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Firenze, 08/10/2018 

 
Alla c.a del Presidente del Consiglio Regionale 

 

SEDE 

 

 

Mozione (ai sensi dell’art.175 del regolamento interno) 

 

OGGETTO: Misure per il contrasto del degrado ed il rilancio del Lago di Massaciuccoli.  

Il Consiglio regionale, 

CONSIDERATO CHE 

Bilance da pesca e ricoveri per barchini rappresentano un tratto caratteristico del bacino del lago di 
Massaciuccoli sia per quanto riguarda il versante sotto la competenza del Comune di Massarosa, sia per 
quello sotto al Comune di Viareggio; 

La peculiarità delle strutture, bilance e ricoveri per i barchini, presenti nell'ambito del bacino del lago di 
Massaciuccoli non è tuttavia riconosciuta formalmente da tutti gli enti preposti ai vincoli che insistono 
sul bacino stesso, oltre ai Comuni sopra citati e a quello di Vecchiano ci sono il Parco Migliarino San 
Rossore Massaciuccoli, il Consorzio di Bonifica e l’Autorità di Bacino, che hanno potere decisionale 
sulle attività, ed in seconda battuta ci sono la Soprintendenza per le Belle Arti ed il Paesaggio per le 
province di Lucca e Massa Carrara, la Provincia di Lucca e la Regione Toscana; 

Nel 1994 l’Ente Parco ha introdotto il divieto di utilizzare il motore a scoppio per navigare a favore di 
quelli elettrici; 

SOTTOLINEATO CHE 

L’introduzione dei motori elettrici ha portato all’allontanamento degli anziani e all’abbandono di alcune 
zone, soprattutto le più distanti dai ricoveri dei barchini, a causa dei tempi di percorrenza decisamente 
più lunghi e l’utilizzo di pesanti batterie da ben 25 kg l’una; 

Molte strutture con il passare del tempo sono andate sempre più deteriorandosi determinando uno 
scempio ambientale e paesaggistico, altre sono state recentemente distrutte da alcuni incendi di 
probabile origine dolosa; 
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La scarsa vigilanza e la sempre minor frequentazione delle aree meno antropizzate a ridosso del bacino 
ha portato nel corso degli anni alla formazione di numerose discariche abusive temporanee, spesso 
contenenti rifiuti pericolosi come eternit, elettrodomestici e batterie; 

RICORDATO CHE 

Il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato la mozione n.684 del 15 febbraio 2017 “In merito al 
risanamento e miglioramento ambientale del Lago e del Padule di Massaciuccoli – Individuazione delle 
modalità operative per il recupero delle bilance da pesca e ricoveri per barchini; 

Il Lago ed il Bacino di Massaciuccoli nel 2016 è stato riconosciuto dall’UNESCO nel programma MAB 
con il nome di Riserva “Selve Costiere di Toscana”; 

I Comuni di Massarosa, Viareggio, Vecchiano, e i Presidente del Parco Naturale di Migliarino San 
Rossore Massaciuccoli e Consorzio di Bonifica, hanno recentemente firmato il protocollo d’intesa per il 
“Contratto di Lago”, strumento di programmazione strategica e negoziata per la riqualificazione e 
valorizzazione del lago, dopo un processo partecipativo a cui hanno preso parte oltre 130 tra 
associazioni ed Enti del territorio; 

EVIDENZIATO CHE 

Il problema della ricostruzione delle bilance è soprattutto burocratico: sono difatti considerate al pari 
delle civili abitazioni e questo fa si che i costi legati alla loro costruzione siano ingenti al punto che si 
preferisce abbandonare anziché ristrutturare; 

I motori a scoppio di ultima generazione a 4 tempi risultano tecnicamente meno inquinanti di quelli in 
circolo nel 1994 e non hanno lo scarico in acqua, inoltre avendo più potenza contribuirebbero 
all’ossigenazione delle acque e ad una maggior sicurezza per chi naviga sul lago; 

Gli incendi di torba che avvengono nel bacino del Massaciuccoli, come peraltro accaduto recentemente, 
hanno coinvolto rifiuti illecitamente abbandonati provocandone la combustione e quindi l’emissione di 
sostanze tossiche ed inquinanti;  

RISULTA CHE 

L’applicazione di misure volte a favorire un recupero della vivibilità e frequentazione del lago di 
Massaciuccoli e del suo bacino non possono che risultare funzionali alla lotta al degrado ambientale e 
strutturale; 

I recenti roghi e la necessità per i proprietari di ricostruire o recuperare le proprie strutture rivestono un 
carattere di urgenza non compatibile con le tempistiche necessarie al completamento del contratto di 
lago, che ha visto la prima riunione svolgersi in data 3 ottobre 2019; 
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Tutto ciò premesso,  

SI IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

A concertare con gli Enti competenti misure urgenti per il recupero e la ristrutturazione delle bilance e 
dei ricoveri per barchini danneggiati o distrutti dai recenti roghi; 

Ad attivarsi di concerto agli altri Enti coinvolti nella stesura del Contratto di Lago al fine di armonizzare 
la regolamentazione relativa al Bacino e al Lago di Massaciuccoli nel breve termine, ed in particolare a: 

- modificare la normativa riguardante la ricostruzione e il recupero di bilance da pesca e ricoveri 
per barchini, dando la possibilità a chi ne ha titolo di ricostruire quanto distrutto dagli incendi o 
recuperare le costruzioni abbandonate; 

- reintrodurre i motori a 4 tempi di ultima generazione, vincolandone, in ottica di sostenibilità, 
l’utilizzo in base a criteri di residenza e proprietà/gestione di strutture e/o terreni presenti sul 
lago; 

- migliorare ed aumentare il servizio di controllo e vigilanza relativamente a scarichi e discariche 
abusive; 

Il Consigliere 
Elisa Montemagni 

 

 


