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1. Introduzione
La valutazione di incidenza è una procedimento di carattere preventivo al quale è necessario
sottoporre qualsiasi piano o progetto che, direttamente o indirettamente, singolarmente o
congiuntamente con altri piani e progetti, possa avere incidenze significative sugli habitat e sulle
specie censite nei proposti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale
(ZPS) designate, rispettivamente dalla Direttiva 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”) e dalla Direttiva
79/409/CEE (Direttiva “Uccelli”), elementi costituenti la Rete Natura 2000 dell’Unione Europea per
la salvaguardia della biodiversità (vedi Par. 2).
L’obiettivo del presente studio è quello di valutare l’incidenza della derivazione d’acqua ad uso
irriguo dal Lago di Massaciuccoli – Canale Barra Barretta: concessione DM LL.PP. 834 del
11/5/90 di cui è titolare il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Lo studio di incidenza andrà
a costituire allegato dello studio di Verifica di assoggettabilità a VIA, richiesto a causa
rinnovo della concessione, poiché il bacino irriguo si trova in area vincolata e la derivazione
è superiore a 200 l/s.
Nello specifico il bacino irriguo oggetto di studio è ubicato nel Massaciuccoli Pisano ricadente nei
comuni di Vecchiano (PI) e Massarosa (LU), in area limitrofa al Sito di Interesse Regionale “Lago
e Padule di Massaciuccoli” (SIR 25) anche pSIC e ZPS (codice IT5120017) e compreso nel
Parco Regionale “Migliorano, San Rossore, Massaciuccoli”.
Il presente documento si riferisce alla FASE 1 (screening) della procedura di incidenza cioè al
processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito della rete Natura 2000 di un
piano o un progetto, e che porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora
l'incidenza risulti significativa.
Il soggetto proponente è il Consorzio 1 Toscana Nord con sede in Via della Migliarina n.64, 55049
Viareggio (LU).
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2. Normativa di riferimento
L'adozione della procedura di valutazione d'incidenza per i progetti che vanno ad interessare siti
SIC/ZPS e quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di
conservazione dei valori naturali tutelati nel sito, radica i fondamenti in normative più ampie di
conservazione della natura che sono state promulgate a livello europeo, quindi adottate dai singoli
paesi membri che ne hanno stabilito le esatte procedure. A livello comunitario sono state gettate le
basi per la conoscenza delle aree naturali e per la loro protezione, da cui sono derivate le varie
normative nazionali e regionali che regolano al valutazione di incidenza.
Le principali fonti normative di riferimento in materia di valutazione di incidenza sono le seguenti:














Direttiva 79/409/CEE – Direttiva 147/2009 CE (Direttiva “Uccelli”);
Direttiva 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”) e s.m.i. e relativo regolamento di attuazione ‐ D.P.R.
357/1997 e s.m.i (in particolare DPR 120/2003);
Legge Regionale Toscana n.56 /2000 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat
naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”;
D.G.R.T. n. 644/2004 -” Attuazione art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00 - Approvazione
norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di
importanza regionale (SIR)-”, che definisce obiettivi e principali misure di conservazione;
D.C.R.T. n.6/2004 che istituisce i SIR regionali;
Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione
ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di
incidenza.” come modificata dalla LR 11/2010, LR 69/2010 e LR 6/2012;
Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale”. Modifiche alla L.R.
24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 e alla L.R. 10/2010;
D.G.R.T. n. 1319/2016- “L.R. 30/2015: modalità procedurali ed operative per l’attuazione
degli articoli 123 e 123 bis ed approvazione elenco di attività, progetti ed interventi ritenuti
non atti a determinare incidenze significative sui siti Natura 2000 presenti sul territorio della
Regione Toscana”.
D.G.R.T. n.931/2019 “Linee Guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui
all’art. 29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, Comma 6, della L.R. 10/2010.

Nei successivi paragrafi saranno brevemente illustrate tali normative.

2.1 Normative comunitarie e nazionali
La Rete Natura 2000 costituisce la più importante strategia d’intervento dell’Unione Europea per la
tutela del territorio e la conservazione della biodiversità. Tenuto conto della necessità di attuare una
politica più incisiva di salvaguardia degli habitat e delle specie di flora e fauna, si è voluto dar vita ad
una rete coerente di ambiti destinati alla conservazione della biodiversità del territorio dell’Unione
Europea. Le aree che compongono la Rete (Siti Natura 2000) sono rappresentate dai Siti
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d’Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuati dagli Stati
membri in base alla presenza di habitat e specie vegetali e animali d’interesse europeo. Quando un
SIC (proposto dalle Regioni) viene inserito nell’Elenco Comunitario lo Stato membro designa tale
sito come Zona Speciale di Conservazione (ZSC). I siti della Rete Natura sono regolamentati dalle
Direttive Europee 79/409/CEE (Direttiva “Uccelli”) e 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”) anche se la
legislazione europea, fissati gli obiettivi generali, lascia gran parte degli strumenti per realizzarli agli
Stati membri.
Per garantire lo stato di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 ed evitarne il degrado e la
perturbazione, la Direttiva “Habitat“ (articolo 6, comma 3) stabilisce che “Qualsiasi piano o progetto
non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze
significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma
oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza, tenendo conto degli obiettivi di
conservazione del medesimo”.
La valutazione d’incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno dei Siti Natura 2000,
sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di
conservazione dei valori naturali tutelati nel sito; essa costituisce un procedimento d’analisi
preventivo la cui corretta applicazione dovrebbe garantire il raggiungimento di un soddisfacente
compromesso tra la salvaguardia degli habitat e delle specie e un uso sostenibile del territorio.

2.1.1 La Direttiva Habitat
La direttiva 92/43/CEE “Habitat” è stata recepita dallo stato italiano con DPR 8 settembre 1997,
n.357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, successivamente
integrato dal DPR 12 Giugno 2003, n.120.
Scopo della Direttiva Habitat è "salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli
habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri
al quale si applica il trattato" (art 2). Per il raggiungimento di questo obiettivo la Direttiva stabilisce
misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione
soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati.
La Direttiva è costruita intorno a due pilastri: la rete ecologica Natura 2000, costituita da siti mirati
alla conservazione di habitat e specie elencati rispettivamente negli allegati I e II, e il regime di tutela
delle specie elencate negli allegati IV e V. La Direttiva stabilisce norme per la gestione dei siti Natura
2000 e la valutazione d'incidenza (art 6), il finanziamento (art 8), il monitoraggio e l'elaborazione di
rapporti nazionali sull'attuazione delle disposizioni della Direttiva (articoli 11 e 17), e il rilascio di
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eventuali deroghe (art. 16). Riconosce inoltre l'importanza degli elementi del paesaggio che
svolgono un ruolo di connessione ecologica per la flora e la fauna selvatiche (art. 10).

2.1.2 La Direttiva Uccelli
La prima Direttiva comunitaria in materia di conservazione della natura è stata la Direttiva
79/409/CEE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che rimane in vigore e si
integra all'interno delle disposizioni della Direttiva Habitat.
La Direttiva Uccelli riconosce la perdita e il degrado degli habitat come i più gravi fattori di rischio
per la conservazione degli uccelli selvatici; si pone quindi l'obiettivo di proteggere gli habitat delle
specie elencate nell'Allegato I e di quelle migratorie non elencate che ritornano regolarmente,
attraverso una rete coerente di Zone di Protezione Speciale (ZPS) che includano i territori più adatti
alla sopravvivenza di queste specie. Diversamente dai SIC, la cui designazione in ZSC richiede una
lunga procedura, le ZPS sono designate direttamente dagli Stati membri ed entrano
automaticamente a far parte della rete Natura 2000.
La Direttiva invita gli Stati membri ad adottare un regime generale di protezione delle specie che
includa una serie di divieti relativi a specifiche attività di minaccia diretta o disturbo; si vieta anche il
commercio di esemplari vivi o morti o parti di essi, con alcune eccezioni per le specie elencate
nell'Allegato III (III/1 in tutti gli Stati membri; III/2 negli Stati che lo richiedano e in accordo con la
Commissione).
Inoltre, la Direttiva riconosce la legittimità della caccia per le specie elencate in Allegato II (II/1 in tutti
gli Stati membri; II/2 negli Stati menzionati) e fornisce indicazioni per una caccia sostenibile. In
particolare, vieta l'uso di metodi di cattura o uccisione di massa o non selettivi, ed in particolare quelli
elencati nell'Allegato IV a). Vieta altresì qualsiasi tipo di caccia con i mezzi di trasporto elencati
nell'Allegato IV b).
La Direttiva del 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici è stata successivamente
abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea del 26 gennaio 2010, serie 20.
Il recepimento in Italia della Direttiva Uccelli è avvenuto attraverso la Legge n. 157/1992 integrata
dalla Legge n.221/2002,
Il Regolamento D.P.R. n. 357/1997, modificato dal D.P.R. 120/2003, integra il recepimento della
Direttiva Uccelli.

8

2.2 Principali riferimenti normativi regionali
In Regione Toscana il recepimento delle direttive comunitarie sopra citate è avvenuto con la L.R. del
6 aprile 2000, n. 56 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali,
della flora e della fauna selvatiche” – Modifiche alla L.R. 23 gennaio 1998, n. 7 – Modifiche alla
L.R.11 aprile 1995, n. 49” con la quale la Regione individua i Siti di Importanza Regionale (SIR),
intesi come aree geograficamente definite che contribuiscono in modo significativo a mantenere o
ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie di interesse regionale. Ai fini della suddetta L.R.
sono considerati come SIR: i pSIC, le ZPS, i SIN (Siti di interesse nazionale) ed i SIR (Siti di interesse
regionale) di cui alla D.C.R. n. 342/98 “Approvazione dei siti individuati nel progetto Bioitaly e
determinazioni relative all’attuazione della direttiva Comunitaria Habitat” e la successiva D.C.R. n. 6
del 21 gennaio 2004 “Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela
degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna) – Perimetrazione dei Siti di Importanza
Regionale e designazione di Zone di Protezione Speciale in attuazione delle direttive n.92/43/CEE
e 79/409/CEE “, con la quale è stata approvata la nuova perimetrazione di dettaglio di tutti i SIR
costituenti la Rete Ecologica, successivamente inoltrata al Ministero dell’Ambiente.
L’elenco completo dei SIR presenti in Toscana è stato approvato con D.C.R. n. 80 del 22 dicembre
2009 “Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat
naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio
1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49). Designazione di nuovi siti di
importanza comunitaria (SIC) e di zone di protezione speciale ZPS) ai sensi della direttive
92/43/CEE e 79/409/CEE e modifica dell’allegato D (Siti di importanza regionale)”.
La Regione Toscana, in ottemperanza ai provvedimenti comunitari e ministeriali (art. 4 D.P.R. 357/97
e D.M. n.184 del 17/10/07), ha definito con specifici provvedimenti (D.G.R. 644/04 e D.G.R. 454/08)
secondo quanto previsto anche dall’art. 12 comma 1, lettera a) della L.R. 56/00, le misure di
conservazione necessarie al fine di garantire la tutela delle specie e degli habitat di rilevante
interesse conservazionistico presenti nei siti della Rete ecologica regionale (SIC + ZPS + SIR).

2.3 Valutazione di incidenza, VIA e VAS
La Direttiva Habitat non fa riferimento esplicito alla Direttiva sulla valutazione d’impatto ambientale
85/337 CEE (modificata dalla Direttiva 97/11 CEE). Tuttavia, emerge con chiarezza che il fattore da
cui discende una valutazione ai sensi della direttiva 85/337/CEE è pressoché identico a quello
previsto dalla direttiva 92/43 CEE: esso infatti è essenzialmente legato alla probabilità d'incidenza
negativa.
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Analogamente, dall'analisi della direttiva sulla VAS (2001/42/CE) emerge che tutti i piani da
sottoporre a VAS richiedono la valutazione d'incidenza riferibile all'art. 6 della direttiva "Habitat".
Quando progetti e piani sono soggetti alle direttive VIA e VAS, la valutazione d'incidenza può far
parte di queste due valutazioni: in questi casi, all'interno della VIA o all'interno della VAS, devono
essere considerate specificatamente le possibili incidenze negative riguardo agli obiettivi di
conservazione del sito.
Quando non vi sono gli estremi per sottoporre il progetto alla VIA o il piano alla VAS, la valutazione
d’incidenza deve comunque essere realizzata, producendo una documentazione adeguata a
consentire una valutazione sufficientemente motivata.
E' interessante evidenziare come la valutazione d'incidenza dimostri una rilevante efficacia nella sua
applicazione coerente e concreta. Essa è infatti una procedura valida sia per i progetti (interventi
localizzati e puntuali) che per i piani (strumenti di organizzazione territoriale globali e di ampio
spettro): in questo modo, la valutazione d'incidenza realizza il duplice obiettivo di analizzare gli
interventi (siano essi puntuali o di ampia scala) e, allo stesso tempo, di garantire che ogni singolo
sito contribuisca efficacemente allo sviluppo della Rete Natura 2000.
La legge di riferimento in materia è la L.R. 12 febbraio 2010, n.10 “Norme in materia di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di
Incidenza”, in cui sono integrate e specificate le norme precedenti.

2.4 Valutazione di incidenza
La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre
qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della
Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli
obiettivi di conservazione del sito stesso.
Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di
salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non
direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati
individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.
La valutazione di incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento per
garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato
tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio.
E' bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono
all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi
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all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati
nel sito.
La valutazione d'incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di
interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Ciò in
considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla coerenza
complessiva e alla funzionalità della Rete Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario.
Pertanto, la valutazione d'incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, che si cala nel
particolare contesto di ciascun sito, ma che lo inquadra nella funzionalità dell'intera rete.
Per l'interpretazione dei termini e dei concetti di seguito utilizzati in relazione alla valutazione di
incidenza, si fa riferimento a quanto precisato dalla Direzione Generale (D.G.) Ambiente della
Commissione Europea nel documento tecnico "La gestione dei siti della rete Natura 2000 - Guida
all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva Habitat".
In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del D.P.R. 120/2003,
(G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l'art.5 del D.P.R. n. 357/1997, che trasferiva nella
normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat". Il DPR 357/97 è stato, infatti, oggetto di
una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea che ha portato alla sua modifica
ed integrazione da parte del D.P.R. 120/2003.
In base all'art. 6 del nuovo D.P.R. 120/2003, comma 1, nella pianificazione e programmazione
territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza
comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Si tratta di un
principio di carattere generale tendente ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione
territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse
comunitario.
Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che, vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani
territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti.
Sono altresì da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non direttamente
connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e
degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito
stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.
L'articolo 5 del D.P.R. 357/97, limitava l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza a
determinati progetti tassativamente elencati, non recependo quanto prescritto dall'art.6, paragrafo 3
della direttiva "Habitat".
Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente alla
conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" (ex relazione)
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volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito
interessato.
Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al
D.P.R. 357/97. Tale allegato, che non è stato modificato dal nuovo decreto, prevede che lo studio
per la valutazione di incidenza debba contenere:




una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla
tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani
e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al
disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie
utilizzate;
un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che
tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche.

Nell'analisi delle interferenze, occorre prendere in considerazione la qualità, la capacità di
rigenerazione delle risorse naturali e la capacità di carico dell'ambiente. Il dettaglio minimo di
riferimento è quello del progetto CORINE Land Cover, che presenta una copertura del suolo in scala
1:100.000, fermo restando che la scala da adottare dovrà essere connessa con la dimensione del
Sito, la tipologia di habitat e la eventuale popolazione da conservare.
Per i progetti già assoggettati alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), la
valutazione d'incidenza viene ricompresa nella procedura di VIA (D.P.R. 120/2003, art. 6, comma
4). Di conseguenza, lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente dovrà contenere
anche gli elementi sulla compatibilità fra progetto e finalità conservative del sito in base agli indirizzi
dell'allegato G.
Per i piani o gli interventi che interessano siti Natura 2000 interamente o parzialmente ricadenti
all'interno di un'area protetta nazionale, la valutazione di incidenza si effettua sentito l'ente gestore
dell'area (D.P.R. 120/2003, art. 6, comma 7).
Qualora, a seguito della valutazione di incidenza, un piano o un progetto risulti avere conseguenze
negative sull'integrità di un sito (valutazione d'incidenza negativa), si deve procedere a valutare le
possibili alternative. In mancanza di soluzioni alternative, il piano o l'intervento può essere realizzato
solo per motivi di rilevante interesse pubblico e con l'adozione di opportune misure compensative
dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (D.P.R. 120/2003,
art. 6, comma 9).
Se nel sito interessato ricadono habitat naturali e specie prioritari, l'intervento può essere realizzato
solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di
primaria importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri
motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (D.P.R. 120/2003, art. 6, comma 10). In tutti gli altri
casi (motivi interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude l'approvazione.

12

Inoltre, l’art. 88 della L.R. 30/2015, comma 1 riporta “I proponenti di interventi o progetti non
direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente
delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti, ma che interessano in tutto o
in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o che possono avere incidenze significative sugli stessi
siti, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano
alle autorità competenti di cui al presente articolo, ai fini della valutazione d’incidenza ai sensi
dell’articolo 5 del D.P.R. 357/1997, un apposito studio volto a individuare i principali effetti
sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”.
La Legge regionale 30, nell’art. 89 dà indicazioni sulla presentazione dei documenti e sui contenuti
minimi dello studio di incidenza:
“1. Ai fini della valutazione di incidenza di piani e programmi, il proponente presenta un
apposito studio di incidenza all’autorità competente come individuata ai sensi dell’articolo 87,
con la seguente documentazione:
a) proposta di piano o programma;
b) studio avente i contenuti dell’allegato G del D.P.R. 357/1997, e conforme alle linee guida
di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a);
2. Ai fini della valutazione d’incidenza di progetti e di interventi, il proponente presenta
all’autorità competente, come individuata ai sensi dell’articolo 88, la seguente
documentazione:
a) elaborati di progetto o di intervento da realizzare;
b) studio avente i contenuti dell’allegato G del D.P.R. 357/1997, e conforme alle linee guida
di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a).
L’Allegato G della L.R. 30/2015 (previsto dall'art. 5, comma 4) CONTENUTI DELLA RELAZIONE
PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI – riporta quanto segue:
1. Caratteristiche dei piani e progetti - Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere
descritte con riferimento, in particolare: - alle tipologie delle azioni e/o opere; - alle dimensioni
e/o ambito di riferimento; - alla complementarietà con altri piani e/o progetti; - all'uso delle
risorse naturali; - alla produzione di rifiuti; - all'inquinamento e disturbi ambientali; - al rischio
di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate.
2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale: Le
interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema
ambientale considerando: - componenti abiotiche; - componenti biotiche; - connessioni
ecologiche. Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione
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delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con
riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER1.
Al fine di rendere omogenee le modalità di presentazione delle istanze, la Regione Toscana ha
approvato la D.G.R. 1319/2016 ed ha predisposto apposita modulistica ad uso dei proponenti,
nonché un documento che elenca i contenuti dello Studio di Incidenza Ambientale, esplicativo ed
integrativo di quanto previsto dall'allegato "G" al D.P.R. 357/1997.
In particolare la Delibera approva i contenuti di tre allegati:
•

Allegato “A”: “Elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze
significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i siti natura 2000 presenti
nel territorio della Regione Toscana, né sugli obiettivi di conservazione dei medesimi”;

•

Allegato “B”: “Modalità procedurali ed operative per la presentazione delle istanze di nulla
osta e degli studi di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive,
edilizie ed agricolo-forestali di cui all’art. 123bis della L.R. 30/2015”;

•

Allegato “C”: “Modalità di determinazione, quantificazione e aggiornamento degli oneri
istruttori dovuti per i procedimenti di cui all’art. 123 della L.R. 30/2015”.

I contenuti dei 3 allegati sono stati in seguito aggiornati con D.G.R. n° 119 del 12 febbraio 2018.

1
Progetto CORINE LAND COVER: si tratta di un progetto che fa parte del programma comunitario CORINE, il sistema informativo creato allo
scopo di coordinare a livello europeo le attività di rilevamento, archiviazione, elaborazione e gestione di dati territoriali relativi allo stato
dell'ambiente. Tale progetto ha previsto la redazione, per tutto il territorio nazionale, di una carta della copertura del suolo in scala 1:100.000.
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3. Area d’intervento
Scopo dello studio è quello di verificare l’incidenza sul SIR/pSIC/ZPS Lago e Padule di
Massaciuccoli della concessione di derivazione ad uso irriguo dal Lago Massaciuccoli- Canale Barra
Barretta.
L’area irrigua in esame (550 ha) ricade all’interno del bacino di bonifica denominato “Massaciuccoli
Pisano” (che ha un’estensione di circa 1600 ha) 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.

Figura 1 – Area irrigua
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Il pSIC/ZPS/SIR “Lago e Padule di Massaciuccoli” è localizzato in prossimità dell’area irrigua e
precisamente sul lato Nord.
Come si evince da Figura 2 nel comprensorio del bacino sono presenti altre aree di bonifica irrigue

Montramito-Portovecchio

Quiesa

Consorzio

Vecchiano

Figura 2 – Le quattro aree di bonifica del bacino (Autorità Bacino Serchio, 2010)
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3.1 Lago e Padule di Massaciuccoli
3.1.1 Inquadramento amministrativo
Il Sito di Interesse Comunitario, “Lago e Padule di Massaciuccoli” (Codice natura 2000 IT5120017)
ha un’estensione di 1906 ettari (ha). L’area e stata proposta quale pSIC alla Commissione Europea
nel Giugno 1995, entrando nell’ elenco dei siti con il Codice IT5120017.

Codice Natura 2000
Localizzazione centro sito
Superficie (ha)
Altezza media s.l.m.
Regione Biogeografica

IT5120017
Longitudine: E 10 19 17; Latitudine: N 43 50 30
1906
Minima:0 Massima: 1
Mediterranea

Tabella 1 – Dati generali del SIC “Lago e Padule di Massaciuccoli”
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Figura 3 – SIR/pSIC/ZPS Lago e Padule di Massaciuccoli

18

La Regione Toscana con la DGR 644/04, ha individuato il corrispondente Sito di Importanza
Regionale “Lago e Padule di Massaciuccoli” (Codice 25) ai sensi delle norme previste dalla L.R.
56/2000. Il SIR è presente in gran parte all’interno della Provincia di Lucca, 1817,34 ha (circa il 95%)
ripartito tra i Comuni di Massarosa (1582,88 ha) e Viareggio (234,46 ha), mentre un’altra porzione
di territorio del pSIC/SIR è ubicata in Provincia di Pisa per 90,67 ha (4,75%) e precisamente nel
Comune di Vecchiano.

Figura 4 – Limiti amministrativi (da Autorità di bacino del Serchio, 2010)
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Nella tabella seguente si riportano i dati generali relativi al SIR 25 “Lago e Padule di Massaciuccoli(ex Lago di Massaciuccoli) contenuti nella scheda pubblicata in attuazione dell’articolo 12 comma 1,
lettera “a” della L.R. 56/2000.

Identificazione
Tipo sito
Estensione (ha)
Presenza di aree protette
Altri strumenti di tutela
Tipologia ambientale prevalente

25 Lago e Padule di Massaciuccoli (IT5120017)
Anche pSIC e ZPS
1908,01 ha
Sito interamente compreso nel Parco Regionale "Migliarino, San
Rossore, Massaciuccoli" o nella sua area contigua
Presenza di un’Oasi faunistica a gestione LIPU
Vasto specchio d’acqua dolce, circondato da formazioni elofitiche
(canneti e cladieti), torbiere e vegetazione igrofila flottante.
Sono inoltre presenti boschetti igrofili e specchi d’acqua profonda
originati dall’estrazione della sabbia.

Tabella 2 – Dati generali del SIR 25 “Lago e Padule di Massaciuccoli”

Con il D.M. del 24 maggio 2016 l’area protetta è stata designata anche come zona speciale di
conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione
Toscana, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357. E’ poi stata designata come Important Bird Area: IBA 077 “Lago di Massaciuccoli” e
più recentemente l’area protetta ha ottenuto un altro importante riconoscimento: con nota del 27
settembre 2017, il Segretariato Generale della Convenzione di Ramsar ha comunicato la
designazione del Lago e Palude di Massaciuccoli includendola, con il n. 2311, nella lista delle zone
umide di importanza internazionale ai sensi dell'art. 2.1 della Convenzione.
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Figura 5 – Zone Ramsar, SIR e ZPS (Autorità Bacino Serchio, 2010)
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Figura 6 – Aree SIR/ZPS presenti nel Parco Regionale Migliarino-San Rossore Massaciuccoli (Autorità Bacino Serchio,
2010)

Il SIR/ZPS Lago e Padule di Massaciuccoli confina con il SIR Selva Pisana ed è ubicato all’interno
del Parco Naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, che viene istituito con Legge
Regionale Toscana n. 61 del 13 dicembre 1979. Successivamente le leggi n. 142 dell’8 giugno 1990
(Ordinamento delle autonomie locali) e n.394 del 6 dicembre 1991 (Legge quadro sulle aree
protette), danno il via ad importanti modifiche. Infatti nel 1994 con la Legge Regionale n. 24 del 16
marzo 1994 viene istituito (a norma dell’art. 23 della “Legge n. 394/1991) l’Ente di Diritto Pubblico
denominato “Ente-Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli”. Più recentemente con
la Legge 30 del 19 marzo 2015, la Regione Toscana ha ridefinito le norme per la conservazione e
la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale e introdotto modifiche alle leggi
di istituzione dei parchi regionali. Il Parco ha approvato un suo regolamento (Del G.R. n° 7375 del
06-08-1993) e un Piano del Parco (Del C.R. n° 515 del 12-12-1989, modificato con Del C.R. n°
223/1991).
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Il Parco Naturale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, ha un’estensione di 14.337 ha e un’area
contigua di 1263,43 ha. Il SIR/pSIC/ZPS ricade per 1230,32 ha nel Parco e per 654,31 ha nell’area
contigua (http://areeprotette.provincia.lucca.it)

Figura 7 – Limite amministrativo dell’Ente Parco Regionale Migliarino – San Rossore – Massaciuccoli (Autorità di Bacino
del Serchio, 2010), cerchiata l’area in esame
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L’area irrigua in esame, pur essendo interna al Parco Regionale, risulta esterna al
SIR/pSIC/ZPS “Lago e Padule di Massaciuccoli” e all’area RAMSAR.

3.1.2 Inquadramento ambientale
Il contesto territoriale: aspetti generali
Come suddetto l’area SIR/pSIC/ZPS “Lago e Padule di Massaciuccoli” è ubicata sostanzialmente
dentro i confini del Parco Naturale Regionale in un territorio più vasto che si estende tra i monti del
Quiesa e le dune costiere del Mar Ligure, dietro alla fascia litoranea della Versilia. Proprio al centro
di una depressione si trova il lago di Massaciuccoli, che dista dal mare circa 4 km e si è formato in
seguito alla deposizione di un cordone litoraneo sabbioso che col tempo ha isolato in modo parziale
o totale, lagune e stagni. Lo specchio d’acqua ha una superficie di 13 km2, con un bacino idrografico
di 114 km2 ed una profondità media di circa 2 m. La temperatura media annua delle acque si aggira
sui 14°C con forti minimi invernali e alti massimi estivi. Il lago è in parte delimitato da argini che si
sviluppano per una lunghezza di circa 16 Km e raggiungono in altezza la quota di 0,50/0,60 metri
s.l.m. con un dislivello dal piano di campagna esterno variabile, che può arrivare fino a 3 – 4 metri
(Autorità Bacino Serchio, 2010). Il lago è poi circondato da un'area umida palustre denominata
Padule di Massaciuccoli, della superficie di 15 km2, ed è collegato al mare mediante i fossi
Burlamacco, Malfante, Venti e Quindici, confluenti in un emissario naturale, il canale Burlamacca,
che sfocia nel porto di Viareggio dopo un percorso di 9,5 km, riversando a mare una portata stimata
in circa 35 milioni di m3. Per consentire il deflusso delle acque dal lago verso il mare e impedire il
flusso contrario di acque salate, già dalla metà del 1700 fu costruita un’opera idraulica consistente
in cateratte chiamate “Porte Vinciane” oggi sostituite con una paratoia a controllo pneumatico. Il lago
in origine aveva un altro emissario naturale, il canale della Bufalina, poi interrato e oggi rimesso in
funzione attraverso l’installazione di una pompa idrovora che allontana le acque in eccesso dal lago
in occasione di eventi meteorici importanti in modo da evitare che il livello del lago si innalzi oltre gli
0,40 metri s.l.m, identificata come soglia di sicurezza (Autorità Bacino Serchio, 2010). I territori
pianeggiante vicini al lago sono stati bonificati (l’opera è stata completata lo scorso secolo) sia per
debellare la malaria ma anche per acquisire terreni fertili da dedicare all'agricoltura. Queste aree si
trovano ad una quota più bassa del livello medio marino e quindi il lago per effetto della bonifica
risulta pensile.
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Figura 8 – Individuazione delle aree poste sotto il livello del mare (Autorità di Bacino del Serchio, 2010)

Il reticolo idrografico naturale risulta molto articolato. Lo specchio del lago è posto al centro di una
vasta area depressa, delimitata a nord ed a sud dai due corpi idrici più importanti, individuati
rispettivamente nel Fiume Camaiore e nel Fiume Serchio. Il lago è inoltre attraversato dalla Gora di
Stiava, proveniente dalle colline e confluente al mare mediante un letto arginato nel tratto di pianura
alimentato dalle acque dei torrenti Fontana, Belvedere, Paduletto, Archellino, Magnano, Archi. Le
acque della Gora arrivano al mare confluendo nel canale di bonifica Burlamacca unitamente alle
acque del torrente Farabola.
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Quest’ultimo corso d’acqua, oltre a ricevere i suoi immissari naturali Val d’Occa – Colsereno e
Pianicce, raccoglie le acque di alcuni fossi naturali intercettati tramite un canale artificiale “di gronda”
(Spedetto, Carraia, Ritomboli, Nannini, Bianchino), oltre ad essere ricettore delle acque di bonifica
dei terreni limitrofi mediante le idrovore di Sassaia destra, di Sassaia sinistra e di Poggio alle Viti.
Quindi il contributo di questi corsi d’acqua al regime idrico del lago è nullo dato che confluiscono
direttamente al mare. Cosa diversa è invece per il Rio delle Tre Gore, che dopo aver ricevuto le
acque degli immissari Fosso delle Fontanelle, Rio di Quiesa, Rio di Mazzapelle, Rio delle Fornacette,
Rio Rotelli, confluisce direttamente nello specchio del lago. Stesso discorso vale per il Rio Bagnaia
2, mentre i Rii Vallecava, Cagliana, di Colle e di Bozzano sversano nell’area palustre prossima al
lago e delimitata a nord e a sud dagli argini circondariali.
I torrenti Guado, Ficaia, Rio Sterpeti, Rio delle Villette, Riaccio-Polla del Morto, corsi d’acqua naturali
che provengono dalle colline sono raccolti da un canale artificiale nel quale confluiscono anche le
acque di bonifica mediante l’idrovora “Beatrice” e sversano nell’area palustre. Il Rio di Camporomano
invece affluisce direttamente alla rete di acque basse della pianura sottostante. Nella zona sud-est,
non si riscontrano veri e propri corsi d’acqua superficiali naturali; le sorgenti delle “Case Rosse” e
del “Paduletto” sono infatti captate per il servizio idrico pubblico. Le esigue acque superficiali presenti
sono comunque raccolte dai canali che corrono ai piedi dei rilievi (allacciante di Vecchiano,
allacciante di Radicata, allacciante di Massaciuccoli) con recapito finale nel lago.
In questo territorio risulta quindi molto importante, dal punto di vista idrografico, la fitta rete artificiale
della bonifica, composta da canali e fossi ubicati nei pressi dei terreni al di fuori degli argini
circondariali del lago a quote inferiori rispetto al lago stesso. I canali in entrata e in uscita dal lago
presentano una direzione del flusso strettamente dipendente dai livelli idrici lago-mare. I corpi idrici
immissari sono rappresentati dal canale Barra-Barretta che collega l’abitato di Vecchiano al lago e
il canale Fossa Nuova che scorre sul lato est alla base delle colline.
Il sistema lago-terreni della bonifica è costituito:


dalla rete di drenaggio dei terreni, denominata delle “acque basse”;



da una seconda rete di canali posti alla quota del lago, detta delle “acque alte”;



dal lago stesso che rappresenta un serbatoio pensile.

Le aree di bonifica sono rappresentate dai sottobacini di Massarosa, di Portovecchio, di Quiesa, di
Massaciuccoli, di Vecchiano oltre che da un’area a scolo naturale verso quest’ultimo sottobacino ed
un’altra contigua a scolo meccanico verso il fiume Serchio.
Il funzionamento del sistema di bonifica può essere riassunto sinteticamente come segue (Autorità
Bacino Serchio, 2010).
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Nel periodo autunnale-invernale i terreni della bonifica drenano naturalmente entro i canali delle
acque basse e l’acqua raccolta, grazie alla pendenza naturale del terreno, scorre verso gli impianti
idrovori della bonifica che la sollevano, riversandola dentro i canali delle acque alte. Nello specifico
per ogni singola area di bonifica si ha un funzionamento leggermente diversificato:
- sottobacino di Massarosa- la rete delle acque basse è sottesa da due idrovore, una denominata
“Beatrice” che insiste sul collettore di ricevimento dei corsi d’acqua naturali provenienti dalle colline
che a sua volta sversa nel padule di Massaciuccoli posto a nord dello specchio d’acqua del lago, e
l’altra, l’idrovora di “Pioppogatto” che confluisce le sue acque verso una delle buche di escavazione
delle sabbie in diretta connessione con il canale Burlamacca;
- sottobacino di Portovecchio- è sotteso dall’idrovora “Portovecchio” con immissione delle acque nel
canale Burlamacca;
- sottobacino di Quiesa-

la rete delle acque basse è raccolta dall’idrovora di “Quiesa” con

alimentazione del canale di bonifica Fugatore ed immissione di tali acque direttamente nel lago.
Nella zona a sud del lago, quella in esame, 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 particolarmente fitta. Scopo di questa 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 questi corpi idrici artificiali. In linea di massima, questa
rete di acque basse agisce convogliando le acque alle due suddette idrovore che le sollevano nel
canale Barra-Barretta, indirizzandole in tal modo verso il lago. In realtà le direzioni di scorrimento
mutano stagionalmente in funzione dell’entità delle piogge e dei prelievi irrigui come dimostrato per
il canale Barra–Barretta, che attraversa il settore in esame prendendo origine nell’area a scolo
naturale di Nodica, all’estremo sud del bacino lacustre. In alcune 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 i volumi da
smaltire vengono meno, la direzione del flusso all’interno del canale viene 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 BarraBarretta 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.
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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.
Il lago svolge quindi una doppia funzione: costituisce il naturale recapito delle acque di bonifica
allontanate dalle aree circostanti, sostanzialmente nel periodo invernale; rappresenta una fonte di
acqua importante per l’irrigazione a fini agricoli, nel periodo primaverile- estivo. Si verifica quindi una
sorta di “ciclo chiuso” in cui sono immessi nel lago mediamente 55 milioni di m3 annui di acque di
bonifica e sono sottratti dal lago 325 l/sec (nel periodo maggio-settembre) a seguito di una
concessione di derivazione di acque pubbliche intestata al Consorzio di bonifica Toscana Nord, per
l’irrigazione della zona agricola posta a sud del lago stesso (circa 550 ha), pari ad un totale annuo
di circa 1,5 milioni di m3 (Autorità Bacino Serchio, 2010).
Le aree dei sottobacini a nord del lago (Massarosa, Portovecchio e Quiesa) non sono invece rifornite
da concessioni di acque per uso irriguo.
Di rilievo quindi l’utilizzo di acqua per irrigazione, in gran parte prelevata dal lago, in parte derivata
dai corsi d’acqua superficiali provenienti dalle colline ed in parte captata da acque sotterranee
mediante pozzi, che sono localizzati in prevalenza nel comune di Viareggio lungo una fascia con
andamento nord – ovest, subito alle spalle della duna costiera, dove si rileva la presenza di
numerose aziende ortoflorovivaistiche.
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Figura 9 – Mappa delle concessioni di derivazione da acque sotterranee per uso privato (Autorità di Bacino del Serchio,
2010)

Il territorio non è solo stato modificato a fini agricoli ma anche da un’urbanizzazione crescente a
vocazione turistica estiva che interessa la parte occidentale di Viareggio e Torre del Lago e quella
settentrionale nei comuni di Massarosa e di Camaiore; inoltre l’area è attraversata da linee stradali
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e ferroviarie di interesse nazionale come le autostrade Genova- Rosignano, Firenze-mare, LuccaViareggio, la strada statale Aurelia, la linea ferroviaria Genova-Pisa e quella Lucca-Viareggio.
Nonostante gli impatti antropici l’intera area risulta di notevole l’interesse naturalistico per la flora e
la fauna con la presenza di siti di interesse comunitario, regionale e di zone di protezione speciale
tra cui il SIR/pSIC/ZPS “Lago e Padule di Massaciuccoli”.

3.1.3 Habitat specifici di interesse
Come riportato nel Formulario standard del Ministero dell’Ambiente che per questo sito è stato
modificato nel 2017, gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIR/pSIC/ZPS “Lago e Padule
di Massaciuccoli” sono 8 di cui tre prioritari (Tabella 3). Per una loro specifica descrizione si rimanda
al “Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CE”, realizzato dalla Società
Botanica Italiana per conto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

CODICE
3140
3150
3160

NOME
Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp
Cladium mariscus e/o Carex davalliana (p).

COPERTURA ha
10
2
600

5230*

Laghi e stagni distrofici naturali.
Matorral arborescenti di Laurus nobilis

0,05

6420

Praterie con Molinia su terrenu calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae )

381,2

7150

Torbiere intermedie galleggianti su acque oligotrofiche in aree planiziali (Rhynchosporion )

95,3

7210*

Paludi torbose neutro-basofile con formazioni a dominanza di Cladium mariscus e/o Carex davalliana
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae )

190,6

91E0*

1

Tabella 3 – Habitat presenti nel SIR/pSIC/ZPS “Lago e Padule di Massaciuccoli”

Per quanto attiene l’Allegato A1 della L.R. 56/2000, gli habitat di maggior interesse dal punto di vista
vegetazionale sono evidenziati in Tabella 4.

Cod. Corine

Cod. Nat. 2000

Piccole depressioni su substrato torboso con
comunità a Rhynchospora alba e/o R. fusca

Nome habitat di cui all'allegato A1 della L.R.56/2000

54,6

7150

Paludi torbose neutro-basofile con formazioni a
dominanza di Cladium mariscus e/o Carex davalliana

53,3

7210

All. Dir.92/43/CEE

AI*

AI*

Tabella 4 – SIR “Lago e Padule di Massaciuccoli”: elenco habitat (Allegato 1 della L.R. 56/2000)

Le principali tipologie ambientali del sito sono rappresentate dalle formazioni elofitiche (canneti e
cladieti), dalle torbiera e dalla vegetazione igrofila flottante. Tra gli habitat di maggior rilievo sono da
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segnalare le “Piccole depressioni su substrato torboso con comunità a Rhynchospora alba
e/o R. fusca”. Queste comunità pioniere a Rhynchospora a cui si aggiungono Drosera intermedia,
D. rotundifolia, Lycopodiella inundata, Drosera x obovata, Carex limosa, C. diandra, C. lasiocarpa,
Utricularia minor, sono sviluppate nelle depressioni su substrato torboso o sabbioso denudato, in
presenza di acque oligotrofiche. Le criticità per questo habitat sono principalmente determinate dalle
condizioni climatiche (vulnerabilità elevata per il cambiamento climatico), dalle precipitazioni
atmosferiche e dal regime idrico. Anche gli impatti antropici determinano forti ripercussioni su questo
habitat. Da segnalare ad esempio le variazioni del sistema idrologico complessivo (captazione delle
acque, variazione falda freatica, drenaggio, bonifica), estrazione di torba, pascolo e transito di
bestiame anche selvatico (AA.VV., ISPRA 2016). I fenomeni di interrimento possono condurre
all’invasione da parte della vegetazione dell’ordine Caricetalia davallianae Klika 1934 o delle cenosi
a grandi carici dell’alleanza Magnocaricion elatae Koch 1926. Nelle piccole depressioni che si
formano nelle torbiere alte e di transizione possono trovare il loro habitat naturale anche le comunità
dell’alleanza Sphagno-Utricularion riferibili all'Habitat 3160 'Laghi e stagni distrofici naturali' molto
diffuso in questa area protetta.
Tra gli habitat prioritari da segnalare il 7210 “Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del
Caricion davallianae” che sono formazioni emergenti azonali a dominanza di Cladium mariscus,
con distribuzione prevalente nella Regione Bioclimatica temperata ma presenti anche nei territori a
Bioclima Mediterraneo, generalmente sviluppate lungo le sponde di aree lacustri e palustri, spesso
in contatto con la vegetazione delle alleanze Caricion davallianae o Phragmition (AA.VV., ISPRA
2016). L'entità dominante è Cladium mariscus che tende ad originare cenosi molto povere di specie,
talora monospecifiche. Tra le entità di interesse conservazionistico da segnalare Thelypteris
palustris e talvolta in area mediterranea sono presenti Sonchus maritimus e Juncus maritimus. Tra
le criticità per questo tipo di habitat l’estrazione di torba, le variazione della falda freatica, il pascolo
o transito di bestiame, la cessazione dello sfalcio, il cambio di destinazione d’uso del suolo,
l’eutrofizzazione e l’agricoltura intensiva ai margini.
Un altro habitat prioritario ma presente in modo sporadico nel SIR/pSIC/ZPS SIR/pSIC/ZPS “Lago
e Padule di Massaciuccoli” è quello rappresentato dal “Matorral arborescenti di Laurus nobilis”.
Si tratta di boschi e boscaglie a dominanza di Laurus nobilis localizzati in stazioni termo-igrofile
circoscritte ai piani sub-costiero e collinare, su substrati di varia natura, ma generalmente ricchi in
matrice rocciosa, spesso ai margini di affioramenti di sorgenti o in zone con falda freatica superficiale
(AA.VV., ISPRA 2016). Si tratta di un tipo di habitat di ridotta estensione e frammentazione che sta
lentamente scomparendo e per questo di grande valore naturalistico. I maggiori impatti di carattere
antropico sono rappresentati dai cambiamenti di destinazione d’uso come l’urbanizzazione, la
realizzazione di infrastrutture o trasformazione in ambienti colturali.

31

Tra gli habitat prioritari da segnalare seppur presente in modesta estensione nel sito di interesse
comunitario è il “Foreste alluviali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
Incanae, Salicion albae)”. Si tratta di foreste alluvionali, ripariali e paludose presenti lungo i corsi
d’acqua sia nei tratti montani e collinari sia planiziali o sulle rive dei bacini lacustri e in aree con
ristagni non necessariamente collegati alla dinamica fluviale. Si sviluppano su suoli alluvionali
spesso inondati o nei quali la falda idrica è superficiale, prevalentemente in macroclima temperato,
ma penetrano anche in quello mediterraneo dove l’umidità edafica lo consenta (AA.VV., ISPRA
2016). Molte le criticità e gli impatti antropici che ne limitano la diffusione: i cambiamenti climatici
riscontrabili a livello locale che portano ad attenuazioni della portata di corsi d’acqua e modifiche del
regime idrologico; modifiche al reticolo idrogeologico; captazioni d’acqua; “pulizia” degli alvei e dei
terrazzi fluviali per necessità di gestione dei sistemi idrografici di superficie; eutrofizzazione e
inquinamento delle acque; agricoltura intensiva nelle aree limitrofe all’alveo, invasione di specie
floristiche aliene (Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Acer negundo, Amorpha fruticosa,
Phytolacca americana, Solidago gigantea, Helianthus tuberosus), presenza eccessiva di ungulati.

3.1.4 Emergenze floristiche
Nel sito sono state segnalate alcune importanti specie floristiche inserite sempre nel Formulario
standard Natura 2000 del Ministero dell’Ambiente (Tabella 5).
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Specie

Nome comune

Anagallis tenella
Baldellia ranuncoloides

Centonchio palustre

Cirsium palustre

Cardo di palude

Cladium mariscus

Falasco o marisco

Drosera rotundifolia

Rosòlida

Eleocharis uniglumis

Giunchina

Epipactis palustris

Elleborina palustre

Euphorbia palustris

Euforbia palustre

Hibiscus palustris L.

Ibisco palustre

Hiydrocotyle ranuncolides L.FIL

Soldinella reniforme

Leucojum aestivum

Campanella maggiore

Nymphoides peltata

Limnantemio

Orchis palustris

Orchidea palustre

Osmunda regalis

Felce florida

Periploca graeca

Periploca maggiore

Rhinchospora alba

Rincospora bianca

Sagittaria sagittifolia

Erba saetta

Salvinia natans

Erba pesce

Sphagnum sp.

Muschio della torba

Spiranthes aestivalis

Viticcini estivi

Spirodela polyrrhiza(L).Schleid

Lenticchia d'acqua maggiore

Thelypteris palustris

Felce palustre

Utricularia australis

Erba vescica delle risaie

Mestolaccia minore

Tabella 5 – Specie importanti di Flora presenti SIR/pSIC/ZPS “Lago e Padule di Massaciuccoli”

Il padule di Massaciuccoli era originariamente caratterizzato da notevole ricchezza floristica, con
elementi diversi, rari e spesso in via di scomparsa. Attualmente le condizioni dell’ecosistema lacustre
hanno determinato una diminuzione della quantità e della diversità delle formazioni vegetali, in
particolare di idrofite. Come accennato nel precedente paragrafo sono tuttora presenti rare comunità
pioniere sviluppate nelle depressioni su substrato torboso o sabbioso denudato, in presenza di
acque oligotrofiche, riferibili all’alleanza Rhynchosporion (con le varie specie collegate). Per quanto
riguarda le elofite crescono su torbiere postglaciali di interrimento e sono inondate frequentemente
in inverno e in primavera. Le associazioni dominanti sono rappresentate dal fragmiteto (Gams 1927)
Shmale 1939 e dal cladieto (Allorge 1922) Zobrist 1935 (Autorità Bacino Serchio, 2010). Il primo è
costituito prevalentemente da cannuccia di palude (Phragmites australis) a cui si uniscono Solanum
dulcamara e Calystegia sepium. Il cladieto ha un’estensione più limitata, è meno compatto del
fragmiteto ed è costituito dal già citato falasco Cladium mariscus, al quale si associano Phragmites
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australis, Solanum dulcamara, Lythrum salicaria, Iris pseudacorus, Galium palustre, Hydrocotile
vulgaris e specie più rare come Hibiscus palustris, Orchis palustris, Euphorbia palustris.
Sulle torbiere si trovano popolamenti a Schoenus nigricans e Thelypteris palustris e specie igrofile
come Alnus glutinosa, Frangula alnus, Fraxinus oxycarpa, Populus alba,Salix spp, Tamarix africana,
Quercus robur.
Sono inoltre presenti Cirsium palustre, Periploca graeca (rara liana presente nei boschi umidi di
litorale nelle aree umide retrodunali), Juncus spp., Thypha angustifolia, il lino di mare (Linum
maritimum), Marsilea quadrifolia, inclusa nell’Allegato II della direttiva 92/43/CEE.
In alcuni settori molto limitati si insediano le comunità a sfagno, comunità relittuali costituite da alcune
specie del genere Sphagnum in particolare S. palustris con Drosera rotundifolia e meno frequente
Anagallis tenella. In queste comunità è presente sempre la felce florida Osmunda regalis da
ricollegarsi a situazioni climatiche calde. L’associazione Sfagno-Droseretum rotundifoliae, ass. nova
(Tomei P.E. 1997) è di tipo relitto e di ecologia particolare, probabilmente presente solo nell’Europa
mediterranea in ristrette aree planiziali o collinari della Toscana settentrionale e perciò meritevole di
attente misure per la sua conservazione.
Per quanto attiene la vegetazione acquatica oltre alle specie più comuni come Potamogeton spp.,
Nymphea alba, Ceratophyllum demersum, Lemna spp., sono presenti alcune specie rare come
Hydrocotyle ranuncoloides di origine subtropicale, e Utricularia australis.

3.1.5 Emergenze faunistiche
Il Lago di Massaciuccoli, presenta un notevole livello di biodiversità soprattutto in riferimento
all’avifauna (sono oltre 250 infatti le specie di uccelli note per l’area palustre), soprattutto per la
posizione geografica, area ideale nell’ambito dei percorsi migratori che partendo dalla costa toscana
vanno verso le catene appenniniche interne, consentendo la confluenza di numerose specie
svernanti o di passo. Tuttavia la conservazione delle specie e delle comunità animali presenti è
fortemente compromessa da fenomeni di origine antropica come l’eutrofizzazione, la riduzione dei
canneti per l’escavazione di sabbia e torba (risalente al passato oggi vietata), l’impoverimento
dell’apporto di acque dolci, le azioni di bonifica e l’immissione di specie alloctone. Ciò implica
un’attenta opera di tutela ambientale per scongiurare il pericolo di allontanamento o addirittura
estinzione locale per alcune specie.
Per quanto riguarda tutte le specie animali si fa specifico riferimento all’Articolo 4 della Direttiva
2009/147/CE concernente la “Conservazione degli uccelli selvatici” e all’Allegato II della Direttiva
92/43/CEE (Direttiva Habitat).
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L’elenco degli uccelli è riportato nella tabella seguente dove viene evidenziato se la popolazione è
di tipo stanziale (la specie si trova nel sito tutto l’anno) o migratoria. La popolazione migratoria è
inoltre suddivisa in riproduzione (la specie utilizza il sito per nidificare ed allevare i piccoli), in
svernamento (la specie utilizza il sito durante l'inverno) o in stazionamento (la specie utilizza il sito
in fase di migrazione o di muta, al di fuori dei luoghi di nidificazione).

Specie

Nome volgare

Stanziale

Migratoria
Ripr.

Circaetus gallicus

Biancone

Circus cyaneus

Albanella reale

Circus pigargus

Albanella minore

Otus scops

Assiolo

x

Alcedo atthis

Martin pescatore

x

Tarabusino

x

Ixobrychus minutes
Nycticorax nycticorax

Svern.

Staz.
x

x

x
x

x

x
x

Nitticora
Sgarza ciuffetto

x
x

Ardeola ralloides
Egretta garzetta

Garzetta

Egretta alba

Airone bianco maggiore

Ardea purpurea
Tadorna tadorna

Airone rosso

Anas querquedula

Marzaiola

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Volpoca

x
x

Moretta tabaccata

x

Circus aeruginosus

Falco di palude

x

Pandion haliaetus

Falco pescatore

Grus grus

Gru

Himantopus himantopus

Cavaliere d'Italia

Tringa glareola

Piro-piro boschereccio

Sterna hirundo

Sterna comune

Chlidonias hybridus

Mignattino piombato

x

Chlidonias niger

Mignattino

x

Otus scops

Assiolo

Alcedo atthis

Martin pescatore

x

Porzana porzana

Voltolino

x

Porzana parva

Schiribilla

x

Recurvirostra avosetta

Avocetta

x

Philomachus pugnax

Combattente

x

Gavia stellata

Strologa minore

x

Gavia arctica

Strologa mezzana

x

Botaurus stellaris

Tarabuso

Ardeola ralloides

Sgarza ciuffetto

x

Pernis apivorus

Falco pecchiaiolo

x

Luscina svecica

Pettazzurro

x

Aythya nyroca

x
x

x
x

x

x

x

x
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Asio flammeus

Gufo di palude

Glareola pratincola

Pernice di mare

x

Acrocephalus melanopogon

Forapaglie castagnolo

x

Acrocephalus paludicola

Pagliarolo

Podiceps auritus

Svasso cornuto

Ciconia nigra

Cicogna nera

x

Ciconia ciconia

Cicogna europea

x

Plegadis falcinellus

Mignattaio

x

Platalea leucorodia

Spatola bianca

x

Phoenicopterus ruber

Fenicottero rosso

x

Mergus albellus

Pesciaiola

x

Pandion haliaetus

Falco pescatore

Pluvialis apricaria

Piviere dorato

Limosa lapponica

Pittima minore

Larus melanocephalus

Gabbiano corallino

Gelochelidon nilotica

Sterna zampenere

x

Sterna caspia

Sterna maggiore

x

Sterna sandvicensis

Beccapesci

Sterna albifrons

Fraticello

Falco biarmicus

Lanario

x

Milvus milvus

Nibbio reale

x

Aythya ferina

Moriglione

Fulica atra

Folaga comune

Anser anser

Oca selvatica

x

Lymnocryptes minimus

Frullino

x

Podiceps nigricollis

Svasso piccolo

x

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Tabella 6 – Uccelli inclusi nell’Articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE e inclusi nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Quanto riportato di seguito in merito all’avifauna del Lago di Massaciuccoli fa riferimento alla
bibliografia citata nella scheda del SIC, agli studi di Baccetti e ai numerosi studi di Quaglierini. Per
quanto riguarda le specie presenti regolarmente nell'area palustre la strolaga minore (Gavia stellata),
migratrice e svernante è la più frequente fra i Gavidae che transitano sul lago, mentre meno presente
è la strolaga mezzana (Gavia arctica). Fra gli svassi, alcuni sono presenti durante le migrazioni e lo
svernamento mentre il comune tuffetto (Podiceps ruficolfis), nidifica nei chiari e lungo i canali meno
frequentati. L’ormai comune cormorano (Phalacrocorax carbo), migratore e svernante, è una
regolare presenza sul lago nei mesi invernali e autunnali, con numeri progressivamente crescenti.
Importante la presenza nel lago di Massaciuccoli degli aironi a partire dal tarabuso (Botaurus
stellaris), la specie più rara e interessante che abita i canneti del padule. Questa specie frequenta
sia il fragmiteto sia il falascheto prediligendo le aree di ricrescita della vegetazione vicine a chiari e
canaletti, dove la profondità dell'acqua è ridotta. La popolazione di tarabuso del Massaciuccoli è ora
in diminuzione e rappresenta uno degli elementi di criticità di questa area protetta. Il tarabusino

36

(Ixobrychus minutus), migratore e nidificante, è concentrato ai bordi del lago e nei canali perimetrali
della palude. Predilige ambienti come fragmiteti, tifeti, rovi e cespugli. L'airone rosso (Ardea
purpurea), migratore, ha nel padule la più grande colonia riproduttiva dell'Italia centro-meridionale.
In origine le aree di frequentazione dell’airone erano rappresentate dalle rive del lago e dai chiari e
canaletti, ma da alcuni anni frequenta regolarmente anche i canali di drenaggio delle circostanti aree
di bonifica, probabilmente a seguito dell'aumento della consistenza della colonia che ha raggiunto
nel 2002 le 136 coppie.
Gli altri aironi che frequentano il lago, la nitticora, la sgarza ciuffetto, l’airone guardabuoi (in
incremento e presente costantemente nei campi della bonifica), la garzetta, l’airone bianco
maggiore, l’airone cinerino non risultano riprodursi in loco. Tra le frequentazioni più rare del lago da
segnalare quella di due migratori come la spatola (Platalea leucorodia) e il mignattaio (Plegadis
falcinellus). In incremento anche le presenze delle cicogne, bianca e nera, e dei fenicotteri
(Phoenicopterus ruber).
Molti gli anatidi che frequentano l’area protetta. Sicuramente nidificanti sono il germano reale (Anas
platyrhynchos), la marzaiola (Anas querquedula), occasionalmente l'alzavola (Anas crecca), ìl
mestolone (Anas clypeata) e il moriglione (Aythya ferina). Segnalate ma non nidificanti la volpoca
(Tadorna tadoma), la moretta tabaccata (Aythya nyroca) e la moretta (Aythya fuligula). Talvolta sono
stati segnalati anche anatidi più rari come l'oca faccia bianca (Branta leucopsis), l'oca collorosso
(Branta ruficollis), l'oca lombardella minore (Anser erythropus), il cigno selvatico (Cygnus cygnus), il
cigno minore (Cygnus colombianus), la casarca (Tadoma ferruginea), l'anatra marmorizzata (Anas
angustirostris), la moretta codona (Clangula hyemalis), la pesciaiola (Mergus albellus), lo smergo
maggiore (Mergus merganser) e il gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala).
Presente ma non nidificante il falco pescatore (Pandion haliaetus), mentre il falco di palude (Circus
aeruginosus) è il più diffuso nella zona frequentando per la caccia tutti gli ambienti anche quelli
terrestri al di fuori del comprensorio palustre. Segnalate anche le specie migratrici albanella minore
(Circus pygargus), falco pecchiaiolo (Pemis apivorus), sparviero (Accipiter nisus), biancone
(Circaetus gallicus), mentre altre sono svernanti come l'albanella reale (Circus cyaneus). E’ stata
rinvenuta anche la presenza del falco pellegrino (Falco peregrinus), del lanario (Falco biarmicus),
dello smeriglio (Falco colombarius) migratori e svernanti. L'unico falco che nidifica regolarmente in
zona è il gheppio (Falco tinnunculus), che utilizza come sito riproduttivo vecchi manufatti
abbandonati che sono presenti nei campi della bonifica.
Molte le specie di rallidi segnalate: il porciglione (Rallus aquaticus) è presente con una delle
popolazioni più importanti d’Italia, mentre il voltolino (Porzana porzana) e la schiribilla (Porzana
parva), hanno nel lago uno dei pochi siti riproduttivi a livello nazionale. Presenti con popolazioni
numerose, la gallinella d'acqua (Galfinula chloropus) e la folaga (Fulica atra). I limicoli frequentano
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il lago sostanzialmente durante le migrazioni anche se è da segnalare qualche nidificazione come
per la pettegola (Tringa totanus) e il cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus). Tra i laridi da
segnalare la presenza del gabbianello (Larus minutus), del gabbiano comune (Larus ridibundus),
del gabbiano reale (Larus michaellis). L’area protetta è usata invece come zona di sosta per i
mignattini che giungono nei mesi primaverili: rilevati il mignattino (Chlidonias niger), il mignattino ali
bianche (Chlidonias leucopterus) e il mignattino piombato (Chlidonias hybrida). Anche le sterne sono
presenti sul lago in particolare nei mesi primaverili. Il fraticello (Sterna albifrons), la sterna comune
(Stema hirundo) e la sterna zampenere (Gelochelidon nilotica) sono le specie più facilmente
osservabili. Il martin pescatore (Alcedo atthis) è presente quasi esclusivamente ai margini della
palude dove costruisce il nido negli argini adatti e talvolta fra le radici di alberi caduti.
Fra i motacillidi va segnalata la nidificazione della cutrettola (Motacilla flava), del saltimpalo (Saxicola
torquata), mentre il pettazzurro (Luscinia svecica) compare in piccolo numero durante le migrazioni.
L'usignolo di fiume è particolarmente frequente nelle aree marginali, ricche di rovi e cespugli, mentre
la salciaiola (Locustella luscinioides), migratrice, è distribuita nella porzione settentrionale della
palude, dove frequenta quasi esclusivamente il falascheto. Il forapaglie castagnolo (Acrocephalus
melanopogon) è sicuramente la specie meglio distribuita nella palude (la popolazione del
Massaciuccoli è sicuramente la più importante), ove frequenta il falascheto e le formazioni di typha.
La cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), specie migratrice, è la più numerosa ed ha una
distribuzione irregolare in quanto predilige il fragmiteto.

Come riportato nel Formulario standard del Ministero dell’Ambiente nel sito sono presenti anche
specie di Anfibi e Rettili tra quelle elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e
segnatamente il tritone crestato (endemismo italiano) e la testuggine d’acqua.

Codice

Specie

Nome volgare

Stanziale

Anfibi
1167

Migratoria
Ripr.

Triturus carnifex

Tritone crestato

Svern.

Staz.

C

Tabella 7 – Anfibi inclusi nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Per quanto riguarda gli Anfibi oltre al Triturus carnifex è stata segnalata la presenza del rospo
smeraldino (Pseudepidalea viridis) e della raganella (Hyla arborea). Le criticità principali del lago per
la conservazione degli Anfibi sono rappresentate dall’inquinamento delle acque, che rappresentano
l’habitat per la riproduzione delle specie, dalla riduzione delle zone palustri circostanti, che
rappresentano i luoghi di svernamento, l’introduzione di fauna esotica che preda le uova, le larve e
gli adulti degli Anfibi.

38

Codice

Specie

Nome volgare

Stanziale

Rettili
1220

Migratoria
Ripr.

Emys orbicularis

Testuggine d'acqua

Svern.

Staz.

p

Tabella 8 – Rettili inclusi nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Tra i Rettili la specie di maggior rilievo è certamente la testuggine palustre Emys orbicularis, la cui
presenza attuale è dubbia (la specie ha risentito particolarmente dell’inquinamento e
dell’introduzione di specie esotiche).
Per ciò che riguarda i Pesci, oltre alle specie indicate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, è da
segnalare la presenza di specie eurialine, visto il collegamento con il mare. Di elevato valore
conservazionistico i ciclostomi (lamprede), il luccio (Esox lucios), e la tinca (Tinca tinca) anche se
non rilevata di recente. L’invasione delle specie esotiche (ad esempio il Procambarus clarkii) ma
anche molte specie di fauna ittica alloctona, hanno contribuito alla riduzione della diversità della
fauna autoctona.

Codice

Specie

Nome volgare

Stanziale

Migratoria
Ripr.

Pesci
1152

Aphanius fasciatus

Nono

X

1149

Cobitis taenia

Cobite fluviale

x

5304

Cobitis bilineata

Cobite italiano

X

Svern.

Staz.

Tabella 9 – Pesci incluse nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Tra gli Invertebrati inclusi nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE è stata rilevata la presenza del
mollusco gasteropode terrestre Vertigo moulinsiana e degli insetti Lycaena dispar (ordine
Lepidotteri) e Lindenia tetraphyla (ordine Odonati).

Codice

Specie

Nome volgare

Stanziale

Migratoria
Ripr.

Invertebrati
1060

Lycaena dispar
Vertigo moulinsiana

Licena delle paludi
Vertigo di Demoulins

X

1016
1043

Lindenia tetraphyla

Lindenia

X

Svern.

Staz.

X

Tabella 10 – Invertebrati incluse nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Oltre alle specie incluse nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, nel sito sono state rilevate altre
importanti specie di invertebrati, inserite sempre nel Formulario standard Natura 2000 del Ministero
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dell’Ambiente (Tabella 11). Si tratta di insetti, ordine Odonati, e di Molluschi gasteropodi tra i quali è
da segnalare Anisus vorticulus, presente in Toscana unicamente in quest’area protetta.

Specie

Nome comune

Anisus vorticulus
Planorbarius corneus

Planorba maggiore

Theodoxus fluviatilis

Nerita fluviale

Unio elongatulus
Viviparus contectus
Erythromma viridulum

Occhirossi minore

Libellula fulva

Libellula frontenera

Trithemis annulata

Obelisco violetto

Tabella 11 – Specie importanti di invertebrati presenti SIR/pSIC/ZPS “Lago e Padule di Massaciuccoli”

3.1.6 Misure conservazione
In base alla Deliberazione 5/07/2004 n° 644 (Attuazione art. 12. c.1 lett. a) della L.R. 56/2000) e all’
approvazione delle norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei
Siti di Importanza Regionale si registrano le seguenti criticità:

Principali elementi di criticità interni al sito
 Inquinamento delle acque, con gravi fenomeni di eutrofizzazione e morie primaverili ed
estive di pesci e uccelli, crolli nei popolamenti di uccelli svernanti e nidificanti.
 Presenza massiccia di specie alloctone invasive (pesci, gambero rosso).
 Profonda alterazione delle comunità vegetali (scomparsa quasi completa delle macrofite
di fondale) e animali.
 Interrimento.
 Fondo fangoso con elevati livelli di inquinamento.
 Attività venatoria e conseguente disturbo (nell’area contigua), abbattimenti illegali (anche
a carico del tarabuso come recentemente accertato).
 Crollo della popolazione nidificante di tarabuso per cause in parte sconosciute.
 Problemi di gestione legati alla presenza di numerose aree di proprietà privata all’interno
del sito.
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Principali elementi di criticità esterni al sito:
 Agricoltura intensiva nelle aree circostanti.
 Presenza di due discariche controllate (Carbonaie e Pioppogatto).
 Aree circostanti a elevata urbanizzazione.
 Presenza di depuratori che scaricano nel lago (anche se è in progetto il loro
allontamento).
 Ingressione di acqua marina dal Canale Burlamacca, per il cattivo funzionamento delle
Porte Vinciane.

L’ecosistema lacuale è poco resiliente ed è quindi facilmente aggredibile da perturbazioni esterne
con conseguenze spesso irreversibili. La perdita degli equilibri ecosistemici è dovuta principalmente
alle trasformazioni antropiche occorse negli ultimi secoli ma in particolare a quelle degli ultimi 50-70
anni hanno provocato cambiamenti incisivi all’ambiente originale con distruzione delle biocenosi e
con perdita della diversità biologica (Autorità di Bacino del Serchio, 2010). Il lago di Massaciuccoli è
passato da condizioni oligotrofiche (Brunelli & Cannicci 1942) a condizioni di eutrofia a causa
dell’incremento esponenziale di nutrienti (in particolare fosforo e azoto). Questa criticità a cui si
aggiunge l'aumento di cloruri dovuto all’ingressione di acqua marina, hanno determinato una perdita
di biodiversità e alterazione delle reti trofiche. Incremento della popolazione e del relativo carico
inquinante, l’urbanizzazione, l’industrializzazione dell’agricoltura, l’immissione di specie esotiche
sono le principali cause che hanno provocato trasformazioni della zona umida di Massaciuccoli.
Considerato che le criticità interne ed esterne al sito sono correlate si riassumono sinteticamente
le principali rimandando per gli approfondimenti ai numerosi studi e alla ricca letteratura disponibile
in materia.
Per quanto attiene l’eutrofizzazione e la qualità delle acque in generale, i nutrienti che arrivano al
lago attraverso il dilavamento dei terreni agricoli dove sono presenti fertilizzanti e anche gli scarichi
civili non adeguatamente depurati sono i responsabili del peggioramento della qualità delle acque
classificate in categoria ipereutrofica (Autorità di Bacino, 2010). I nutrienti incriminati sono fosforo e
azoto che a concentrazioni elevate innescano fioriture algali a loro volta responsabili della riduzione
di trasparenza e concentrazione di ossigeno disciolto che condiziona la vita animale e vegetale.
Cambiano quindi le biocenosi: da una dominanza a macrofite si passa ad una a fitoplancton. Il
sistema di “ricircolo” delle acque della bonifica, già descritto, è il principale imputato
dell’arricchimento di nutrienti nelle acque, contenuti in fertilizzanti e concimi, ma anche
l’inquinamento puntiforme dovuto ai reflui del depuratore di Vecchiano che recapita nel lago
concorrono alla criticità, insieme ad alcuni insediamenti produttivi ed industriali, localizzati con
maggiore densità nella parte settentrionale del territorio.
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Per quanto attiene lo specifico dell’area in esame una serie di indagini finalizzate alla
caratterizzazione del fosforo, eseguite tra il luglio 2008 e di agosto 20092, ha stimato in 6928 kg/anno
il quantitativo di questo nutriente 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.
In ogni caso gli ultimi dati disponibili riferiti al 2016 (ARPAT, 2019) relativi allo Stato di qualità delle
acque (la stazione della rete di monitoraggio di riferimento è la MAS 650 a centro lago) evidenziano
un livello SCARSO per lo stato Ecologico e uno NON BUONO per lo stato Chimico.
Tra l’altro la Regione Toscana in ottemperanza al disposto dell'art. 92 del D.Lgs. 152/06 (già art. 19
del D.Lgs. 152/99) che recepisce la direttiva nitrati 91/676/CEE, ha individuato sul proprio territorio
alcune zone vulnerabili da nitrati di origine agricola tra cui la zona circostante al Lago di
Massaciuccoli nel bacino del fiume Serchio (Delibera di Consiglio Regionale n.170/2003 - Delibera
di Giunta Regionale n.322/2006 - Delibera di Giunta Regionale n. 522/2007). Inoltre il Piano di
Gestione delle Acque dell’Autorità di bacino del Fiume Serchio, ha identificato il lago di
Massaciuccoli quale corpo idrico “fortemente modificato” in base all’evidenza delle sostanziali
alterazioni morfologiche conseguenti l’attività antropica e tali da determinare alterazioni idrologiche
sostanziali quali la bonifica meccanica e il restringimento del lago con artificializzazione dei recapiti
delle acque nel bacino stesso.
Altra criticità per il lago che influenza sempre la qualità delle acque è la salinizzazione. Su questo
aspetto nel tempo sono stati effettuati molti studi che hanno evidenziato come il canale Burlamacca,
maggiore emissario del lago verso il mare, sia stato il principale responsabile dell’ingresso di acqua
marina nel sistema del lago. Da un punto di vista idrologico lo scambio d’acqua tra il mare e le lagune
costiere è da considerarsi fisiologico, dal momento che normalmente l’acqua marina introdottasi nel

2
Autori vari. Agricoltura e tutela delle acque nel bacino del lago di Massaciuccoli. Ente Parco Regionale Migliarino San
Rossore Massaciuccoli – 2013.

42

lago dovrebbe essere dilavata dall’acqua dolce, secondo un moto delle correnti che si inverte
ciclicamente, seguendo le stagioni e soprattutto le maree. La situazione del lago di Massaciuccoli è
peculiare, dal momento che lo scarso apporto di acqua dolce al bacino, dovuto essenzialmente alla
mancanza dell’apporto da sorgenti captate per l’uso idropotabile, unito in estate all’assenza di
precipitazioni, e all’elevata evaporazione causa la depressione del livello del lago sotto quello del
mare per diversi mesi, rendendo univoco il verso del flusso d’acqua lungo il Burlamacca dal mare
verso il lago (Autorità di bacino del Serchio, 2010). Si crea così una via di ingressione delle acque
marine di risalita, soprattutto durante l’alta marea, non contrastate dal deflusso in uscita dal lago ma
solo dalle “Porte Vinciane”, quando non si trovino aperte per motivi di navigazione. La situazione è
stata aggravata dalla presenza, lungo il canale Burlamacca, di numerose e profonde buche (anche
oltre 20 metri di profondità) un tempo utilizzate per l’estrazione della sabbia, nelle quali l’acqua
salina, con peso specifico maggiore di quella dolce, si è depositata stratificandosi ed entrando in
contatto con le falde sotterranee che alimentano l’intera fascia costiera. Si è creata quindi una
circolazione sotterranea di acque salmastre attraverso le sabbie silicee interconnesse, permettendo
l’ingresso di acque saline anche nelle cave poste più all’interno della palude (Spandre R., Meriggi
A. – 1997). Da qualche anno (2009) le vecchie “Porte Vinciane” realizzate per impedire l’entrata di
acqua salata dal mare ma poco funzionanti, sono state sostituite con barriere mobili. L’aumento della
salinità porta conseguenze anche di carattere ecologico. Infatti rappresenta uno dei fattori che
contribuiscono alle fioriture dell'alga tossica Prymnesium parvum, responsabile di periodiche morie
di pesci.
Il sovrasfruttamento della falda rappresenta una delle criticità di maggior rilievo. Le cause sono
molteplici. Senza dubbio l’urbanizzazione intensa avvenuta per fini prevalentemente turistici nei
comuni di Viareggio e Massarosa, ha comportato un aumento della richiesta idrica e dunque la
captazione per uso idropotabile di tutte le acque che dalle sorgenti collinari affluivano allo specchio
d’acqua: ciò ha determinato una notevole riduzione degli apporti idrici al lago. Altro aspetto è la
captazione estiva delle acque lacustri per l’irrigazione dei terreni di bonifica e infine, a incrementare
il deficit idrico, il convogliamento fuori dal lago degli scarichi di alcuni depuratori anche se questo ha
determinato parzialmente un miglioramento della qualità delle acque.
Secondo lo studio condotto dall’Autorità di Bacino del Serchio sul bilancio idrico del Lago di
Massaciuccoli, l'azione di impoverimento della risorsa idrica disponibile all'interno del bacino del lago
dovuto agli impatti antropici è riconducibile a tre fattori:
1. captazione dalle sorgenti e da pozzi allo scopo di alimentare i pubblici acquedotti;
2. captazione da pozzi ad uso privato;
3. consumo dell'acqua di bonifica a scopo irriguo, che incrementa i processi evapotraspirativi
L’irrigazione infatti avviene sostanzialmente per sub-irrigazione (70% della superficie irrigua) che
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consiste nel richiamare l’acqua dal lago verso le scoline grazie al favorevole dislivello altimetrico
esistente; seguono l’irrigazione a goccia (18% della superficie irrigua) e quella pioggia (12% della
superficie irrigua) (Scuola Superiore S. Anna, 2008).
Per le specifiche sul bilancio idrico che riguarda tutti gli usi che incidono sulla quantità di acqua del
lago si rimanda allo studio suddetto, mentre vengono invece riportati in questa sede i numeri sui
consumi idrici antropici che sono stati calcolati e stimati:
Prelievo per acquedotti = 5.523.686 m3/anno
Prelievo da pozzi = 12.856.167 m3/anno
Prelievo a scopo agricolo = 14.038.428 m3/anno
Totale= 32.418.280 m3/anno
Per quanto riguarda le specifiche sul bilancio idrologico del bacino Massaciuccoli PisanoVecchiano si rimanda alla relazione geologica/idrogeologica della verifica di assoggettabilità a VIA
(Allegato 5).
Altra criticità rilevata è quella dell’interrimento delle acque del lago. L’elevata torbidità delle acque
e l’elevato apporto di solidi sospesi è imputabile principalmente al Fosso della Barra, il maggiore
canale immissario: in esso convogliano le acque pompate dalle idrovore di Vecchiano e
Massaciuccoli, che veicolano le acque dai due comprensori di bonifica (che hanno una particolare
pedologia dei suoli) e creano anche un vero e proprio piano inclinato di sedimentazione che si
insinua verso il centro del lago (Autorità di bacino del Serchio, 2010). Tra l’altro a questa criticità
sono collegati anche problemi di eutrofizzazione dato che il fosforo è adeso al sedimento e in
particolari condizioni chimico-fisiche viene rilasciato.
La presenza di specie esotiche è una specifica criticità che riguarda anche l’interno del sito. Su
questo fronte la situazione del lago di Massaciuccoli si è aggravata negli ultimi 20 anni a causa
dell’introduzione di specie vegetali ed animali esotiche che competono con le specie autoctone. Un
esempio emblematico è quello dell’introduzione del gambero rosso della Lousiana Procambarus
clarkii che ha provocato la completa distruzione della comunità di macrofite e ha contribuito
all’opacizzazione e all’interrimento del lago.
Altre criticità da non sottovalutare sono relative al rischio idraulico ed idrogeologico. Per quanto
riguarda il primo, ricordando che il lago è pensile e in parte arginato, il sormonto dovuto a piene del
lago, la rottura arginale o problemi di sifonamento possono creare allagamenti nelle aree circostanti.
Questi possono avvenire anche per insufficienza della rete di bonifica o per ristagni d’acqua. Per
ridurre il rischio idraulico è stato completato l’impianto idrovoro sul Canale Bufalina, che rappresenta
lo scolmatore delle acque del lago verso il mare in seguito a fenomeni di piena del lago.
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Per quanto riguarda il rischio idrogeologico si deve far riferimento al fenomeno della subsidenza.
L’ex Consorzio di Bonifica Versilia–Massaciuccoli, insieme all’Autorità di Bacino del Serchio ha
presentato una serie di studi sulla subsidenza dovuta ad attività antropiche (la subsidenza può
verificarsi anche per cause naturali) nel bacino del Massaciuccoli, quando è stato redatto il “Piano
di Gestione delle acque del Distretto Idrografico del Fiume Serchio”. Le cause più diffuse della
cosiddetta subsidenza indotta sono essenzialmente lo sfruttamento eccessivo delle falde
acquifere, l'estrazione di idrocarburi, le bonifiche.
Nell’area del lago, l’aspetto della subsidenza riguarda fondamentalmente tutti i bacini di bonifica. Le
aree di bonifica per prosciugamento sono soggette, nel tempo, ad un progressivo abbassamento
della superficie del terreno, riconducibile, principalmente, alle seguenti cause:
o

Costipamento dello strato superficiale del terreno a seguito della sottrazione dell’acqua
interstiziale per abbassamento della falda idrica;

o

Costipamento degli strati di terreno più profondi a seguito dell’aumento della pressione che
grava su di essi (abbattendo la falda viene, parzialmente, meno la spinta idrostatica sui
terreni bonificati);

o

Se i terreni prosciugati sono ricchi di sostanza organica (come avviene nel caso di
Massaciuccoli dove, nell’intorno del cratere lacustre, il terreno è prevalentemente costituito
da torba o da torba mista ad argilla e/o sabbia) 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 di
rilievo, con abbassamenti della superficie dei territori prosciugati che sono arrivati all’ordine di
grandezza dei metri e velocità di abbassamento stimate nell’ordine di 3 cm/anno (Autorità di Bacino
del Serchio, 2010).
A completamento delle criticità che hanno compromesso la situazione ambientale è da ricordare la
presenza della discarica di "marmettola" situata nei cavi della località Brentino, e in area collinare la
presenza di cave di inerti lapidei (in gran parte inattive) ma che necessitano di ripristino ambientale.
Rispetto alle valenze presenti nel sito e alle criticità emerse sono state rilevate le misure di
conservazione da adottare. Agli obiettivi, così come alle misure di conservazione è stato attribuito
un livello di importanza relativo a quel sito secondo la seguente classificazione: B: bassa; M: Media;
E: Elevata; EE: molto elevata.
I principali obiettivi sono:
Miglioramento della qualità delle acque (EE).
Conservazione delle vaste estensioni di vegetazione elofitica e idrofitica, con adeguati
livelli di eterogeneità (EE).
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Tutela della popolazione nidificante di tarabuso (EE).
Ripristino di condizioni ecologiche adatte allo sviluppo di vegetazione sommersa (E).
Controllo delle specie alloctone (E).
Tutela della fitocenosi a drosera (E).
Tra le indicazioni per le misure di conservazione
Prosecuzione/intensificazione degli interventi per il miglioramento della qualità delle
acque e per il rallentamento dei fenomeni di interrimento e salinizzazione (EE).
Prosecuzione/intensificazione delle azioni di controllo della fauna alloctona (E).
Prosecuzione degli interventi di gestione della vegetazione elofitica (E).
Azioni di sensibilizzazione e sorveglianza per la riduzione degli abbattimenti illegali di
tarabuso (E).
Sistemazione e gestione della rete idraulica (canali e fossi) nel Padule (M).
Sistemazione e gestione degli aggallati con presenza di sfagnete e boschi igrofili (la
mancanza di azioni di gestione permette a queste strutture galleggianti di spostarsi nel
Lago, creando talvolta problemi, più o meno rilevanti) (B).
Per ciò che attiene le Misure di conservazione, la Regione Toscana più recentemente ha
approvato la DGRT del 15 dicembre 2015, n. 1223 “Direttiva 92/43/CE “Habitat” - art. 4 e 6 Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro
designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione)”. Oltre alle misure di conservazione
generali, l’Allegato C contiene “Misure di conservazione sito specifiche per ognuno dei siti di
importanza comunitaria (SIC) terrestri e/o marini non compresi in tutto o in parte nei parchi
regionali o nazionali”, tra cui quelle destinate al SIC “Lago e Padule Di Massaciuccoli”. Le schede
contenenti le misure di conservazione (riferite alle specie e/o habitat di interesse comunitario)
riportano l’elenco delle azioni, suddivise per ambiti, ciascuna seguita dall’elenco delle specie
(corredate dal codice di cui al Formulario Standard Natura 2000) e degli habitat (corredati dal codice
di cui all’Allegato I della Direttiva Habitat) che ne beneficiano. Le misure sito specifiche sono attuate
a cura dei soggetti competenti ai sensi degli artt. 68 e 69 della L.R. 30/2015 attualmente vigente.
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4. Procedura per la valutazione dell’incidenza del
progetto
L’area irrigua per cui ottenere il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua dal Lago di
Massaciuccoli – Canale Barra Barretta è limitrofa al SIR/pSIC/ZPS “Lago e Padule di Massaciuccoli”
(COD.IT5120017), individuato anche come Sito di Importanza Regionale ai sensi della Legge
Regionale 56/2000. Quindi in base alla normativa vigente deve essere effettuata la valutazione
d'incidenza in quanto la derivazione, che supera il 200 l/sec., potrebbe potenzialmente comportare
ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel Sito protetto.
Per l'effettuazione di questa valutazione ci si avvale della metodologia procedurale delineata nella
guida "Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological
guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC" redatto dalla
Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente, nella sua traduzione
non ufficiale dell'Ufficio Stampa e della Direzione regionale dell'ambiente – Servizio VIA Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia.
La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e
valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali:
FASE 1: verifica (screening) - processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito
della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o
progetti, e che porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora l'incidenza
risulti significativa;
FASE 2: valutazione appropriata -analisi dell'incidenza del piano o del progetto sull'integrità del
sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della
funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di mitigazione
eventualmente necessarie;
FASE 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative
per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative sull'integrità del
sito;
FASE 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche preventive, in
grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi
proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato.
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4.1 Localizzazione intervento
Il bacino irriguo interessato dalla concessione, di estensione 1600 ettari, è delimitato a Sud
dall’Autostrada Firenze Mare, a nord dall’argine circondariale del lago di Massaciuccoli, ad Est
dall’argini sinistro del canale Fossa Nuova e ad Ovest dai Fossi Ontani e Ganzinelli, e dall’Autostrada
Sestri-Levante-Livorno ed infine dall’Aurelia.

Figura 10 – Ubicazione dell’area irrigua

Il bacino irriguo ricade nei Fogli di mappa castale n. 63, 64, 65 e 66 del Comune di Massarosa (LU)
e n. 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 19, 20, 22, 23 e 26 del Comune di Vecchiano (PI) vedi Allegato 3, Tavola
2 Estratto Catastale.
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Figura 11 – Stralcio carta vincolo idrogeologico (Regione Toscana)

Sull’area In esame insiste per una piccolissima parte il vincolo idrogeologico ai sensi della L. n. 3267
del 30/12/1923.

Relativamente alla carta di uso del suolo (Figura 12) l’area d’intervento ricade in una zona agricola
con culture temporanee e permanenti.
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Figura 12 – Uso del suolo
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Figura 13 – Legenda carta uso del suolo

Relativamente alla Carta degli Habitat non risultano ricadere nell’area d’esame particolari habitat di
rilievo conservazionistico.
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Figura 14 – Carta degli Habitat

Relativamente alla carta delle reti ecologiche, l’area posta a coltivazione risulta ricadere in zone
classificate “Matrice Agroecosistema di pianura”.
Parte dell’area ricade in “Aree critiche per processi di artificializzazione”, corridoi ecologici fluviali da
riqualificare (Figura 15) ed esterna da “corridoio ecologico fluviale da riqualificare”. Inoltre l’area
ricade nella “direttice di connettività da ricostruire”.
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Figura 15 – Carta della Rete ecologica (estratto cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico)
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4.2 Descrizione principali attività esistenti
Il bacino di bonifica denominato “Massaciuccoli Pisano”, 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.
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”.
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.
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. 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. Negli ultimi anni, di fatto, il numero di prese effettivamente azionate dal Consorzio
è risultato compreso tra 6 e 8. 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.
Attualmente sulle derivazioni ad oggi utilizzate è stato installato uno stramazzo tarato per la misura
della portata in uscita. Personale del Consorzio di bonifica 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.
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
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esso collegato. Il maggiore prelievo si ha in genere da giugno ad agosto ma negli ultimi a seguito
della riduzione delle pratiche agricole sull’area, il numero di prese attive, conseguentemente l’entità
delle acque derivate, è diminuita notevolmente (si veda Relazione geologica/idrogeologica).
Il sistema di irrigazione comunemente in uso nel bacino in esame è 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 – Barretta, quindi confluiscono al
Lago. L’irrigazione riguarda ad oggi una superficie netta di 550 ettari, all’interno di un bacino irriguo
potenzialmente ben più ampio (circa 1540 ettari). La portata massima ad oggi utilizzata e
concessionata e di cui peraltro è richiesto il rinnovo, è pari a 285,149 l/s.
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 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.
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.

Figura 16 – Punti di campionamento
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4.3 Fase 1- screening
Per la stesura di questa fase si è fatto riferimento ai dati bibliografici in particolare riferiti al
SIR/pSIC/ZPS “Lago e Padule di Massaciccoli”, a quanto speditamente osservato durante i
sopralluoghi, ad altre informazioni generali sui possibili impatti redatti utilizzando la matrice suggerita
dalla Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat”
92/43/CEE).
Si ribadisce che la valutazione di incidenza riguarda la singola concessione di derivazione
d’acqua superficiale dal Lago di Massaciuccoli-Canale Barra Barretta e non il complesso
sistema della bonifica del bacino del Massaciuccoli Pisano che, come evidenziato anche in questa
relazione, contribuisce alle criticità complessive dell’area protetta.

4.3.1 Informazioni utili Fase di screening

Breve descrizione area in esame

Scopo dello studio è quello di verificare l’incidenza sul
SIR/pSIC/ZPS Lago e Padule di Massaciuccoli della
concessione di derivazione ad uso irriguo dal Lago
Massaciuccoli- Canale Barra Barretta.
L’area irrigua in esame (550 ha) ricade all’interno del
bacino di bonifica denominato “Massaciuccoli Pisano”
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.
L’intera superficie, prevalentemente torbosa, è posta
a quote inferiori a livello del mare e quindi del lago ed
è drenata da un complesso sistema di canali di acque
basse, facente capo agli impianti idrovori “Vecchiano”
e “Massaciuccoli Pisano”.
Il sistema di irrigazione comunemente in uso nel
bacino in esame è prevalentemente per infiltrazione,
attraverso i fossi in cui l’acqua derivata è immessa e
distribuita nei vari appezzamenti di terreno. Altri
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sistemi di irrigazione, seppur meno utilizzati, sono a
pioggia e a goccia. Le colture prevalenti sono: il mais,
il grano tenero, la soia e il girasole, ma sono presenti
anche olivi ed ortaggi.
La

portata

massima

ad

oggi

utilizzata

e

concessionata e di cui peraltro è richiesto il rinnovo, è
pari a 285,149 l/s.
Breve descrizione del sito Natura 2000

Il Sito di Interesse Comunitario, “Lago e Padule di
Massaciuccoli” (Codice natura 2000 IT5120017) ha
un’estensione di 1906 ettari (ha). L’area e stata
proposta quale pSIC alla Commissione Europea nel
Giugno 1995, entrando nell’ elenco dei siti con il
Codice IT5120017. La Regione Toscana con la DGR
644/04, ha individuato il corrispondente Sito di
Importanza

Regionale

“Lago

e

Padule

di

Massaciuccoli” (Codice 25) ai sensi delle norme
previste dalla LR 56/2000. Il SIR è presente in gran
parte all’interno della Provincia di Lucca, 1817,34 ha
(circa il 95%) ripartito tra i Comuni di Massarosa
(1582,88 ha) e Viareggio (234,46 ha), mentre un’altra
porzione di territorio del pSIC/SIR è ubicata in
Provincia

di

Pisa

per

90,67

ha

(4,75%)

e

precisamente nel Comune di Vecchiano.
Si tratta di un’area umida di notevole importanza
faunistica e floristica. Conserva sui margini superfici
palustri e aggallati con rara flora idrofitica ed elofitica.
E’ un sito ICBP per la presenza di specie ornitiche
rare e minacciate, nidificanti e svernanti (nell’area
protetta si trovano i maggiori nuclei toscani di
Botaurus stellaris e Ardea purpurea). E’ stata inoltre
rilevata la presenza dell’anfibio Triturus carnifex,
endemismo italiano.
L’ecosistema

risulta

alterato

da

inquinamento

inorganico ed organico, con forte eutrofizzazione, sia
riduzione e scomparsa della cenosi a idrofite che
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alterazione di quelle a elofite. Ciò ha provocato la
conseguente riduzione di alcune popolazioni ornitiche
svernanti, disturbate anche dall'attività venatoria.
Criteri di valutazione
Descrivere

i

singoli

elementi

(sia Gli elementi che potenzialmente potrebbero produrre

isolatamente sia in congiunzione con altri impatti nel rinnovo della concessione sono i seguenti:
piani/progetti) che possono produrre un

Prelievi idrici

impatto sul sito Natura 2000
a. prelievi idrici
b. Qualità

delle

acque:

contributo

all’eutrofizzazione e alla presenza di solidi
sospesi
Descrivere

eventuali

impatti

diretti,

indiretti e secondari (sia isolatamente sia
in congiunzione con altri) sul sito Natura
2000 in relazione ai seguenti elementi:

a. Il

prelievo

previsto

dalla

richiesta

di

concessione 285,149 l/sec per il periodo
compreso fra il 1 maggio e il 30 settembre (5
mesi per 8 ore giornaliere), con un prelievo
giornaliero non superiore a 24.624 m3 e un

Prelievi idrici
a. aspetti quantitativi
b. aspetti qualitativi
o nutrienti (azoto, fosforo)

prelievo annuo massimo di 3.700.000 m3.
Tenendo

conto

della

stima

effettuata

dall’Autorità di Bacino del Serchio per i
consumi irrigui di tutte le aree agricole che
sottendono

il

Bacino

del

Lago

di

Massaciuccoli, di circa 14.038.428, il prelievo
massimo

previsto

dalla

concessione

rappresenta circa il 26%. Come riportato nella
Relazione geologica/idrogeologica (Allegato 5
allo Studio), che tiene conto degli studi
effettuati dalla Scuola Superiore S. Anna di
Studi Universitari, 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
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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. Quindi le
carenze idriche del lago sono riconducibili, più
che alla conseguenza di un bilancio annuale,
a temporanei problemi di deficit nel periodo
estivo.

Tale

deficit

è

temporaneo

e

risulterebbe compensato dagli apporti, nel
resto dell’anno, che portano ad un equilibrio
idrologico sul lungo termine. Ad ogni modo,
seppure il bilancio idrologico/idrogeologico
complessivo risulta in equilibrio, il fatto che
l’utilizzo della risorsa avvenga in soli 5 mesi
crea

un

deficit

temporaneo

che

potenzialmente potrebbe determinare criticità
rispetto ai volumi idrici presenti nel lago.
b. Un

impatto

derivazione

potenziale
di

acque

indiretto
superficiali

della
è

rappresentato da un possibile incremento di
nutrienti. Il sistema della bonifica è tale che in
autunno/inverno, le acque drenate dai terreni
agricoli mediante i canali delle acque basse, e
contenenti

nutrienti,

giungono

al

lago

attraverso il sistema delle idrovore che
sollevano le acque nei canali delle acque alte.
Durante i periodi irrigui, i canali delle acque
basse sono utilizzati per l’irrigazione con la
distribuzione della risorsa proveniente dai
canali di acque alte. Pertanto al lago
verrebbero sottratte acque che potrebbero
contribuire alla riduzione delle concentrazioni
dei

nutrienti

nel

periodo

di

maggiore

evapotraspirazione.
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Per quanto attiene altri potenziali impatti che possono
agire

congiuntamente

a

quelli

derivanti

dalla

concessione, si evidenziano:
 prelievi idrici da altri bacini irrigui;
 prelievi idrici per altri usi: idropotabile,
industriale;
 scarichi urbani e di case sparse;
 apporto di nutrienti da altri bacini irrigui.
Descrivere i cambiamenti che potrebbero Considerato che la concessione è in essere dal 1969
e che in termini quantitativi, in base a gli Studi

verificarsi nel sito in seguito a:






Riduzione habitat
Perturbazione di specie
fondamentali
Frammentazione habitat o specie
Riduzione densità della specie
Variazioni negli indicatori chiave
del valore di conservazione

pregressi effettuati dai vari Enti, nella stagione secca
l’utilizzo della risorsa idrica a scopo irriguo
rappresenta una percentuale minima e parte di
questa viene restituita al sistema (vedi relazione
geologica/idrogeologica – Allegato 5) si ritiene che la
concessione in essere non determini sul sito Natura
2000 alcuna riduzione dell’area degli habitat, né
perturbazione di specie fondamentali, né
frammentazione degli habitat o delle specie, né
riduzione nella densità della specie, né variazioni
negli indicatori chiave del valore di conservazione.

Descrivere ogni probabile impatto sul sito Non sono ipotizzabili interferenze dirette della
Natura 2000 complessivamente in termini derivazione e la salvaguardia della struttura del Sito
di:

Natura 2000.




Interferenze con le relazioni Non sono ipotizzabili interferenze dirette della
principali che determinano la derivazione e la salvaguardia della funzione del Sito
struttura del sito
Natura 2000.
Interferenze con le relazioni
principali che determinano la
funzione del sito

Fornire indicatori atti a valutare la Viste le considerazioni sopra riportate non si fornisce
significatività

dell’incidenza

sul

sito nessun indicatore.

identificati in base agli effetti sopra
individuati in termini di:




Perdita
Frammentazione
Distruzione
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Perturbazione
Cambiamenti
negli
principali del sito

elementi

Descrivere in base a quanto sopra In base a quanto esplicitato, si osserva che la
riportato gli elementi del progetto o la loro derivazione per la quale è richiesto il rinnovo di
combinazione per i quali gli impatti concessione

non

determina

significative

individuati possono essere significativi o alterazioni ambientali all’interno dell’area SIC.
per i quali le entità degli impatti non è
conosciuta o prevedibile.
Tabella 12 – Fase Screening

4.4 Misure di mitigazione
Per il rinnovo di concessione. è necessario tener conto in particolare delle indicazioni contenute e di
quanto previsto nella DGRT del 15 dicembre 2015, n. 1223 “Direttiva 92/43/CE “Habitat” - art. 4 e
6 - Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della
loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione)”. Oltre alle misure di conservazione
generali, l’Allegato C contiene “Misure di conservazione sito specifiche per ognuno dei siti di
importanza comunitaria (SIC) terrestri e/o marini non compresi in tutto o in parte nei parchi
regionali o nazionali”, tra cui quelle destinate SIR/pSIC/ZPS “Lago e Padule di Massaciuccoli”.
La derivazione delle acque a scopo irriguo, per la quale si richiede rinnovo di concessione,
in essere da quaranta anni, non sembra incrementare le criticità interne “Lago e Padule di
Massaciuccoli” (IT5120017).
Tuttavia si ritiene di suggerire alcune indicazioni su best practices da adottare per ottimizzare l’uso
della risorsa:
 Utilizzo di sistemi di irrigazione più efficienti già in essere nell’area irrigua (es. irrigazione a
goccia).
 Adozione di colture meno idroesigenti.
 Utilizzo di tecniche di lavorazione volte al risparmio idrico
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5. Conclusioni
In base a quanto suggerito nella Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4
della direttiva “Habitat” 92/43/CEE, si riportano le conclusioni della presente valutazione di incidenza
in formato di matrice.

Denominazione

Derivazione d’acqua dal Lago di Massaciuccoli –
Canale Barra Barretta: Concessione DM LL.PP. 834
del 11/5/90.

Denominazione del sito Natura 2000

Il SIR/pSIC/ZPS “Lago e Padule di Massaciuccoli”
(Codice natura 2000 IT5120017)

Descrizione attività

Derivazione di acque superficiali per uso irriguo

Le attività sono direttamente connesse o Le attività non sono connesse né necessarie ai fini
è necessarie ai fini della gestione del sito? della gestione e/o conservazione del sito oggetto
d’indagine.
Vi sono altri progetti/piani che insieme alle Sono presenti altre concessioni ad uso irriguo, utilizzo
attività in questione possono influire sul di acque sotterranee attraverso pozzi, scarichi di reflui
sito?

urbani e case sparse.
La valutazione della significatività dell’incidenza sul sito

Descrivere come le attività (isolatamente Si ritiene che la derivazione in esame non produca
o in congiunzione con altre) possono effetti negativi sul sistema Natura 2000.
produrre effetti sul sito Natura 2000
Spiegare le ragioni per cui tali effetti non
sono stati considerati significativi

La derivazione di acque superficiali a fini irrigui
concessionata dal 1969, in base ai risultati degli
Studi pregressi effettuati da vari Enti, rappresenta in
termini quantitativi una percentuale minima. Tra
l’altro parte della risorsa idrica viene restituita al
sistema (vedi relazione geologica/idrogeologica).
Perciò si ritiene che la concessione in essere non
determini sul sito Natura 2000 effetti significativi su
habitat e specie. Tuttavia in un’ottica di
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riqualificazione e risanamento del Lago di
Massaciuccoli tutti gli utilizzi antropici devono essere
ricalibrati.
Consultazione con gli organi e gli enti
competenti in merito alle informazioni sul
sito.

E’ stata effettuata una ricerca bibliografica sul
materiale già pubblicato relativamente al Sistema
Natura 2000. In particolare:
la caratterizzazione ambientale, è stata effettuata
mediante ricerca e consultazione della letteratura
riguardante l’ambiente interessato dalla realizzazione
del progetto, con particolare riferimento agli habitat e
alle specie prioritarie (Direttiva Habitat 92/43 CEE,
Uccelli 09/147CE e L.R. 56/2000 e loro m. ed i.) e
considerando le misure di conservazione riferite al
complesso dei Siti di Importanza Regionale (Rete
Ecologica Regionale) di cui alla Deliberazione del
Consiglio Regionale 21 gennaio 2004, n.6;
- consultazione delle schede Natura 2000 (Archivio
Natura 2000, del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del Territorio e del Mare e Del. C.R. 5 luglio 2004, n.
644) relative al sito interessato;
- consultazione del Repertorio Naturalistico
Toscano (RENATO) per quanto riguarda gli elementi
di attenzione (habitat, fitocenosi, flora, fauna);
- sopralluoghi sul sito di intervento e sulle zone
circostanti;
- raccolta materiale bibliografico;
- consultazione della normativa di riferimento

E’ stato ritenuto che tale documentazione fosse
idonea per la valutazione.
Valutazione riassuntiva

Considerato la richiesta di rinnovo di concessione, lo
stato dell’ambiente e delle specie animali e vegetali,
non

sono

state

rilevate

possibili

alterazioni
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significative delle componenti ambientali funzionali
alla conservazione del sito Natura 2000. Per quanto
riguarda i possibili impatti diretti e indiretti
derivanti dall’utilizzo della risorsa derivata non si
rilevano effetti significativi nei confronti degli
habitat del sito Natura 2000.
Tuttavia

riteniamo

opportuno

tenere

in

considerazione gli accorgimenti che sono stati
suggeriti nel Par.4.4
Tabella 13 – Matrice valutazione conclusiva
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