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Firenze, 31 luglio 2019 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

On. Eugenio Giani  

SEDE 

Mozione ai sensi dell’Art. 175 Reg. Interno 

 

Oggetto: Lago di Massaciuccoli. Azioni finalizzate a risanamento e valorizzazione bilance e ricoveri 

barchini 

Il Consiglio regionale 

Premesso che  

- incastonato tra i territori provinciali di Lucca e Pisa si trova il Lago di Massaciuccoli che, così come 

l’area palustre che lo circonda, è parte del Parco naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli 

nonché inserito nel circuito Rete Natura 2000 ex Direttiva 92/43/CEE Habitat; 

- lo status di area protetta appare collidere con la condizione in cui versano la gran parte dei 

manufatti storicamente impiegati per la pesca nel Lago, le cd. bilance, nonché i ricoveri per i 

barchini; 

- testimonianza dell’attività umana e della stretta relazione tra Lago e comunità locali, bilance e 

ricoveri per i barchini sono infatti classificati come ricadenti in ambito edilizio, pertanto il loro 

recupero – in area soggetta a vincolo – diviene sovente impraticabile o massimamente 

difficoltoso; 

- per contro, con il progressivo degradamento di queste peculiari strutture documentate fin 

dall’Ottocento, mentre si va a perdere un segmento di storia e memoria del rapporto virtuoso tra 

l’uomo e il Lago di Massaciuccoli, contemporaneamente si rende l’area protetta esposta ad agenti 

inquinanti e comunque a fonti di degrado sia paesaggistico che ambientale; 

Considerato che  

- presso le comunità locali la questione è talmente percepita come problematica che una recente 

petizione attivata nel territorio comunale di Massarosa (LU) ha ottenuto circa 1.900 sottoscrizioni; 

- in tale documento, sottoscritto trasversalmente da tutti i candidati sindaco alle elezioni 

amministrative 2019 per il Comune di Massarosa, si chiede alle Istituzioni di cooperare per la 

definizione di una fonte normativa che ascriva bilance e ricoveri per barchini tra gli strumenti di 

pesca, sottraendoli dall’ambito edilizio; 

Rilevata l’urgenza, anche sotto il profilo della tutela ambientale, di individuare ed attuare ogni 

azione normativa e progettuale per risanare il Lago di Massaciuccoli e le sue sponde riqualificando 

e valorizzando bilance e ricoveri per barchini; 
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Ritenuto che una simile operazione potrebbe, tra le altre cose, restituire a nuova vita questi 

manufatti della pesca tradizionale lacustre con impiego anche a fini scientifico-divulgativi e di 

osservazione ambientale e/o ornitologica per i proprietari dei manufatti che volessero renderli 

eventualmente disponibili, in tutto o in parte ciascuno secondo le volontà individuali; 

Impegna la Giunta regionale 

- a individuare ed attuare ogni azione normativa e progettuale per risanare il Lago di Massaciuccoli 

e le sue sponde rendendo possibili riqualificazione e valorizzazione di bilance e ricoveri per 

barchini, anche sottraendoli alla classificazione “volumetrica” edilizia, che riporta al 

dimensionamento della pianificazione urbanistica, per inserirli tra i semplici strumenti di pesca. 

Maurizio Marchetti  


