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1. PREMESSA
La presente relazione esamina gli aspetti geologici, idrogeologici e geomorfologici dell’area della
piana attorno al lago di Massaciuccoli interessata dal sistema di irrigazione gestito dal Consorzio
Toscana Nord 1 e oggetto della richiesta di rinnovo della concessione per la derivazione delle
acque dal lago suddetto e dal canale Barra Barretta. Più precisamente l’area irrigua, di cui alla
richiesta di concessione di derivazione, ricade all’interno del bacino di bonifica denominato
“Massaciuccoli Pisano-Vecchiano”, ha un’estensione di circa 1600 ettari ed è delimitata a sud
dall’Autostrada Firenze Mare, a nord dall’argine circondariale del Lago di Massaciuccoli, a est
dall’argine sinistro del canale Fossa Nuova ed a ovest dai fossi Ontani e Ganzinelli, dall’Autostrada
Sestri Levante – Livorno ed infine dall’Aurelia.
La derivazione di cui si chiede il rinnovo di concessione riguarda n. 21 prese anche se ad oggi,
quelle mantenute attive sono solo 12, Fig.1. Dal 2009, di fatto, il numero di prese effettivamente
azionate stagionalmente dal Consorzio è risultato mediamente inferiore a 5. L’effettivo utilizzo delle
suddette prese è infatti legato alla variabilità delle colture e della posizione delle particelle catastali
su cui vengono praticate. Per la definizione del quadro conoscitivo, oltre che ad appositi
approfondimenti con sopralluoghi si è fatto riferimento a bibliografia esistente e a studi geologici e
idrogeologici eseguiti in passato sull’area del bacino del Lago di Massaciuccoli.

Fig.1 - Corografia con opere di derivazione attive (scala originaria 1:10.000)
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2. QUADRO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DI RIFERIMENTO
2.1. Geologia
Il quadro geologico geomorfologico della fascia costiera versiliese, in cui si colloca il bacino del
Lago di Massaciuccoli e quindi anche l’area di bonifica del bacino Massaciuccoli pisano, è
caratterizzato da due domini strutturali e geomorfologici distinti:
- le Alpi Apuane;
- il Bacino Neotettonico della Versilia e della piana costiera.
Quest’ultimo comprende la pianura che si estende fino al fiume Serchio, formatasi in seguito a cicli
trasgressivi e regressivi marini iniziati circa 80.000 anni fa.
A circa 45 chilometri dalla linea di costa si rilevano i primi depositi sabbiosi, sciolti e fini, derivati
da Eolianiti silicee molto evolute, morfologicamente disposti in cordoni dunari, risultato sia di
movimenti glacio-eustatici, sia degli apporti sedimentari post glaciali da parte dei fiumi Arno,
Serchio, Magra e di altri corsi minori. Questi depositi delimitano verso la costa i depositi interni
argillosi torbosi di facies lacustre.
Il meccanismo di formazione della pianura è stato quello classico di ambiente costiero, tipico di
tutta la fascia litoranea: formazione successiva di lidi sabbiosi paralleli ai rilievi montuosi con
lagune e stagni retrodunari talora di ampie dimensioni; il lago di Massaciuccoli e l'area paludosa
contermine, sono appunto il più vistoso residuo dei numerosi specchi d'acqua che si erano formati
tra i lidi costieri. Tracce meno evidenti sono rappresentate più a nord dall'area dell'ex Lago di
Porta. Entrambi rappresentano, come detto, una sorta di divisione naturale fra i terreni marini
sabbiosi litoranei e le alluvioni fluviali ghiaiose delle conoidi della fascia pedecollinare.
Verso est il bacino del lago di Massaciuccoli è delimitato dalle propaggini più meridionali delle Alpi
apuane e dalle colline che si estendono fino al fiume Serchio, costituite da formazioni geologiche
prevalentemente caratterizzate da alternanze di calcari e marne, con presenza di arenarie e argilliti
e la cui cima principale è il monte Ghilardona (476 m sul l.m.).
Nel bacino del lago di Massaciuccoli affiorano depositi del periodo quaternario, costituiti da argille
e terreni torbosi, che sovrastano alternanze di depositi sabbiosi e sabbie limose con argille, limi e
torbe, a testimonianza delle variazioni del livello marino e dei vari scenari ambientali (marino poco
profondo, litoraneo, lacustre) che hanno caratterizzato quest’area in epoca geologica recente, Fig.
2.
L’assetto geologico sinteticamente descritto è illustrato dalla Carta Geologica di Fig.2, che in
particolare mostra il quadro con la distribuzione della varie formazioni affioranti nell’area di
interesse (Bacino Massaciuccoli pisano). La figura è estratta dalla Carta Geologica dell’ex Autorità
di Bacino del Fiume Serchio.
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Fig. 2 ‐ Carta Geologica
(da Autorità di Bacino Fiume Serchio)
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2.1.1 Quadro geostratigrafico della pianura e dell’area di studio
Il quadro geostratigrafico del bacino del Lago di Massaciuccoli, come descritto da vari autori
(Autorità di Bacino del Fiume Serchio 2007, Spandre e Meriggi 1997, Federici e Mazzanti 1995), è
stato condizionato dalla storia paleoclimatica, in particolare dalle variazioni del livello marino e dei
vari scenari ambientali (marino poco profondo, litoraneo, lacustre), che hanno caratterizzato
quest’area in epoca geologica recente. Dal più recente al più antico, si riconoscono i seguenti
terreni:
Torbe superiori (in eteropia laterale con argille torbose). Costituiscono il deposito più
superficiale (immediatamente sotto al suolo agrario) della parte centrale del bacino. Hanno
uno spessore che varia da 1÷2 m verso mare (Torre del Lago), fino ad un massimo di circa
10 metri nella zona verso Massarosa e i rilievi collinari. Si tratta di torba associata ad argilla
torbosa, ancora oggi in fase di formazione. L’orizzonte è ricco di fossili di animali, piante e
di pollini di ambiente temperato.
Sabbie silicee. Costituiscono un orizzonte continuo separato verso mare dai depositi
superficiali, da sabbie eoliche disposte in cordoni dunari. Il deposito appare variamente
addensato e presenta talora anche livelli limosi argillosi di facies continentale. L’orizzonte è
nel complesso costituito da sabbie (9085%) prevalentemente silicee (tenore SiO26090%), a granuli arrotondati e con inclusioni di residui vegetali, e subordinatamente da
sedimenti fini pelitici, <63 m, (1015%).
Lo spessore massimo il deposito lo mostra al centro del bacino, dove è presente fino verso
i -25÷-30 metri dal p.c..
Argille lacustri con torbe inferiori. Rappresentano un orizzonte di argille torbose grigio
azzurre con lenti di torbe e localmente livelli di ghiaie, sabbie e ghiaietto. L’orizzonte è
mediamente presente tra i -30 e i -60 m dal p.c. nella parte centrale del bacino, mentre
verso la fascia collinare appaiono più superficiali e spesse, mediamente trai -15 e i -70
metri sotto il p.c.. Nella fascia più verso mare questo deposito è delimitato da depositi eolici
(dune antiche).
Sabbie marine inferiori. Si tratta di un orizzonte costituito da sabbie generalmente molto fini
e talora con forte matrice limosa, di facies marina, presente in genere tra i -60 e i -85 metri
dal p.c.. Tale deposito presenta abbondante malacofauna fossile e tende ad avere
spessore molto più contenuto e ad approfondirsi nelle aree interne, verso i rilievi collinari. Al
tetto dell’orizzonte è presente spesso un “crostone” conglomeratico dovuta alla
precipitazione dei carbonati per reazione tra acque marine e acque di dilavamento dolci.
Argille continentali e salmastre inferiori. Questo orizzonte è segnalato tra i -75 e i -85 nella
zona costiera di Viareggio, e tra i -75 e i -95 nella zona più interna di Massarosa.
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Ghiaie e ciottoli, sabbie con limi e argille basali. Si tratta di un deposito prevalentemente
granulare ghiaioso sabbioso di facies prevalentemente continentale, cui segue un livello di
argille fino verso i -130÷-150 m dal p.c. e a cui seguono ancora ghiaie, ciottoli e
conglomerati.
Così come per le Sabbie marine inferiori, al tetto dell’orizzonte è presente spesso un
“crostone” conglomeratico dovuta alla precipitazione dei carbonati per reazione tra acque
marine e acque di dilavamento dolci.
Il quadro geostratigrafico descritto, è sinteticamente illustrato dallo schema di Fig.3.

Fig. 3 - Schema stratigrafico pianura costiera e bacino lago di Massaciuccoli

Come detto tali depositi sono legati alle variazioni del livello marino e dei vari scenari ambientali,
succedutisi durante l’ultima grande glaciazione (Wurm):
le Ghiaie e ciottoli, sabbie con limi e argille basali, in particolare le ghiaie, rappresentano
depositi legati alla fase regressiva post – Tirreniana (Wurm I), mentre le sabbie e i limi sono
invece considerati depositi legati all’interstadio glaciale Wurm I - Wurm II;
le Argille continentali e salmastre inferiori, rappresentano ad una fase di regressione marina
e sono riferite al Wurm II;
le Sabbie marine inferiori sono invece l’effetto di deposizione legato alle varie oscillazioni
climatiche avvenute nell’interstadio glaciale Wurm II - Wurm III;
le Argille lacustri con torbe inferiori, sono legate ad una fase regressiva marina a
all’instaurarsi di un vasto ambiente lacunare per la presenza con un ampio cordone
sabbioso dunare emerso (dune antiche), che impediva l’ingressione marina (Wurm III);
le sabbie superiori (Sabbie silicee), le dune attuali e i depositi torbosi superficiali,
rappresentano la fase post wurmiana più recente e trasgressiva del Versiliano. Datazioni
con tecniche radiometriche

C, indicano a circa 5.000 anni a.C. l’optimum climatico post-

14
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glaciale, durante il quale il livello del mare si è fortemente innalzato raggiungendo una
quota vicina a quella attuale.

2.2. Quadro Geomorfologico
Il bacino del Lago di Massaciuccoli occupa una ampia depressione morfologica pianeggiante,
delimitata a est dalle colline del Quiesa e verso ovest dalle dune costiere, allungata secondo
direzione appenninica e prevalentemente compresa tra quote -2 e -3 m s.l.m., al centro della quale
si trova, pensile e delimitato da un sistema di argini, il lago. Quest’ultimo, ha una superficie di circa
7 kmq, con un bacino idrografico di 114 kmq e con un bacino idrogeologico di 170 kmq, Fig.4.
Questa differenza fra bacino idrografico e idrogeologico, è dovuta alla presenza all’esterno del
margine idrografico orientale di formazioni geologiche costituite da alternanze di calcari e marne,
con presenza di arenarie e argille, caratterizzate da strutture tettoniche che favoriscono il
drenaggio delle acque infiltrate verso il lago.
Il lago ha una profondità media di circa due metri e, come detto, è in parte delimitato da argini che
si sviluppano per una lunghezza di circa 16 Km e che raggiungono in altezza la quota di 0,50/0,60
metri s.l.m. L’altezza degli argini rispetto al piano di campagna esterno è variabile, in funzione della
morfologia e della quota del terreno, ma può raggiungere i circa 3 – 4 metri.
Il lago è pressoché circondato da un'area umida palustre marginale, denominata Padule di
Massaciuccoli, della superficie di 15 kmq, inclusa all’interno degli argini del lago e delimitata verso
mare, dalla duna costiera. In queste aree contermini nel tempo sono state sviluppate attività
estrattive sia per le sabbie silicee che anche per le torbe. In alcune di queste zone settentrionali
(San Rocchino, Incrociata e S.I.S.A.), le escavazioni hanno spinto i fondali anche a profondità di
25 m. Queste ultime assieme all’opera di bonifica meccanica hanno profondamente modificato
l’assetto idrografico della regione lacustre.
Il territorio pianeggiante contiguo allo specchio lacustre e alle aree palustri circostanti è stato
modificato antropicamente con interventi di bonifica, iniziate già a partire dal secolo XVIII. Le aree
bonificate e mantenute artificialmente asciutte attraverso opportuni emungimenti, riguardanti il
settore settentrionale e meridionale del territorio contiguo al lago, sono oggi gestite dal Consorzio 1
Toscana Nord e sono per lo più interessate da attività agricole, agroflorovivaistiche e zootecniche.
Col tempo, il protrarsi di tale azione di bonifica ha finito con indurre subsidenza nella porzione di
territorio palustre da essa interessata, foto 1 e 2.
Le varie aree bonificate, come mostra la carta di Fig.5, si trovano infatti ad una quota più bassa del
livello medio marino.
Il lago, così come le aree lacustri ad esso adiacenti, è quindi pensile rispetto ai terreni limitrofi e la
superficie delle sue acque, durante le piogge, può raggiungere quote superiori di alcuni metri sopra
il piano della campagna circostante.
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Foto 1 – Vista dal ponte sulla Barra – Barretta delle aree di campagna limitrofe poste a quote
altimetricamente più basse rispetto al livello idrico del canale.

Foto 2 – Zona Fossa Nuova: ben evidente la pensilità del canale rispetto alle aree di campagna limitrofe.
Visibile anche un opera di presa e del fosso di distribuzione.
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Fig. 4 – Bacino del lago di Massaciuccoli (limite in magenta dell’area Massaciuccoli pisano-Vecchiano) (da:
"Bilancio idrico del bacino del lago di Massaciuccoli"- Autorità di Bacino del Fiume Serchio, 2007)
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Fig. 5 – Modello digitale del terreno da rilievo LIDAR(limite in magenta dell’area Massaciuccoli pisano)
(da "Bilancio idrico del bacino del lago di Massaciuccoli"- Autorità di Bacino del Fiume Serchio, 2007)
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3. IDROGRAFIA
Il lago è collegato al mare mediante alcuni fossi Burlamacco, Malfante, Venti e Quindici, confluenti
in un emissario naturale, il canale Burlamacca, che con un percorso in leggerissima pendenza,
raggiunge il mare all’altezza del porto di Viareggio, ove sversa annualmente una portata stimata di
circa 35 milioni di metri cubi.
Esiste un altro emissario naturale rappresentato dal canale della Bufalina. Recentemente questo
canale, per anni insabbiato alla foce, è stato riattivato, con funzionamento intermittente, mediante
l’installazione di una idrovora che allontana le acque in eccesso dal lago, quando, in occasione di
eventi meteorici particolarmente gravosi, il livello del lago si innalzi oltre la soglia di sicurezza (+
0,40 metri s.l.m.). A condizioni normali questo canale raccoglie acque dalla rete locale e le
convoglia nel lago.
Nel settore settentrionale del bacino, il lago non ha immissari significativi, molti di quelli esistenti
finiscono nel Canale della Farabola e nella Gora di Stiava e da questi nel Canale Burlamacca. A
sud della Gora di Stiava la maggior parte di questi limitati corsi d’acqua immette nell’area palustre
circostante e comunque hanno portate molto limitate, tra i più importanti ci sono il Rio di Bozzano,
alimentato dalla sorgente Fontana, ed il Rio di Quiesa, alimentato prevalentemente dalla sorgente
di Villa Spada.
Nella zona sud-est, prossima all’area d’interesse (bacino Massaciuccoli pisano) a causa della
natura prevalentemente calcarea delle rocce, non si trovano veri e propri corsi d’acqua superficiali
naturali defluenti verso il lago; le sorgenti delle “Case Rosse” e del “Paduletto” sono captate per il
servizio idrico pubblico. Le modeste acque superficiali presenti sono raccolte dai canali che
corrono ai piedi dei rilievi: la Fossa nuova, che alimenta il lago direttamente, l’Allacciante di
Vecchiano e òla Fossa di Radicata che alimentano la Fossa Barra Barretta con recapito finale nel
lago, Fig.6.
A tale sistema idrografico naturale si aggiunge la rete artificiale della bonifica, composta da una
fitta rete di canali e fossi interessanti i terreni al di fuori degli argini circondariali del lago e posti a
quote significativamente inferiori rispetto allo specchio d’acqua. Il sistema della bonifica è
rappresentato da una rete di drenaggio costituita da canali e fossetti (“acque basse”) e da una rete
di canali in collegamento col lago (“acque alte”), e dal lago stesso che può essere idealizzato come
un serbatoio pensile.

12

Fig. 6 – Reticolo idrografico principale. (da: Agricoltura e tutela delle acque nel bacino del lago di
Massaciuccoli. Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli – 2013)
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3.1. Assetto idrografico dell’area irrigua oggetto di concessione di derivazione
Nella zona a sud del lago, dove si trovano i sottobacini che fanno capo alle idrovore di Vecchiano e
di Massaciuccoli Pisano, il sistema di bonifica si sviluppa mediante una trama di canali, a più
ranghi, particolarmente fitta; scopo di tale struttura è sia quello di raccogliere le acque di
ruscellamento di origine meteorica, sia quello di drenare le acque della falda superficiale, una volta
che queste salgano ad affiorare sul fondo di tali fossati (Fig. 7). In linea di massima, questa rete di
acque basse agisce convogliando tale commistione di fluidi alle due suddette idrovore che le
sollevano nel canale Barra-Barretta, indirizzandole in tal modo verso il lago. In realtà le direzioni di
scorrimento all’interno di questo dedalo di canali muta stagionalmente in funzione dell’entità delle
piogge e dei prelievi irrigui.
Ne è un esempio proprio il canale Barra–Barretta, che attraversa il settore in oggetto prendendo
origine nell’area a scolo naturale di Nodica, all’estremo sud del bacino lacustre; in talune fasi
stagionali il canale veicola per gravità verso il lago il ruscellamento delle precipitazioni meteoriche
o, in egual modo, adduce le portate che riceve dalle idrovore di Vecchiano e Massaciuccoli Pisano.
Quando tuttavia tali volumi da smaltire vengono meno, la direzione del flusso all’interno del canale
diviene governata dall’altezza del livello idrometrico del lago e può pertanto invertirsi, finendo per
ricevere acque dal lago stesso. Un analogo meccanismo vale anche per il Canale Separatore che,
da tributario del canale Barra-Barretta nelle fasi stagionali di morbida, tende a divenire suo bacino
laterale durante i mesi di magra.
Allo stesso modo, si presenta articolata e stagionalmente variabile anche l’origine delle acque
superficiali circolanti nella bonifica di Vecchiano; questo risulta evidente soprattutto in agosto
quando, se il battente idraulico del lago scende al di sotto di quota -0,25 m s.l.m., le acque
prelevate per scopo irriguo dal canale Barra-Barretta sono in buona parte solo quelle provenienti
dal punto di adduzione sul fiume Serchio. Si può stimare, a questo proposito, che i prelievi irrigui
attinti nel bimestre luglio-agosto dal canale Barra-Barretta ed immessi nella bonifica oscillino tra
0,90 e 1,34 Mm3.
Meno complesso appare il contesto della bonifica di Massaciuccoli Pisano, dove accanto ad un
sistema di fossi che drena la parte a sud del lago più prossima al rilevato arginale, il contesto del
drenaggio è dominato dal Canale Collettore, che veicola all’idrovora tutte le acque di questo
settore meridionale. In questo caso, l’entità dei prelievi irrigui immessi nella bonifica di
Massaciuccoli Pisano nel periodo luglio agosto è stimabile in 0,21-0,40 Mm3.
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Fig.7 – Schema di circolazione delle acque superficiali nel periodo della ricarica (inverno)
(da Agricoltura e tutela delle acque nel bacino del lago di Massaciuccoli. Ente Parco Regionale Migliarino
San Rossore Massaciuccoli – 2013)
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3.2. Idrometria del lago e dinamiche legate al flusso nei canali
Generalmente nel corso dell’anno, passando dalle condizioni di morbida invernale a quelle di
magra estiva, il livello idrometrico del lago (Fig. 8) oscilla tra i +0.7 m s.l.m. ed i - 0.5 m s.l.m.

Fig. 8 – Livelli idrometrici del lago alla stazione di Torre del Lago (2003-2006).
(da "Bilancio idrico del bacino del lago di Massaciuccoli"- Autorità di Bacino del Fiume Serchio, 2007)

Data anche la condizione di pensilità, si tratta di una quota di battente che non risente direttamente
delle influenze della marea ma che è più strettamente collegata all’entità delle sue entrate: ovvero
degli apporti meteorici e dei volumi sollevati e riversati in esso dalle idrovore. Per questo motivo, il
livello idrometrico del lago finisce con lo stazionare per buona parte dell’anno (nei mesi in cui si ha
il calo stagionale di tale alimentazione) a quote inferiori a quella media marina, arrivando a
raggiungere anche quote di -0.40/-0.50 m s.l.m. (Fig. 9)
A causa di tale diminuzione, tra mare e lago si viene a creare un dislivello che è ritenuto tra le
cause principali sia del fenomeno di intrusione marina che interessa il canale Burlamacca (flusso
di risalita solo parzialmente contenuto dall’azione delle Porte Vinciane) sia del conseguente stato
ecologico delle acque del lago (Fig. 10).
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Fig. 9 – Battente idraulico del lago a Torre del Lago e battente idraulico misurato alla stazione di Viareggio2
(da Agricoltura e tutela delle acque nel bacino del lago di Massaciuccoli. Ente Parco Regionale Migliarino
San Rossore Massaciuccoli – 2013)

Un esteso e dettagliato esame stagionale di tali flussi salini ha evidenziato come, durante un
periodo inverno-primaverile asciutto, tale ingressione sia trascurabile lungo il canale delle Quindici
(grazie ad una locale soglia idraulica) ma risalga significativamente il canale Burlamacca fino al
laghetto di San Rocchino; tale processo tende a stratificare volumi di acqua salmastra nei fondali
(Fig. 11) di questa ex cava (che hanno anche profondità di 25 m), consentendo poi a tali masse
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salinizzate di raggiungere anche il lago di Massaciuccoli, soprattutto attraverso il canale delle
Venti, principale vettore diretto di massa “da” e “verso” il lago stesso. Come visibile in Fig.11, le
condizioni più penalizzanti si registrano nel settore più settentrionale, più prossimo al Canale
Burlamacca.

Fig. 10 – Valori di conducibilità lungo il canale Burlamacca
(da Piano di Bacino Stralcio "Bilancio idrico del bacino del lago di Massaciuccoli"- Autorità di Bacino del
Fiume Serchio, 2007)
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Fig. 11 – Valori di conducibilità nelle ex cave di sabbia silicea
(da: Piano di Bacino Stralcio "Bilancio idrico del bacino del lago di Massaciuccoli"- Autorità di Bacino del
Fiume Serchio, 2007)
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3.3. Bonifiche: regimazione delle acque basse, idrovore e irrigazione
Ciascuna area di bonifica individua un sottobacino che fa riferimento ad una specifica idrovora; sul
lato nord sono presenti quelle di Beatrice e Pioppogatto, di Portovecchio e di Quiesa. Sul margine
meridionale, quello relativo al Massaciuccoli Pisano, oltre ad un sottobacino a scolo meccanico
defluente direttamente nel Serchio, sono invece da annoverare le idrovore di Vecchiano e quella di
Massaciuccoli, che versano nel canale Barra-Barretta. Ancora più a sud, al confine con il Serchio è
invece impostata un’area a scolo naturale che, attraverso il canale Separatore, alimenta anch’essa
il canale Barra-Barretta.
In sintesi, i volumi conferiti al lago dalle idrovore o direttamente dal canale Barra-Barretta possono
essere essenzialmente costituiti da due contributi di diversa origine:


ruscellamento superficiale di acque meteoriche (assume importanza nelle ore successive
alle piogge o dove i terreni abbiano bassa permeabilità);



deflusso di base rappresentato dall’affiorare della falda freatica (assume importanza nei
giorni successivi alle piogge o nei punti in cui il reticolo di drenaggio è particolarmente fitto).

Facendo riferimento ai dati di periodo 1991-1995 è stato stimato che l’entità del volume medio
annuo complessivamente sollevato dalle varie idrovore, a sud della Gora di Stiava, sia dell’ordine
di 55 Mm3.
Alla rete di drenaggio delle acque basse viene fatto inoltre riferimento, durante il periodo estivo,
per impieghi ed attingimenti a scopo irriguo: un esempio ne è la concessione per il prelievo di 325
l/s (per otto ore al giorno durante cinque mesi dell’anno) dal canale Barra-Barretta, al fine di
irrigare la porzione di territorio a sud del lago.
A queste vanno inoltre aggiunte alcune derivazioni di carattere consuetudinario che permettono di
irrigare i sottobacini dislocati a nord del lago.
Non sono presenti invece derivazioni di acque superficiali all’interno della fitta rete di canali
sviluppata nella zona costiera (afferenti il Burlamacca, il Bufalina o direttamente il padule), zona
dove l’irrigazione è attuata mediante prelievi di acque sotterranee.
A tale proposito è inoltre da ricordare che, allo scopo di contenere il deficit idrico del lago, la
provincia di Pisa ha realizzato a Pontasserchio nel 1996 una derivazione di 250 l/s dal fiume
Serchio, che diviene attiva durante la stagione estiva dalle 14 fino alle ore 22.

3.3.1 Comprensorio “Massaciuccoli Pisano-Vecchiano”. Sistema di bonifica e irrigazione
Il bacino di bonifica denominato “Massaciuccoli Pisano-Vecchiano”, ha un’estensione di circa 1600
ettari ed è delimitato a sud dall’Autostrada Firenze Mare, a nord dall’argine circondariale del Lago
di Massaciuccoli, a est dall’argine sinistro del canale Fossa Nuova ed a ovest dai fossi Ontani e
Ganzinelli, dall’Autostrada Sestri Levante – Livorno ed infine dall’Aurelia.
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L’intera superficie, come sopra delimitata, è un’area prevalentemente torbosa posta a quote
inferiori a livello del mare e quindi del Lago e drenata da un complesso sistema di canali di acque
basse, facente capo agli impianti idrovori “Vecchiano” e “Massaciuccoli Pisano”, Foto 3 e 4.
Il Canale Barra attraversa arginato e pensile il territorio in esame dividendolo in due distinti
sottobacini; il bacino di Vecchiano è sito completamente nel Comune di Vecchiano, mentre il
bacino di Massaciuccoli è in parte nel Comune di Vecchiano ed in parte nel Comune di Massarosa.
I due impianti idrovori, assieme alla canalizzazione di acque basse, oltre che smaltire l’acqua
piovana, mantengono artificialmente depresso, durante tutto l’anno, il livello della falda,
consentendo di avere il minimo franco di coltivazione necessario allo sviluppo delle colture in atto.

Foto 3 – Impianto idrovoro di Vecchiano

Foto 4 – Impianto idrovoro di Massaciuccoli Pisano
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Foto 5 – Re-immissione delle acque nella Barra-Barretta (Idrovora di Massaciuccoli Pisano)

Foto 6 – Sala pompe impianto Idrovoro di Massaciuccoli Pisano

Con riferimento all’anno 2018 i pompaggi dai due impianti, sono stati i seguenti (dati forniti dal
Consorzio)
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2018

Vecchiano

Massaciuccoli
Pisano

gen

1'908'619

744'113

feb

2'142'615

800'609

mar

5'387'524

2'521'630

apr

2'222'701

1'168'183

mag

951'573

580'933

giu

474'790

167'957

lug

232'874

4'452

ago

108'807

6'902

set

157'856

0

ott

253'902

17'602

nov

1'829'880

630'024

dic

2'077'783

726'310

17'748'925

7'368'715

TOTALE

Tab. 1 - Pompaggi Idrovore di Vecchiano e Massaciuccoli Pisano anno 2018 (da Consorzio 1 Toscana Nord)

L’acqua raccolta per scolo e per pompaggio viene re-immessa nel canale Barra-Barretta e da
questa per scolo naturale trasferita al Lago.
All’interno delle arginature circondariali, del Barra e del canale Fossa Nuova sono ubicate le varie
opere di presa, consistenti sostanzialmente in cateratte ed in una condotta. La cateratta consente
di regolare il flusso dell’acqua che viene derivata, foto 7. La condotta, grazie al dislivello liquido fra
le acque basse ed il Lago, consente di derivare a gravità il quantitativo di acqua necessario.
Le opere di presa risultano essere state costruite in data anteriore al 1969. L’impianto generale è
composto da 21 prese; attualmente, quelle mantenute attive sono n. 12. L’effettivo utilizzo delle
suddette prese è legato alla variabilità delle colture e della posizione delle particelle catastali su cui
vengono praticate. Dal 2009, di fatto, il numero di prese effettivamente azionate dal Consorzio è
risultato mediamente inferiore a 5.. La pratica colturale ed irrigua è variabile, infatti anche dai dati
raccolti con il catasto irriguo si riscontra una continua variazione delle colture, dei sistemi utilizzati
e dei periodi irrigui.
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Foto 7 - Cateratta di regolazione portata di derivazione

Attualmente sulle derivazioni ad oggi utilizzate è stato installato uno stramazzo tarato per la misura
della portata in uscita, foto 8. Personale dell’Ente provvede quotidianamente, durante il periodo
irriguo, a misurare i livelli in corrispondenza degli stramazzi, rilevando quindi la portata istantanea
derivata e permettendo così, conoscendo i tempi di fornitura, di valutare giornalmente i volumi
effettivamente derivati.

Foto 8 - Condotta di immissione e stramazzo di misura della portata
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L’acqua immessa nel sistema di acque basse si distribuisce sia nel reticolo pubblico, che in quello
privato, costituito dai capifossi e dalle scoline. Nel periodo irriguo, che va dal 1° Maggio al 30
Settembre di ogni anno, i canali di acque basse assumono la funzione promiscua di scolo e di
irrigazione. Gli utenti derivano l’acqua direttamente dai canali di bonifica o dal reticolo minore ad
esso collegato. Il maggiore prelievo si ha in genere da Giugno ad Agosto.
Di seguito si riportano alcuni dati relativi alla derivazione per alcuni anni, Tabelle 2, 3 e 4.

QUANTITATIVI ACQUA DERIVATA
OPERA DI PRESA
NOME

2007
VOLUME
(MC)
17496
87625.2
1080
616256.6

OP 2
OP 7
OP 9
OP 12

2008
VOLUME
(MC)
67561.20
171558.00
0.00
396941.40

2009
VOLUME
(MC)

GAMBINI
FOSSO REALE
293322.60
MENEGHETTI
FOSSO
912635.50
GORELLO
OP 15
FOSSO CAVO
99178.4
87004.80
98181.60
OP 16
FONTANA
95685.58125
88902.00
91555.20
OP 17
SOTTOMONTE
0
0.00
OP 19
CASAROSSA
129254.4
38772.50
415180.80
OP 21
FOSSACCIO
73480.2
91456.20
62886.60
Volume Totale
1'120'056.38
942'196.10
1'873'762.30
Tab. 2 – Quantitativi acqua derivata anni 2007÷2009 (dati Consorzio 1 Toscana Nord)
QUANTITATIVI ACQUA DERIVATA - ANNO 2016
NUMERO OPERA DI PRESA
NOME
VOLUME (MC)
OP 7
IRRIGUO
49'536.00
OP 12
FOSSO GORELLO
450'331.20
OP 15
TOTI
54'972.00
OP 19
CASAROSSA
132'818.40
OP 21
FOSSACCIO
96'073.20
Volume Totale
783'730.80
Tab. 3 – Quantitativi acqua derivata anno 2016 (dati Consorzio 1 Toscana Nord)
QUANTITATIVI ACQUA DERIVATA - ANNO 2018
NUMERO OPERA DI PRESA
NOME
VOLUME (MC)
OP 12
FOSSO GORELLO
110'347.20
OP 19
CASAROSSA
48'430.80
OP 21
FOSSACCIO
31'860.00
Volume Totale
190'638.00
Tab. 4 – Quantitativi acqua derivata anno 2018 (dati Consorzio 1 Toscana Nord)

Da questi dati appare ben evidente come rispetto al periodo dal 2007 al 2009, negli ultimi anni
(2016 e 2018), a seguito della riduzione delle pratiche agricole sull’area, il numero di prese attive,
conseguentemente l’entità delle acque derivate, è diminuita notevolmente.
Per contro negli stessi periodi le quantità emunte dalle idrovore e re-immesso nel Lago attraverso il
Canale Barra-Barretta, è variato talora anche significativamente. Di seguito si riportano per
confronto i dati di emungimento per i mesi da Maggio a Settembre delle idrovore, relativamente
agli anni 2009 e 2018, Tabelle 5 e 6.
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Anno 2009
IMPIANTO IDROVORO MASSACIUCCOLI
TOTALE ORE E MC MAGGIO
TOTALE ORE E MC GIUGNO
TOTALE ORE E MC LUGLIO
TOTALE ORE E MC AGOSTO
TOTALE ORE E MC SETTEMBRE
Totale impianto idrovoro Massaciuccoli
IMPIANTO IDROVORO VECCHIANO
POMPA 2
TOTALE ORE E MC MAGGIO
TOTALE ORE E MC GIUGNO
TOTALE ORE E MC LUGLIO
TOTALE ORE E MC AGOSTO
Totale pompa2

33.24
15.48
2.85
1.46
4.13

173'512.80
80'805.60
14'877.00
2.12
21'558.60
290'756.12

mc
mc
mc
mc
mc
mc

7.05
9.21
39.24
2.93

31'725.00
41'445.00
176'580.00
13'185.00
262'935.00

mc
mc
mc
mc
mc

POMPA 4
TOTALE ORE E MC MAGGIO
28.81
207'432.00
mc
TOTALE ORE E MC GIUGNO
28.02
201'744.00
mc
TOTALE ORE E MC LUGLIO
20.51
147'672.00
mc
TOTALE ORE E MC AGOSTO
3.16
22'752.00
mc
Totale pompa 4
579'600.00
mc
TOTALE COMPLESSIVO N. 2 IMPIANTI
1'133'291.12 mc
Tab. 5 – Quantitativi acqua pompata da idrovore Massaciuccoli e Vecchiano e reimmesse nel canale Barra
anno 2009 (dati Consorzio 1 Toscana Nord)

Anno 2018
VECCHIANO

MASSACIUCCOLI

MAGGIO

951'573

580'933

mc

GIUGNO

474'790

167'957

mc

LUGLIO

232'874

4'452

mc

AGOSTO

108'807

6'902

mc

SETTEMBRE

157'856

0

mc

1'925'900

760'244

mc

TOTALE

TOTALE COMPLESSIVO N. 2 IMPIANTI
2'686’144 mc
Tab. 6 – Quantitativi acqua pompata da idrovore Massaciuccoli e Vecchiano e reimmesse nel canale Barra
anno 2018 (dati Consorzio 1 Toscana Nord)

Nel 2019 i pompaggi delle idrovore nello stesso periodo (Maggio - Settembre) sono stati poco più
del doppio rispetto al 2018.
Recentemente il Consorzio 1 Toscana Nord, in merito alla richiesta di rinnovo della concessione di
derivazione in essere, ha affidato al DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E
AGRO-AMBIENTALI dell’Università di Pisa, la stima dei volumi di acqua massimi da dare in
concessione agli agricoltori per l’esercizio della loro attività, sempre con riferimento la superficie da
irrigare pari a 550 ha (vecchia concessione DM LL.PP. 834 del 11.05.1990).
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Tale stima è stata basata sul “caso peggiore” in termini di utilizzo irriguo, cioè considerando che
tutta la superficie irrigua data in concessione sia occupata dalla coltura idraulicamente più esigente
fra quelle presenti nel comprensorio (il mais), che l’agricoltore tenda a soddisfare completamente i
fabbisogni della coltura e che l’altezza delle piogge disponibili durante il ciclo colturale del cereale
risulti particolarmente ridotta (50 mm come si è verificato nel 2009). Per quanto concerne gli altri
possibili contributi naturali, quali le acque di falda (particolarmente superficiali all’interno di questo
comprensorio) e le riserve idriche del terreno, è stato fatto riferimento alle condizioni meno
favorevoli. La stima di questi fattori risulta è influenzata dall’azione e dall’interazione di numerosi
fattori sito-specifici quali natura del terreno, livello di soggiacenza, distribuzione temporale delle
piogge, ecc. che rendono difficile qualsiasi tentativo di generalizzazione. Sono stati considerati
quindi valori minimi per questi contributi, quantificati per il comprensorio irriguo di riferimento,
complessivamente in 1300 m3/ha. Considerando quindi un consumo idrico totale della coltura pari
a 4600 m3/ha e sottraendo da questo i vari contributi naturali delle precipitazioni (500 m3/ha), delle
acque di falda (700 m3/ha) e delle riserve idriche del terreno (300 m3/ha), si ottiene un fabbisogno
irriguo unitario (FI) per la coltura di mais pari a 3000 m3/ha e quindi una stima dei fabbisogni irrigui
per l’intero comprensorio pari a 1,65 Mm3.
Considerando il livello di efficienza legato al processo di distribuzione dell’acqua adottato per
irrigare, forfettariamente pari al 45% dell’acqua effettivamente derivata, si arriva a stimare il
prelievo irriguo massimo per i 550 ha pari a 3,66 Mm3 (1,65/0,45 = 3,66). La mancanza di tubazioni
per la distribuzione dell’acqua irrigua all’interno del comprensorio e la conseguente necessità di
servirsi della rete drenante comportano infatti enormi perdite idriche che venendo in gran parte
cedute all’acquifero sotterraneo non costituiscono vere e proprie uscite di acqua dal sistema, pur
presentando tempi di ritorno al lago generalmente lunghi e spesso eccedenti la fine della stagione
estiva.
La stima dei valori massimi dei prelievi irrigui che il Consorzio 1 Toscana Nord deve poter operare,
per assicurare il servizio di irrigazione ai 550 ha previsti dalla concessione, secondo lo studio
prodotto dall’Università di Pisa, si aggira quindi attorno ai 3,7 Mm3. Tale stima pare ragionevole
anche in relazione ai prelievi effettivi registrati nel passato (ad esempio nel 2009 si sfiorarono i due
Mm3). Tale quantitativo, sempre secondo lo studio, dovrebbe mettere al riparo il Consorzio dai
possibili picchi di richiesta di acqua irrigua in relazione agli andamenti meteorici, ai livelli raggiunti
dalle acque di falda e alle riserve del terreno, nonché alle scelte colturali operate dagli agricoltori.
Il sistema di irrigazione comunemente in uso nel bacino in esame è come precedentemente detto
prevalentemente per infiltrazione, attraverso i fossi in cui l’acqua derivata è immessa e distribuita
nei vari appezzamenti di terreno. Altri sistemi di irrigazione, seppur meno utilizzati, sono a pioggia
e a goccia. La coltura prevalente è il mais, sono presenti anche girasoli, olivi, ortaggi, ecc. L’acqua
immessa nella rete di acque basse e non utilizzata, ritorna, sempre attraverso la stessa rete, ai
canali principali e da questi agli impianti idrovori, che provvedono al sollevamento nella Barra –
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Barretta, quindi confluiscono al Lago. L’irrigazione, come già descritto, riguarda ad oggi una
superficie netta di 550 ettari, all’interno di un bacino irriguo potenzialmente ben più ampio (circa
1600 ettari). La portata massima ad oggi autorizzata con la concessione in essere, è pari a 325 l/s.
Con il rinnovo della concessione, tenuto conto dello studio eseguito per il Consorzio dall’Università
di Pisa, la richiesta è minore e pari ad una portata media di 285,149 l/s, corrispondente a circa 3,7
Mm3, nel periodo di prelievo. Il prelievo massimo giornaliero, considerato il periodo di irrigazione,
risulta quindi pari a circa 24600 m3.
Il sistema di prelievo e restituzione è, alla luce anche delle problematiche presentate nel tempo dal
sistema lago/area palustre, opportunamente monitorato. A supporto della gestione dei prelievi, il
Consorzio effettua una campagna di analisi delle acque prelevate, nelle quali vengono valutati
parametri chimico fisici dal punto di vista agronomico, concordati anche con ARPAT, ARSIA e
associazioni agricole, dei quali viene data informazione attraverso la pubblicazione sul sito
dell’Ente. Le analisi vengono condotte una volta al mese nel periodo del servizio di irrigazione in 7
punti dislocati all’interno del bacino, di cui fanno parte anche le vasche dei due impianti idrovori,
Fig.12.
Sempre in conformità con quanto prescritto dal disciplinare oggi in vigore, esiste una rete di
piezometri, concordata a suo tempo con Provincia di Pisa e Servizio Idrografico di Pisa, per il
controllo dei livelli della falda. I dati non sono gestiti dal Consorzio ma direttamente dagli Enti di
controllo preposti.

Fig. 12 – Punti di campionamento
28

4. FRAGILITA’ IDRAULICA
Il rischio idraulico si pone come uno degli aspetti fondamentali nel governo del territorio; la
crescente interazione tra la dinamica delle reti idrologiche e le attività antropiche necessita infatti di
un attenta analisi delle condizioni di rischio cui sono sottoposti beni e persone. Tale condizione di
rischio può scaturire in conseguenza di fenomeni di trasporto in alveo legati a fenomeni di:
esondazione (trasporto di massa liquida) e/o di dinamica d’alveo (trasporto di massa solida). Il
rischio idraulico può altresì essere dovuto a fenomeni di ristagno dovuti a difficoltà di drenaggio da
parte della rete scolante, favorite anche da condizioni geomorfologiche locali particolari (aree
depresse ecc.).
Lo specchio d’acqua del lago, è circondato da una vasta zona acquitrinosa, ed è delimitato da
argini che lo separano dalla campagna circostante. Il lago è pensile rispetto ai territori limitrofi, ha
cioè una quota di fondo più alta rispetto ai terreni posti intorno. Di conseguenza, cresce
l’importanza della funzione svolta dagli argini in termini di protezione idraulica; un loro cedimento o
sifonamento, fenomeni peraltro avvenuti anche in anni recenti, comporterebbe l’allagamento delle
aree circostanti, anche con battenti idrici molto significativi.
Le aree intorno al lago sono morfologicamente depresse, con quote anche inferiori di alcuni metri
rispetto al livello medio del mare, e sono tenute asciutte da un sistema di bonifica meccanico che
ne permette anche un utilizzo agricolo
La condizione di rischio idraulico, nella cui casistica potrebbe ricadere il settore in oggetto, trae
principalmente origine dalla eventualità che l’area sia invasa dalle acque fuoriuscite dal lago. In
anni recenti l’area di studio è stata interessata anche da un fenomeno di esondazione legato ad
una rottura arginale del non lontano fiume Serchio, che di fatto ha investito l’aera in questione.
Peraltro, i terreni dell’area irrigua Massaciuccoli Pisano - Vecchiano, per effetto della subsidenza
indotta dalle idrovore della bonifica, si trovano oggi in una condizione di forte soggiacenza sia
rispetto ai terreni a scolo naturale sia rispetto al lago di Massaciuccoli ed al reticolo idraulico
principale (Serchio) e ciò ha aumentato notevolmente la loro condizione di rischio idraulico. Il Lago
di Massaciuccoli ed il fiume Serchio sono attualmente fortemente pensili.
Di seguito si esamina la carta di rischio allegata al PGRA (Piano Gestione Rischio Alluvioni)
dell’Autorità di Bacino Appennino Settentrionale.
In particolare come mostra la Carta di Pericolosità l’area del bacino Massaciuccoli PisanoVecchiano risulta a pericolosità pressoché molto elevata per possibilità di alluvioni frequenti (Tr≤30
anni), Fig.13.
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Fig. 13 –Carta della Pericolosità (da Piano rischio gestione alluvioni PGRA)
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5. QUADRO IDROGEOLOGICO
Una schematica caratterizzazione idrostrutturale di un congruo intorno dell’area in esame permette
di distinguere un settore centrale pianeggiante ed uno marginale, collinare-montuoso che possono
essere come di seguito descritti.

5.1. Area dei rilievi
Le formazioni carbonatiche che affiorano sui rilievi settentrionali del bacino lacustre fanno parte del
Corpo Idrico Significativo Sotterraneo (CISS) delle Apuane e dei monti di Oltre Serchio; esse si
trovano pertanto in correlazione idraulica anche con aree distali, rispetto al bacino in esame, che
comprendono anche zone di ricarica estese fino al M. Rondinaio.
La presenza e consistenza di tali connessioni risultano evidenti dalla notevole portata di alcune
sorgenti: i 180 l/s delle sorgenti di Montramito, così come quelli delle venute a giorno del Bottaccio
di Stiava, che in passato hanno toccato anche i 432 l/s. A fronte di questo, nel settore meridionale
sono invece da evidenziare i potenziali scambi idrici con l’alveo del Serchio che possono
instaurarsi con le estese formazioni carbonatiche, ad elevata permeabilità, che qui affiorano.
Più in dettaglio, lo schema idrogeologico generale di questo ambito individua, dal basso verso
l’alto, il seguente assetto. Un aquiclude basale, costituto da termini impermeabili dell‘unita di
Massa, su cui poggia un primo acquifero costituito dai termini carbonatici triassici-giurassici della
falda toscana; questi ultimi sono confinati al tetto da formazioni a bassa permeabilità, riferibili a
Marne a Posydonomia e ai Diaspri, sulle quali giace un secondo acquifero, che ha sede nella
Maiolica e nei termini più permeabili della scaglia, e che risulta anch’esso confinato al tetto da
unità liguri e subliguri che fungono da aquiclude.
L’assetto idrogeologico che consegue da tale struttura ha dato origine alla presenza, all’interno del
bacino idrografico del lago, di oltre 66 sorgenti, 5 delle quali presentano una portata superiore ai
10 l/s (Figg. 14 e 15).
Se da un lato è vero che gran parte di queste sorgenti è captato a scopo idropotabile e che quindi
le loro portate mancano oggi agli afflussi verso il lago, è comunque da rilevare che, anche se così
non fosse, la maggior parte di esse (escludendo le sorgenti di Quiesa che confluiscono nel Rio
delle 3 Gore e quelle del Paduletto) andrebbero oggi a defluire comunque nelle zone di bonifica e
non nel lago stesso.
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Fig. 14 – Bacino del lago di Massaciuccoli. In magenta il bacino Massaciuccoli Pisano-Vecchiano.
(da Agricoltura e tutela delle acque nel bacino del lago di Massaciuccoli. Ente Parco Regionale Migliarino
San Rossore Massaciuccoli – 2013)
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Fig. 15 – Emergenze sorgive nel bacino idrogeologico di Massaciuccoli Pisano-Vecchiano
(da Autorità di bacino del Fiume Serchio – 2007)

5.2. Area di pianura e comprensorio Massaciuccoli Pisano-Vecchiano
L’assetto idrogeologico generale dell’area di pianura (Fig.16), si articola schematicamente nei
seguenti elementi:


un primo acquifero superficiale, freatico/semifreatico, che ha sede nelle sabbie marine
affioranti nel settore o che giacciono subito al di sotto dei livelli torbosi e/o argillosi torbosi
superficiali; tale orizzonte sabbioso possiede una permeabilità medio elevata e mostra
potenze che, partendo dalla fascia pedemontana e procedendo verso la linea di costa, si
ispessiscono da pochi metri fino a 30-35 m;



al letto di tale acquifero si sviluppa un orizzonte continuo di argille e limi che opera da
acquiclude, al di sotto del quale si rinviene, intorno ai 50 m di profondità, un acquifero
multistrato profondo..

All’interno nel sistema superficiale, che più interessa il presente studio, il campo di moto è
strutturalmente dominato da un alto piezometrico nella zona dei cordoni dunari costieri e da due
minimi piezometrici in corrispondenza delle idrovore di Vecchiano e Massaciuccoli Pisano, cui si
aggiungono due margini di alimentazione, rappresentati dall’area del lago e dai rilievi che si
sviluppano sul fianco orientale.
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Fig. 16 – Sezione idrostratigrafica attraverso il Lago di Massaciuccoli.
(da Agricoltura e tutela delle acque nel bacino del lago di Massaciuccoli. Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli – 2013)
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5.3. Campo di moto e sue dinamiche
L’assetto piezometrico del sistema acquifero che si sviluppa nel sottosuolo dell’area in esame è
caratterizzato dai seguenti elementi (Figg. 17a,b,c,d) :


gli emungimenti tendono ad essere localizzati in specifiche zone del bacino;



in corrispondenza della fascia costiera dei cordoni dunari sabbiosi è impostata una lente di
acqua dolce che dà luogo ad un alto freatimetrico; la presenza di questo spartiacque
idrogeologico sotterraneo funge da barriera all’ingressione di acqua marina nella falda dal
mare;



la fascia pedemontana costituisce un fronte di ricarica della falda freatica;



un altro significativo fronte di ricarica dell’acquifero, importante soprattutto in periodo di
morbida, è rappresentato dall’alveo del Serchio nel tratto tra Nodica e Migliarino.

Più in generale il corso del Serchio, la cui asta costituisce il boundary idrogeologico meridionale
dell’area in esame, presenta (pur non avendo contatti diretti con il reticolo di drenaggio
superficiale) vari tratti nei quali drena o ricarica, stagionalmente, il sistema freatico locale.
Generalmente, nel settore in esame, l’entità dell’escursione stagionale del livello di falda oscilla tra
1 e 1,5 m con valori massimi dell’ordine ei 2 m. Il diagramma di Fig. 17d, riassume graficamente le
variazioni di carico idraulico emerse da due campagne di rilevamento piezometrico eseguite a
luglio e ad ottobre del 2008.

Fig. 17a – Ubicazione sezioni stratigrafiche interpretative della pianura costiera (segue) (da: Piano di Bacino
Stralcio "Bilancio idrico del bacino del lago di Massaciuccoli"- Autorità di Bacino del Fiume Serchio, 2007)
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Area in esame

Fig. 17b – Sezioni stratigrafiche interpretative della pianura costiera. (da: Piano di Bacino Stralcio "Bilancio
idrico del bacino del lago di Massaciuccoli"- Autorità di Bacino del Fiume Serchio, 2007)
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Fig. 17c – Andamento della superficie piezometrica (Agosto 2009). (da: Agricoltura e tutela delle acque nel
bacino del lago di Massaciuccoli. Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli – 2013

Fig. 17d –Valori di carico idraulico rilevati a luglio ed ottobre 2008 e relative differenze
(da Agricoltura e tutela delle acque nel bacino del lago di Massaciuccoli. Ente Parco Regionale Migliarino
San Rossore Massaciuccoli – 2013)
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5.4. Salinizzazione e chimismo
Le indagini susseguitisi nel tempo sugli acquiferi hanno sempre più confermato come, nelle zone
contermini al lago, l’acquifero freatico sia soggetto a fenomeni di salinizzazione. Pur non
escludendo la presenza di corpi idrici sotterranei relitti (dotati per loro genesi di condizione di
salinità più elevata e capaci di miscelarsi con le acque dolci: acqua salata connata) la maggior
parte degli autori ritiene poco probabile una comunicazione, attraverso la falda, tra la zona lacustre
e il mare. Gli studi tendono piuttosto ad attribuire tale salinizzazione alla risalita di acque salmastre
lungo il canale Burlamacca, per scarsa tenuta delle porte vinciane, ed al loro passaggio
nell’acquifero in corrispondenza delle zone più profonde del lago di San Rocchino e delle altre ex
zone di escavazione. Le numerose carte della conducibilità elettrica delle acque superficiali e
sotterranee realizzate per l’area, mettono in evidenza (Fig. 18), oltre alle relazioni tra le acque
lacustri e quelle dell’acquifero freatico, anche la capacità di immagazzinamento e distribuzione di
acqua salmastre che le ex cave di sabbia silicea ad ovest di Viareggio manifestano. In aggiunta, si
evidenzia anche come l’acquifero presente nella duna costiera risulti compreso tra:
a) un fronte di cuneo salino sviluppatosi sul suo fianco ovest, nel tratto di costa tra Torre del
Lago e Lido di Camaiore;
b) una salinizzazione in atto che, sul suo lato orientale, interessa l’acquifero dell’entroterra.
Da questa criticità nasce la necessità che i pompaggi nelle zone dunari non compromettano la
fondamentale funzione di barriera idraulica esercitata da tale lente di acqua dolce.
Per quanto riguarda l’eccessiva presenza nutrienti nel contesto lacustre (fosfati, nitrati etc), una
serie di specifiche indagini finalizzate alla caratterizzazione del fosforo, eseguite tra il luglio 2008 e
di agosto 20091, ha stimato in 6928 kg/anno il quantitativo di fosforo complessivamente recapitato
nel lago dalle due idrovore meridionali (Vecchiano e Massaciuccoli Pisano) attraverso il canale
Barra-Barretta (ritenuto la principale via di contaminazione organica e di particolato sospeso verso
il lago).
In conseguenza delle diverse estensioni areali, i contributi dei due sottobacini cui le idrovore fanno
capo sono risultati notevolmente differenti e rispettivamente pari a 1026 kg/anno per quella di
Massaciuccoli Pisano e a 5902 kg/anno per quello di Vecchiano, (sottobacino, quest’ultimo, in cui
confluiscono anche i contributi di fosforo provenienti dal depuratore di Vecchiano e stimabili in 984
kg /anno). Per quanto riguarda l’origine di tale nutriente in arrivo al lago, il complesso delle indagini
suddette ha portato a ritenere che il contributo prevalente sia quello proveniente dalla
mineralizzazione della sostanza organica e solo subordinatamente vi sia quello dovuto alle perdite
legate a concimazioni fosforiche; mentre nettamente minoritario rispetto a due suddetti
sembrerebbe l’apporto di fosforo fornito dai depuratori. Al fine di ridurre tali apporti di nutrienti sono
in essere una serie di interventi:
1

Autori vari. Agricoltura e tutela delle acque nel bacino del lago di Massaciuccoli. Ente Parco Regionale Migliarino San
Rossore Massaciuccoli – 2013.
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intervento sperimentale di fitodepurazione su alcuni ettari di aree agricole prospicienti il
lago nel bacino Massaciuccoli Pisano-Vecchiano;



limitazione degli scarichi fognari dei comuni di Vecchiano, Massarosa e Viareggio
attraverso l’immissione in altri corpi idrici;



risanamento di alcune discariche presenti all’interno del bacino.

Fig. 18 – Carta della conducibilità elettrica delle acque di falda (2002). In magenta l’area del bacino
Massaciuccoli Pisano. (da: Piano di Bacino Stralcio "Bilancio idrico del bacino del lago di Massaciuccoli"Autorità di Bacino del Fiume Serchio, 2007)
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6. BILANCIO IDROLOGICO
6.1. Bacino del Lago di Massaciuccoli
L’assenza di dati quantitativamente affidabili, (i pur numerosi studi eseguiti nel tempo, hanno
spesso avuto solo carattere qualitativo), ha sempre reso difficile la stesura di un bilancio
idrico/idrogeologico del bacino del lago, privo di incertezze.
Tali problemi hanno ad esempio riguardato soprattutto la stima delle uscite dall’areale del lago;
una serie di recenti analisi dei termini del bilancio idrico eseguite dalla Scuola Superiore S. Anna di
Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa2 ha in tal senso messo in evidenza come:


i consumi agricoli possono essere considerati significativi nel periodo estivo, ma
sostanzialmente poco importanti, in termini assoluti, nell’arco di un anno, in quanto
costituiscono solo circa 10% delle perdite totali;



la maggior parte delle uscite osservabili sono di origine naturale e dovute a evaporazione e
evapotraspirazione, che da sole costituiscono circa il 60% delle perdite, oppure sono
riconducibili agli effetti della bonifica: il drenaggio indotto sull’acquifero superficiale dalla
rete di bonifica rappresenta il 30% circa delle perdite totali.

A tale proposito la stesura del bilancio idrico eseguito nel 2007 dall’Aut. di Bacino del Serchio
aveva quantificato il deficit del bacino del lago di Massaciuccoli in 30÷35 Mm3/anno e stimato il
volume d’acqua minimo vitale dello stesso in un fabbisogno in circa 69 Mm3/anno.
Dai più recenti affinamenti del quadro conoscitivo è emerso che le carenze idriche del lago
potrebbero essere riconducibili, più che alla conseguenza di un bilancio annuale costantemente
negativo, a temporanei problemi di deficit; è infatti vero che, se da un lato nel periodo estivo il
livello del lago (Fig. 19) scende spesso a valori critici (vedi i - 0,34 m s.l.m. medi del periodo 20002009, con un picco di - 0,50 m s.l.m.), è anche frequente che nel periodo autunno-inverno, lo
stesso, torni comunque a toccare il livello di carico massimo di + 0,40 m s.l.m., ristabilendo di fatto
l’equilibrio.

2

R. Rossetto, E. Bonari et Ali in “Surface water and groundwater monitoring and numerical modeling of the southern
sector of the Massaciuccoli Lake basin (Italy)” ITALIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES (2010) e in “Area critica del Lago
di Massaciuccoli: agricoltura e compatibilità ambientale. Bilancio idrico, perdita di fosforo e colture meno idroesigenti”.
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Fig. 19 – Livelli idrometrici alla stazione di Torre del Lago (1996-2006)
(da "Bilancio idrico del bacino del lago di Massaciuccoli"- Autorità di Bacino del Fiume Serchio, 2007)

6.2. Bilancio idrologico del bacino Massaciuccoli Pisano-Vecchiano
Come già descritto il bacino in questione è suddiviso in due sottobacini: il sottobacino di Vecchiano
e il sottobacino di Massaciuccoli Pisano, entrambi serviti separatamente da specifici reticoli di
acque basse e impianti idrovori.
Sottobacino di Vecchiano
La serie di valutazioni modellistiche, eseguite nell’ambito degli studi precedentemente citati e
implementate su dati raccolti nel periodo luglio 2008 - giugno 2009, hanno consentito di stimare in
circa 35 Mm3 il volume delle acque in entrata verso la bonifica di Vecchiano durante l’anno di
osservazione (Fig. 20); a tale ammontare concorrerebbero, oltre a contributi minimi quali la ricarica
irrigua estiva dal canale Barra-Barretta (3%), le precipitazioni (50%) e le filtrazioni di acque
sotterranee provenienti dalla duna (21%) e dal lago (20%).
A fronte di questi dati di afflusso, sono quantificati dei volumi di uscite annue per circa 33 Mm3,
imputabili per il 34% a processi evapotraspirativi e per il resto quasi completamente riconducibili
agli emungimenti delle idrovore. Quest’ultime, i cui pompaggi annui sono stati quantificati in 21,8
Mm3, hanno sollevato volumi di acqua provenienti per 13% da acque di ruscellamento meteoriche
(2,9 Mm3) e per l’87% dall’acquifero (18,9 Mm3).
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Al di là dei naturali margini di precisione sulle stime, lo sbilancio positivo tra entrate e uscite è
peraltro risultato congruo con l’incremento piezometrico registrato dal lago alla fine del periodo
esaminato.

Fig. 20 – Bilancio idrico del sottobacino di Vecchiano (lug. 2008-giu. 2009).
(da Agricoltura e tutela delle acque nel bacino del lago di Massaciuccoli. Ente Parco Regionale Migliarino
San Rossore Massaciuccoli – 2013)

Sottobacino di Massaciuccoli Pisano
I volumi delle entrate che attengono a questo minore ambito di bonifica (Fig. 21) sono dell’ordine
degli 8.4 Mm3 e si configurano come apporti che, oltre a modeste frazioni minori ancora
riconducibili a derivazioni irrigue (3%), sono essenzialmente dovuti a precipitazioni (63%) e alla
filtrazione di acque sotterranee provenienti sia dal lago (13%) sia dai rilievi e dalla fossa nuova
(17%).
Fra le uscite, complessivamente stimabili in 8.7 Mm3, sono invece essenzialmente da annoverare i
prelievi idropotabili dal Paduletto (2%), un 40% di evapotraspirazione ed un rimanente 57% di
acque sollevate dalle idrovore (volume, quest’ultimo, composto per l’81% da acque provenienti
dall’acquifero e per il 19% da acque di ruscellamento di origine meteorica).
Il bilancio relativo a questo sottobacino risulta quindi leggermente negativo.
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Fig. 21 – Bilancio idrico del sottobacino di Massaciuccoli Pisano (lug. 2008-giu. 2009)
(da Agricoltura e tutela delle acque nel bacino del lago di Massaciuccoli. Ente Parco Regionale Migliarino
San Rossore Massaciuccoli – 2013)

Volumi conferiti al lago dai sottobacini
L’elaborazione dei dati raccolti nel periodo luglio 2008 - giugno 2009, seppure l’arco temporale
considerato sia relativamente contenuto, ha permesso di avere una valutazione dell’entità degli
apporti in entrata nel lago, provenienti dai due sottobacini di bonifica meridionali e dall’area a scolo
naturale ad essi adiacente. I dati di bilancio, indicano come il volume in arrivo da tali settori sia
dell’ordine dei 30 Mm3, e sia originato in massima parte dalla bonifica di Vecchiano (21,6 Mm3),
subordinatamente da quella di Massaciuccoli pisano (4,9 Mm3) e in ultimo dall’area a scolo
naturale (3.1 Mm3).
Entrando nel dettaglio dell’origine di tali contributi lo studio ha potuto evidenziare come, nel periodo
esaminato, i 17,3 km2 della bonifica di Vecchiano abbiano raccolto volumi di acqua costituiti per
l’88% da deflusso base e per il 12% da ruscellamento superficiale.
A fronte di questo, i 5,2 km2 del sottobacino di Massaciuccoli Pisano, hanno conferito alle idrovore
flussi rappresentati per l’81% da acque sotterranee e per il 19% da ruscellamento superficiale.
Con alcune relative differenze tra i due sottobacini, lo studio ha evidenziato un bilancio, per agli
anni 2008-2009, relativamente positivo.
Tali simulazioni e modellizzazioni permettono comunque di ritenere il bilancio idrologico annuale
del bacino Massaciuccoli Pisano-Vecchiano, sostanzialmente in pareggio, come confermato del
resto dall’andamento delle quantità d’acqua pompate dalle idrovore, che appaiono costanti nel
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tempo, anzi con tendenza all’aumento negli ultimi anni, confermando quindi un sostanziale
equilibrio nel bilancio idrico.
Con riferimento al periodo interessato dalle derivazioni superficiali ad uso irriguo, (Maggio–
Settembre), è tuttavia da precisare che i prelievi si vanno ad inserire in un periodo in cui il sistema
sicuramente sta passando da una condizione di fine morbida (maggio-Giugno) a una di magra
idrologica/idrogeologica (Luglio-Settembre).
La stima dei valori massimi dei prelievi con cui il Consorzio dovrebbe poter operare, per assicurare
il servizio di irrigazione ai 550 ha previsti dalla concessione, secondo lo studio prodotto
dall’Università di Pisa, si aggirerebbe quindi attorno ai 3,7 Mm3. Questa stima cautelativa si basa
su coltivazioni dell’intero comprensorio a Mais e considera la scarsa efficienza del sistema irriguo
di distribuzione. Essa, non è comunque lontana da prelievi effettivi registrati nel passato (ad
esempio nel 2009 si sfiorarono i 2 Mm3), e dovrebbe garantire da possibili picchi di richiesta di
acqua irrigua in relazione agli andamenti meteorici, ai livelli raggiunti dalle acque di falda e alle
riserve del terreno, nonché alle scelte colturali operate dagli agricoltori. Tali quantità tendono
tuttavia a superare le quantità restituite/pompate dalle idrovore nel canale Barra-Barretta e quindi
restituite al lago nello stesso periodo. Si registrerebbe quindi un deficit temporaneo nel bilancio,
che tuttavia risulterebbe compensato, come detto, dagli apporti nel resto dell’anno, che portano ad
un riequilibrio idrologico sul lungo termine.
Come mostrano i dati messi a disposizione dal Consorzio, comunque l’entità delle derivazioni negli
ultimi anni sono andate calando per il progressivo abbandono dell’attività agricola nell’area e per la
chiusura di molte delle fattorie che operavano sulla stessa.
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7. QUADRO LITOTECNICO
Con riferimento al quadro geostratigrafico precedentemente descritto, il quadro litotecnico del
bacino del lago di Massaciuccoli può essere così sintetizzato, dai depositi più superficiali ai più
profondi:
Torbe superiori (in eteropia laterale con argille torbose). Con uno spessore che varia da
1÷2 m verso mare (Torre del Lago), fino ad un massimo di circa 10 metri nella zona verso
Massarosa e i rilievi collinari. Si tratta di torba associata ad argilla torbosa, ancora oggi in
fase di formazione. L’orizzonte ha bassa consistenza e elevata compressibilità.
Sabbie silicee. Costituiscono un orizzonte continuo separato verso mare dai depositi
superficiali, da sabbie eoliche disposte in cordoni dunari. Il deposito appare variamente
addensato con tendenza a deciso miglioramento del grado di addensamento con la
profondità. Sono presenti talora anche livelli limosi argillosi di facies continentale
mediamente plastici. Lo spessore massimo il deposito lo mostra al centro del bacino, dove
è presente fino verso i -25÷-30 metri dal p.c..
Argille lacustri con torbe inferiori. Rappresentano un orizzonte di argille torbose grigio
azzurre con lenti di torbe e localmente livelli di ghiaie, sabbie e ghiaietto. L’orizzonte è
mediamente presente tra i -30 e i -60 m dal p.c. nella parte centrale del bacino, mentre
verso la fascia collinare appaiono più superficiali e spesse, mediamente trai -15 e i -70
metri sotto il p.c.. L’orizzonte mostra media consistenza ed una relativa compressibilità con
tendenza a miglioramento di tali caratteristiche con la profondità.
Sabbie marine inferiori. Si tratta di un orizzonte costituito da sabbie generalmente molto fini
e talora con forte matrice limosa, di facies marina, presente in genere tra i -60 e i -85 metri
dal p.c.. Tale deposito presenta abbondante malacofauna fossile e tende ad avere
spessore molto più contenuto e ad approfondirsi nelle aree interne, verso i rilievi collinari. Al
tetto dell’orizzonte è presente spesso un “crostone” conglomeratico dovuta alla
precipitazione dei carbonati per reazione tra acque marine e acque di dilavamento dolci. Il
deposito risulta in genere da discretamente a molto addensato.
Argille continentali e salmastre inferiori. Questo orizzonte è segnalato tra i -75 e i -85 nella
zona costiera di Viareggio, e tra i -75 e i -95 nella zona più interna di Massarosa. Orizzonte
mediamente molto compatto e poco compressibile.
Ghiaie e ciottoli, sabbie con limi e argille basali. Si tratta di un deposito prevalentemente
granulare ghiaioso sabbioso di facies prevalentemente continentale, cui segue un livello di
argille fino verso i -130÷-150 m dal p.c. e a cui seguono ancora ghiaie, ciottoli e
conglomerati.
Così come per le Sabbie marine inferiori, al tetto dell’orizzonte è presente spesso un
“crostone” conglomeratico dovuta alla precipitazione dei carbonati per reazione tra acque
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marine e acque di dilavamento dolci. L’orizzonte nei livelli ghiaiosi-sabbiosi è molto
addensato e molto compatto nei livelli coesivi.
Sostanzialmente il quadro litotecnico del bacino del lago è caratterizzato nei primi 10 metri dal
piano campagna (torbe e argille torbose superficiali) da depositi di caratteristiche di resistenza
molto scadenti e molto compressibili, peraltro molto suscettibili alle variazioni del livello di falda.
Anche le sottostanti sabbie mostrano caratteristiche geotecniche da mediocri a medie, comunque
tendenti a migliorare con la profondità.

7.1. Subsidenza
Le aree di bonifica per prosciugamento, quale quella di Massaciuccoli Pisano-Vecchiano, sono
soggette, nel tempo, ad un progressivo abbassamento della superficie del terreno, riconducibile,
principalmente, alle seguenti cause:


costipamento dello strato superficiale del terreno a seguito della sottrazione dell’acqua
interstiziale per abbassamento della falda idrica (diminuzione pressioni neutre);



costipamento degli strati di terreno più profondi a seguito dell’aumento delle pressioni
litostatiche efficaci che agiscono su di essi (abbattendo la falda viene, parzialmente, meno
la spinta idrostatica sui terreni bonificati);



se i terreni prosciugati sono ricchi di sostanza organica si avvia un processo di
mineralizzazione di tale componente organica, con tassi di costipamento molto elevati.

Nelle zone intorno al Lago di Massaciuccoli queste problematiche hanno assunto dimensioni
macroscopiche, con abbassamenti della superficie dei territori prosciugati dell’ordine di grandezza
dei metri. L’alto contenuto organico dei terreni (nell’intorno del cratere lacustre il terreno è
prevalentemente costituito da torba o da torba mista ad argilla e/o sabbia) determina, nel processo
di subsidenza, una netta prevalenza del fenomeno della dissoluzione per mineralizzazione. Al
processo di mineralizzazione si aggiungono inoltre episodici fenomeni locali di combustione della
torba a seguito di incendi.
Nel periodo di riferimento 1935-2006 si sono registrati abbassamenti medi del terreno di circa un
metro. La Fig. 22÷24, sintetizzano i dati di subsidenza registrati nel periodo.
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Fig. 22 – Distribuzione abbassamenti della superficie topografica nel bacino Massaciuccoli PisanoVecchiano. (da Studio elaborato in collaborazione tra l’Autorità di Bacino del Fiume Serchio e il Consorzio di
Bonifica Versilia – Massaciuccoli - Aprile 2009)
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Fig. 23 – Sezioni con abbassamenti della superficie topografica nel bacino Massaciuccoli Pisano-Vecchiano.
(da Studio elaborato in collaborazione tra l’Autorità di Bacino del Fiume Serchio e il Consorzio di Bonifica
Versilia – Massaciuccoli - Aprile 2009)
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I principali effetti del fenomeno sono:


I terreni a scolo meccanico sono venuti a trovarsi in una condizione di forte soggiacenza sia
rispetto ai terreni a scolo naturale sia rispetto al lago di Massaciuccoli ed al reticolo
idraulico principale (Serchio, Gora di Stiava); ciò ha incrementato notevolmente la loro
condizione di rischio idraulico. Il Lago di Massaciuccoli ed il fiume Serchio sono
attualmente fortemente pensili.



Sia il franco di bonifica che il franco di coltivazione, in molte zone, si sono fortemente ridotti.



La capacità di invaso e di smaltimento della rete di bonifica è diminuita.



Molte infrastrutture, tra cui gli stessi impianti idrovori, ed opere d’arte (attraversamenti,
ponticelli ecc.) si sono venuti a trovare “sospesi” rispetto ai terreni circostanti, con necessità
di

interventi

di

rifacimento

e/o

di

geomorfologiche/topografiche.
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adeguamento

alle

nuove

condizioni

8. CONCLUSIONI
Gli studi eseguiti, hanno permesso di ricostruire un quadro geologico-geomorfologico,
idrogeologico, idrografico sufficientemente esaustivo a permettere una valutazione relativamente
alle interazioni in essere fra le derivazioni di acque superficiali a fini irriguo in atto nel bacino
Massaciuccoli Pisano-Vecchiano ad opera del Consorzio, di cui lo stesso chiede il rinnovo di
concessione, e le componenti suolo e sottosuolo, in particolare:
Interferenze col quadro geomorfologico e litotecnico
L’area in cui si colloca il bacino Massaciuccoli P.no - Vecchiano è caratterizzata da un paesaggio
prevalentemente agricolo, anche se con ampie aree ormai non più coltivate. Forme del paesaggio
lacustre originario, sono limitate all’area intrarginale e perimetrale al lago. Le aree agricole, sono
state sottratte al dominio lacustre attraverso interventi di bonifica e trasformazione idraulica
realizzate nel tempo. Nell’area non sono state rilevate forme dovute a processi di dissesto
geomorfologico quali processi erosivi attivi e/o recenti significativi. L’area è tuttavia sia per cause
naturali, ma principalmente per effetto delle azioni di drenaggio dei depositi compressibili
superficiali, dovuto ai continuativi pompaggi della bonifica, affetta da significativi fenomeni di
subsidenza. I terreni di bonifica, sono venuti nel tempo a trovarsi in condizioni di soggiacenza sia
rispetto ai terreni a scolo naturale sia rispetto al lago di Massaciuccoli ed al reticolo idraulico
principale. Ciò ha incrementato notevolmente la loro condizione di rischio idraulico. Il Lago di
Massaciuccoli ed il fiume Serchio sono attualmente fortemente pensili. Nel tempo il franco di
bonifica e di coltivazione, si sono fortemente ridotti in molte zone. Molte infrastrutture, tra cui gli
stessi impianti idrovori, ed opere d’arte (attraversamenti, ponticelli ecc.) si sono venuti a trovare
“sospesi” rispetto ai terreni circostanti, con necessità di interventi di rifacimento e/o di
adeguamento alle nuove condizioni geomorfologiche/topografiche.
In questo quadro le derivazioni di acque superficiali del Consorzio, non creano alcuna interferenza
negativa significativa. Per contro l’effetto di infiltrazione dovuto all’irrigazione può localmente,
anche se su tempi e in misura limitata, ricreare condizioni di saturazione e innalzamento del livello
freatimetrico, con un riequilibrio delle pressioni neutre e quindi un rallentamento locale e
temporaneo del fenomeno.
Interferenze col quadro idrologico/idrogeologico
L’Aut. di Bacino del Serchio nel 2007 mostrava un bilancio idrologico per il bacino del lago di
Massaciuccoli in negativo e quantificava il deficit in 30÷35 Mm3/anno, stimando il volume d’acqua
minimo vitale dello stesso in un fabbisogno in circa 69 Mm3/anno. Recenti affinamenti del quadro
conoscitivo hanno tuttavia evidenziato che le carenze idriche del lago potrebbero essere in realtà
riconducibili, più che alla conseguenza di un bilancio annuale costantemente negativo, a
temporanei problemi di deficit: nel periodo estivo il livello del lago scende spesso a valori critici

50

(vedi i - 0,34 m s.l.m. medi del periodo 2000-2009, con un picco di - 0,50 m s.l.m.), ma è anche
frequente che nel periodo autunno-inverno, lo stesso, torni comunque a toccare il livello di carico
massimo di + 0,40 m s.l.m., ristabilendo di fatto l’equilibrio. Analisi del bilancio idrico eseguite dalla
Scuola Superiore S. Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa ha inoltre messo in
evidenza come i consumi agricoli possono essere considerati significativi nel periodo estivo, ma
sostanzialmente poco importanti, in termini assoluti, nell’arco di un anno, in quanto costituiscono
solo circa 10% delle perdite totali. La maggior parte delle uscite osservabili sono di fatto attribuibili
a origine naturale e dovute a evaporazione e evapotraspirazione, che da sole costituiscono circa il
60% delle perdite, oppure sono riconducibili agli effetti della bonifica: il drenaggio indotto
sull’acquifero superficiale dalla rete di bonifica rappresenta il 30% circa delle perdite totali.
Per quanto concerne il bacino Massaciuccoli Pisano – Vecchiano, su cui operano le derivazioni
oggetto di rinnovo di concessione, uno studio idrologico e relativo bilancio eseguito ancora dalla
Scuola Superiore S. Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa (R. Rossetto, E.
Bonanni et Ali) ha evidenziato un bilancio, per agli anni 2008-2009, relativamente positivo. Tali
simulazioni e modellizzazioni permettono quindi di ritenere il bilancio idrologico annuale del
suddetto bacino, sostanzialmente in pareggio, come confermato del resto dall’andamento delle
quantità d’acqua pompate dalle idrovore, che appaiono costanti nel tempo, anzi con tendenza
all’aumento negli ultimi anni, confermando quindi un sostanziale equilibrio nel bilancio idrico.
Con riferimento al periodo interessato dalle derivazioni superficiali ad uso irriguo, (Maggio–
Settembre), i prelievi si vanno ad inserire in un periodo in cui il sistema sicuramente sta passando
da una condizione di fine morbida (maggio-Giugno) a una di magra idrologica/idrogeologica
(Luglio-Settembre). La stima dei valori massimi dei prelievi con cui il Consorzio dovrebbe poter
operare, per assicurare il servizio di irrigazione ai 550 ha previsti dalla concessione, secondo uno
studio prodotto dall’Università di Pisa, si aggirerebbe quindi attorno ai 3,7 Mm3. Questa stima
cautelativa si basa su coltivazioni dell’intero comprensorio a Mais e considera la scarsa efficienza
del sistema irriguo di distribuzione. Essa, non è comunque lontana da prelievi effettivi registrati nel
passato (ad esempio nel 2009 si sfiorarono i 2 Mm3), e dovrebbe garantire da possibili picchi di
richiesta di acqua irrigua in relazione agli andamenti meteorici, ai livelli raggiunti dalle acque di
falda e alle riserve del terreno, nonché alle scelte colturali operate dagli agricoltori. Tale richiesta
idrica tende tuttavia a superare le quantità pompata dalle idrovore nel canale Barra-Barretta e
quindi restituita al lago nello stesso periodo. Si registrerebbe quindi un deficit temporaneo nel
bilancio, che tuttavia risulterebbe compensato, come detto, dagli apporti nel resto dell’anno, che
portano ad un equilibrio idrologico sul lungo termine. Come mostrano i dati messi a disposizione
dal Consorzio, comunque l’entità delle derivazioni negli ultimi anni sono andate calando per il
progressivo abbandono dell’attività agricola nell’area e per la chiusura di molte delle fattorie che
operavano sulla stessa.
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