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PREMESSA

Il presente elaborato rappresenta la sintesi, in linguaggio non tecnico, degli elaborati che
accompagnano la relazione di Verifica di assoggetabilità a VIA postuma, richiesto dalla
Regione Toscana nell’ambito del rinnovo della Concessione di derivazione di acqua
pubblica ai sensi dell’art. 28 del RD 1775/1933, ad uso irriguo dal Lago di Massaciuccoli e
dal Canale Barra Barretta: concessione DM LL.PP. 834 del 11/05/90.
In seguito alla domanda di rinnovo inoltrata alla Regione Toscana con lettera prot. 9080 del
7/6/16, la Regione ha richiesto di provvedere a redigere la verifica d’assoggettabilità a VIA
(lettera prot. 1469 del 10/10/17).
Il rinnovo di concessione è stato richiesto con le seguenti caratteristiche:
1) 550 ettari irrigabili all’interno di un bacino di circa 1600 ettari
2) Portata di acqua massima derivabile pari a 285,149 l/s
3) Prelievo consentito da 1/5 a 30/9 di ogni anno
4) Prelievo massimo giornaliero pari a 24.624 mc
5) Prelievo massimo annuo 3.700.000 mc

Secondo la Legge Regionale n.10 del 12 Febbraio 2010: “Le domande di rinnovo di
autorizzazione e/o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del
rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente
rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla
procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge”.
Secondo l’Allegato B2 della suddeta Legge Regionale e s.m.i. “La derivazione di acque
superficiali ed opere connesse che prevedono derivazioni superiorio a 200 litri al
secondo…..” devono essere sottoposti a alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.
Al fine, dunque, di inquadrare l’area interessata e di valutare gli eventuali impatti dell’attività
di derivazione a fini irrigui sull’ambiente circostante, è stata svolta una verifica di
assoggettabilità a VIA “postuma”, di cui all'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 e s.m.i..
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2

LOCALIZZAZIONE
IRRIGUA

E

CARATTERISTICHE

DELL’AREA

La concessione oggetto di valutazione serve un Bacino di bonifica denominato
“Massaciuccoli Pisano” di estensione di circa 1600 ettari. Il bacino 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 1 – Corografia e limite comunale. Sito in esame (cerchio giallo) - (da: GoogleEarth)

Le aree interesate dal sistema irriguo, di circa 550 ha, ricadono nei Comuni di Massarosa e
Vecchiano ( vedi Figura 1 e 2).
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Figura 2 – Dettaglio del sito in esame (in rosso). Scala 1:50.000 (da: Geoscopio)

L’’intera superficie del bacino di bonifica è prevalentemente torbosa e posta a quote inferiori
al livello del mare e quindi del lago; pertanto l’area risulta drenata da un complesso sistema
di canali di acque basse, facente capo a gli impianti idrovori di “Vecchiano” e di
Massaciuccoli”.
Il canale Barra-Barretta attraversa arginato e pensile bacino irriguo dividendolo in due distinti
sottobacini:
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•

Il Bacino di Vecchiano (situato completamente nel territorio comunale di Vecchiano;

•

Il Bacino di Massarosa (situato in parte nel Comune di Vecchiano e in parte in quello
di Massarosa)

I due impianti idrovori, assieme alle canalizzazioni di acque basse, oltre a smaltire le acque
piovane, mantengono artificialmente inflesso il livello della falda durante tutto l’anno,
consentendo di avere il minimo franco di coltiovazione necessario allo sviluppo delle colture
in atto.

Figura 3 – Panoramica area di bonifica

Il lago ha una duplice funzione: da una parte costituisce il naturale recapito delle acque di
bonifica allontanate, mediante canali artificiali ed idrovore, dalle aree circostanti (nel periodo
invernale), dall’altra parte sono le acque convenute nel lago ad essere utilizzate per
l’irrigazione, delle stesse aree circostanti (nel periodo primaverile-estivo).
6

Figura 4 – Impianto idrovoro “Vecchiano”

Quindi, le acque del lago, attraverso gli argini frontali, il canale Emissario, il Fosso BarraBarretta e il canale Allacciante di Massaciuccoli, vengono immesse in un fitto sistema di
canalizzazioni da cui nel periodo irriguo si attinge l’acqua.
All’interno delle arginature circondariali del Barra-Barretta e del Canale Fossa Nuova sono
ubicate le opere di presa.(Figura 5) che risultano costruite in data anteriore al 1969.
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Figura 5 – Opere di presa bacino irriguo
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3

SINTESI
DEL
PROGRAMMATICO

QUADRO

DI

RIFERIMENTO

Il Quadro di Riferimento Programmatico riporta l’analisi delle relazioni esistenti tra l’attività
in essere e i diversi strumenti vigenti, sia di carattere urbanistico che più specifici, collegati
alle attività partendo dall’ambito più generale (regionale) sino a quello locale (comunale) ed
evidenziando le eventuali interferenze e/o disarmonie con gli stessi.
La titolarità della concessione era del Consorzio di Bonifica Versilia-Massaciuccoli, oggi, in
seguito alla riorganizzazione dei consorzi di bonifica, la titolarità è passata al Consorzio 1Toscana Nord.
La durata della concessione era di 70 anni a decorrere dal 1969, come riportato nel relativo
disciplinare datato 12/07/1988. In seguito e per effetto delle intervenute normative, la
Provincia di Pisa comunicò che lo scadere della concessione veniva anticipato al 2009.
Quindi il Consorzio di Bonifica Versilia-Massaciuccoli avanzò domanda di rinnovo della
concessione a maggio del 2009 (lettera Prot. 4107 del 6/05/2009). La procedura non è
anadata a buon fine e quindi è rimasta aperta.
In seguito la domanda di rinnovo è stata inoltrata alla Regione Toscana che ha richiesto al
Consorzio di provvedere a redigere la verifica d’assoggettabilità a VIA.
A livello di pianificazione urbanistica e paesaggistica l’area non presenta particolari vincoli
se non quello definito dall’art.142, comma 1 lettere b), f) e h) a all’art. 136 del D.Lgs. 42 del
22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
L’area irrigua ricade dentro il Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli,
ma esterna alle aree SIR/pSIC/ZPS ed all’area RAMSAR.
Il Sito di Interesse Comunitario, “Lago e Padule di Massaciuccoli” (Codice natura 2000
IT5120017), risulta adiacente all’area in esame.
Il bacino irriguo si colloca in un contesto ambientale con vincoli idraulici (pericolosità
idraulica molto elevata - P3 e rischio alluvione medio – R2) e geomorfologico (pericolosità
elevata - G3).
A seguire, per ogni piano viene specificato se con il progetto in esame sussiste una
relazione di:
-

coerenza, ovvero se il progetto risponde in pieno ai principi e agli obiettivi del Piano
ed è in totale accordo con le modalità di attuazione dello stesso;
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-

compatibilità, ovvero se il progetto risulta in linea con i principi e gli obiettivi del
Piano, pur non essendo specificatamente previsto dallo strumento di
programmazione stesso;

-

non coerenza, ovvero se il progetto è in accordo con i principi e agli obiettivi del
Piano ma risulta in contraddizione con le modalità di attuazione dello stesso;

-

non compatibilità, ovvero se il progetto risulta in contraddizione con i principi e gli
obiettivi del Piano.

Strumento di pianificazione

Tipo di relazione con il progetto

LIVELLO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE E DI SETTORE
Piano di indirizzo territoriale

COERENTE

Piano stralcio assetto idrogeologico

COERENTE

Piano faunistico venatorio provinciale

COERENTE

Sistema delle aree protette

COMPATIBILITA’

LIVELLO DI PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE E COMUNALE
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

COERENZA

Piano Strutturale Comuni di Massarosa e Vecchiano

COERENZA

Piano di Classificazione Acustica Massarosa e Vecchiano

COERENZA

4

STIMA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI E MISURE DI
MITIGAZIONE
4.1

STIMA DEGLI IMPATTI

Dall’analisi dello stato dell’ambiente del bacino irriguo, per il quale si richiede il rinnovo di
concessione, si sono potuti valutare gli ambiti di interazione dell’esercizio con le matrici
ambientali ed individuare quelle di potenziale impatto si seguito elencate e per le quali si
sono valutati gli impatti.
4.1.1 Atmosfera
Le attività di derivazione non prevedono emissioni in atmosfera.
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4.1.2 Suolo e sottosuolo
Gli studi eseguiti, hanno permesso di ricostruire un quadro geologico-geomorfologico,
idrogeologico, idrografico sufficientemente esaustivo a permettere una valutazione
relativamente alle interazioni in essere fra le derivazioni di acque superficiali a fini irriguo in
atto nel bacino Massaciuccoli Pisano-Vecchiano ad opera del Consorzio, di cui lo stesso
chiede il rinnovo di concessione, e le componenti suolo e sottosuolo, in particolare:
Interferenze col quadro geomorfologico e litotecnico
L’area in cui si colloca il bacino Massaciuccoli Pisano è caratterizzata da un paesaggio
prevalentemente agricolo, anche se con ampie aree ormai non più coltivate. Forme del
paesaggio lacustre originario, sono limitate all’area intrarginale e perimetrale al lago. Le
aree agricole, sono state sottratte al dominio lacustre attraverso interventi di bonifica e
trasformazione idraulica realizzate nel tempo. Nell’area non sono state rilevate forme dovute
a processi di dissesto geomorfologico quali processi erosivi attivi e/o recenti significativi.
L’area è tuttavia sia per cause naturali, ma principalmente per effetto delle azioni di
drenaggio dei depositi compressibili superficiali, dovuto ai continuativi pompaggi della
bonifica, affetta da significativi fenomeni di subsidenza. I terreni di bonifica, sono venuti nel
tempo a trovarsi in condizioni di soggiacenza sia rispetto ai terreni a scolo naturale sia
rispetto al lago di Massaciuccoli ed al reticolo idraulico principale. Ciò ha incrementato
notevolmente la loro condizione di rischio idraulico. Il Lago di Massaciuccoli ed il fiume
Serchio sono attualmente fortemente pensili. Nel tempo il franco di bonifica e di coltivazione,
si sono fortemente ridotti in molte zone. Molte infrastrutture, tra cui gli stessi impianti idrovori,
ed opere d’arte (attraversamenti, ponticelli ecc.) si sono venuti a trovare “sospesi” rispetto
ai terreni circostanti, con necessità di interventi di rifacimento e/o di adeguamento alle nuove
condizioni geomorfologiche/topografiche.
In questo quadro le derivazioni di acque superficiali del Consorzio, non creano alcuna
interferenza negativa significativa. Per contro l’effetto di infiltrazione dovuto all’irrigazione
può localmente, anche se su tempi e in misura limitata, ricreare condizioni di saturazione e
innalzamento del livello freatimetrico, con un riequilibrio delle pressioni neutre e quindi un
rallentamento locale e temporaneo del fenomeno.
Interferenze col quadro idrologico/idrogeologico
L’Aut. di Bacino del Serchio nel 2007 mostrava un bilancio idrologico per il bacino del lago
di Massaciuccoli in negativo e quantificava il deficit in 30÷35 Mm3/anno, stimando il volume
d’acqua minimo vitale dello stesso in un fabbisogno in circa 69 Mm3/anno. Recenti
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affinamenti del quadro conoscitivo hanno tuttavia evidenziato che le carenze idriche del lago
potrebbero essere in realtà riconducibili, più che alla conseguenza di un bilancio annuale
costantemente negativo, a temporanei problemi di deficit: nel periodo estivo il livello del lago
scende spesso a valori critici (vedi i - 0,34 m s.l.m. medi del periodo 2000-2009, con un
picco di - 0,50 m s.l.m.), ma è anche frequente che nel periodo autunno-inverno, lo stesso,
torni comunque a toccare il livello di carico massimo di + 0,40 m s.l.m., ristabilendo di fatto
l’equilibrio. Analisi del bilancio idrico eseguite dalla Scuola Superiore S. Anna di Studi
Universitari e di Perfezionamento di Pisa ha inoltre messo in evidenza come i consumi
agricoli possono essere considerati significativi nel periodo estivo, ma sostanzialmente poco
importanti, in termini assoluti, nell’arco di un anno, in quanto costituiscono solo circa 10%
delle perdite totali. La maggior parte delle uscite osservabili sono di fatto attribuibili a origine
naturale e dovute a evaporazione e evapotraspirazione, che da sole costituiscono circa il
60% delle perdite, oppure sono riconducibili agli effetti della bonifica: il drenaggio indotto
sull’acquifero superficiale dalla rete di bonifica rappresenta il 30% circa delle perdite totali.
Per quanto concerne il bacino Massaciuccoli Pisano, su cui operano le derivazioni oggetto
di rinnovo di concessione, uno studio idrologico e relativo bilancio eseguito ancora dalla
Scuola Superiore S. Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa (R. Rossetto,
E. Bonanni et Ali) ha evidenziato un bilancio, per agli anni 2008-2009, relativamente
positivo. Tali simulazioni e modellizzazioni permettono quindi di ritenere il bilancio idrologico
annuale del suddetto bacino, sostanzialmente in pareggio, come confermato del resto
dall’andamento delle quantità d’acqua pompate dalle idrovore, che appaiono costanti nel
tempo, anzi con tendenza all’aumento negli ultimi anni, confermando quindi un sostanziale
equilibrio nel bilancio idrico.
Con riferimento al periodo interessato dalle derivazioni superficiali ad uso irriguo, (Maggio–
Settembre), i prelievi si vanno ad inserire in un periodo in cui il sistema sicuramente sta
passando da una condizione di fine morbida (maggio-Giugno) a una di magra
idrologica/idrogeologica (Luglio-Settembre). La stima dei valori massimi dei prelievi con cui
il Consorzio dovrebbe poter operare, per assicurare il servizio di irrigazione ai 550 ha previsti
dalla concessione, secondo uno studio prodotto dall’Università di Pisa, si aggirerebbe quindi
attorno ai 3,7 Mm3. Questa stima cautelativa si basa su coltivazioni dell’intero comprensorio
a Mais e considera la scarsa efficienza del sistema irriguo di distribuzione. Essa, non è
comunque lontana da prelievi effettivi registrati nel passato (ad esempio nel 2009 si
sfiorarono i 2 Mm3), e dovrebbe garantire da possibili picchi di richiesta di acqua irrigua in
relazione agli andamenti meteorici, ai livelli raggiunti dalle acque di falda e alle riserve del
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terreno, nonché alle scelte colturali operate dagli agricoltori. Tale richiesta idrica tende
tuttavia a superare le quantità pompata dalle idrovore nel canale Barra-Barretta e quindi
restituita al lago nello stesso periodo. Si registrerebbe quindi un deficit temporaneo nel
bilancio, che tuttavia risulterebbe compensato, come detto, dagli apporti nel resto dell’anno,
che portano ad un equilibrio idrologico sul lungo termine. Come mostrano i dati messi a
disposizione dal Consorzio, comunque l’entità delle derivazioni negli ultimi anni sono andate
calando per il progressivo abbandono dell’attività agricola nell’area e per la chiusura di molte
delle fattorie che operavano sulla stessa.

4.1.3. Ambiente idrico
Il Lago di Massaciuccoli è ubicato dentro i confini del Parco Naturale Regionale di MigliarinoSan Rossore e Massaciuccoli in un territorio 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, 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 di Massaciuccoli è collegato al mare mediante alcuni fossi Burlamacco, Malfante,
Venti e Quindici, confluenti in un emissario naturale, il canale Burlamacca, che con un
percorso in leggerissima pendenza, raggiunge il mare all’altezza del porto di Viareggio, ove
sversa annualmente una portata stimata di circa 35 milioni di metri cubi. Esiste un altro
emissario naturale rappresentato dal canale della Bufalina. Recentemente questo canale,
per anni insabbiato alla foce, è stato riattivato, con funzionamento intermittente, mediante
l’installazione di una idrovora che allontana le acque in eccesso dal lago, quando, in
occasione di eventi meteorici particolarmente gravosi, il livello del lago si innalzi oltre la
soglia di sicurezza (+ 0,40 metri s.l.m.). A condizioni normali questo canale raccoglie acque
dalla rete locale e le convoglia nel lago.
Nel settore settentrionale del bacino, il lago non ha immissari significativi, molti di quelli
esistenti finiscono nel Canale della Farabola e nella Gora di Stiava e da questi nel Canale
Burlamacca. A sud della Gora di Stiava la maggior parte di questi limitati corsi d’acqua
immette nell’area palustre circostante e comunque hanno portate molto limitate, tra i più
importanti ci sono il Rio di Bozzano, alimentato dalla sorgente Fontana, ed il Rio di Quiesa,
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alimentato prevalentemente dalla sorgente di Villa Spada. Nella zona sud-est, prossima
all’area d’interesse (bacino Massaciuccoli pisano) a causa della natura prevalentemente
calcarea delle rocce, non si trovano veri e propri corsi d’acqua superficiali naturali defluenti
verso il lago; le sorgenti delle “Case Rosse” e del “Paduletto” sono captate per il servizio
idrico pubblico. Le modeste acque superficiali presenti sono raccolte dai canali che corrono
ai piedi dei rilievi: la Fossa nuova, che alimenta il lago direttamente, l’Allacciante di
Vecchiano e la Fossa di Radicata che alimentano la Fossa Barra Barretta con recapito finale
nel lago. A tale sistema idrografico naturale si aggiunge la rete artificiale della bonifica,
composta da una fitta rete di canali e fossi interessanti i terreni al di fuori degli argini
circondariali del lago e posti a quote significativamente inferiori rispetto allo specchio
d’acqua. Il sistema della bonifica è rappresentato da una rete di drenaggio costituita da
canali e fossetti (“acque basse”) e da una rete di canali in collegamento col lago (“acque
alte”), e dal lago stesso che può essere idealizzato come un serbatoio pensile.
Nella zona a sud del lago, dove si trovano i sottobacini che fanno capo alle idrovore di
Vecchiano e di Massaciuccoli Pisano, il sistema di bonifica si sviluppa mediante una trama
di canali, a più ranghi, particolarmente fitta; scopo di tale struttura è sia quello di raccogliere
le acque di ruscellamento di origine meteorica, sia quello di drenare le acque della falda
superficiale, una volta che queste salgano ad affiorare sul fondo di tali fossati.
In linea di massima, questa rete di acque basse agisce convogliando tale commistione di
fluidi alle due suddette idrovore che le sollevano nel canale Barra-Barretta, indirizzandole in
tal modo verso il lago. In realtà le direzioni di scorrimento all’interno di questo dedalo di
canali muta stagionalmente in funzione dell’entità delle piogge e dei prelievi irrigui.
Lo specchio d’acqua del lago, è circondato da una vasta zona acquitrinosa, ed è delimitato
da argini che lo separano dalla campagna circostante. Il lago è pensile rispetto ai territori
limitrofi, ha cioè una quota di fondo più alta rispetto ai terreni posti intorno. Di conseguenza,
cresce l’importanza della funzione svolta dagli argini in termini di protezione idraulica; un
loro cedimento o sifonamento, fenomeni peraltro avvenuti anche in anni recenti,
comporterebbe l’allagamento delle aree circostanti, anche con battenti idrici molto
significativi.
I terreni dell’area irrigua Massaciuccoli Pisano, per effetto della subsidenza indotta dalle
idrovore della bonifica, si trovano oggi in una condizione di forte soggiacenza sia rispetto ai
terreni a scolo naturale sia rispetto al lago di Massaciuccoli ed al reticolo idraulico principale
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(Serchio) e ciò ha aumentato notevolmente la loro condizione di rischio idraulico. Il Lago di
Massaciuccoli ed il fiume Serchio sono attualmente fortemente pensili.
Secondo il PGRA (Piano Gestione Rischio Alluvioni) dell’Autorità di Bacino Appennino
Settentrionale, l’area del bacino Massaciuccoli Pisano-Vecchiano risulta infatti per la sua
quasi totalità in classe di pericolosità P3, cioè molto elevata per possibilità di alluvioni
frequenti (Tr≤30 anni).
Qualità delle acque superficiali
Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi allo stato Ecologico e Chimico per il
periodo 2016-2018, pubblicati in “Monitoraggio ambientale dei corpi idrici superficiali: fiumi,
laghi, acque di transizione - Stagione 2018, Sintesi risultati “Rete MAS”, Triennio 20162018”, (ARPAT 2019) e riportati negli annuari dei dati ambientali della Toscana.

Figura 6 – Stao Ecologico e Chimico Lago Massaciuccoli (da Annuario dati ambientali Provincia di Lucca
ARPAT 2019)

Dai risultati del monitoraggio per la stazione MAS 650, si osserva come lo stato Chimico
sia NON BUONO (sono stati rilevati piombo e benzo(a)pirene) mentre lo stato Ecologico
sia risultato SCARSO.
Il Consorzio svolge l’attività di derivazione delle acque e distribuzione nel reticolo costituito
dai capifossi e dalle scoline.
I monitoraggi mensili svolti dal Consorzio, in accordo con ARPAT e pubblicati sul sito
dell’Ente, non hanno evidenziato negli hanni sostanziali differenze fra le acque derivate e
quelle restituite al ago con le idrovore.
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4.1.4. Paesaggio/ambiente
Dall’analisi dei Vincoli paesaggistici–ambientali presenti sul territorio, risulta che l’area
irrigua è interessata dai vincoli di cui all’art. 142, comma 1, lettere b), f) e h) a all’art. 136 del
D.Lgs. 42/04.
Inoltre, l’area presenta vincoli idraulici (pericolosità idraulica molto elevata - P3 e rischio
alluvione medio – R2) e il vincolo geomorfologico (pericolosità elevata - G3).

4.1.5. Aree protette-Siti natura 2000
Il Sito d’interesse Comunitario, “Lago e Padule di Massaciuccoli” (Codice natura 2000
IT5120017), risulta adiacente all’area irrigua in esame.
La vicinanza a tale sito ha richiesto un approfondimento attraverso una valutazione
d’Incidenza Ambientale che ha evidenziato l’assenza di effetti significativi nei confronti degli
habitat del sito Natura 2000, di eventuali impatti diretti e indiretti derivanti dall’utilizzo della
risorsa derivata.

4.1.6. Rumore
Tutte le derivazionidelle acque avvengono per gravità e le pompe delle due idrovore sono
ubicate all’interno di locali chiusi, pertanto non si evidenzia, durante il periodo di derivazione,
alcun contributo al clima acustico.

4.2

CONSIDERAZIONI FINALI E MISURE DI MITIGAZIONE

Dalla valutazione dell’impatto della derivazione sul sistema ambientale complessivo, è
emerso che tutti gli impatti, sia diretti che indiretti, hanno entità trascurabile per tutte le
componenti.
Inoltre, visto dell’efficienza depurativa dell’impianto sperimentale di fitodepurazione per il
trattamento delle acque del sottobacino di Vecchiano in Loc. San Niccolò, realizzato e
monitorato in collaborazione con l’Istituto Superiore S. Anna di Pisa, e di estenzione 15 ettari
(vedi Relazione Tecnica, Allegato 1), riteniamo auspicabile l’implementazione di tale
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sistema al fine di migliorare le acque di deflusso che vengono restituite al Lago di
Massaciuccoli.
Infine, in un’ottica complessiva di sostenibilità dell’uso della risorsa idrica del bacino irriguo
si suggerisce di adottare e/o favorire, ove possibile, la promozione dell’utilizzo di best
practices, in accordo anche con quanto suggerito dalle programmazioni comunali:
 sistemi di irrigazione più efficienti (es. irrigazione a goccia).
 adozione di colture meno idroesigenti.
 applicazione di tecniche di lavorazione volte al risparmio idrico
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