
Nr. Titolo
Ente 

coordinatore Finanziamento

1
Protocollo di Intesa per il Piano di Recupero per bilancini e 
ricoveri delle imbarcazioni MAS non necessario

2

Realizzazione del progetto di gestione naturalistica dell’area 
denominata  Samminiata-Caprile  -  versione  condivisa  con 
LIPU e Comitato cittadino – MAS da trovare

3

Definizione  di  una  convenzione/accordo  per  la  gestione 
dell’impianto idrovoro di Pontasserchio ad uso irriguo (previa 
acquisizione impianto da Regione Toscana) CdB non necessario

4
Realizzazione di  un impianto di  trattamento terziario per il 
depuratore di Vecchiano e di un impianto di fitodepurazione VEC Possibile

5
Attivazione di  un Tavolo istituzionale per l'Agricoltura nella 
Bonifica di Vecchiano e Massarosa PAR non necessario

6

Utilizzo  da  parte  di  tutti  i  firmatari  di  un  unico 
soggetto/strumento di promozione del Lago e delle attività 
ricreative presenti sul Lago. PAR privati/mancante

7
Realizzazione  del  progetto  di  ampliamento  dell’area  di 
fitodepurazione di San Niccolò CdB Disponibile

8 Valutazione  dell’attuale  livello  di  contaminazione  da 
Microcistina

MAS da trovare

9 Risistemazione della viabilità all’interno della bonifica VEC da trovare
10 Pulizia del lago (da materiali ingombranti) VIA Possibile
11 Controllo e/o l’eradicazione delle specie esotiche (ad es. 

pesce siluro)
PAR da trovare

12 Convogliamento delle acque delle Polle del Fontanaccio nel 
Barra

CbB Possibile

13 Intervento di pulizia (I lotto azione pilota Retralags) e recupero (II 
lotto) del lungo lago a S. Rocchino-Montramito

MAS da completare

14 Dispositivi tesi a ridurre l’entità del trasporto solido sul 
Quiesa

MAS da trovare

15 Completamento  del  percorso  ciclabile  attorno  al  Lago  presso  la 
Gusciona

VEC da trovare

16 Avvio del processo di progettazione del Piano Integrato del 
Parco

PAR non necessario

17 Realizzazione di un acquedotto irriguo nel comprensorio di 
Vecchiano

CdB Richiesto

MAS = 5 misure
VEC = 3 misure
VIA = 2 misure
PAR = 3 misure
CdB = 4 misure



1. Titolo dell’Azione
(sintetico titolo della misura proposta, da inserire nella tabella sovrastante)

2. Risultati attesi 
(principali benefici attesi dalla realizzazione dell’azione)

3. Attività che richiede l’azione per essere realizzata
(descrizione schematica di quali attività/quali prodotti sono necessari per realizzare l’azione)

4. Tempi previsti per la realizzazione dell’Azione:
(quali attività nei 3 anni e quali dopo)

5. Cosa si impegna a fare il soggetto coordinatore nei prossimi 3 anni:
(quali sono le attività direttamente svolte dall’Ente, eventuali impegni finanziari)

6. Gli altri soggetti impegnati nell’azione nei prossimi 3 anni, e con quali impegni (proposta): 
Soggetto competente:
Soggetto attuatore:
Altri soggetti impegnati (in che cosa): 

7. Stato della progettazione dell’azione (o dell’attività) proposta per i 3 anni:
(nessuno, fattibilità tecnico finanziaria, progettazione preliminare, definitiva, esecutivo, allegare 
documentazione che chiarisca lo stato progettuale)

8. Previsione finanziaria ed eventuale finanziamento già presente
(se lo stato della progettazione non consente una previsione finanziaria, nelle attività dell’azione 
va inserito che è necessaria una progettazione tecnico finanziaria)

9. Possibili linee di finanziamento
(linee di finanziamento regionale, ministeriale, europeo,ecc…)


