aprile  il  GC  Toscana  Nord  oltre  che  verificare

l’avanzamento dei  lavori  alle  ore 12:00 ha incontrato il  referente coordinatore di  zona di

ANAS per un confronto tecnico sulle attività da svolgere per la gestione della criticità.

ANAS, che aveva in gestione il  ponte a partire da fine 2018, ha relazionato alla Regione

Toscana in merito al crollo con le informazioni riportate nei successivi paragrafi 2 e 3 relativi

alle caratteristiche tecniche dell'opera ed a quanto svolto nel corso del 2019 nonché in merito

alle azioni effettuate a fronte di segnalazioni da parte degli Enti Locali.

2. Caratteristiche tecniche del ponte 

ANAS ha evidenziato che la costruzione del ponte risale ai primi anni del ‘900, con messa in

esercizio nel 1908. Dopo gli eventi bellici della seconda guerra mondiale, nel 1949 il ponte fu



sottoposto ad interventi di ripristino con ricostruzione delle arcate. Il ponte, in calcestruzzo

armato, ha una lunghezza di 258 m, ed è composto da 5 arcate ribassate di circa m. 51 l’una,

con 5 m di monta, sostenute da quattro pile e da due spalle; la larghezza della piattaforma

stradale  è  di  circa  10  m.  Le  pile  furono  costruite  grazie  all'utilizzo  dei  cassoni  ad  aria

compressa sottofondati con uno speciale sistema di agglomeramento pneumatico.  Dal punto

di  vista  statico  l’opera  è  una  successione  di  n.  5  archi  a  tre  cerniere  (isostatici)  che

sostengono, mediante pilastrini, la soletta d’impalcato.

3. Attività ANAS sul Ponte di Albiano

Dopo la consegna dell’infrastruttura da parte della Provincia, nel corso del 2019, Anas ha

avviato  le  attività  ispettive  sul  ponte,  anche  per  pianificare  successivi  interventi  di

manutenzione programmata. 

Nel rispetto della normativa vigente, sull'opera d'arte sono state realizzate quattro ispezioni

ricorrenti  trimestrali  e,  in  data  18  settembre  2019,  il  Capo  Centro  di  zona  ha  effettuato

l'ispezione principale dalla quale non sono emerse criticità connesse alla staticità dell'opera. 

ANAS riferisce quindi che dopo l’effettuazione delle attività ispettive, stante l’esito positivo

delle stesse, è stato pianificato un intervento di ripristino delle strutture del ponte, ricompreso

nell’ambito  di  un  più  ampio  intervento  di  Manutenzione  Programmata,  denominato:

“ACMSFI00567  SS.  SS.  65,  66,  330,  439,  439  DIR,  665  -  Lavori  di  manutenzione

programmata per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale

mediante interventi di ripristino strutturale, corticale e profondo, impermeabilizzazione degli

impalcati,  regimazione  delle  acque  di  piattaforma,  installazione  e/o  adeguamento  delle

barriere  di  sicurezza  secondo  le  attuali  normative  su  varie  opere  d'arte  lungo le  strade



suddette”,  per un investimento di 5,8 mil€. Nel corso dell’esercizio 2020, sono continuate

parimenti  le  attività  ispettive,  con  effettuazione  della  prima  ispezione  ricorrente  in  data

02.04.2020.   A fronte di  esito dell’ispezione,  è  stato eseguito un intervento localizzato di

ripristino del piano viabile, in corrispondenza del giunto di una spalla.

Azioni ANAS a fronte di segnalazioni sullo stato del Ponte di Albiano da parte degli Enti

Locali 

Nel  corso del  2019 il  Comune di  Aulla  aveva segnalato la  presenza  di  alcune fessure  in

prossimità della spalla lato Liguria. A seguito di queste segnalazioni ANAS riferisce che sono

sono stati eseguiti numerosi sopralluoghi e verifiche, oltre alle ispezioni descritte al punto

precedente. 

In particolare in corrispondenza delle spalle, ove sono state riscontrate delle lesioni, sono stati

posizionati dei vetrini al fine di controllare eventuali movimenti della struttura. Nel corso dei

sopralluoghi il  capo centro di  zona ha verificato l'integrità del  vetrino che ha evidenziato

l’assenza  di  movimenti  della  struttura.  È stato  inoltre  disposta  al  sorvegliante la  verifica,

almeno settimanale, dei vetrini in questione. Si evidenzia che le suddette lesioni non hanno

manifestato  alcun  peggioramento  tant'è  che  i  vetrini  spalla  Liguria  sono  ancora  integri

nonostante il crollo.  Gli esiti delle ispezioni e dei sopralluoghi del 2019, quindi, non hanno

fatto  emergere  gravi  criticità.  Pertanto,  in  risposta  alle  istanze  del  Comune,  la  Struttura

Territoriale Toscana di ANAS comunicava con nota del 12 agosto 2019 che il ponte “…non

presenta al momento criticità tali da compromettere la sua funzionalità statica”.  ANAS rileva

quindi che gravi criticità non sono emerse neppure nel mese di dicembre 2019, a seguito di

eventi alluvionali che hanno interessato l’area geografica dove il ponte è collocato.



4. Le Azioni per la ricostruzione del Ponte di Albiano

Si ritiene necessario ricostruire nel più breve tempo possibile un ponte provvisorio in modo da

consentire l’indispensabile ripresa dei collegamenti tra le due rive del fiume Magra e questo

sarà  il  primo  intendimento  del  Presidente  nel  caso  sia  nominato  Commissario  per  la

ricostruzione come dichiarato nei giorni scorsi dalla Ministra De Micheli.

Nella giornata di ieri 14 aprile il Presidente Rossi e gli Assessori Ceccarelli e Fratoni hanno

incontrato  una  delegazione  di  Anas  che  ha  voluto  presentare  una  prima  offerta  per  la

realizzazione della nuova infrastruttura a termine. Si aggiungono inoltre le disponibilità di

altre  società  pubbliche  nazionali  che  hanno  contattato  il  Presidente  per  proporsi  per  la

realizzazione, in tempi rapidi, di un ponte provvisorio.

5. Le azioni regionali a seguito del crollo del Ponte Morandi

A seguito del crollo del Ponte Morandi l'azione regionale in materia di viabilità ed opere d'arte

è stata attuata sia verso i i gestori delle strade nazionali sia nei confronti delle strade regionali

e locali del territorio toscano.

Dopo l'agosto 2018 la Regione ha richiesto ai  gestori delle strade nazionali  di comunicare

eventuali criticità sulla propria rete stradale di competenza. ANAS, ASPI, SALT e SAT hanno

risposto positivamente non evidenziando situazioni critiche.

Per quanto riguarda la viabilità regionale e provinciale è stata stipulata una intesa in data 28

agosto  2018 tra  Regione  Toscana,  Città  Metropolitana  di  Firenze,  UPI  Toscana  e  ANCI

Toscana per la verifica dei ponti delle strade regionali e provinciali.  Secondo tale intesa è



istituito  un  tavolo  tecnico  di  Coordinamento  (di  seguito  “Tavolo  Tecnico”)  composto  da

Rappresentanti della Regione Toscana, che ne assume il coordinamento, un rappresentante per

ciascuna delle Province e Città Metropolitana di Firenze, UPI e ANCI Il Tavolo Tecnico ha lo

scopo di definire modalità omogenee e uniformi per l’effettuazione delle verifiche tecniche,

del  monitoraggio.  Gli  enti  gestori  organizzano  la  ricognizione  delle  verifiche  di  stabilità

relativa alle infrastrutture di competenza sulla base delle modalità omogenee individuate dal

tavolo  tecnico;  La  Regione  Toscana  mette  inoltre  a  disposizione  degli  enti  locali  le

informazioni relative al monitoraggio satellitare e le ulteriori ricerche disponibili.

A seguito del Verbale d'Intesa del 28.08.2018, al fine di procedere alla verifica dei ponti delle

strade   regionali e provinciali, è stato definito il Gruppo Tecnico di Lavoro, coordinato dalle

Direzioni Mobilità ed Infrastrutture, Ambiente ed Energia e Difesa del Suolo e Protezione

Civile è composto:

-  dai responsabili e tecnici dei Settori Programmazione Viabilità e Sismica della Regione,

-  responsabili e tecnici delle Province e della CMF;

-  da docenti e personale delle Facoltà di Ingegneria delle due Università di Firenze e Pisa;

-  dalla Federazione degli Ingegneri della Toscana;

-  da un rappresentante di UPI e ANCI Toscana.

A seguito  della  costituzione del  Gruppo Tecnico di  Lavoro,  si  riassume sinteticamente di

seguito il lavoro svolto: 

È stato definito ad ottobre/novembre 2018 un primo campione di ponti ritenuti “prioritari”,

segnalati dagli Enti gestori delle SR e delle SP.

L'obiettivo è stato quello di individuare un primo gruppo di opere da ispezionare, anche in via

sperimentale, mediante verifiche “speditive”.  Sono così stati individuati 164 ponti, di cui 34

su strade regionali, rispetto ad un totale di circa 4000 ponti complessivi da verificare sulle



medesime strade regionali e provinciali. 

A seguito della  DGR n. 1198 del 29 ottobre 2018 è stata sottoscritta una convenzione fra

Regione  Toscana  e  Federazione  degli  Ingegneri  della  Toscana,  per  il  supporto  tecnico

volontario nelle verifiche speditive, dei ponti “prioritari” di cui al punto precedente. A ciascun

ingegnere  volontario  di  supporto  è  stato  corrisposto  un  rimborso  forfettario  di  circa  €

250/ponte.

A seguito della  DGR n. 1126 del 15 ottobre 2018 è stata sottoscritta una convenzione fra

Regione Toscana, Università di Firenze ed Università di Pisa, per un supporto scientifico che

ha  determinato  la  definizione  delle  modalità  tecnico  operativo  delle  verifiche  speditive  e

l'individuazione di una classifica di priorità di intervento in base al livello di rischio.

La Regione ha stanziato ed erogato a dicembre 2018 alle Province ed alla CMF le risorse

necessarie  alle  assicurazioni e  rimborsi  forfettari  ai  tecnici  ingegneri  volontari.  Sono stati

individuati  nei  primi  mesi  del  2019  i  tecnici  ingegneri  volontari  dalla  Federazione  degli

Ingegneri  della  Toscana.  Con le  Università  di  Firenze  e  Pisa  sono  stati  organizzati  corsi

formativi  agli  ingegneri  volontari  sulle procedure e  modalità  di  verifica speditiva  definite

dalle medesime Università. I  corsi sono stati organizzati in tre province distinte al fine di

agevolare la partecipazione.

Sono state  quindi  programmate  le  ispezioni  associando ai  ponti  da  esaminare  i  volontari

ingegneri e definite le modalità di ispezione. I tecnici sono stati accompagnati da personale

delle Province che hanno garantito, a meno di situazioni specifiche, l'accessibilità ai luoghi.

La Regione ha convocato il 18 giugno 2019 le Province e la CMF, richiedendo le stime delle

risorse necessarie per gli eventuali lavori manutentivi sui ponti verificati.  La quantificazione

complessiva è stata inviata al MIT con richiesta di finanziamento complessivo, per SR e SP, di



€ 59.677.000,00. Nota regionale di richiesta al MIT protocollo n.0438575 del 25.11.2019.  

Sono state effettuate tra aprile e luglio 2019 le verifiche speditive sui 134 ponti “prioritari” da

parte  degli  ingegneri  volontari  e  le  schede  di  ispezione  sono  state  consegnate  alle  due

Università per una verifica preliminare di completezza. Successivamente le schede sono state

consegnate ai relativi Enti gestori delle strade. 

Sono  state  completate  tra  settembre  ed  ottobre  2019  talune  verifiche  maggiormente

problematiche e sono stati effettuati i controlli sulle schede da parte delle due Università. 

Tra  novembre  2019 e  gennaio 2020 è stato  determinato il  livello  di  rischio  e  definita  la

graduatoria di priorità d'intervento del primo campione dei ponti “prioritari” esaminati.

E  stato  concluso  il  lavoro  relativo  agli  esiti  delle  verifiche  del  primo campione di  ponti

“prioritari” esaminati. E' stato dato atto che non è stato possibile effettuare la verifica su taluni

dei 164 ponti, in quanto per caratteristiche specifiche del ponte non è stato possibile effettuare

la verifica visiva di talune parti significative della struttura. 

Il  Gruppo di Lavoro ha quindi concluso il lavoro sul primo campione di ponti “prioritari”

esaminati con la definizione della graduatoria della valutazione del rischio.

Sulle SR sono stati verificati 28 ponti dei 34 ponti sulle medesime SR, compresi nei 164 del

campione iniziali complessivi.

Sulla base delle  prime stime degli  Enti  gestori,  comunicate a  seguito dell'incontro del  18

giugno 2019,  sono  state  stimate  risorse  necessarie  per  manutenzioni  per  € 12.000.000,00

circa.



Sono inoltre  stati  verificati  con la metodologia speditiva ulteriori  11 ponti sulle SR dalle

Province che hanno fatto aumentare le esigenze a € 16.350.000,00 circa.

La  Regione  ha  stanziato  nel  bilancio  2020  –  2021  le  risorse  necessarie  a  finanziare  gli

interventi sulla propria rete stradale delle strade regionali ed entro il corrente mese di aprile

saranno destinate le risorse con Delibera della Giunta per gli interventi.

6. Valutazione dei danni ed eventuali azioni per l'economia

In questa prima fase sono state effettuate le azioni necessarie per la gestione dell'emergenza e

sono stati avviati gli ordinari percorsi per la ricognizione dei danni. A seguito della nomina

del  Commissario  e  dell'analisi  dei  tempi  per  la  ricostruzione  dei  collegamenti  sia  in  via

provvisoria che definitiva potranno essere valutate le ricadute complessive insieme agli Enti

Locali e valutare quindi le eventuali ulteriori azioni necessarie.

  


