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Firenze,  

 

 

Alla cortese attenzione del 

Presidente del Consiglio regionale 

EUGENIO GIANI 

 

SEDE 

 

Mozione ai sensi dell’art. 175 del Regolamento interno                                 

 

 

Oggetto: in merito alla tutela del lago di Massaciuccoli. 

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA 

 

Premesso che il Massaciuccoli rappresenta un’importante area umida, vasta circa 2000 ettari, 

posta nel comprensorio di bonifica indicato come "lago e palude di Massaciuccoli". Essa è 

delimitata dalla bonifica "Ponente di Viareggio", a Nord, da quella di Vecchiano, a Sud, dal 

versante occidentale dei Monti Massarosa e d'oltre Serchio, ad Est, e da una serie di dune che 

delimitano il territorio verso il mare, ad Ovest, [Tomei e Garbari, 1981]; 

 

Considerato che nella parte più meridionale del comprensorio è situato lo specchio lacustre (il più 

grande della Toscana), di forma quadrangolare, con una superficie di circa 7 Kmq, caratterizzato da 

una scarsa profondità (circa 2m), che permette lo sviluppo di un’abbondante vegetazione. In 

alcuni settori l'escavazione di sabbia, attualmente vietata, ha provocato la formazione di fosse 

profonde parecchi metri; 

 

Evidenziato che nonostante la sua distanza dal mare, il lago attuale è di origine costiera formatosi 

in seguito alla deposizione di un cordone litoraneo sabbioso che col tempo ha isolato in modo 

parziale o totale, lagune e stagni. Essi costituivano la vasta zona umida che si estendeva dal fiume 

di Camaiore al corso del Serchio. Il lago di Massaciuccoli e il padule rappresentano il residuo di 

quel complesso di aree umide e per la loro importanza sono inseriti nell'elenco di reperimento 

delle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici e 
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tra le zone speciali di conservazione di habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna di 

importanza comunitaria (Direttive CEE 92/43, 79/409); 

 

Considerato che il Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) della Toscana ha individuato, dal 

2003, il Lago di Massaciuccoli ed il suo comprensorio come una “zona di criticità ambientale” e 

come “zona vulnerabile ai nitrati”, creando un coordinamento tra tutti gli enti pubblici interessati 

dagli interventi necessari per il suo risanamento; 

 

Sottolineato che in seguito all'analisi della grave situazione ambientale del lago, condivisa da tutti 

gli enti pubblici interessati, sono state individuate le principali cause di tale degrado consistenti in 

scarichi fognari non depurati, immissione di sostanze nutrienti provenienti dalle attività agricole, 

accumulo di nutrienti nei sedimenti del fondo, pericolo di salinizzazione, subsidenza e deficit nel 

bilancio idrico; 

 

Ribadita ulteriormente l’estrema necessità che vengano intensificate tutte le attività volte alla più 

ampia tutela del Lago di Massaciuccoli, delle sue risorse idriche e dell’ambiente circostante con la 

partecipazione del maggior numero di soggetti pubblici e privati;  

 

Ritenuto che il risanamento del Lago di Massaciuccoli è un obbiettivo da perseguire con grande 

determinazione per la sua valenza naturale, ambientale, paesaggistica e socio-economica; 

 

Preso atto che la Regione Toscana ha recentemente approvato l’Accordo Attuativo per il 

COMPLETAMENTO DELLA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE DEL LAGO DI MASSACIUCCOLI, che 

prevede un maggior monitoraggio, in sinergia con tutti gli enti coinvolti nell’accordo, la tutela 

stessa del lago; 

 

Valutato che con la Regione Toscana come Ente capofila, si è aperta una nuova fase con la presa in 

carico da parte della Regione stessa di attualizzare il progetto di tutela del lago, accogliendo la 

necessità di interpretare le riflessioni e i contributi che in questi anni anche le Amministrazioni 

hanno elaborato e rappresentato, insieme alle associazioni ambientaliste e agli approfondimenti 

tecnici commissionati; 

 

Appreso che recentemente il Comune di Vecchiano ha approvato un ordine del giorno con il quale 

si chiede alla Regione Toscana di fare proprie alcune osservazioni che riguardano la tutela del 

Massaciuccoli e che sono volte a una costante tutela ambientale, chiedendo altresì di  tenerne 

conto negli atti conseguenti all’entrata in vigore dell’accordo attuativo relativo al Lago di 

Massaciuccoli; 
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Appreso che in tale ordine del giorno, con riferimento all'attualizzazione del progetto di “grande 

derivazione del fiume Serchio”, si chiede che tale progetto non debba limitarsi ad agire nello 

specchio d’acqua del lago, ma su tutto il territorio del bacino idrografico, ponendosi come 

obbiettivo la rimozione delle cause responsabili e non la semplice mitigazione degli effetti da esse 

generati; 

 

Evidenziato altresì che un suddetto ordine del giorno il Consiglio Comunale di Vecchiano chiede 

alla Regione Toscana di fare proprie le seguenti indicazioni e di trasferirle all’Autorità Distrettuale 

dell’Appennino Settentrionale per la redazione del progetto esecutivo, e al Gruppo di Lavoro per 

gli approfondimenti ambientali-Agronomici-Naturalistici per la proposta di realizzazione delle 

opere accessorie, ed anche per il futuro lavoro del comitato di sorveglianza dell’accordo: 

·è necessario approfondire il ruolo della derivazione esistente ad Avane ed il suo utilizzo; 

·è necessario elaborare proposte complementari per la tutela delle acque del 

Massaciuccoli, 

che prevedano di intervenire sulle cause di inquinamento, per cui si ritiene 

indispensabile: 

i.riconsiderare la dismissione del depuratore di Vecchiano prevedendo un suo 

rifacimento integrale con le migliori tecnologie disponibili per quanto attiene 

l'abbattimento dei nutrienti, in modo da non sottrarre ulteriori acque al lago di 

Massaciuccoli; 

ii.valutare un riallagamento controllato di parte della bonifica vecchianese, visto 

anche l'inarrestabile fenomeno di subsidenza dei terreni che sta conducendo, 

comunque, ad un naturale riallagamento delle aree prossime al lago; tale opera 

potrà avere diverse possibili destinazioni: fitodepurazione, produzione di colture in 

aree umide, utilizzi turistici e ambientali; 

·è necessario chiarire quali saranno gli adempimenti a carico degli enti sottoscrittori in 

materia di pianificazione urbanistica, anche ricorrendo a semplificazioni procedurali 

previste dalle norme vigenti; 

 

 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

 

A fare proprie le indicazioni contenute nell’ordine del giorno “Osservazioni all’Accordo attuativo 

per il completamento della tutela delle risorse idriche del lago di Massaciuccoli approvato dalla 

Regione Toscana” approvato dal Consiglio comunale di Vecchiano il 14 settembre 2018. 


