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DISCLAIMER
Le valutazioni contenute all’interno del presente Studio Preliminare Ambientale e il loro
grado di accuratezza si basano esclusivamente sulla documentazione resa disponibile dal
Consorzio 1 Toscana Nord.
In particolare, Hydrogea Vision s.r.l. ha considerato che:
•

le copie dei documenti resi disponibili e i dati e le informazioni in essi
contenute sono genuine;

•

i documenti resi disponibili sono validi ed efficaci;

•

i documenti resi disponibili includono tutte le eventuali modifiche apportate nel
tempo agli stessi;

La natura esclusivamente tecnica del documento implica espressamente e tassativamente
che le analisi, le valutazioni e le opinioni espresse e in generale nessuna parte del presente
Studio Preliminare Ambientale, può essere considerata, interpretata o assunta dai
destinatari quale equivalente ovvero sostitutiva di un parere legale.
Le informazioni contenute nello Studio Preliminare Ambientale e i documenti a esso allegati
si intendono esclusivamente destinati all’utilizzo da parte del Consorzio 1 - Toscana Nord,
restando inteso che la divulgazione del documento ad ogni altro soggetto quali consulenti,
finanziatori ed Enti regolatori sarà consentita solo dietro autorizzazione scritta di Hydrogea
Vision s.r.l..
Pertanto, Hydrogea Vision s.r.l. declina ogni responsabilità riguardo a qualsiasi pretesa e/o
diritto connessi alle informazioni contenute nel presente Studio Preliminare Ambientale,
formulate da soggetti diversi dal Consorzio 1 - Toscana Nord.

1

INTRODUZIONE

Oggetto del presente Studio preliminare ambientale è il rinnovo della Concessione di
derivazione di acqua pubblica ai sensi dell’art. 28 del RD 1775/1933.
L’area irrigua in esame, estesa per circa 1600 ettari, ricade all’interno del bacino di bonifica
denominato “Massaciuccoli Pisano”.
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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 ha comunicato che lo scadere della concessione veniva anticipato al 2009.
A maggio 2009 il Consorzio di Bonifica Versilia-Massaciuccoli avanzava domanda di rinnovo
della concessione con 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 (lettera prot. 9080
del 7/6/16) che ha richiesto al Consorzio, con lettera prot. 1469 del 10/10/17, di provvedere
a redigere la verifica d’assoggettabilità a VIA (vedi Relazione tecnica, Allegato 1).
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

Al fine, dunque, di inquadrare l’area interessata e di valutare gli eventuali impatti dell’attività
di derivazione a fini irrigui sull’ambiente circostante, si redige la presente Relazione di
Verifica di assoggettabilità a VIA “postuma”, di cui all'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 e
s.m.i..

1.1

Struttura, obiettivi e criteri di redazione del documento

Il presente Studio Preliminare Ambientale è stato redatto allo scopo di fornire ogni
informazione utile in merito alle possibili interferenze delle attività di derivazione delle acque
superficiali con le componenti ambientali.
I criteri seguiti nella redazione del presente documento, l’articolazione dei contenuti e la
documentazione fornita sono stati modulati in conformità alla Parte Seconda del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i..
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Il Quadro di riferimento programmatico è stato strutturato per fornire gli elementi conoscitivi
sulle relazioni e i rapporti di coerenza tra l’attività di derivazione e gli atti di pianificazione
territoriale e settoriale. Illustra altresì l’inquadramento delle aree interessate nel contesto
della pianificazione a scala locale, nonché la verifica delle esigenze indotte dal suo
esercizio.
Il Quadro di Riferimento Progettuale riporta la situazione esistente, descrivendo lo stato
attuale del sistema irriguo e le caratteristiche tecniche delle opere di derivazione e le aree
coinvolte.
Il Quadro di Riferimento Ambientale è sviluppato analizzando, nell’area interessata, i sistemi
ambientali coinvolti dalle attività, dettagliando lo stato attuale rilevato e sviluppando l’analisi
di impatto previsionale per ogni singola componente ambientale e per il complesso del
sistema ambientale interferito.

1.2

Localizzazione delle aree irrigue

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.
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Figura 1 – Corografia e limite comunale. Sito in esame (cerchio giallo) - (da: GoogleEarth)

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

Da un punto di vista catastale l’area irrigua 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).
Per maggiori dettagli si veda le Tavole 1 “Corografia, reticolo idraulico in gestione al
Consorzio e bacino irriguo” (Allegato 2) e Tavola 2 “Estratto Catastale” (Allegato3).
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1.3

Sintesi dei risultati dello studio

Dalla disamina dei piani e programmi applicabili per il territorio di interesse risulta l’assenza
di evidenti elementi ostativi all’esercizio delle attività di derivazione
L'intervento non interferisce con la pSIC/SIR/ZSC “Lago e Padule di Massaciuccoli”, come
si evince dalla Valutazione di incidenza (Allegato 6).
Dall’analisi dei Vincoli paesaggistici–ambientali presenti sul territorio interassato dalla
derivazione risulta che l’area è interessata dai vincoli ambientali di cui all’art. 142, comma
1, lettere b), f) e h) a all’art. 136 del D.Lgs. 42/04.
L’area su cui è ubicato lo stabilimento è interessata da vincoli idraulici e dal vincolo
geomorfologico.
Dalla valutazione dell’impatto della derivazione idrica sul sistema ambientale complessivo
è emerso che tutti gli impatti, sia diretti che indiretti, hanno entità trascurabile per tutte le
componenti.

1.4

Principali riferimenti normativi

Norme comunitarie:


Direttiva 2014/52/UE che modifica la Direttiva 2011/92/UE;



Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (Direttiva VIA): è la direttiva di riferimento in
materia di V.I.A.



Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS).

Norme nazionali:


D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. La parte seconda
riguarda la VIA ed è stata da ultimo modificata ad opera del D.Lgs. 16 giugno 2017,
n.104.



L. 241/1990: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi.



D.M. Ministero Ambiente 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA.

Norme regionali:
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L.R. 25 maggio 2018, n. 25 che modifica la L.R. 10/2010 e recepisce
nell’ordinamento regionale il D.Lgs. 104/2017



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 (come modificata dalla LR 11/2010, LR 69/2010 e LR 6/2012).



L.R. 23 luglio 2009, n. 40: Legge di semplificazione e riordino normativo 2009
(disciplina anche l’accesso agli atti e le conferenze di servizi).



D.P.G.R. 11 aprile 2017, n. 19/R: Regolamento regionale recante disposizioni per
il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio
di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA,
autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell’articolo 65 della l.r. 10/2010.



D.G.R. 160/2015; D.G.R. 283/2015; D.G.R. 1175/2015; D.G.R. 410/2016; D.G.R.
1261/2016 (deliberazioni attuative della L.R. 10/2010).



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.

2

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
2.1

Generalità

Finalità del Quadro di Riferimento Programmatico, all'interno del presente Studio
Preliminare Ambientale, è quella di inquadrare l’area nel contesto complessivo delle
previsioni programmatiche e della pianificazione territoriale alle diverse scale di riferimento,
da quella di area vasta a quella locale.
In particolare nel presente capitolo viene delineato il contesto vincolistico e pianificatorio del
territorio comunale di Massarosa e Vecchiano, nell'ambito dei quali è ubicato il Bacino irriguo
oggetto di analisi, evidenziando le indicazioni o prescrizioni esistenti che possono
interessare le attività previste.
Relativamente al regime vincolistico si considerano i vincoli di carattere europeo e nazionale
individuati da:
-

Regime di tutela delle aree naturali protette;

-

Regime vincolistico
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L'operazione di analisi del territorio sviluppata nei paragrafi successivi è condotta attraverso
lo studio degli strumenti di pianificazione che ne regolano e indirizzano lo sviluppo; l'analisi
è stata effettuata, oltre che per livelli (interregionale, regionale, locale), per settori di
pianificazione (energia, acqua, ambiente e territorio), al fine di inquadrare il regime
vincolistico che vige nell'area interessata dalle attività irrigue.

2.2

Strumenti di pianificazione territoriale

In questa sezione dello Studio Preliminare Ambientale verrà analizzata l'area d’intervento a
livello macroscopico, individuando i vincoli e limiti imposti dalla pianificazione territoriale a
grande scala.
2.3.1 Pianificazione territoriale regionale
Con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana del 27 marzo 2015, n.37 è stato
previsto l’atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano
paesaggistico. L’approvazione è avvenuta ai sensi dell'articolo 19 della Legge Regionale 10
novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
Il piano è chiamato a integrare nella nozione di ‘paesaggio’ tre approcci concorrenti:
-

l’approccio estetico-percettivo (il concetto di “percezione” rinnovato dalla
Convenzione europea sul paesaggio, dal “bellosguardo” alla percezione degli
abitanti dei loro mondi di vita);

-

l’approccio ecologico (che individua e tratta le valenze ambientali del
paesaggio e della sua organizzazione ecosistemica);

-

l’approccio strutturale (che individua le identità dei luoghi formatesi nel tempo
attraverso lo sviluppo delle relazioni fra insediamento umano e ambiente, e
interpreta in forme processuali le relazioni fra “paesaggio ecologico” e
“paesaggio culturale”).

L’approccio strutturale al paesaggio non isola pertanto porzioni di territorio di particolare
rilevanza per la loro conservazione (biotopi, bellezze naturali, centri storici, monumenti, ecc),
ma affronta il paesaggio nella sua dinamica complessiva studiandone le regole generative
e coevolutive rispetto ad un orizzonte temporale di lunga durata. Questo approccio,
applicato allo specifico toscano, ha consentito di assumere quale riferimento centrale le
“invarianti strutturali”, dispositivo già presente nel Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), da
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trattare non in quanto modelli da vincolare e museificare ma quali regole che informano
ordinariamente la trasformazione del territorio.
L’azione regionale nel campo del paesaggio risponde a tre “metaobiettivi”:
-

Migliore conoscenza delle peculiarità identitarie che caratterizzano il territorio
della Regione Toscana e del ruolo che i suoi paesaggi possono svolgere nelle
politiche di sviluppo regionale.

-

Maggior consapevolezza che una più strutturata attenzione al paesaggio può
portare alla costruzione di politiche maggiormente integrate ai diversi livelli di
governo.

-

Rafforzamento del rapporto tra paesaggio e partecipazione, tra cura del
paesaggio e cittadinanza attiva.

Il piano è organizzato su due livelli, quello regionale e quello d’ambito (il livello regionale a
sua volta è articolato in una parte che riguarda l’intero territorio regionale, trattato in
particolare attraverso il dispositivo delle “invarianti strutturali”, e una parte che riguarda
invece i “beni paesaggistici” formalmente riconosciuti in quanto tali).

Inquadramento territoriale
La Carta del territorio urbanizzato evidenzia come l’area d’interesse si inserisce in un
contesto perlopiù agricolo; solo una piccola parte a Sud risulta urbanizzata.
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Figura 3 – Carta del territorio urbanizzato (fonte PIT)
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Relativamente alla carta delle reti ecologiche, l’area irrigua risulta ricadere in zone
classificate “Matrice Agroecosistema di pianura”.
Una piccola parte dell’area ricade in “Aree critiche per processi di artificializzazione” (Figura
4). L’area è esterna a “corridoio ecologico fluviale da riqualificare”, ma ricade nella “direttice
di connettività da ricostruire”.

Figura 4 – Carta della Rete ecologica (fonte PIT)
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Figura 5 –Leganda Carta della Rete ecologica (fonte PIT)

La Carta dei caratteri del paesaggio indica che il sito in oggetto è compreso nell’area dei
“Coltivi e sistemazioni idrauliche – agrarie: trama dei seminativi di pianura” ed è attraversato
da numerosi canali.
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Figura 6 – Carta dei caratteri del paesaggio (fonte PIT)
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Figura 7 – Legenda Carta dei caratteri del paesaggio (fonte PIT) (da: Geoscopio)

I “beni paesaggistici” formalmente riconosciuti
Ai sensi del Codice, il piano contiene la cosiddetta “vestizione”, ovvero la codificazione della
descrizione, interpretazione e disciplina dei beni paesaggistici vincolati ai sensi di specifici
decreti (art.136 Codice BCP) o di legge (art.142 Codice BCP), oltre che della
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cartografazione georeferenziata delle aree interessate da ciascun vincolo, con alcune
eccezioni dovute alla mancanza delle informazioni di riferimento (usi civici).
La c.d. “vestizione dei vincoli” consiste nella trasformazione dei vincoli paesaggistici da
vincoli “nudi”, ovvero meramente perimetrali, in vincoli corredati dall’indicazione di obbiettivi,
criteri e limiti necessari a valutare la compatibilità dell’intervento sottoposto ad
autorizzazione con la salvaguardia dei valori tutelati dal decreto. Tale trasformazione viene
operata, come prevede l’art. 143, D.Lgs. 42/2004, dal Piano Paesaggistico.
Nell’esperienza toscana – in cui, com’è noto, il piano paesaggistico è stato integrato
all’interno del Piano di Indirizzo Territoriale – la “vestizione dei vincoli” paesaggistici è stata
il risultato di un’attività di co-pianificazione tra Regione e MiBACT, che si è sostanziata nella
redazione, per ciascun vincolo, di una scheda comprendente l’identificazione del vincolo, la
sezione analitico-descrittiva del vincolo, la cartografia identificativa del vincolo in scala
1:10.000, la disciplina d’uso articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni.

Elenco dei vincoli relativi a immobili ed aree di notevole interesse pubblico di
cui all'art. 136 del Codice
Nella Figura 8 si riporta l’ubicazione dell’area oggetto di studio in riferimento alle aree di
notevole interesse pubblico individuate.
Come si evince dalla cartografia, l’area è parzialmente interessata dal vincolo che riguarda
solamente la voce ‘Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (aggiornamento al DPR
46/2019)’ a cui l’area è sottoposta; non risultano invece presenti aree soggette alla voce di
vincolo ‘Aree gravemente compromesse o degradate (DLgs 42/2004 art.143 comma 4 lett.
b))’
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Figura 8 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D.Lgs 42/2004, art. 136 (fonte PIT)

Elenco dei vincoli paesaggistici ai sensi della legge 778/1922
Nei Comuni di Massarosa e Vecchiano, e nell’intorno dell’area oggetto del presente studio,
sono stati individuati beni paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 157 del decreto legislativo
22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10
della legge 6 luglio 2002 n. 137, vincolo paesaggistico - ex legge 778/22.
L’area del bacino irriguo non risulta essere tra le aree sottoposte a tale vincolo.

Beni paesaggistici di cui all'art. 142 del Codice
Nelle seguenti Figure (da Figura 9 a Figura 23) e nella Errore. L'origine riferimento non è
stata trovata. sottostante si riportano in elenco i beni tutelati analizzati.
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Beni paesaggistici di cui all'art. 142 del
Codice
Beni paesaggistici – Immobili ed aree di
notevole interesse pubblico (Dlgs 42/2004).
'Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
( D.lgs. 42/2004, art 136) Aggiornamento. DCR
n.46 del 23/07/2019

Ubicazione del sito

L’area è parzialmente interessata da tale vincolo

Aree tutelate per legge (art 142 DLgs 42/2004,
lett. a) – I territori costieri

L’area non è interessata da tale vincolo

Aree tutelate per legge (art 142 DLgs 42/2004,
lett. b) I territori contermini ai laghi.

L’area è parzialmente interessata da tale vincolo

I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli
elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piedi degli argini per
una fascia di 150 metri ciascuna (art.142. c.1,
lett. c)
Aree tutelate per legge (art 142 DLgs 42/2004,
lett.f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali:
Parco Regionale di Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli
Aree tutelate per legge (art 142 DLgs 42/2004,
lett. g) dato storico)
Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs.
42/2004, art 142. Il dataset è composto dalla
Classe 1 (Boschi), della Classe 1bis (Strade in
aree boscate) e della Classe 2 (Aree assimilabili
a bosco) estratte dal database 'Uso e copertura
del suolo' della Regione Toscana, foto
interpretato da OFC dell'anno 2010 alla scala
1:10.000. Territorio coperto: intero territorio
regionale. Dato storico. Riferito alla data del
27/03/2015.
Aree tutelate per legge (art 142 DLgs 42/2004,
lett. h).
Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs.
42/2004, art 142. Lo strato propone i comuni nei
quali vi è una presenza o assenza accertata di
Usi civici nonche' di quelli in cui l'accertamento
non e' stato eseguito.
Aree tutelate per legge (art 142 DLgs 42/2004,
lett. i) - Le zone umide
Lo strato propone i perimetri delle aree
individuate ai sensi della convenzione
internazionale di Ramsar relativa alle zone
umide di importanza internazionale, sottoscritta

L’area non è interessata da tale vincolo

L’area è interessata da tale vincolo

L’area non è interessata da tale vincolo

L’area ricade dentro un’area gravata da usi civici

L’area non è interessata da tale vincolo
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nel 1971 da un gruppo di paesi, istituzioni
scientifiche ed organizzazioni internazionali.

Aree tutelate per legge (art 142 DLgs 42/2004,
lett. m) Beni archeologici
Le zone di interesse archeologico - Beni
archeologici tutelati ai sensi della parte II del
D.Lgs. 42/2004 con valenza paesaggistica
ricadenti nelle zone tutelate di cui all'art. 11.3
lett. a) e b)'. Avvertenza: l'attestazione dei vincoli
culturali viene rilasciata dalla competente
Soprintendenza.
Beni architettonici tutelati (Parte II, DLgs
42/2004).
La base di dati costituita dall'insieme degli atti di
tutela custoditi negli archivi dei vari uffici vincoli
delle diverse Soprintendenze. Dal 2004, tutti i
provvedimenti emessi vengono direttamente
forniti dalla Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici agli Uffici competenti
della Regione Toscana.

L’area non è interessata da tale vincolo

L’area non è interessata da tale vincolo

Tabella 1 – Beni paesaggistici di cui all'art. 142 del Codice

Figura 9 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ( D.lgs. 42/2004, art 136)
Aggiornamento. DCR n.46 del 23/07/2019 (fonte PIT)
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Figura 10 – Aree tutelate per legge (art 142 DLgs 42/2004, lett.A) – I territori costieri (fonte PIT)

Figura 11 – Aree tutelate per legge (art 142 DLgs 42/2004, lett.B) (fonte PIT)
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Figura 12 - Aree tutelate per legge (art 142 DLgs 42/2004, lett.B) Specchi d'acqua con perimetro
maggiore di 500 ml, (fonte PIT)

Figura 13 – Aree tutelate per legge (D.Lgs 42/2004, art 142, Lett. C) – I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua.
(fonte PIT)
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Figura 14 – Aree tutelate per legge (D.Lgs 42/2004, art 142, Lett. C allegato L e allegato E).
Grafo dei soli corsi d'acqua interessati, in tutto o in parte, da aree di tutela, presenti nel Sistema acque _CTR
10K della Regione Toscana (fonte PIT)

Figura 15 - Aree tutelate per legge (D.Lgs 42/2004, art 142 , Lett. F) – I parchi e le riserve nazionali o
regionali. (fonte PIT)
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Figura 16 - Aree tutelate per legge (D.Lgs 42/2004, art 142 , Lett. G) – I territori coperti da boschi e foreste
(fonte PIT) Il dataset e' composto dalla Classe 1 (Boschi), della Classe 1bis (Strade in aree boscate) e della
Classe 2 (Aree assimilabili a bosco) estratte dal database 'Uso e copertura del suolo' della Regione
Toscana, foto interpretato da OFC dell'anno 2010 alla scala 1:10.000.

Figura 17 - Aree tutelate per legge (art 142 DLgs 42/2004, lett G. dato storico) - Il dataset e' composto dalla
Classe 1 (Boschi), della Classe 1bis (Strade in aree boscate) e della Classe 2 (Aree assimilabili a bosco)
estratte dal database 'Uso e copertura del suolo' della Regione Toscana, foto interpretato da OFC dell'anno
2010 alla scala 1:10.000. Territorio coperto: intero territorio regionale. Dato storico. Riferito alla data del
27/03/2015.
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Figura 18 - Aree tutelate per legge (art 142 DLgs 42/2004, lett H) . Lo stato propone i comuni nei quali vi è
una presenza o assenza accertata di Usi civici nonche' di quelli in cui l'accertamento non e' stato eseguito.

Figura 19 - Aree tutelate per legge (art 142 DLgs 42/2004, lett I)- Le zone umide
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Lo stato propone i perimetri delle aree individuate ai sensi della convenzione internazionale
di Ramsar relativa alle zone umide di importanza internazionale, sottoscritta nel 1971 da un
gruppo di paesi, istituzioni scientifiche ed organizzazioni internazionali.

Figura 20 - Aree tutelate per legge (art 142 DLgs 42/2004, lett M)- Le zone umide
Zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. c) dell'Elaborato 7B della Disciplina dei beni paesaggistici
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Figura 21 - Aree tutelate per legge (art 142 DLgs 42/2004, lett M)- Beni archeologiciLe zone di interesse archeologico - Beni archeologici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con
valenza paesaggistica ricadenti nelle zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. a) e b)'. Avvertenza: l'attestazione
dei vincoli culturali viene rilasciata dalla competente Soprintendenza.

Sono presenti Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004, nelle
vicinanze dell’area in oggetto.

Figura 22- Beni architettonici tutelati (Parte II, DLgs 42/2004).
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Figura 23 - Ulteriori contesti: Siti Unesco. (fonte PIT)

Gli ambiti di paesaggio
Il Codice prevede che il Piano Paesaggistico riconosca gli aspetti, i caratteri peculiari e le
caratteristiche paesaggistiche del territorio regionale, e ne delimiti i relativi ambiti, in
riferimento ai quali predisporre specifiche normative d’uso ed adeguati obiettivi di qualità.
È la valutazione ragionata di questi diversi elementi, finalizzata a una loro sintesi, ad aver
prodotto l'individuazione dei 20 Ambiti regionali. Il sito in oggetto si estende nei comuni di
Vecchiano (PI) e Massarosa (LU) e fa parte dell’Ambito 8 – Piana Livorno – Pisa –
Pontedera (Comune di Vecchiano) e dell’Ambito 2 – Versilia - Costa apuana (Comune di
Massarosa).
L’Ambito 8 Piana Livorno-Pisa-Pontedera presenta una struttura territoriale ben
riconoscibile, disegnata dal sistema insediativo storico e dal sistema idrografico. A segnare
la porzione settentrionale, la pianura alluvionale del basso Valdarno, caratterizzata da
agricoltura intensiva ed elevata urbanizzazione, la presenza di aree umide relittuali e un
ricco reticolo idrografico principale (Arno e Serchio) e secondario. La pianura si completa
verso ovest con l’importante sistema costiero sabbioso del Parco Regionale di Migliarino,
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San Rossore e Massaciuccoli. La fascia costiera comprende sia le coste sabbiose che la
costa rocciosa, un sistema costiero di elevata importanza naturalistica e paesaggistica,
interessato dalla presenza di numerose Aree protette e Siti Natura 2000. L’assetto
insediativo, sviluppato soprattutto nella pianura terminale del Valdarno inferiore e lungo la
costa, è caratterizzato dalla dominanza di Pisa e Livorno, con le loro raggiere di assi viari in
uscita, di cui il principale - corridoio infrastrutturale storico “Pontedera-Cascina-Pisa” –
risulta deformato e saturato nelle sue relazioni con il territorio agricolo e l’Arno. La pianura
è circondata da un arco collinare, articolato ed eterogeneo, che comprende due tipologie di
paesaggio. Un paesaggio intensamente antropizzato, caratterizzato da piccoli centri storici
disposti in posizione di crinale e numerosi nuclei minori e case sparse ad occupare i supporti
geomorfologici secondari. Gran parte delle aree di margine di questi sistemi agricoli intensivi
ospitano agroecosistemi tradizionali, con oliveti, colture promiscue, residuali aree di
pascolo, sufficientemente ricchi di dotazioni ecologiche. Un secondo costituito dalla Collina
dei bacini neo-quaternari ad argille dominanti, povera di ripiani sommitali, con versanti ripidi
anche se brevi, con scarse opportunità allo sviluppo di insediamenti storici e di sistemi
agricoli complessi. Qui prevalgono seminativi in superfici estese, mentre è assente o assai
debole l’infrastrutturazione ecologica e l’insediamento rurale.
Quattro sono gli obiettivi generali individuati per la salvaguardia e la valorizzazione del
paesaggio dell’Ambito 8:
Obiettivo 1
Salvaguardare e riqualificare, evitando nuovo consumo di suolo, i valori ecosistemici,
idrogeomorfologici, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto sistema delle pianure
alluvionali dell’Arno, del Serchio e dei principali affluenti quali fiume Era, torrente
Sterza, Fine, Chioma, fiume Morto Vecchio e Nuovo.
Obiettivo 2
Tutelare i caratteri paesaggistici della fascia costiera da Marina di Torre del Lago a
Mazzanta, nell’alternanza tra costa sabbiosa e rocciosa e salvaguardare l’identità storica della città di Livorno.
Obiettivo 3
Preservare i caratteri strutturanti il paesaggio della compagine collinare che comprende sistemi rurali densamente insediati, a prevalenza di colture arboree, e morfologie addolcite occupate da seminativi nudi e connotate da un sistema insediativo rado.
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Obiettivo 4
Tutelare gli elementi di eccellenza naturalistica del territorio dell’ambito, caratterizzato
da paesaggi eterogenei, ricchi di diversità geostrutturali, geomorfologiche ed
ecosistemiche.
L’Ambito 2 Versilia - Costa Apuana è articolato in tre fasce parallele, strettamente
collegate da un punto di vista ecologico e strutturale. Principale eccellenza dell’ambito - per
gli alti livelli di biodiversità e di valore naturalistico (testimoniati dalla presenza di un Parco
regionale, da sette Siti Natura 2000 e dal recente geosito Unesco), il sistema montano delle
Alpi Apuane, con un’elevata energia del rilievo e vasti bacini estrattivi, segnato da numerosi
solchi vallivi e caratterizzato, storicamente, da rare e sporadiche forme di insediamento. Fra
montagna e pianura, si inserisce una ridotta fascia di collina e pedecollina, interessata da
un mosaico di zone agricole terrazzate, boschi termofili e di pino marittimo, punteggiata da
piccoli borghi rurali, che hanno mantenuto una forte relazione con le aree agricole circostanti
e con la piana costiera, alla quale sono collegati attraverso un sistema ramificato di percorsi
minori. Domina la piana un sistema insediativo costituito da castelli e borghi fortificati, posti
su rilievi e avamposti naturali, direttamente connessi alla sottostante viabilità pedecollinare.
La soglia fra collina e pianura, interessata dalla vecchia Aurelia e dal corridoio
infrastrutturale sarzanese, è invece disordinatamente urbanizzata. In basso, tra Carrara e
Marina di Vecchiano, si estende una fascia di pianura, a sua volta articolata in alta pianura
e sistema costiero, in gran parte artificializzata e trasformata dall’industria turistica, con un
territorio

occupato

da

edilizia

residenziale

sparsa,

agglomerati

densi,

aree

industriali/artigianali, infrastrutture lineari e con un residuale territorio agricolo estremamente
frammentato. Via via che la pianura si avvicina alla costa, l’edificato tende a farsi più denso,
fino alla striscia litoranea, solo in parte non utilizzata dall’industria balneare. A sud, la
pianura costiera è dominata dal vasto complesso umido del Lago di Massaciuccoli.
Tra gli obiettivi principali possiamo annoverare:
Obiettivo 1
Salvaguardare le Alpi Apuane in quanto paesaggio assolutamente unico e non
riproducibile.
Obiettivo 2
Salvaguardare il paesaggio della montagna, contrastare i processi di abbandono delle
valli interne e recuperare il patrimonio insediativo e agrosilvopastorale della montagna
e della collina.

33

Obiettivo 3
Recuperare e valorizzare le relazioni territoriali storiche fra montagna, collina, pianura
e fascia costiera.
Obiettivo 4
Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura e lungo la
fascia costiera e tutelare le aree libere residuali.

Figura 24 – Ambiti di paesaggio (fonte: PIT)
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INVARIANTI STRUTTURALI
Da un’analisi delle invarianti strutturali del PIT per entrambi gli ambiti, Ambito 2 - Versilia
e Costa Apuana e Ambito - 8 Piana Livorno-Pisa-Pontedera emerge che l’area oggetto
d’intervento è compresa nella categoria nelle due categorie “costa a dune cordoni” e
“pianura pensile”.

Figura 25 – Carta invarianti strutturali - Sistemi morfogenetici (fonte: PIT)
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2.3.2 Pianificazione territoriale provinciale e comunale
Il PTCP della provincia di Pisa

2.3.2.1

Il PTCP della Provincia di Pisa è stato approvato con Del. C.P. n. 100 del 27.07.2006 e con
Del. C.P. n. 44 del 23.06.2011 la Provincia di Pisa ha avviato, ai sensi della normativa
vigente, il procedimento per la variante di adeguamento delle zone agricole del PTCP.
La variante per la disciplina del territorio rurale è stata approvata con D.C.P. nº7 del
13.01.2014, e pubblicazione: B.U.R.T. nº8 del 26.02.2014.
In relazione a quanto disposto dall’art.20 comma 2 del D.lgs 267/2000, dall’art.1
della L.R.1/2005 e s.m.i. e dalla disciplina del P.I.T., il Piano Territoriale di Coordinamento,
persegue i seguenti obiettivi generali:
a) la tutela dell'integrità fisica ed il superamento delle situazioni di rischio ambientale;
b) la tutela e la valorizzazione dell’identità culturale del territorio;
c) lo sviluppo equilibrato, integrato e sostenibile del territorio, in coerenza con il quadro
conoscitivo delle risorse, che fa parte integrante del P.T.C.;
d) il miglioramento della qualità della vita ed il perseguimento di pari opportunità di vita
per tutti i cittadini;
e) la valutazione preventiva degli effetti territoriali ed ambientali di ogni atto di governo
del territorio e la massima sinergia tra i diversi livelli di pianificazione;
f) l’integrazione delle politiche di settore, territoriali, ambientali, culturali, economiche e
sociali.
Tali obiettivi sono assunti come condizioni di ogni scelta di trasformazione fisica e
funzionale. A tale fine promuove, anche attraverso il coordinamento dei piani di settore
provinciali e dei piani strutturali e, in assenza del piano strutturale, degli altri strumenti di
pianificazione comunale:
-

l’ uso sostenibile delle risorse essenziali

-

la conoscenza, conservazione, la valorizzazione ed il recupero delle risorse
naturali, del paesaggio, delle città e degli insediamenti di antica formazione,
degli elementi della cultura materiale;

-

la riqualificazione formale e funzionale degli insediamenti consolidati e di
recente formazione, in particolare, delle aree produttive di beni e di servizi, e
l’integrazione, razionalizzazione e potenziamento delle reti infrastrutturali
tecnologiche, comprese quelle telematiche;
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-

il riequilibrio della distribuzione territoriale e l’integrazione delle funzioni nel
territorio, nel rispetto dei caratteri storico-insediativi, morfologici, paesaggistici,
ambientali e socio- economici delle diverse aree;

-

la valorizzazione delle specificità del territorio rurale e delle sue attività, anche
a presidio del paesaggio;

-

il miglioramento dell’accessibilità al sistema insediativo e degli standard di
sicurezza delle infrastrutture viarie di trasporto, il completamento dei principali
itinerari di trasporto e l’integrazione funzionale tra le diverse modalità di
trasporto e reti di servizi.

Il P.T.C. costituisce altresì il riferimento per l’esercizio integrato delle funzioni attribuite alla
Provincia in materia di gestione territoriale ed ambientale e per la verifica di conformità di
ogni piano provinciale di settore avente rilevanza territoriale; la sede per la verifica della
coerenza territoriale dei programmi di spesa e di investimento della Provincia, di
orientamento per le decisioni di spesa dello Stato, della Regione e dei Comuni, in merito ad
opere ed interventi aventi rilevanza o interesse provinciale (Piani locali di Sviluppo, Patti
Territoriali, Contratti d’Area, Accordi di Programma), la sede di confronto per la compatibilità
delle intese di cui all’art. 81 del D.P.R. 616/77 e s.m.i., degli Accordi di Programma o di
Pianificazione.
All’interno dei singoli sistemi territoriali provinciali si individuano nello specifico, nel Sistema
territoriale della Pianura dell’Arno, alcuni sub sistemi tra cui:


il Subsistema produttivo dell’area Pisa-Pontedera che interessa i Comuni di
Pisa, S.Giuliano Terme, Vecchiano, Cascina, Calci, Calcinaia, Vicopisano,
Buti, Bientina, Pontedera e Ponsacco costituito da:


Aree produttive d’interesse comprensoriale: 1. Aree produttive di Gello
di Pontedera; 2. Aree produttive/commerciali del settore del mobile,
complementi di arredo e del legno; di Ponsacco, Cascina e Lari; 3. Aree
per l’artigianato e per il commercio di Navacchio (Cascina); 4. Aree per
l’artigianato, artigianato di servizio e per il commercio di Ospedaletto di
Pisa e Cascina e di Montacchiello (Pisa); 5. Aree per industria, la
cantieristica, artigianato ed artigianato di servizio di Porta a mare e
Canale dei Navicelli, in Comune di Pisa;



Aree produttive d’interesse sovra comunale: 1. Aree per artigianato di
servizio e per il commercio di Ghezzano di S. Giuliano Terme; 2. Aree
produttive afferenti la viabilità n.439 di Bientina, Calcinaia e Vicopisano;
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3. Aree produttive del padule del Bientina dei Comuni di Bientina e di
Buti; 4. Aree produttive d’interesse locale: tutte le altre aree produttive
comunali.
Il P.T.C., sulla base delle componenti più significative del paesaggio provinciale in relazione
alle risorse naturali e alla compresenza di fattori antropici, sia sparsi che concentrati,
distingue i seguenti sistemi e sottosistemi di paesaggio:
 Aree di pianura caratterizzate da: il paesaggio urbano per gli insediamenti urbani
prevalentemente residenziali e produttivi e per servizi; il paesaggio costiero (ambito
del Parco Naturale di M.S.R.M.); il paesaggio fluvio lacuale e delle aree umide; il
paesaggio dalla bonifica agricola; il paesaggio agricolo ordinario;
 Monti Pisani caratterizzati da: il sistema insediativo (pedemontano, di crinale, di valle,
sparso); il paesaggio boschivo; il sistema a colture arboree su gradoni e
terrazzamenti; i pascoli e le aree di crinale; il paesaggio delle cave di calcare
dismesse e delle grotte; il paesaggio fluviale vallivo o lacuali ed aree umide; la gariga;
 Aree Collinari caratterizzate da: il sistema insediativo (pedemontano, di crinale, di
valle, sparso); il paesaggio boschivo; il paesaggio a prevalenza di colture arboree
(oliveti, frutteti, vigneti); il paesaggio a prevalenza di seminativo estensivo; il
paesaggio a pascolo naturale; il paesaggio caratterizzato da formazioni calanchive;
il paesaggio fluviale vallivo o lacuali ed aree umide di collina; il paesaggio della
geotermia.
In particolare l’area oggetto di studio può essere inserita nella voce ‘Paesaggio della
bonifica’ che corrisponde, per lo più ad aree di pianura nelle quali si è conservata la trama
fondiaria della bonifica, caratterizzata dal reticolo infrastrutturale idraulico e viario, dalle
opere puntuali e manufatti idraulici e rurali, dalla tessitura dei campi, solitamente stretti e
lunghi, quando derivanti da sistemazioni ottocentesche, o irregolari a mosaico, quando
dovute a sistemazioni idrauliche precedenti o in relazione ad assetti morfologici più
complessi.
Gli strumenti urbanistici comunali dovranno definire apposite discipline atte a garantire il
mantenimento della forma dei campi, il buon funzionamento della rete scolante, la
conservazione delle piantate di carattere strutturale, dei filari di alberi, delle strade poderali
e del patrimonio edilizio esistente.
Inoltre vista l’importanza del reticolo idrografico e del Sistema acqua può essere utile
inserire uno stralcio degli articoli del PTCP inerenti:
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Art.38 - Il sistema acqua
38.1 Criteri generali
I Comuni nella fase di adozione del P.S. o di varianti allo stesso, provvedono in
relazione al previsto aumento del fabbisogno idrico e dello smaltimento dei reflui a:
- richiedere il parere alla competente Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale;
- determinare gli ambiti di sofferenza idrica dove non possono essere previsti
incrementi di volumetrie che comportino aggravio di approvvigionamento idrico;
- prevedere nuovi incrementi edificatori solo ove sia prevista la contestuale
realizzazione della rete fognaria e degli impianti di depurazione;
- prevedere nelle aree produttive di espansione, nelle nuove aree a verde fortemente
idroesigenti e per la rete anti-incendio la realizzazione di reti duali .
Per i Comuni che presentano un livello di attenzione alto per almeno uno degli
indicatori di fragilità ambientale del sistema acqua (fabbisogni produttivi, fabbisogni
civili, carico depurativo), individuati nell’ambito della valutazione delle condizioni di
fragilità ambientale, si prescrive che gli strumenti di pianificazione includano una
relazione sullo stato delle risorse idriche, che individui lo stato qualitativo e quantitativo
delle risorse idriche, le pressioni antropiche esercitate sulle stesse, nonché le
politiche/interventi di controllo, tutela e risanamento in atto, con particolare riferimento
agli elementi di crisi evidenziati dagli indicatori di fragilità ambientale. Sulla base della
relazione sullo stato delle risorse idriche, gli strumenti di pianificazione definiscono le
specifiche condizioni alle trasformazioni.
38.2 Fabbisogni produttivi (industria, agricoltura, zootecnia)
- Per i Comuni che presentano un livello di attenzione alto per gli indicatori relativi ai
fabbisogni idrici produttivi, gli strumenti urbanistici comunali devono subordinare le
nuove previsioni di insediamenti produttivi e/o le previsioni di ampliamento delle
esistenti, nonché gli interventi di trasformazione d’uso colturale delle aree agricole, alla
preventiva dichiarazione di sostenibilità, in termini di consumi e smaltimento dei reflui,
rilasciata dal competente A.T.O.
Gli stessi Comuni devono, comunque, attivare politiche per:
−l’utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione alla destinazione
delle risorse idriche, riservando l’utilizzo di acque idropotabili per i soli usi che
richiedono elevati livelli qualitativi;
−il riciclo di acque ‘interne’, il riuso di acque ‘esterne’ (da impianti di depurazione civili
e/o da altri impianti produttivi), il riuso consortile o limitrofo di acque ‘interne’ con
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sistema di utilizzo a cascata, secondo i criteri definiti nella normativa tecnica attuativa
della L. n° 36/94;
−la raccolta e l’impiego delle acque meteoriche;
−la diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico nei settori
industriale e agricolo, promuovendo per quest’ultimo, in particolare, la sostituzione di
irrigazione ad alta intensità con impianti a bassa intensità o con irrigazione localizzata;
Dovranno, in ogni caso, essere rispettate le prescrizioni di risparmio idrico definite dalla
vigente normativa nazionale e regionale in materia di risorse idriche.
- Per i Comuni che presentano un livello di attenzione medio per gli indicatori relativi
ai fabbisogni idrici produttivi, le disposizioni di cui al precedente comma, si applicano
alle nuove previsioni urbanistiche che comportano un incremento dei fabbisogni idrici,
fatta salva comunque la necessità di rispettare le prescrizioni di risparmio idrico definite
dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di risorse idriche.
- Per i Comuni che presentano un livello di attenzione basso per gli indicatori relativi ai
fabbisogni idrici produttivi, gli strumenti urbanistici comunali devono subordinare le
nuove previsioni per insediamenti produttivi, nonché gli interventi di trasformazione
d’uso colturale delle aree agricole, al rispetto delle prescrizioni di risparmio idrico
definite dalla vigente normativa nazionale e regionale.
Gli strumenti urbanistici comunali potranno prevedere il ripristino o la realizzazione di
invasi non soggetti ad autorizzazione ai sensi della L.R. 64/2009 per finalità agricole o
di antincendio. Tali invasi non dovranno essere alimentati da acqua sotterranea, ma
dovranno accumulare acqua piovana nei mesi invernali quale riserva per i mesi estivi.
38.3 Fabbisogni civili
- Per i Comuni che presentano un livello di attenzione alto per gli indicatori relativi ai
fabbisogni idrici civili, gli strumenti urbanistici comunali devono subordinare le
previsioni degli strumenti urbanistici alla preventiva dichiarazione di sostenibilità, in
termini di consumi e smaltimento dei reflui, rilasciata dal competente A.T.O.
Deve, comunque, essere prevista:


la razionalizzazione del sistema acquedottistico e il risanamento degli
acquedotti inefficienti, anche al fine di ridurre le perdite ai valori tecnicamente
accettabili (non più del 20%) e di eliminare ogni problema di deficit idrico;



la razionalizzazione dei consumi di acqua idropotabile, attraverso l’utilizzo di
fonti di approvvigionamento differenziate in relazione agli usi delle risorse
idriche, riservando prioritariamente le acque di migliore qualità d’uso per il
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consumo umano e abbandonando progressivamente il ricorso ad esse per usi
che non richiedono elevati livelli qualitativi.
Dovranno, in ogni caso, essere rispettate le prescrizioni di risparmio idrico definite dalla
vigente normativa nazionale e regionale in materia di risorse idriche.
- Per i Comuni che presentano un livello di attenzione medio per gli indicatori relativi
ai fabbisogni fabbisogni idrici civili, le disposizioni di cui al precedente comma, si
applicano alle nuove previsioni urbanistiche che comportano un incremento dei
fabbisogni idrici, fatta salva comunque la necessità di rispettare le prescrizioni di
risparmio idrico definite dalla vigente normativa nazionale e regionale.
- Per i Comuni che presentano un livello di attenzione basso per gli indicatori relativi ai
fabbisogni idrici civili, gli strumenti urbanistici comunali devono subordinare le nuove
previsioni al rispetto delle prescrizioni di risparmio idrico definite dalla vigente
normativa nazionale e regionale.

2.3.2.2

Il PTCP della provincia di Lucca

Il PTC vigente è stato approvato con Delibera di C.P. N. 189 del 13 dicembre 2000 e
pubblicato sul BURT n. 4 del 24 gennaio 2001.
Si è configurato come lo strumento della pianificazione e programmazione territoriale di area
vasta provinciale che opera perseguendo il coordinamento delle politiche di interesse
sovracomunale.
Il PTC ha infatti rappresentato per i Comuni che si accingevano alla redazione dei propri
strumenti urbanistici il riferimento principale di programmazione entro cui definire e delineare
le scelte di trasformazione territoriale proprie della pianificazione urbanistica comunale.
Le finalità del PTCP sono orientate verso il perseguimento dello sviluppo sostenibile del
territorio provinciale e a tal fine:
a) assume le tutele dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio interessato,
come condizioni di ogni ammissibile scelta di trasformazione, fisica o funzionale, del
medesimo territorio;
b) promuove azioni di valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche e urbane
presenti nel suddetto territorio, nonché di ripristino delle qualità deteriorate, e di
conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità, formale e funzionale, ove
necessario e opportuno, e in particolare al sistema insediativo antropico;
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c) indirizza gli atti di pianificazione e di programmazione, attinenti il governo del
territorio, alla configurazione di un assetto del territorio interessato coerente con le
predette finalità.
Costituiscono obiettivi generali del presente piano:
a) la tutela delle risorse naturali, del paesaggio e del sistema insediativo di antica e
consolidata formazione;
b) la difesa del suolo in riferimento sia agli aspetti idraulici che a quelli relativi alla
stabilità dei versanti;
c) la promozione delle attività economiche nel rispetto delle componenti territoriali
storiche e morfologiche del territorio;
d) il potenziamento e l’interconnessione funzionale delle reti dei servizi e delle
infrastrutture;
e) il coordinamento dei piani strutturali e degli altri strumenti urbanistici comunali.
Le disposizioni del piano trovano applicazione nell’intero territorio compreso entro la
circoscrizione amministrativa della Provincia di Lucca, ferme e prevalenti restando,
relativamente al territorio compreso entro la delimitazione del Parco regionale di Migliarino,
S. Rossore e Massaciuccoli, nonché alle aree esterne ma in connessione funzionale con
esso, le disposizioni degli specifici strumenti di pianificazione e di programmazione previsti
dalle relative norme di legge.
Relativamente al territorio compreso entro la delimitazione del Parco regionale delle Alpi
Apuane le disposizioni del presente piano costituiscono un riferimento per la definizione del
piano del parco previsto dalla vigente legislazione e garantiscono il necessario raccordo e
le connessioni funzionali tra il territorio del Parco e quello a esso adiacente.
Raccordi con gli atti di pianificazione regionale:
1. Il presente piano costituisce strumento di pianificazione e di programmazione diretto
al coordinamento e al raccordo tra gli atti della programmazione territoriale regionale
e la pianificazione urbanistica comunale.
2. La disciplina del presente piano è definita, in funzione della realizzazione degli
obiettivi di tutela e di uso corretto delle risorse naturali ed essenziali del territorio, in
conformità alle prescrizioni del Piano di indirizzo territoriale regionale approvato con
deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2000, n.12, come stabilito dal
comma 1 dell’articolo 83 del medesimo Piano di indirizzo territoriale.
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3. Il presente piano, pertanto, riconosce e assume, nei termini appresso specificati, i
seguenti atti del Quadro Regionale di Coordinamento Territoriale, approvati ai sensi
dell’articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 1984, n.74:
-

la deliberazione del Consiglio regionale del 1° luglio 1988, n.296, per gli
effetti di cui al combinato disposto degli articoli 70 e 81 del Piano di indirizzo
territoriale, con riferimento alla quale le disposizioni del presente piano di
cui al Titolo IV costituiscono modificazione per quanto attiene il territorio
classificato nella categoria a) della predetta deliberazione, nonché indirizzi
ai piani strutturali e agli altri strumenti urbanistici comunali ai fini del
definitivo superamento della distinzione tra le categorie b), c) e d) della
medesima deliberazione;

-

la deliberazione del Consiglio regionale 254/1989, con le modifiche e le
integrazioni di cui al Piano di indirizzo territoriale;

-

la deliberazione del Consiglio regionale del 30 gennaio 1990, n.47, che il
presente piano integra nell’osservanza dell’articolo 69 del Piano di indirizzo
territoriale;

-

la deliberazione del Consiglio regionale 497/1994;

-

la deliberazione del Consiglio regionale del 21 giugno 1994, n.230, per gli
effetti di cui al Capo I del Titolo VII del Piano di indirizzo territoriale.

Raccordi con la pianificazione comunale:
1. Le disposizioni del piano costituiscono riferimento esclusivo per la formazione e
l’adeguamento dei piani strutturali e degli altri strumenti urbanistici comunali,
unitamente alle leggi, alle misure di salvaguardia di cui all’articolo 11 della legge
regionale 16 gennaio 1995, n.5, alle istruzioni tecniche di cui all’articolo 13 della
medesima legge regionale, nonché ai piani di settore regionali attinenti il governo del
territorio.
2. I Comuni provvedono a dare attuazione alla disciplina del presente piano integrando
nel dettaglio il suo quadro conoscitivo, nonché specificandone le disposizioni e dando
ad esse operatività nei piani strutturali e negli altri strumenti urbanistici comunali.
3. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali possono discostarsi dalle
disposizioni del presente piano, nei casi e nei termini indicati dalle presenti norme,
facendo riferimento a particolareggiate motivazioni derivanti da ulteriori e specifici
approfondimenti rispetto al quadro conoscitivo del medesimo presente piano, e
garantendo, in ogni caso, il soddisfacimento degli obiettivi generali del presente piano
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e quelli specifici riferiti sia ai sistemi territoriali che alla tutela delle risorse essenziali
del territorio.
Sistemi territoriali di programma e i sistemi territoriali locali
1. Il territorio della Provincia di Lucca è interessato dai seguenti sistemi territoriali di
programma, individuati dal Piano di indirizzo territoriale regionale:
a) sistema territoriale dell’Appennino;
b) sistema territoriale dell’Arno;
c) sistema territoriale della costa.
2. I sistemi territoriali di cui al comma 1 si articolano, per quanto attiene la Provincia di
Lucca, in sistemi territoriali locali, che vengono riconosciuti, sulla base del quadro
conoscitivo provinciale, nei seguenti ambiti sovracomunali, ai quali il presente piano
prescrive debba farsi riferimento per organizzare gli elementi di interesse
sovracomunale e il sistema della mobilità:
a. ambito della Valle del Serchio, costituito dai comuni di Sillano,
Giuncugnano, Piazza al Serchio, Minucciano, Vagli di Sotto, San
Romano in Garfagnana, Camporgiano, Careggine, Villa Collemandina,
Castiglione di Garfagnana, Castelnuovo di Garfagnana, Fosciandora,
Pieve Fosciana, Molazzana, Gallicano, Vergemoli, Barga, Coreglia
Antelminelli, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Fabbriche di Vallico;
b. ambito dell’Area Lucchese, costituito dai Comuni di Lucca, Capannori,
Porcari, Altopascio, Montecarlo, Villa Basilica, Pescaglia;
c. ambito della Versilia, costituito dai Comuni di Stazzema, Seravezza,
Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Massarosa.
3. Per ciascuno dei sistemi territoriali locali (ambiti sovracomunali) vengono specificati,
dai successivi articoli, gli obiettivi da perseguire anche in riferimento alle seguenti
tipologie di risorse:
-

la città e gli insediamenti urbani;

-

il territorio rurale;

-

la rete delle infrastrutture per la mobilità.

Per l’ambito della Versilia che comprende l’area in oggetto sono stati fissati degli obiettivi e
più in particolare:
1. Costituiscono obiettivi specifici per l’ambito sovracomunale della Versilia, anche quali
integrazioni degli articoli 52, 54 e 57 del Piano di indirizzo territoriale regionale:
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A. il recupero, in raccordo con le competenti autorità di bacino, delle situazioni di
degrado connesse alla fragilità degli acquiferi;
B. la risistemazione dei corsi d’acqua principali, privilegiando il recupero degli spazi
necessari alle dinamiche fluviali, la messa in sicurezza delle situazioni di rischio, la
riqualificazione delle aree di pertinenza fluviale, facendo riferimento alle relazioni
territoriali tra l’area costiera e l’entroterra riconoscibili in:
-

il sistema dei fossi e dei canali che dal bacino di Massaciuccoli confluisce nel
canale Burlamacca a Viareggio;

-

il fiume di Camaiore con le sue articolazioni nelle valli del Lucese e del
Lombricese;

-

il sistema dei fossi e dei canali del bacino del torrente Boccatoio;

-

il fiume Versilia con le sue articolazioni nelle Valli del Serra e del Vezza;

C. la riduzione del dissesto idrogeologico del territorio attraverso interventi strutturali
estesi e diffusi nel quadro di una politica generale tesa al recupero permanente delle
colline e delle aree montane;
D. il mantenimento, l’arricchimento e la valorizzazione dei “vuoti” e delle “discontinuità
urbane”, cioè del “sistema del verde residuo” riconoscibile nel tessuto insediativo
continuo e diffuso della fascia costiera, contenendo drasticamente l’offerta di
eventuali nuovi insediamenti all’interno degli attuali limiti urbani;
E. il riconoscimento, la riqualificazione e la valorizzazione dei diversificati tessuti
insediativi riconoscibili nel territorio di pianura della campagna urbanizzata e in quello
della fascia costiera, attraverso la individuazione dei limiti urbani al cui interno attivare
azioni di riqualificazione e ridisegno degli ambiti urbani;
F. l’arresto della dispersione insediativa nelle aree agricole attraverso il riconoscimento
delle attuali preesistenze da riordinare e controllare con interventi finalizzati alla
realizzazione delle infrastrutture primarie e alla riqualificazione dei tessuti;
G. il riconoscimento di un sistema urbano policentrico, considerando la Versilia «una
città di città» e facendo riferimento, per organizzare le funzioni urbane, alla rete
urbana storicamente consolidata costituita dai centri di: Viareggio, Massarosa,
Camaiore, Pietrasanta, Seravezza, Forte dei Marmi;
H. la valorizzazione delle specifiche identità e degli aspetti paesaggistici e ambientali
propri dei centri e dei nuclei montani e collinari, salvaguardando e valorizzando le
loro relazioni con i propri territori, e promuovendo interventi che producano una tutela
attiva dei valori ambientali e civili di tali luoghi;
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I. la riqualificazione e il riordino del sistema insediativo lineare pedecollinare attraverso
l’individuazione degli episodi urbani da riorganizzare e riqualificare e l’arresto del
processo di saldatura degli insediamenti lineari lungo la viabilità statale e provinciale;
L. Il rafforzamento dell’identità turistica dell’intero territorio versiliese, facendo
riferimento alla valorizzazione e alla tutela delle risorse storiche, architettoniche e
ambientali e alla integrazione dell’area con il sistema dei Parchi regionali delle Alpi
Apuane e di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli, anche con l’individuazione di
percorsi e circuiti di valenza storico-ambientale che uniscano montagna, collina,
pianura e area litoranea;
M. il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione degli episodi di interesse
naturalistico, comprensivi delle aree umide e delle aree palustri tuttora riconoscibili
nonché del sistema idrografico connesso;
N. la riorganizzazione del sistema di accessibilità all’ambito attraverso il potenziamento
dell’offerta di trasporto su ferro tramite interventi di qualificazione dei servizi ferroviari
sia sulla linea tirrenica che sulla linea Lucca-Viareggio-Firenze; la riorganizzazione
della Stazione di Viareggio come raccordo, anche attraverso un funzionale sistema
di coincidenze, della linea tirrenica con l’area lucchese e con la direttrice LuccaPistoia-Firenze; la ridefinizione dell’accesso alla viabilità autostradale A12/A11; il
completamento dell’asse intermedio di scorrimento quale elemento strutturale per il
riordino della rete; la salvaguardia, il recupero e la riqualificazione del viale litoraneo
anche attraverso una classificazione che escluda il disimpegno del traffico a lunga
percorrenza; la riorganizzazione e il riordino funzionale della Via Aurelia come
itinerario di connessione del sistema insediativo, da riordinare, consolidatosi intorno
all’infrastruttura; l’adeguamento strutturale e funzionale della rete viaria di interesse
sovracomunale con la individuazione delle tratte e dei nodi critici da interessare a
specifici interventi finalizzati a migliorare le relazioni alla scala sovracomunale e
l’accessibilità all’area urbana di Viareggio; la promozione di azioni finalizzate
all’integrazione del sistema della mobilità versiliese nell’”area vasta” di Livorno, Pisa,
Lucca, nonché con la Provincia di Massa, indicando i ruoli e le prestazioni delle
infrastrutture proprie del territorio versiliese relative all’ambito metropolitano costiero;
O. la riorganizzazione funzionale dell’area portuale di Viareggio privilegiando le attività
cantieristiche e turistiche;
P. la riorganizzazione e la riqualificazione delle aree produttive attraverso il
consolidamento di aree attrezzate specialistiche: a nord funzionali alla lavorazione
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del Marmo e dei materiali lapidei; a sud funzionali alle attività dell’indotto della
nautica; in posizione intermedia e in riferimento all’area delle Bocchette in Comune
di Camaiore priva di specifiche specializzazioni;
Q. il mantenimento e lo sviluppo delle attività produttive agricole proprie delle differenti
realtà dell’area promuovendo azioni finalizzate a ricostruire più equilibrati rapporti tra
il sistema urbano e l’area specialistica orto-floro-vivaistica dei Comuni di Camaiore e
Viareggio.
Inoltre può risultare utile inserire le valutazioni inerenti al Sistema acqua, riportando uno
stralcio degli articoli del PTCP inerenti:
Articolo 32 Condizioni di fragilità
1. Gli indicatori utilizzati per definire, nella seguente tabella, le condizioni di fragilità per
la risorsa acqua sono riferiti al fabbisogno idrico, al deficit depurativo e al carico
inquinante.
2. Il deficit depurativo è calcolato come differenza tra la potenzialità degli impianti
espressa in abitanti equivalenti e il numero degli abitanti equivalenti totali.
3. Il carico inquinante è stato calcolato come media dei valori normalizzati riferiti alla
quantità di fosforo e di azoto rilasciati ai corpi idrici e alla pressione derivante
dall’utilizzo di pesticidi in agricoltura (EEP delle acque).
Articolo 33 Indirizzi relativi alla relazione sullo stato delle risorse idriche
1. I comuni che presentano un livello di attenzione alto per almeno uno degli indicatori
di fragilità ambientale del sistema acqua, sono tenuti ad approfondire le conoscenze
sul sistema acqua nella relazione sullo stato dell’ambiente prevista dalle istruzioni
tecniche per la valutazione degli atti di programmazione e di pianificazione territoriale
di competenza degli enti locali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 14
dicembre 1998, n.1541, al fine di individuare lo stato qualitativo e quantitativo delle
risorse idriche, le pressioni antropiche esercitate sulle stesse, nonché le politiche e
gli interventi di controllo, tutela e risanamento in atto, con particolare riferimento agli
elementi di crisi evidenziati dagli indicatori di fragilità ambientale.
2. Sulla base della predetta relazione i piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici
comunali definiscono le norme per la valutazione delle trasformazioni in relazione alle
risorse idriche locali, come previsto dall’articolo 32 della legge regionale 16 gennaio
1995, n.5, e individuano specifiche condizioni alle trasformazioni.
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Articolo 34 Indirizzi relativi ai fabbisogni produttivi
1. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici dei comuni che presentano un livello
di attenzione alto per gli indicatori relativi ai fabbisogni idrici produttivi sono tenuti a
valutare la sostenibilità delle proprie previsioni verificando il soddisfacimento delle
seguenti condizioni alla trasformabilità:
a. sia effettuato, con la competente autorità di ambito territoriale ottimale, il
controllo dei prelievi idrici;
b. sia effettuata la preventiva verifica del bilancio idrico con la competente
autorità di bacino;
c. venga previsto l’utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in
relazione alla destinazione delle risorse idriche, riservando l’utilizzo delle
acque idropotabili ai soli usi che richiedono elevati livelli qualitativi;
d. venga previsto il riciclo di acque «interne», il riuso di acque «esterne»
(da impianti di depurazione civili o da altri impianti produttivi), il riuso
consortile o limitrofo di acque «interne» con sistema di utilizzo a cascata,
secondo i criteri definiti nella normativa tecnica attuativa della legge 5
gennaio 1994, n.36, salvo motivate ragioni tecniche e/o economiche
contrarie;
e. venga prevista, anche ai sensi dell’articolo 28, la raccolta e l’impiego
delle acque meteoriche;
f. venga promossa la diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il
risparmio idrico nei settori industriale e agricolo, promuovendo per
quest’ultimo, in particolare, la sostituzione dell’irrigazione ad alta
intensità con impianti a bassa intensità o con irrigazione localizzata;
g. vengano rispettate le prescrizioni di risparmio idrico definite dalla vigente
normativa nazionale e regionale in materia di risorse idriche.
2. Nei comuni che presentano un livello di attenzione medio per gli indicatori relativi ai
fabbisogni idrici produttivi le disposizioni di cui al precedente comma trovano
applicazione relativamente alle previsioni dei piani strutturali e degli altri strumenti
urbanistici comunali che comportano un incremento dei fabbisogni idrici, fermo
restando comunque l’obbligo di rispettare le prescrizioni di risparmio idrico definite
dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di risorse idriche.
3. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici dei comuni che presentano un livello
di attenzione basso per gli indicatori relativi ai fabbisogni idrici produttivi sono tenuti
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al rispetto delle prescrizioni di risparmio idrico definite dalla vigente normativa
nazionale e regionale in materia di risorse idriche.
Articolo 35 Indirizzi relativi ai fabbisogni civili
1. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici dei comuni che presentano un livello
di attenzione alto per gli indicatori relativi ai fabbisogni idrici civili sono tenuti a
valutare la sostenibilità delle proprie previsioni verificando il soddisfacimento delle
seguenti condizioni alla trasformabilità:
a. sia effettuato, con la competente autorità di ambito territoriale ottimale, il
controllo dei prelievi idrici per uso potabile;
b. sia effettuata la preventiva verifica del bilancio idrico con la competente
autorità di bacino;
c. venga prevista, in coerenza con gli orientamenti della competente
autorità di ambito territoriale ottimale, la razionalizzazione del sistema
acquedottistico e il risanamento degli acquedotti inefficienti, anche al fine
di ridurre le perdite ai valori tecnicamente accettabili, cioè non superiori
al 20 per cento, e di eliminare ogni problema di deficit idrico;
d. venga prevista la razionalizzazione dei consumi di acqua idropotabile,
attraverso l’utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in
relazione agli usi delle risorse idriche, riservando prioritariamente le
acque di migliore qualità d’uso per il consumo umano e abbandonando
progressivamente il ricorso ad esse per usi che non richiedono elevati
livelli qualitativi;
e. vengano rispettate le prescrizioni di risparmio idrico definite dalla vigente
normativa nazionale e regionale in materia di risorse idriche.
2. Nei comuni che presentano un livello di attenzione medio per gli indicatori relativi ai
fabbisogni idrici civili le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione
relativamente alle previsioni dei piani strutturali e degli altri strumenti urbanistici
comunali che comportano un incremento dei fabbisogni idrici, fermo restando
comunque l’obbligo di rispettare le prescrizioni di risparmio idrico definite dalla
vigente normativa nazionale e regionale in materia di risorse idriche.
3. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici dei comuni che presentano un livello
di attenzione basso per gli indicatori relativi ai fabbisogni idrici civili sono tenuti al
rispetto delle prescrizioni di risparmio idrico definite dalla vigente normativa nazionale
e regionale in materia di risorse idriche.
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Articolo 36 Indirizzi relativi al deficit depurativo e carico inquinante
1. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici che presentano un livello di attenzione
alto per gli indicatori relativi al deficit depurativo e al carico inquinante sono tenuti a
valutare la sostenibilità delle proprie previsioni verificando il soddisfacimento delle
seguenti condizioni alla trasformabilità:
a. venga soddisfatta la necessità complessiva di depurazione;
b. venga previsto un monitoraggio permanente dello stato di efficienza degli
impianti di depurazione esistenti, da effettuarsi dai soggetti competenti;
c. venga effettuata una verifica dello stato di efficienza della rete fognaria,
prevedendo il progressivo miglioramento dell’impermeabilità e il
completamento della stessa in funzione delle esigenze attuali e dei nuovi
interventi;
d. venga promosso un miglioramento delle capacità autodepurative dei
corsi d’acqua superficiali attraverso l’applicazione di interventi di
manutenzione volti alla conservazione o al ripristino delle caratteristiche
di naturalità dell’alveo fluviale, degli ecosistemi e delle fasce verdi
ripariali e il rispetto delle aree di naturale espansione;
e. vengano promossi interventi di difesa chimica dei suoli riguardanti le
colture ad intenso uso di prodotti fitosanitari, attraverso:
- la riduzione e il mantenimento della riduzione di concimi e fitofarmaci
nel rispetto del quadro normativo "Criteri per la definizione delle norme
tecniche di difesa delle colture e controllo delle infestanti nell'ambito
dell'applicazione della misura A1 del Reg. CEE 2078/92;
- l’introduzione o il mantenimento di metodi dell’agricoltura biologica;
- l’introduzione di metodi di pacciamatura che prevedono l’utilizzo di
materiale vegetale in luogo della plastica per evitare l’utilizzo di
diserbanti;
f. vengono promossi interventi di difesa chimica dei suoli riguardanti le
colture floricole, attraverso:
- l’introduzione di metodi di lotta integrata e biologica;
- l’introduzione nei sistemi fuori suolo della coltivazione in idroponia che
con il riciclo permette una riduzione dell’impiego di elementi fertilizzanti
e una minore dispersione nell’ambiente di questi e dei prodotti
fitosanitari;
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- l’impiego di semi o materiale di propagazione di partenza sano;
- l’utilizzo di tecniche (concia, termoterapia) che consentono di ridurre il
rischio di trasmissione dei parassiti mediante gli organi di propagazione;
- il corretto uso della tecnica irrigua e della concimazione;
- l’utilizzo dei mezzi fisici per la disinfezione dei terreni al posto dei
fumiganti;
g. negli interventi di sistemazione fluviale vengono rispettate le direttive sui
criteri progettuali per l’attuazione degli interventi in materia di difesa
idrogeologica definiti dalla deliberazione del Consiglio regionale 20
maggio 1997, n.155;
h. venga previsto un miglioramento del sistema di monitoraggio della
qualità delle acque superficiali, da effettuarsi dai soggetti competenti,
aumentando la frequenza dei campionamenti relativi allo stato ecologico
dei corpi idrici (EBI) e prevedendo l’analisi periodica dei parametri
chimici, fisici e microbiologici necessari per attuare la legislazione
comunitaria, nazionale o locale in materia di protezione delle acque;
i. venga previsto un monitoraggio periodico della qualità delle acque
sotterranee, da effettuarsi dai soggetti competenti, pianificando il sistema
di controlli in funzione della vulnerabilità idrogeologica e della presenza
di potenziali veicoli di contaminazione degli acquiferi (insediamenti
sprovvisti di rete fognaria, siti da bonificare, scarichi abusivi ricorrenti,
intenso uso di fitofarmaci e fertilizzanti per l’agricoltura) e prevedendo le
misure necessarie per attuare la legislazione comunitaria, nazionale o
locale in materia di protezione delle acque;
l. venga rispettate le prescrizioni sullo smaltimento delle acque definite
dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di risorse
idriche.
2. Nei comuni che presentano un livello di attenzione medio per gli indicatori relativi al
deficit depurativo e al carico inquinante le disposizioni di cui al precedente comma
trovano applicazione relativamente alle previsioni dei piani strutturali e degli altri
strumenti urbanistici comunali che comportano un incremento della necessità di
depurazione dei reflui o un incremento del carico inquinante, fermo restando
comunque l’obbligo di rispettare le prescrizioni in materia di smaltimento delle acque
definite dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di risorse idriche.
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3. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici dei comuni che presentano un livello
di attenzione basso per gli indicatori relativi al deficit depurativo e al carico inquinante
sono tenuti al rispetto delle prescrizioni in materia di smaltimento delle acque definite
dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di risorse idriche.

2.3.2.3

Strumenti comunali di governo del territorio

Il Regolamento Urbanistico definisce le regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione e
la valorizzazione del patrimonio insediativo e territoriale disciplinando le trasformazioni
urbanistiche, edilizie e infrastrutturali con esse compatibili. A tale scopo specifica e
conferisce efficacia operativa ai contenuti statutari del Piano Strutturale e ad una parte
significativa delle strategie in esso contenute, nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile
definiti dalle vigenti norme in materia di governo del territorio.
Esso contiene la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, la disciplina delle
trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio. Il Regolamento
Urbanistico contiene altresì:
o la disciplina riferita all'integrità fisica del territorio, mediante la quale le previsioni
relative alle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del
territorio sono poste in relazione con un compendio selezionato e coordinato delle
previsioni e disposizioni vigenti in materia geologica e idraulica;
o la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi, anche ai fini del vincolo
idrogeologico di cui alle vigenti norme regionali, in base all'approfondimento degli
studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica contenuti nel Piano Strutturale;
o le disposizioni di tutela riferite alle invarianti strutturali del territorio individuate dal
Piano Strutturale;
o le discipline speciali finalizzate alla tutela, valorizzazione e/o riqualificazione
paesaggistica, ambientale, storico-culturale ed insediativa del patrimonio territoriale,
urbanistico ed edilizio;
o gli indirizzi progettuali e le indicazioni operative per la riqualificazione e/o la
caratterizzazione dello spazio pubblico.
Nel caso in oggetto andranno esaminati gli strumenti urbanistici comunali sia del Comune
di Vecchiano che di quello di Massarosa.
Il Piano Strutturale è il principale strumento di pianificazione del territorio, attraverso il quale
il Comune elabora la strategia di sviluppo e di governo del proprio territorio. Con esso
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vengono definiti i grandi temi quali: le infrastrutture da realizzare, gli elementi edilizi,
ambientali e paesaggistici da tutelare, il dimensionamento sostenibile della crescita edilizia.
Non ha una validità limitata nel tempo ma, è evidente che dovrà essere aggiornato nel
momento in cui le condizioni descritte nel quadro conoscitivo, subiscano modifiche
sostanziali.
Come tutti gli atti di pianificazione del territorio viene adottato dal Consiglio Comunale;
segue un periodo di 45 giorni durante i quali i cittadini, singoli o associati, possono
presentare osservazioni; dopo l'esame, l'accoglimento o il rigetto motivato delle
osservazioni, viene quindi definitivamente approvato sempre dal Consiglio Comunale.

IL PIANO STRUTTURALE E IL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI
VECCHIANO
Il Piano Strutturale è stato adottato con delibera del Consiglio n. 63 del 9.12.2005 e, dopo
l'esame delle osservazioni, è stato definitivamente approvato con delibera n. 25 del
18.06.2007. Esso contiene:
-

lo statuto del territorio contenente la disciplina dell'articolazione del territorio, le
invarianti strutturali ed il sistema delle risorse;

-

la strategia dello sviluppo contenente gli obiettivi e gli indirizzi per la stesura del
Regolamento Urbanistico, le dimensioni massime sostenibili per insediamenti e
servizi, gli indirizzi per la valutazione ambientale;

-

un'indagine geologica ed idrogeologica attraverso cui determinare il grado di
pericolosità derivanti dall'uso e da trasformazioni del territorio;

-

il rapporto sullo stato dell'ambiente.

La norma di riferimento è costituita dall'art. 53 della legge regionale 3 gennaio 2005 n.
1 “Norme per il governo del territorio”.
Il Piano Strutturale si pone i seguenti obiettivi generali che, insieme, definiscono uno
sviluppo sostenibile:
-

la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico mediante
interventi di manutenzione e ripristino dei suoi caratteri naturali, promuovendone la
qualità e salvaguardandone le emergenze anche con azioni coordinate con gli atti e
le iniziative del parco regionale di Migliarino San Rossore, Massaciuccoli;

-

la difesa e la promozione dell’identità culturale del territorio e della comunità, assunta
come condizione d’ogni ammissibile scelta di trasformazione, attraverso lo sviluppo
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delle conoscenze, la conservazione delle strutture storiche del territorio e dei caratteri
storico-tipologici dell’edilizia di base e delle città, promuovendo un rapporto calibrato
fra parti edificate e territorio libero;
-

l’uso razionale delle risorse esistenti, potenziando il patrimonio insediativo e le
strutture produttive, promuovendo l’evoluzione sociale ed economica del territorio
comunale;

-

la corretta distribuzione delle funzioni al fine di assicurare l’equilibrio e l’integrazione
tra spazi aperti, attrezzature e insediamenti e armonizzare i ritmi e i modi della vita
quotidiana nei diversi cicli della vita sociale.

Il Piano Strutturale è redatto secondo le modalità indicate dall’articolo 53 della L.R. 1/05 e
nel rispetto della L. 1150/42. Si applica all’intero territorio comunale nei limiti e in raccordo
con gli atti del Parco regionale di Migliarino-San Rossore. Il Piano è coerente con gli atti di
programmazione e pianificazione provinciale e regionale ed è conforme agli indirizzi,
direttive e prescrizioni del Piano d’Indirizzo Territoriale della Regione Toscana e del Piano
di Coordinamento della Provincia di Pisa.
Seguendo le classificazioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pisa
il territorio di Vecchiano è compreso nel sistema territoriale della Pianura dell’Arno. È diviso
nei seguenti quattro subsistemi:
 Subsistema del Parco regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, con il
paesaggio della costa.
 Subsistema della Pianura alluvionale con il paesaggio agricolo;
 Subsistema del Serchio con il paesaggio fluviale;
 Subsistema delle Colline di Vecchiano, con il paesaggio boschivo, quello a culture
arboree su gradoni e terrazzamenti, i pascoli e le aree di crinale, il paesaggio delle
cave di calcare dismesse e delle grotte.
Gli elementi naturali del paesaggio costiero, dune e tomboli, boschi, prati, aree umide,
agricole e agricole di bonifica, e le aree interessate dalle strutture attrezzate che ricadono
nel subsistema del Parco regionale, trovano specifico riferimento per la tutela e la
promozione nella disciplina del piano di gestione della Tenuta di Migliarino e della Fattoria
di Vecchiano.
I subsistemi formano l’ossatura del piano e, all’interno di essi, sono individuate le invarianti
strutturali e le UTOE che comprendono le aree urbanizzate o urbanizzabili. Per ognuna di
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esse il Piano Strutturale precisa gli obiettivi specifici, il dimensionamento massimo degli
insediamenti e la qualità e quantità minima di servizi ed attrezzature necessarie per
assicurare il raggiungimento degli obiettivi generali.
L’articolazione del territorio comunale è la seguente:
-

Sistema territoriale della Pianura dell’Arno

-

Subsistema del Parco regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli,

-

Subsistema A Pianura alluvionale
o UTOE 1: Migliarino
o -UTOE 2: Nodica
o -UTOE 3: Vecchiano
o -UTOE 4: Area industriale

-

Subsistema B Ambiente fluviale del Serchio
o -UTOE 5: Avane

-

Subsistema C Colline di Vecchiano
o -UTOE 6: Filettole

Con il primo Regolamento Urbanistico, a seguito delle schedature e dei rilievi di maggiore
dettaglio eseguiti sul campo, potranno essere apportate modifiche ai perimetri delle UTOE
individuate dal Piano strutturale nella misura e superficie massima, tanto in più o in meno,
del 10% di quell’esistente, nel rispetto del dimensionamento previsto.

Invarianti strutturali
Le invarianti strutturali sono elementi cardine dell’identità dei luoghi sono un complesso
diffuso di valori puntuali, lineari, aree, categorie di beni, risorse la cui trasformazione
rappresenta una perdita dei caratteri che determinano lo spirito e la specificità, culturale e
ambientale, del territorio vecchianese. Sono descritte in base alle indagini storico territoriali
e ambientali contenute nel quadro conoscitivo e sono indicati gli obiettivi di governo e gli
indirizzi di valorizzazione e di tutela dei singoli elementi.
Le invarianti strutturali sono:
Le risorse acquifere
Subsistema A Pianura alluvionale:
•

-la Barra-Barretta,

•

-la Traversagna,

•

-il fosso Malaventre, il fosso Gorello, la fossa Nuova, i canali e le strutture della
bonifica e di regimazione idraulica, i canali storici, i pozzi e le risorse connesse;
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Subsistema B Ambiente fluviale del Serchio:
•

-Il Serchio, gli argini, gli alvei e i paleoalvei, le formazioni ripariali e le aree di golena,

Subsistema C Colline di Vecchiano
•

-il rio delle Bucine, i compluvi con i borri di collina, le sorgenti, i pozzi e le risorse
connesse;

Le risorse ambientali e paesaggistiche:
Subsistema A Pianura alluvionale e B Ambiente fluviale del Serchio
•

-La maglia agraria, con la struttura geometrica dei coltivi e delle sistemazioni arboree
di pianura;

Subsistema C Colline di Vecchiano
•

-Le colture arboree tradizionali di collina, con i terrazzamenti, ciglionamenti, muri a
retta;

•

-Il bosco e la macchia collinare, le aree percorse da incendi, i prati rilevati;

•

-La struttura morfologica dei rilievi, I crinali, le grotte e gli elementi di interesse
geologico, le aree di interesse archeologico, le aree di degrado geofisico;

La storia e la pietra:
•

I capisaldi urbani: i nuclei storici e le emergenze storico architettoniche che si
qualificano come elementi generatori dei singoli insediamenti; lo spazio pubblico
nelle sue

•

articolazioni.

•

Le chiese, le pievi, le ville, i manufatti di valore storicoarchitettonico, castelli, rocche
e torri.

•

L’edilizia rurale di tipologia tradizionale, cascine, corti lineari e relativi annessi agricoli,
gli edifici per la trasformazione di prodotti agricoli;

•

La viabilità poderale di carattere storico, mulattiere e sentieri nei rilievi, comprese le
sistemazioni tradizionali;

I confini delle invarianti strutturali che si presentano in forma di “aree” sono precisati anche
dal Regolamento Urbanistico, secondo le indicazioni del Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Pisa.

Obiettivi, criteri e disciplina delle invarianti.
I Valorizzazione e tutela del paesaggio e dei beni culturali
Le risorse acquifere
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Il Serchio, gli argini, gli alvei e i paleoalvei, le formazioni ripariali e le aree di golena, la BarraBarretta, la Traversagna, il fosso Malaventre, il fosso Gorello, la fossa Nuova, i canali e le
strutture della bonifica e di regimazione idraulica, i canali storici, il rio delle Bucine, i compluvi
con i borri di collina, le sorgenti, i pozzi e le risorse connesse.
I corsi d’acqua hanno un valore ambientale e paesaggistico e assumono un ruolo decisivo
nella pianificazione, definendosi come segni direttori degli ambienti che attraversano. Sono
gli elementi di riferimento per gli interventi di restauro territoriale e di riqualificazione degli
insediamenti.
Nel subsistema della Pianura alluvionale tendono a trasformarsi da elementi
d’organizzazione del territorio in monumenti del paesaggio. Per tali corsi d’acqua, individuati
anche in cartografia, si dovrà favorire la rinaturalizzazione delle sponde attraverso opere
volte a mantenere o ripristinare la vegetazione ripariale originaria e a migliorare le
caratteristiche vegetazionali delle stesse. Non possono inoltre essere modificati nelle
sezioni e nel loro andamento, salvo per motivate condizioni dell’assetto idraulico.
Costituiscono una risorsa essenziale e la pulizia degli alvei, degli argini, la manutenzione
dei muretti di sostegno e delle sponde, la manutenzione della vegetazione riparia e il
controllo degli emungimenti sono obiettivi primari di governo del territorio.
La progettazione, le ristrutturazioni edilizie e i programmi aziendali di miglioramento agricolo
ambientale e le relative convenzioni devono fare riferimento a tale rete idraulica, per quanto
attiene gli scarichi, gli allacciamenti, gli oneri di manutenzione. Tali eventuali interventi sono
prioritari nell’applicazione dei regolamenti comunitari e per ottenere
finanziamenti o particolari regimi di tassazione. Per garantire la conservazione e la qualità
delle acque è opportuno:
-il controllo dei prelievi idrici per uso potabile, agricolo e industriale subordinando i principali
interventi di trasformazione del territorio alla dichiarazione delle fonti e delle modalità
d’approvigionamento idrico e delle quantità annue prelevate e all’adozione di misure di
razionalizzazione dei consumi idrici e d’uso corretto della risorsa;
-la verifica dello stato d’efficienza della rete acquedottistica, della rete fognaria e degli
impianti di depurazione esistenti;
-il soddisfacimento della necessità complessiva di depurazione comunale, anche favorendo
il ricorso a sistemi di fitodepurazione per insediamenti di dimensioni minori;
-il miglioramento delle capacità autodepurative dei corsi d’acqua superficiali, con interventi
di manutenzione per conservare o ripristinare le caratteristiche di naturalità dell’alveo
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fluviale, degli ecosistemi e delle fasce verdi riparie e il rispetto delle aree di naturale
espansione;
-il controllo dell’uso di prodotti chimici nelle attività agricole, prevedendo anche incentivi per
l'agricoltura biologica o per modalità di produzione a basso carico inquinante;
-la tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano.
Il Regolamento urbanistico accoglie e sviluppa con proposte specifiche tali indicazioni,
promuovendo forme di tutela e valorizzazione collegate con un eventuale progetto di
promozione turistico-ambientale del territorio.
Inoltre, nel rispetto dell’articolo 20 del PTC della Provincia di Pisa, il Regolamento
Urbanistico potrà definire, in ragione di un censimento delle fonti d’approvvigionamento
esistenti, zone di tutela assoluta e di rispetto, oltre quelle già individuate nelle indagini
geologiche-tecniche qui allegate.
Le risorse ambientali e paesaggistiche
La maglia agraria, con la struttura geometrica dei coltivi e delle sistemazioni arboree di
pianura
All’interno delle aree agricole di pianura si è conservata una trama significativa di segni
storici: redole, fossetti, prode, viabilità poderale, canali. Sono stati individuati in cartografia
tramite confronti catastali e cartografici. Insieme con filari alberati, siepi frangivento, alberi
da frutta, gelsi, viti, producono una trama agricola più tradizionale con la quale si conservano
le forme paesaggistiche tipiche. In questi contesti l’importanza del presidio paesaggistico e
ambientale dovrebbe prevalere su alcuni aspetti agricolo-produttivi. I segni storici citati sono
guide fondamentali per gli interventi di conservazione o di trasformazione.
La manutenzione dell'assetto poderale tradizionale con gli elementi fisici che lo definiscono
(segni storici, vegetazione), l’uso dei suoli compatibile con tali aree agricole di valenza
ambientale, costituisce una finalità delle azioni di gestione territoriale.
Gli interventi di mantenimento della struttura agraria preesistente da considerare nel
Regolamento urbanistico sono:
-

la salvaguardia e tutela degli elementi significativi quali siepi, fossi e canalette di
scolo, formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali e colturali (viti, frutti, gelsi,
olmi), viabilità minore, rete scolante principale e secondaria, favorendo indirizzi
colturali più

-

tradizionali anche con finanziamenti e particolari regimi fiscali o d’aiuti connessi con
i Regolamenti comunitari;
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-

la promozione d’attività integrative del reddito, quali ad esempio l’agriturismo per il
quale è necessario indicare ed organizzare, nell’ambito di piani e progetti attuativi, gli
elementi di attrattiva (come specifici circuiti turistico-ambientali, ciclabili, pedonali,
equestri e carrabili), valorizzando ed utilizzando la struttura storica prima citata,
attraverso interventi di manutenzione e recupero da organizzare anche con il Parco
di Migliarino San Rossore.

-

la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale, anche attraverso il riuso
abitativo, verificando nel Regolamento urbanistico che con la disciplina puntuale si
conservino i caratteri tipologici e architettonici e si consentano gli adeguamenti,
ampliamenti, cambi di destinazione compatibili e gli interventi necessari per
rispondere agli obiettivi precedenti.

II Le colture arboree tradizionali di collina, con i terrazzamenti, ciglionamenti, muri a retta
che caratterizzano il paesaggio d’origine storica delle aree collinari
Formano un tipico disegno e una trama costituita dall’alternarsi di strisce coltivate parallele
ordinate secondo filari di olivi. Le parti con pendenze più sviluppate sono caratterizzate da
muri in pietra realizzati con scaglie di pietra locale, sassi e ciottoli disposti ad opera incerta
con muratura a secco e leggermente interrata. Nei versanti più dolci delle colline di Filettole
si trovano soprattutto i ciglioni erbosi.
Tali elementi devono essere conservati anche per la difesa dall’erosione, in quanto limitano
la discesa violenta delle acque.
Di particolare pregio paesaggistico e culturale sono le sistemazioni degli olivi a lunetta.
Devono essere quindi perseguiti tutti quegli interventi rivolti alla manutenzione e tutela delle
sistemazioni agrarie e degli elementi qualificanti il paesaggio quali ciglionamenti e
terrazzamenti con le opere in pietra e idrauliche, le alberature, siepi e macchie, le
coltivazioni tradizionali, le vie e i percorsi storici d’attraversamento dei rilievi.
Questo può avvenire con l’elaborazione di politiche in grado di integrare diversi settori
d’attività per rendere economicamente più sostenibile la manutenzione del paesaggio di
collina, di fronte alla modifica socioculturale recente. Infatti i benefici della tutela sono
percepiti dall’intera collettività, ma i costi sono spesso sostenuti da proprietari o produttori
che, se mantengono la struttura tradizionale, non riescono a quadrare i conti e producono
l’abbandono dei terreni.
Alcuni obiettivi da raggiungere con il Regolamento urbanistico sono:
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-

l’elaborazione di un quadro conoscitivo che recuperi la conoscenza delle tecniche
tradizionali, soprattutto per la struttura e la composizione dei muri a secco, della loro
funzionalità in particolare sull’assetto idraulico, e la conseguente formazione di un
bilancio di costi e benefici sulla base del quale costruire un sistema di regole per
indirizzare gli interventi e realizzare un sistema di finanziamenti, particolari regimi
fiscali (ICI, Oneri di concessione, tassa dei rifiuti o altri) o d’aiuti connessi con i
Regolamenti europei, per chi intervenga con funzioni di presidio paesaggistico;

-

la promozione d’attività integrative del reddito collegate con un progetto di
promozione turistico-ambientale;

-

eventuale ripristino dei ripiani sostenuti da muri a secco o da ciglioni inerbiti, e della
viabilità d’accesso;

-

la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale, anche attraverso il riuso
abitativo, sviluppando una disciplina puntuale che conservi caratteri tipologici e
architettonici e consenta gli adeguamenti, ampliamenti, cambi di destinazione in
raccordo con il progetto di promozione turistico-ambientale, prevedendo anche
attività ricettive, ristoro, foresterie e per l’esposizione e vendita di prodotti tipici.

Il Sistema acqua
Livello d’attenzione
Sulla base del rapporto sullo stato dell’ambiente e degli indicatori previsti nel P.T.C. si
determina per il sistema ACQUA un livello di attenzione elevato sia per quanto attiene gli
aspetti legati alla risorsa idrica, sia per quanto attiene le problematiche idrauliche.
Disciplina del sistema In relazione ai fabbisogni idrici civili, produttivi e agricoli, con il
Regolamento urbanistico si dovrà subordinare la previsione di nuovi insediamenti
residenziali, produttivi e gli interventi di trasformazione d’uso colturale, oltre a quanto
specificato nel precedente articolo 7, al rispetto delle prescrizioni di risparmio idrico definite
dalla vigente normativa regionale e nazionale.
Il Comune, con le autorità e le aziende pubbliche o private interessate, dovrà promuovere:
-

la razionalizzazione del sistema acquedottistico e il risanamento degli acquedotti
inefficienti, anche al fine di ridurre le perdite ai valori tecnicamente accettabili (non
più del 20%) e di eliminare ogni problema di deficit idrico;

-

la razionalizzazione dei consumi di acqua idropotabile, attraverso l’utilizzo di fonti di
approvvigionamento differenziate in relazione agli usi delle risorse idriche, riservando
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prioritariamente le acque di migliore qualità d’uso per il consumo umano e
abbandonando
-

progressivamente il ricorso ad esse per usi che non richiedono elevati livelli
qualitativi;

-

il riciclo di acque ‘interne’, il riuso di acque ‘esterne’ (da impianti di depurazione civili
e da altri impianti produttivi), il riuso consortile o limitrofo di acque ‘interne’ con
sistema di utilizzo a cascata, secondo i criteri definiti nella normativa tecnica attuativa
della L. n° 36/94;

-

la raccolta e l’impiego delle acque meteoriche;

-

-la diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico nei settori
industriale e agricolo, promuovendo per quest’ultimo, in particolare, la sostituzione di
irrigazione ad alta intensità con impianti a bassa intensità o con irrigazione
localizzata.

-

In relazione al servizio depurativo e al carico inquinante si dovrà condizionare la
realizzazione di nuovi insediamenti residenziali al rispetto delle prescrizioni in materia
di smaltimento delle acque definite dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Il Comune, con i propri uffici tecnici, con le autorità e le aziende pubbliche o private
interessate, con i singoli cittadini, dovrà promuovere:
-

il ricorso alla fitodepurazione. per le acque reflue di case o ville isolate, laddove non
sia possibile e/o economicamente conveniente il collegamento alla pubblica
fognatura. In alternativa si dovrà ricorrere a sistemi individuali di smaltimento
(trattamenti preliminari con fosse settiche o fosse Imhoff e subirrigazione, piccoli
impianti di tipo aerobico al servizio di più abitazioni e subirrigazione, stagni di
ossidazione), tenendo conto, nella progettazione degli stessi, della vulnerabilità
idrogeologica;

-

la verifica dello stato di efficienza della rete fognaria, con il progressivo miglioramento
dell’impermeabilità e il completamento della stessa in funzione dei nuovi interventi;

-

il miglioramento delle capacità autodepurative dei corsi d’acqua superficiali
attraverso la regolamentazione delle derivazioni dal fiume e l’applicazione di
interventi di manutenzione volti alla conservazione e/o al ripristino delle
caratteristiche di naturalità dell’alveo fluviale, degli ecosistemi e delle fasce verdi
ripariali e il rispetto delle aree di naturale espansione, come già specificato nel
precedente articolo 7.

1 –ACQUE SUPERFICIALI: SERCHIO
61

Il Comune, con i propri uffici tecnici, con le autorità competenti, con i singoli cittadini, dovrà
promuovere azioni atte al controllo continuo del sistema Serchio sia per quanto attiene:
-

il sistema di difesa spondale ed arginale, nonchè la morfologia dell’alveo;

-

le caratteristiche qualitative delle acque e di portata del fiume, con il miglioramento
delle capacità autodeurative, il controllo degli scarichi e la regolamentazione delle
derivazioni dirette dal fiume.

Sono risultati da raggiungere con l’azione di governo del territorio e la progettazione del
Regolamento urbanistico:
-

la promozione dell’attuazione degli interventi atti alla riduzione del rischio idraulico,
previsti nel Piano di Bacino Assetto Idrogeologico;

-

l’attuazione del Piano di Protezione Civile.

L’attuazione della strategia dello sviluppo espressa nel del Piano Strutturale (relativa sia ai
nuovi insediamenti che alle trasformazioni degli insediamenti esistenti) è comunque
subordinata alla verifica di coerenza con le limitazioni e le prescrizioni del vigente Piano di
Bacino Assetto Idrogeologico.
Eventuali modifiche rispetto al regime vincolistico contenuto nel P.A.I., previo
approfondimento del quadro conoscitivo conformemente alle linee guida predisposte dalla
Autorità di Bacino del fiume Serchio, sono rimandate alla redazione del Regolamento
Urbanistico e sono subordinate al parere favorevole dell’Autorità di Bacino ai sensi dell’art.
44 del P.A.I.
2 –ACQUE SUPERFICIALI: CANALI
Il Comune, con i propri uffici tecnici, con le autorità competenti, con i singoli cittadini, dovrà
promuovere azioni atte al miglioramento dell’efficienza del sistema scolante relativo alla rete
dei canali presenti su tutto il territorio.
Sono risultati da raggiungere con l’azione di governo del territorio e la progettazione del
Regolamento urbanistico:
-

l’individazione di proposte tecniche per la regolamentazione dei deflussi idrici
compatibili con la rete scolante principale, in tutti i casi di nuovo consumo di suolo;

-

la promozione di tutti gli interventi atti ad eliminare scarichi inquinanti e/o
maleodoranti, soprattutto nelle aree urbane, e delle azioni mirate al controllo e alla
limitazione dell’uso di sostanze chimiche in agricoltura;

-

la verifica, per i prelievi da corpi idrici a scopo agricolo, specie in area di bonifica,
delle interrelazioni esistenti con gli ecosistemi limitrofi e degli impatti che si potranno
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creare (Lago di Massaciuccoli), e la valutazione della opportunità di prediligere
colture meno idroesigenti.
3 –ACQUE SOTTERRANEE: Falda freatica
Il Comune, con i propri uffici tecnici, con le autorità competenti, con i singoli cittadini, dovrà
promuovere azioni atte al miglioramento delle condizioni di sfruttamento della falda,
compresa quella superficiale.
A tale scopo, contestualmente alla comunicazione di realizzazione e dell’utilizzo di un pozzo
a scopo domestico, da inoltrare all’amministrazione provinciale, gli uffici comunali potranno
prevedere che l’utente inoltri la stessa documentazione al comune, al fine di
consentire la conoscenza aggiornata dello stato di sfruttamento della falda.
4 –ACQUE SOTTERRANEE: Falda profonda
Il Comune, con i propri uffici tecnici, con le autorità competenti, con i singoli cittadini, dovrà
promuovere azioni atte al miglioramento delle condizioni di sfruttamento della falda
profonda., tenuto conto della sua importanza soprattutto a scopo idropotabile. A tale scopo,
contestualmente alla comunicazione di realizzazione e dell’utilizzo di un pozzo a scopo
domestico ed alla richiesta per la ricerca,
per la realizzazione e l’utilizzo di acqua con scopi diversi da quello domestico, da inoltrare
all’amministrazione provinciale, gli uffici comunali potranno prevedere che l’utente inoltri la
stessa documentazione al comune, al fine di consentire la conoscenza aggiornata dello
stato di sfruttamento della falda profonda.
Sono risultati da raggiungere con l’azione di governo del territorio e la progettazione del
Regolamento urbanistico:
-

la promozione di tutti gli accorgimenti atti alla salvaguardia della risorsa, compreso il
mantenimento ed il controllo del livello limite di sicurezza per la risorsa, e atti alla
prevenzione dei fenomeni di subsidenza nella località di Filettole (in conformità a
quanto contenuto nel P.A.I., art. 38).

5 –ACQUE MARINE
Il Comune, con i propri uffici tecnici, con le autorità competenti, con i singoli cittadini, dovrà
promuovere azioni atte al miglioramento delle condizioni di qualità e di portata delle acque
superficiali, secondo quanto riportato ai paragrafi precedenti, in quanto direttamente
collegate al sistema marino.
6 –ACQUE LACUSTRI: Lago di Massaciuccoli
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Il Comune, con i propri uffici tecnici, con le autorità competenti, con i singoli cittadini, dovrà
promuovere azioni atte al miglioramento delle condizioni di qualità e di portata delle acque
superficiali, soprattutto quelle dei canali di bonifica, secondo quanto riportato ai paragrafi
precedenti, in quanto direttamente collegate al sistema del lago.

IL PIANO STRUTTURALE E IL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI
MASSAROSA
L’ultimo Piano Strutturale del comune di Massarosa è stato adottato nel 2010 e mentre il
primo Regolamento Urbanistico è stato approvato con deliberazioni consiliari n.ri 101-102103-107/2008 e adottato; il nuovo Regolamento Urbanistico è stato approvato con delibera
CC n. 104 del 25/11/2010 e adottato con delibera CC n. 61 del 16/06/2010 in conformità a
quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 16 e del comma 3 dell’art. 10 della L.R. 1/2005 e
integra con modificazione la precedente relazione allegata all’atto di adozione del
Regolamento Urbanistico.
Per il rispetto delle normative sopra richiamate, prima dell’adozione del Regolamento
Urbanistico, sono stati acquisiti i pareri dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio e
dell’Autorità di Bacino Toscana Nord.
Ai fini della conoscibilità e della partecipazione pubblica, l’Atto di Governo, è stata depositato
nella sede Comunale e presso il Settore Urbanistica-Edilizia e Sviluppo Economico per 60
giorni a decorrere dal 18.4.2007 durante i quali chiunque ha avuto facoltà di prenderne
visione e di presentare per iscritto osservazioni al protocollo generale del Comune, entro il
18.6.2007 (l’avviso di deposito è stato pubblicato sul Burt della Regione Toscana n. 16 del
18.4.2007).
Per garantire eventuali contributi istituzionali al processo di approvazione dell’atto di
governo del territorio, il Regolamento Urbanistico adottato è stato inviato con nota in data
21.6.2007 prot. 14423, a: Consorzio di Bonifica Viareggio, Gaia spa, ATO n. 1 Toscana
Nord, Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli.
In data 18.04.2007, quindi successivamente alla data di adozione del Regolamento da parte
del Consiglio Comunale è stato pubblicato sul BURT della Regione Toscana n°16, il
Progetto Piano Stralcio di Bacino, stralcio bilancio idrico del lago di Massaciuccoli e le
relative salvaguardie. Al fine comunque di verificare il rispetto del Regolamento Urbanistico
alle salvaguardie del Piano citato, il Comune di Massarosa e il Gestore del S.I.I. Gaia S.p.A.,
hanno indetto, in data 23.11.2007, una conferenza dei servizi finalizzata alla sottoscrizione
di un accordo per la valutazione e verifica della disponibilità della risorsa acqua necessaria
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al soddisfacimento del fabbisogno idrico previsto nel Regolamento Urbanistico, senza che
sia arrecato ulteriore pregiudizio al deficit idrico esistente. In data 24.1.2008 prot. 1599 è
pervenuto sul Regolamento Urbanistico parere favorevole a condizione da parte di GAIA
s.p.a. Le prescrizioni richieste sono state integralmente riportate nelle NTA predisposte per
l’atto di approvazione.
Al Regolamento Urbanistico sono complessivamente pervenute più di 1000 osservazioni da
parte di cittadini, entro il termine di presentazione fissato.
Il Regolamento Urbanistico, così come modificato a seguito dell’accoglimento delle
osservazioni, è stato redatto in conformità con le norme legislative e regolamentari vigenti,
in particolare nel rispetto di quanto previsto dall’art. 55 della L.R. 1/2005, sia per i sui
contenuti programmatici, che per le metodologie utilizzate.
Si è inoltre formato in piena coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale di
riferimento. In particolare:
 con gli indirizzi forniti dal Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana;
 con la disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Lucca;
 con i contenuti statuari e strategici del vigente Piano Strutturale;
 nell’accoglimento delle osservazioni si è tenuto conto della compatibilità con il piano
strutturale. E’ stato previsto il non accoglimento delle osservazioni che contrastavano
con i vincoli derivanti da tale strumento.
CONTENUTI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO
Il Regolamento Urbanistico (RU) disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero
territorio comunale in coerenza al Piano Strutturale e alla Legge Regionale sul governo del
territorio, ad esclusione delle aree comprese all’interno del Parco Regionale Migliarino –
San Rossore – Massaciuccoli per le quali si applicano le norme del Piano di gestione del
Parco; il R.U. disciplina:
a) gli insediamenti esistenti;
b) le trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi;
c) il territorio rurale.
Per la disciplina relativa agli insediamenti esistenti il R.U. si avvale del quadro delle
conoscenze dell’ambito comunale eseguito ai fini della formazione del PS e, all’interno delle
UTOE, dell’analisi del sistema insediativo realizzato attraverso il completo accertamento
dello stato di fatto eseguito a sostegno dell'elaborazione progettuale tesa a garantire azioni
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di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente compresa la tutela e la
valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico.
La disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi comprende gli ambiti urbani per i
quali sono previsti un sistema complesso di interventi destinati ad innovare l’assetto fisico e
funzionale. Tale disciplina si attua, di norma, attraverso piani complessi di riqualificazione
insediativa applicando i meccanismi della perequazione urbanistica.
Le previsioni del R.U. sono in ogni caso subordinate alla legislazione statale e regionale in
materia e al PS, alla disciplina geologico e idraulica e al piano di classificazione acustica.
Dovranno inoltre essere rispettate le norme prestazionali e progettuali indicate nel
Regolamento Edilizio Comunale, nonché le ulteriori normative in materia di edilizia e di
igiene.
Il nuovo assetto urbanistico del territorio massarosese, in relazione alle disposizioni del
piano strutturale, suggerisce, per quanto possibile, di assecondare i processi di saturazione
e trasformazione della zona urbanizzata nella logica della riqualificazione dei tessuti
esistenti, calibrando ogni modalità trasformativa al perseguimento di migliori condizioni
urbanistiche e ambientali; di garantire la difesa del territorio collinare attraverso interventi
diversificati che vanno dalla salvaguardia ambientale delle aree boscate e alla tutela delle
coltivazioni dell’olivo; di incentivazione delle attività agricole in base alle vocazioni colturali
e alle diverse situazioni geomorfologiche; di riorganizzare e potenziare il comparto
produttivo; di sanare le situazioni di degrado urbanistico ed ambientale; di qualificare e
incrementare la dotazione degli standard pubblici; di potenziare e razionalizzare il sistema
della mobilità.
Di fronte ad uno scenario di ormai esaurita espansione insediativa e caratterizzato dai
problemi connessi alla riqualificazione urbana, il rilancio economico di Massarosa é affidato
alle nuove opportunità, in particolare nel settore dei servizi e della produzione legata alla
media e piccola impresa, del commercio, nel settore turistico e nell’agricoltura specializzata.
Il regolamento urbanistico sostiene dunque una dinamica economica variamente articolata
puntando prevalentemente al recupero e alla riqualificazione urbanistica ed edilizia della
città, tendendo ad un nuovo e diverso assetto del territorio (non solo funzionale ma anche
morfologico) entro il quale ritrovare le occasioni di sviluppo sostenibile volto alla
salvaguardia e alla valorizzazione dell’identità storica, culturale e ambientale dei luoghi.
Proprio per l’importanza che riveste l’identità storica e culturale della città e del territorio, il
regolamento urbanistico tende ad individuare modalità operative estremamente articolate,
atte a predeterminare i presupposti necessari per una corretta attuazione degli interventi di
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riprogettazione urbana e ambientale, sia di conservazione che di riqualificazione o di
trasformazione. Tali interventi si realizzeranno grazie ad una normativa qualitativa e
morfologica e non più secondo un principio meramente quantitativo: questi indirizzi vengono
definiti per ambiti omogenei e adeguati alla specificità ambientale dei luoghi o alla qualità
degli spazi pubblici, nonchè ai caratteri morfologici dei tessuti urbani.
Il territorio si distingue per la presenza di tre grandi sistemi ambientali e paesaggistici: la
pianura, il lago e la collina. A questa caratterizzazione ambientale dei luoghi fa riscontro la
mancanza di una netta distinzione tra città e campagna e per la presenza di più nuclei abitati
la maggior parte dei quali sono distribuiti lungo l’asse stradale della Via Sarzanese; un’asse
viario che rappresenta non solo il limite fisico che delimita il paesaggio tra la collina e la
pianura, ma il luogo dove gli antichi borghi agricoli di Massarosa, Bozzano-Quiesa, Piano di
Mommio (dove si concentra il 56% dell’intera popolazione), a seguito della forte espansione
post bellica, hanno subito una profonda trasformazione, passando a ruolo di nuclei urbani.
La collina si caratterizza per la presenza, nelle fasce più esposte alla luce, di una discreta
attività agricola prevalentemente legata alla coltivazione dell’olivo che, con i propri
terrazzamenti costruiti con muri a retta e ciglionamenti erbosi, ha contribuito a modellare in
modo sostanziale l’ambiente. Ma la collina si caratterizza anche per la forte antropizzazione
e dalla presenza di numerosi insediamenti agricoli (Corsanico, Botrici, Bargecchia, Colle,
Vitiano, Casesi, Mommio), sviluppati generalmente lungo le direttrice viaria che segue
l’andamento del crinale principale.
Agli insediamenti agricoli collinari si affiancano diversi agglomerati minori e case sparse
quasi sempre ubicati sui terrazzamenti di mezza costa collinare, quasi sempre utilizzati di
norma come dipendenze dell’attività agricola. Completa la tipologia insediativa collinare la
Villa–Fattoria che, a ragione, è considerata, nel processo evolutivo della storia dei luoghi,
una peculiarità del paesaggio collinare, storicamente connessa ad una organizzazione
territoriale ed economica fondata sull’appoderamento delle strutture agrarie. Questi
manufatti sono generalmente localizzati in luoghi privilegiati (per esposizione, per relazione
con le principali vie di comunicazione), di norma sui crinali laterali ai bordi del piede collinare,
nelle immediate vicinanze dei fondovalle e sui primi poggi collinari.
Nello strumento di pianificazione territoriale comunale (PS) sono state individuate,
classificate e disciplinate le diverse zone ambientali rappresentative della peculiarità del
territorio aperto e del sistema insediativo massarosese. Da un punto di vista insediativo il
territorio aperto è stato suddiviso in due grandi sistemi territoriali: quello collinare e quello
della pianura marittima.
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Il sistema collinare è stato successivamente articolato in tre sottosistemi:
-

subsistema collinare dei torrenti Lucense e Freddana (caratterizzato dalla estesa
presenza di boschi e non connesso direttamente col sistema insediativo principale
del territorio comunale);

-

subsistema collinare del lacustre (caratterizzato da una estesa naturalità, dalla
coltura dell’uliveto terrazzato e da vaste aree boscate);

-

subsistema

collinare

del

versante

marittimo

(caratterizzato

da

estesa

antropizzazione, dalla presenza caratterizzante degli oliveti terrazzati e da un diffuso
sistema agricolo – insediativo).
Il sistema della pianura marittima è stato suddiviso in tre sottosistemi:
-

subsistema delle valli collaterali (caratterizzato dalla presenza continua degli
insediamenti recenti e da attività agricola debole);

-

subsistema della pianura bonificata (caratterizzata da una profonda antropizzazione
legata sia ai processi agricoli che ad una industrializzazione diffusa e spesso
collocata in modo disordinato);

-

subsistema degli ambienti umidi naturali e lacustri (caratterizzato da una naturalità
che presenta rilevanti elementi di integrità e dalla presenza del Parco di Migliarino e
Massaciuccoli).

Gli indirizzi pianificatori del PS ai fini della formazione del RU
Il PS indirizza la pianificazione urbanistica operativa comunale. In particolare, riguardo agli
assetti insediativi, esso stabilisce una serie di prescrizioni ambientali, di vincoli spaziali
(perimetro delle UTOE), dimensionali (limite massimo degli insediamenti), funzionali e
organizzativi. Di questi indirizzi contenuti nella disciplina del PS quelli certamente più
significativi riguardano:
1) il R.U. dovrà essere corredato di Quadro Conoscitivo che illustri e motivi le scelte
operative effettuate e garantisca che le trasformazioni previste soddisfino
integralmente le condizioni di sostenibilità ambientali richieste dal Piano strutturale e
dagli atti di pianificazione provinciale;
2) le prescrizioni riguardanti i corsi d’acqua e alle diverse classi di pericolosità
geomorfologia, geotecnica e idraulica, nonché alla pericolosità litotecnica in
particolare nelle aree soggette a fenomeni di subsidenza;
3) le prescrizioni ambientali sulla riduzione della impermeabilizzazione superficiale e
alla tutela delle risorse idriche del sottosuolo;
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4) le prescrizioni nelle zone di margine dei centri abitati ricompresse all’interno dei
diversi sub sistemi (collina, valli collaterali, pianura bonificata, ambienti umidi, oliveti
terrazzati, aree di interesse agricolo;
5) la razionalizzazione e realizzazione di servizi nei centri abitati consolidati e la
costruzione di una struttura coerente nelle aree di margine circostanti le aree di
insediamento attraverso la realizzazione del limite urbano.

Gli elementi di “invariante” del regolamento urbanistico
Il censimento dell’uso del suolo ha posto una particolare attenzione al sistema dei valori
storici, architettonici, culturali e ambientali, recuperando ed integrando quanto già contenuto
nel piano strutturale, attraverso una schedatura critica volta ad individuare non solo la
consistenza e le condizioni di conservazione e uso di tali beni, ma per esprime al meglio,
nella disciplina del regolamento urbanistico, un sistema di regole mirato a creare condizioni
di riassetto, fruizione e conservazione, in coerenza gli indirizzi del piano strutturale.
Le indagini conoscitive sono state raggruppate in due settori principali, distinguendo
nettamente quegli studi che si basano su realtà c.d. “oggettive”, cioè immodificabili nel
tempo in quanto di indubbio interesse storico, culturale, naturalistico, ambientale o
paesistico (oppure di carattere scientifico), separandoli da quelli che si basano su realtà in
divenire, c.d. “contingenti” (cioè mutabili nel tempo in quanto frutto di situazioni dinamiche)
quali quelle socio-economiche e demografiche, o di politica territoriale che, seppure
significative e condizionanti, pur tuttavia possono modificarsi al variare dei capisaldi di
partenza.
Al riguardo le considerazioni c.d. “oggettive” (paesistiche, naturalistiche, ambientali,
storiche, architettoniche e culturali), scaturite dalle indagini conoscitive costituiscono una
sorta di sistema di “invarianti” proprie del regolamento urbanistico che attraversano
trasversalmente le discipline dei diversi ambiti e zone urbanistiche e presiedono sempre ad
ogni trasformazione funzionale del territorio, prescrivendone i modi di intervento in termini
coerenti con il mantenimento dei valori d’insieme e di dettaglio.
Questo sistema di “invarianti” del regolamento urbanistico sono rappresentate dagli edifici
classificati di valore storico, architettonico e/o documentario; dal sistema dei vincoli idraulici
e geomorfologici; dalla risorsa acqua; dagli elementi naturalistici e del paesaggio.
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Le aree lacustri e palustri
In questa sezione sono riportati il Laghetto di Montramito, l’Invaso del Brentino e il Lago di
Massaciuccoli. Riporteremo dettagli solo di quest’ultimo in quanto attinente all’area oggetto
di studio.
Il Lago di Massaciuccoli
Il Lago e Padule di Massaciuccoli rientrano nel Piano di bacino del Fiume Serchio, all’interno
del sottobacino del Lago di Massaciuccoli.
Il bacino del Lago di Massaciuccoli ricade nei Comuni di Viareggio (LU), Massarosa (LU) e
Vecchiano (PI), si estende lungo la direttrice N-S compresa tra la Versilia e la pianura
pisana; ad Ovest è delimitato dalle dune costiere della Macchia Lucchese e di Migliarino e,
a Est, dal crinale dei Monti di Massarosa e di OltreSerchio.
Si estende su un’area di circa 89 km2. Lo specchio lacustre misura 6,8 km2 e presenta una
profondità tra 1 e 2,5 m (shallow lake) eccetto che nelle ex-cave di sabbia silicea Non
presenta la caratteristica forma allungata in direzione della costa dei laghi costieri sia per un
interramento naturale progressivo sia a causa delle opere di bonifica che sono state
effettuate soprattutto verso Pisa. E’ stato calcolato un volume di 9.000.000 m3.
La piana del Lago inizia la sua genesi nel Quaternario a seguito dell’accumulo di sedimenti
fluviali (portati dall’Arno e dal Serchio) lungo la linea di costa.
L’esame stratigrafico mostra come questo tratto delle più settentrionali delle pianure costiere
della Toscana sia stato interessato, prima della fase lacuale, da altre 2 fasi consimili
alternate da altrettanti episodi marini.
La distanza dalla costa è dovuta alla grande massa dei depositi fluviali portati dal sistema
Arno- Serchio e allineati dalle correnti marine contro il lago che in origine non era lontano
dal mare; in antichità comunicava infatti con il mare attraverso diverse aperture poste tra le
dune litorali e riceveva acque dal Serchio durante le piene del fiume.
Si osserva una notevole differenza tra il comprensorio a scolo meccanico posto a sud del
Lago rispetto a quello a Nord; una certa differenza esiste anche nella Bonifica Meridionale
tra il sottobacino di Massaciuccoli e il sottobacino di Vecchiano. Ragioniamo quanta acqua
è pompata relativamente alla superficie del sottobacino.
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Attraverso l’osservazione delle tre carte seguenti possiamo inquadrare l’area in oggetto
nella Carta degli ambiti come appartenente all’’Ambito produttivo misto’, nella Carta dei
Parchi come appartenente al Parco di Migliarino-San Rossore e nella carta delle Zone come
‘Area ad economia agricola debole’.

Figura 26 – Carta Ambiti (fonte: Geoportale Comune di Massarosa)

Figura 27 – Carta Parchi (fonte: Geoportale Comune di Massarosa)
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Figura 28 – Carta Zone (fonte: Geoportale Comune di Massarosa)

Relativamente alla zonazione acustica l’area servita dalla derivazione irrigua ricade
perlopiù in parte nelle classi III e II ad eccezione di una piccola parte a Sud-Ovest in
cui troviamo una zona artigianele posta in classe V e IV (Figura 29).

Figura 29 – Zonazione acustica (da: http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/inquinamentifisici.html)
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2.3.3 Altre pianificazioni di interesse
2.3.2.4

Parco Regione di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli

Il Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli è stato istituito con Legge
Regionale Toscana n. 61 del 13 dicembre 1979, che ne fissa gli scopi e delinea i confini (art.
1 e 2). L’art. 3, invece, individua e istituisce l’ente di gestione del Parco stesso: il Consorzio
del Parco Naturale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, al quale viene attribuita, anche
se in via provvisoria, la gestione e l’amministrazione.
In seguito alla legge quadro sulle aree protette (Legge 394 del 6 dicembre 1991) viene
istituito, a norma dell’art. 23, l’Ente di Diritto Pubblico denominato “Ente-Parco Regionale
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli”, con Legge Regionale n. 24 del 16 marzo 1994.
Con la Legge n. 30 del 19 marzo 2015 la Regione Toscana ridefinisce le norme per la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale” e
introduce modifiche alle leggi di istituzione dei parchi regionali.
Il Parco Naturale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, ha un’estensione di 14.337 ha
ed un’area contigua di 1263,43 ha.
Nel Parco troviamo le seguenti aree SIC/SIR/ZPS:


Lago e Padule di Massaciuccoli



Selva Pisana



Macchia lucchese



Dune litoranee di torre del Lago

73

Figura 30 – Limite amministrativo dell’Ente Parco Regionale Migliarino – San Rossore – Massaciuccoli
(Autorità di Bacino del Serchio, 2010), cerchiata l’area in esame

L’area interessata dal rinnovo di concessione ricade all’interno del Parco ma esterna
alle aree SIR/pSIC/ZPS e all’area RAMSAR.
Il Sito di Interesse Comunitario, “Lago e Padule di Massaciuccoli” (Codice natura 2000
IT5120017), risulta adiacente all’area in esame.

74

Figura 31 – Aree naturali protette all’interno del Parco Regionale “Migliarino-San RossoreMassaciuccoli”
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Figura 32 – Aree naturali protette, ZSC/ZPS che ricadono ne Parco Regionale Migliarino – San Rossore –
Massaciuccoli

2.3.2.5

pSIC “Lago e padule di Massaciuccoli”

Il Sito di Interesse Comunitario, “Lago e Padule di Massaciuccoli” (Codice natura 2000
IT5120017) ha un’estensione di 1906 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 2 – Dati generali del SIC “Lago e Padule di Massaciuccoli”
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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 33 – Aree naturali protette, pSIC/SIR/ZPS Lago e Padule di Massaciuccoli
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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 3 – 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.

2.3.2.6

Piani di bacino

Secondo il P.G. R. A. (Piano Gestione Rischio Alluvioni) dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Settentrionale, che in base all’art. 51 comma 4 della legge n. 221/2015 dal
17 febbraio 2017 ha sostituito le varie Autorità di Bacino di cui alla legge 183/1989, l’area,
come mostra la carta di
Figura 34, ricade all’interno di un’area considerata a Pericolosità Idraulica P3, cioè molto
elevata per possibilità di alluvioni frequenti (Tr≤30 anni).
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Figura 34 – Pericolosità del Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA).
(da: https://geodata.appenninosettentrionale.it)

Lo stesso piano, per l’area irrigua servita dalla derivazione, come mostra la Figura 35
prevede un grado di rischio alluvione medio R2.
Dalla Carta dei fenomeni franosi e della Pericolosità Geomorfologica dell’ex Autorità di
Bacino del Fiume Serchio oggi facente parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Settentrionale, l’area agricola servita dalla derivazione, non presenta
fenomeni geomorfogici di rilievo, è classificata come Area di fondovalle e/o pianeggiante e
non è soggetta a pericolosità geomorfologica (Figura 36 e relativa legenda riportata nella
Figura 37).
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Figura 35 – Aree caratterizzate da rischio alluvione - Rischio del Piano di Gestione rischio Alluvioni - D. Lgs
40/2010.(da: https://geodata.appenninosettentrionale.it)

Figura 36 – Carta della Pericolosità geomorfologica
(da: http://www.autorita.bacinoserchio.it/cartografie/rischio_frana/fenomeni_franosi)
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Figura 37 – Legenda Carta della Pericolosità geomorfologica
(da: http://www.autorita.bacinoserchio.it/cartografie/rischio_frana/fenomeni_franosi)
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3

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
3.1

Inquadramento meteoclimatico

Il profilo climatico dell’area evidenzia caratteri tipicamente mediterranei, con estati secche
ed inverni miti. L’analisi del quadro termico, fornito dalla stazione SIR (Servizio Idrologico
Regionale) di Viareggio tra il 1980 ed il 2002, indica una temperatura media che si attesta
intorno ai 15°C, oscillando in un range compreso tra gli estremi di +7°C dicembre e gennaio
ed i +22°C di luglio.
Per quanto riguarda le caratteristiche degli afflussi, l’entità delle precipitazioni medie annue
varia tra i 1025 mm (SIR a Viareggio) e i 921 mm (ARSIA a Metato), propri della zona
meridionale del bacino, e valori progressivamente crescenti fino quasi a 2000 mm, che
caratterizzano invece le zone dei rilievi di OltreSerchio e di Massarosa (Figura 39).
Stagionalmente, gli apporti si mostrano generalmente più abbondanti in primavera e
soprattutto in autunno (il mese più piovoso in assoluto è novembre), e particolarmente scarsi
tra giugno ed agosto, andando di solito a toccare il minimo assoluto durante luglio.
Una più dettagliata caratterizzazione climatica dell’area può essere ottenuta dall’analisi dalle
serie di dati pluviometrici registrati alle stazioni di Viareggio e di Torre del Lago tra il 1921 e
il 2009. Tali rilevamenti, sebbene discontinui, permettono di evidenziare significative
peculiarità e specifiche tendenze climatiche. Durante il mese solitamente più arido (luglio)
le precipitazioni si attestano rispettivamente su 25,6 e 19,0 mm, come risultato di eventi che
in genere danno luogo a soli 2 giorni piovosi mensili. Questi ultimi salgono invece a 10 nel
corso del mese più umido (novembre), quando le precipitazioni toccano i 120 mm a T. del
Lago ed i 130 mm a Viareggio, con quest’ultima stazione che si conferma capofila anche
per quanto riguarda il numero di giorni piovosi annui: mediamente 86,2 contro 83,9.
L’esame della serie storica dei valori di pioggia cumulati annui mostra una sostanziale
stabilità nel tempo per quanto riguarda Torre del Lago, ma una tendenza del parametro a
contrarsi nel caso di Viareggio. Si tratta di una diminuzione iniziata a partire dal 1966,
accentuatasi dopo il 1976 e divenuta massima negli anni più recenti (Figura 40); il confronto
tra i dati permette di evidenziare come, le precipitazioni dell’anno medio del periodo 19211959 fossero di circa 65 mm superiori a quelle dell’anno medio del periodo successivo.
In aggiunta, un’analisi di dettaglio della distribuzione degli apporti mensili sottolinea come,
per la stazione di Viareggio (nel caso di Torre del Lago tale fenomeno non si nota) tali piogge
abbiano teso, oltre che a ridursi, anche a distribuirsi stagionalmente secondo nuove
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modalità; è da ricondurre a questo trend l’aumento (stimabile in 35-58 mm) che, negli anni
più recenti, Viareggio ha registrato nelle piogge che generalmente caratterizzano il
quadrimestre estivo giugno-settembre.
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Figura 38 – Stazioni meteoclimatiche presenti nel dominio di studio. In magenta l’area in esame. (da:
Agricoltura e tutela delle acque nel bacino del lago di Massaciuccoli. Ente Parco Regionale Migliarino San
Rossore Massaciuccoli – 2013)
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Figura 39 – Piogge. Andamento della media della cumulata per intervalli temporali progressivi alla stazione
di Torre del Lago. (da: Agricoltura e tutela delle acque nel bacino del lago di Massaciuccoli. Ente Parco
Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli – 2013)

Figura 40 – Piogge. Andamento della media della cumulata per intervalli temporali progressivi alla stazione di
Viareggio. (da: Agricoltura e tutela delle acque nel bacino del lago di Massaciuccoli. Ente Parco Regionale
Migliarino San Rossore Massaciuccoli – 2013)

3.2

Inquadramento geologico e geomorfologico generale

Il quadro geologico geomorfologico della fascia costiera versiliese, in cui si colloca il bacino
del Lago di Massaciuccoli e quindi anche l’area di bonifica del bacino Massaciuccoli pisano,
è caratterizzato da due domini strutturali e geomorfologici distinti:
 le Alpi Apuane;
 il Bacino Neotettonico della Versilia e della piana costiera.
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Quest’ultimo comprende la pianura che si estende fino al fiume Serchio, formatasi in seguito
a cicli trasgressivi e regressivi marini iniziati circa 80.000 anni fa. Il meccanismo di
formazione della pianura è stato quello classico di ambiente costiero, tipico di tutta la fascia
litoranea: formazione successiva di lidi sabbiosi paralleli ai rilievi montuosi con lagune e
stagni retrodunari talora di ampie dimensioni; il lago di Massaciuccoli e l'area paludosa
contermine, sono appunto il più vistoso residuo dei numerosi specchi d'acqua che si erano
formati tra i lidi costieri. Tracce meno evidenti sono rappresentate più a nord dall'area dell'ex
Lago di Porta. Entrambi rappresentano, come detto, una sorta di divisione naturale fra i
terreni marini sabbiosi litoranei e le alluvioni fluviali ghiaiose delle conoidi della fascia
pedecollinare.
Verso est il bacino del lago di Massaciuccoli è delimitato dalle propaggini più meridionali
delle Alpi apuane e dalle colline che si estendono fino al fiume Serchio, costituite da
formazioni geologiche prevalentemente caratterizzate da alternanze di calcari e marne, con
presenza di arenarie e argilliti e la cui cima principale è il monte Ghilardona (476 m sul l.m.).
Nel bacino del lago di Massaciuccoli affiorano depositi del periodo quaternario, costituiti da
argille e terreni torbosi, che sovrastano alternanze di depositi sabbiosi e sabbie limose con
argille, limi e torbe, a testimonianza delle variazioni del livello marino e dei vari scenari
ambientali (marino poco profondo, litoraneo, lacustre) che hanno caratterizzato quest’area
in epoca geologica recente, Figura 41.
Il bacino del Lago di Massaciuccoli occupa una ampia depressione morfologica
pianeggiante, delimitata a est dalle colline del Quiesa e verso ovest dalle dune costiere,
allungata secondo direzione appenninica e prevalentemente compresa tra quote -2 e -3 m
s.l.m., al centro della quale si trova, pensile e delimitato da un sistema di argini, il lago.
Quest’ultimo, ha una superficie di circa 7 kmq, con un bacino idrografico di 114 kmq e con
un bacino idrogeologico di 170 kmq. Il lago ha una profondità media di circa due metri e,
come detto, è in parte delimitato da argini che si sviluppano per una lunghezza di circa 16
Km e che raggiungono in altezza la quota di 0,50/0,60 metri s.l.m.
Il lago è pressoché circondato da un'area umida palustre marginale, denominata Padule di
Massaciuccoli, della superficie di 15 kmq, inclusa all’interno degli argini del lago e delimitata
verso mare, dalla duna costiera. In queste aree contermini nel tempo sono state sviluppate
attività estrattive sia per le sabbie silicee che anche per le torbe. In alcune di queste zone
settentrionali (San Rocchino, Incrociata e S.I.S.A.), le escavazioni hanno spinto i fondali
anche a profondità di 25 m. Queste ultime assieme all’opera di bonifica meccanica hanno
profondamente modificato l’assetto idrografico della regione lacustre.
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Figura 41 – Carta Geologica (da Autorità di Bacino Fiume Serchio)

Il territorio pianeggiante contiguo allo specchio lacustre e alle aree palustri circostanti è stato
modificato antropicamente con interventi di bonifica, iniziate già a partire dal secolo XVIII.
Col tempo, il protrarsi di tale azione di bonifica ha finito con indurre subsidenza nella
porzione di territorio palustre da essa interessata, tanto che oggi le varie aree bonificate si
trovano ad una quota più bassa del livello medio marino. Il lago, così come le aree lacustri
ad esso adiacenti, è quindi pensile rispetto ai terreni limitrofi e la superficie delle sue acque,
durante le piogge, può raggiungere quote superiori di alcuni metri sopra il piano della
campagna circostante.
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3.3

Fattori e componenti ambientali potenzialmente perturbati

L’analisi degli impatti derivanti dalla realizzazione di un progetto o, in questo caso,
dell’esercizio

di

derivazione

delle

acque

superficiali

a

scopo

irriguo,

consiste

nell’individuazione degli effetti generati dalle principali azioni di esercizio. Le componenti
considerate a tale scopo sono le seguenti:
-

Ambiente idrico

-

Suolo e Sottosuolo

-

Flora e fauna

I punti di analisi proposti mirano a definire per ogni componente i seguenti aspetti:
-

Sensibilità propria della componente all’interno dell’area di studio.

-

Livelli di criticità che il comparto presenta nell’area di studio.

3.3.1

Ambiente idrico

Il Piano di Gestione delle Acque (PdG), come specificato dall’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Settentrionale, è lo strumento di pianificazione introdotto dalla Direttiva
quadro sulle acque (2000/60/CE), recepita a livello nazionale con il D.lgs. n. 152/2006. La
direttiva istituisce un quadro di azione comunitaria in materia di acque, al fine di ridurre
l’inquinamento, impedire l’ulteriore deterioramento e migliorare lo stato ambientale degli
ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle aree umide sotto il profilo del
fabbisogno idrico.
A tal fine la direttiva prevede un cronoprogramma per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati (il buono stato ambientale per tutti i corpi idrici, superficiali e sotterranei ed aree
protette connesse) individuando nel PdG lo strumento conoscitivo, strategico e
programmatico attraverso cui dare applicazione agli indirizzi comunitari, alla scala territoriale
di riferimento, individuata nel distretto idrografico, definito come “area di terra e di mare
costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi”.
La pianificazione delle acque è articolata in tre cicli sessennali con scadenze al 2015, 2021
e 2027.
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Il PdG trova in buona misura attuazione attraverso misure derivanti da direttive e
pianificazioni collegate (in particolare la Direttiva nitrati, la Direttiva acque reflue, Direttiva
Habitat, ecc…) e in particolare dai Piani di Tutela delle Acque regionali.
Il Piano di Tutela delle Acque rappresenta lo strumento principale del governo dell'acqua in
Toscana. Attraverso il monitoraggio e il quadro conoscitivo dello stato attuale delle risorse
idriche, individua le attività e le azioni di governo necessarie a raggiungere gli obiettivi
qualitativi e quantitativi prefissati. Il Piano di Tutela delle Acque della Toscana è stato
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 gennaio 2005, n.6. ed è
attualmente in fase di revisione.
3.3.1.1

Il territorio

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
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importanti ci sono il Rio di Bozzano, alimentato dalla sorgente Fontana, ed il Rio di Quiesa,
alimentato prevalentemente dalla sorgente di Villa Spada. Nella zona sud-est, prossima
all’area d’interesse (bacino Massaciuccoli pisano) a causa della natura prevalentemente
calcarea delle rocce, non si trovano veri e propri corsi d’acqua superficiali naturali defluenti
verso il lago; le sorgenti delle “Case Rosse” e del “Paduletto” sono captate per il servizio
idrico pubblico. Le modeste acque superficiali presenti sono raccolte dai canali che corrono
ai piedi dei rilievi: la Fossa nuova, che alimenta il lago direttamente, l’Allacciante di
Vecchiano e 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 (Figura 42).
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.
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Figura 42 – Schema di circolazione delle acque superficiali nel periodo della ricarica invernale
(da Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli – 2013)

I terreni dell’area irrigua Massaciuccoli Pisano - Vecchiano, per effetto della subsidenza
indotta dalle idrovore della bonifica, si trovano oggi in una condizione di forte soggiacenza
sia rispetto ai terreni a scolo naturale sia rispetto al lago di Massaciuccoli ed al reticolo
idraulico principale (Serchio) e ciò ha aumentato notevolmente la loro condizione di rischio
idraulico. Il Lago di Massaciuccoli ed il fiume Serchio sono attualmente fortemente pensili.
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).

91

3.3.1.2

Qualità delle acque superficiali

Il fine del monitoraggio ambientale delle acque superficiali è quello di controllare lo stato di
qualità dei corsi d’acqua, attraverso l’elaborazione di due indici, lo stato Ecologico e lo stato
Chimico per adottare eventualmente misure di risanamento per raggiungere gli obiettivi di
qualità previsti dalla normativa comunitaria.
L’attuale rete di monitoraggio è stata strutturata dalla Regione Toscana in collaborazione
con ARPAT.
In ordine ai criteri del DM 260/2010 i parametri da monitorare sull’intera rete sono di
carattere biologico e chimico. Il complesso dei parametri misurati con frequenza variabile
(da mensile a stagionale), è successivamente elaborato a cadenza annuale per ottenere
una classificazione che prevede 5 classi per lo stato ecologico (ottimo, buono, sufficiente,
scarso, cattivo) e 2 classi per lo stato chimico (buono, non buono).
Per quanto riguarda la classificazione dei laghi e degli invasi relativamente allo stato
ecologico, si effettua in funzione dell’elemento biologico fitoplancton e si basa sul Metodo
italiano di valutazione del fitoplancton (IPAM/NITMET). Il fitoplancoton è determinato sulla
base di un anno di campionamento e si ottiene mediando gli indici medi di composizione e
biomassa, cioè l’indice medio di biomassa, calcolato mediando i valori degli RQE
normalizzati di clorofilla a e di biovolume, oppure l’indice di composizione PTI
(Phytoplancton Trophic Index).
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 43 – Stao Ecologico e Chimico Lago Massaciuccoli (da Annuario dati ambientali Provincia di Lucca
ARPAT 2019)
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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.

3.3.2 Suolo e sottosuolo
3.3.1.3

Quadro geostratigrafico e litotecnico

Il quadro geostratigrafico del bacino del Lago di Massaciuccoli, come descritto da vari autori
(Autorità di Bacino del Fiume Serchio 2007, Spandre e Meriggi 1997, Federici e Mazzanti
1995), è stato condizionato dalla storia paleoclimatica, in particolare dalle variazioni del
livello marino e dei vari scenari ambientali (marino poco profondo, litoraneo, lacustre), che
hanno caratterizzato quest’area in epoca geologica recente. Dal più recente al più antico, si
riconoscono i seguenti terreni:
Torbe superiori (in eteropia laterale con argille torbose). Costituiscono il deposito più
superficiale (immediatamente sotto al suolo agrario) della parte centrale del bacino.
Hanno uno spessore che varia da 1÷2 m verso mare (Torre del Lago), fino ad un
massimo di circa 10 metri nella zona verso Massarosa e i rilievi collinari. Si tratta di
torba associata ad argilla torbosa, ancora oggi in fase di formazione. L’orizzonte è
ricco di fossili di animali, piante e di pollini di ambiente temperato.
Sabbie silicee. Costituiscono un orizzonte continuo separato verso mare dai depositi
superficiali, da sabbie eoliche disposte in cordoni dunari. Il deposito appare
variamente addensato e presenta talora anche livelli limosi argillosi di facies
continentale. L’orizzonte è nel complesso costituito da sabbie (9085%)
prevalentemente silicee (tenore SiO260-90%), a granuli arrotondati e con inclusioni
di residui vegetali, e subordinatamente da sedimenti fini pelitici, <63 m, (1015%).
Lo spessore massimo il deposito lo mostra al centro del bacino, dove è presente fino
verso i -25÷-30 metri dal p.c..
Argille lacustri con torbe inferiori. Rappresentano un orizzonte di argille torbose grigio
azzurre con lenti di torbe e localmente livelli di ghiaie, sabbie e ghiaietto. L’orizzonte
è mediamente presente tra i -30 e i -60 m dal p.c. nella parte centrale del bacino,
mentre verso la fascia collinare appaiono più superficiali e spesse, mediamente trai 15 e i -70 metri sotto il p.c.. Nella fascia più verso mare questo deposito è delimitato
da depositi eolici (dune antiche).
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Sabbie marine inferiori. Si tratta di un orizzonte costituito da sabbie generalmente
molto fini e talora con forte matrice limosa, di facies marina, presente in genere tra i
-60 e i -85 metri dal p.c.. Tale deposito presenta abbondante malacofauna fossile e
tende ad avere spessore molto più contenuto e ad approfondirsi nelle aree interne,
verso i rilievi collinari. Al tetto dell’orizzonte è presente spesso un “crostone”
conglomeratico dovuta alla precipitazione dei carbonati per reazione tra acque
marine e acque di dilavamento dolci.
Argille continentali e salmastre inferiori. Questo orizzonte è segnalato tra i -75 e i -85
nella zona costiera di Viareggio, e tra i -75 e i -95 nella zona più interna di Massarosa.
Ghiaie e ciottoli, sabbie con limi e argille basali. Si tratta di un deposito
prevalentemente

granulare

ghiaioso

sabbioso

di

facies

prevalentemente

continentale, cui segue un livello di argille fino verso i -130÷-150 m dal p.c. e a cui
seguono ancora ghiaie, ciottoli e conglomerati.
Così come per le Sabbie marine inferiori, al tetto dell’orizzonte è presente spesso un
“crostone” conglomeratico dovuta alla precipitazione dei carbonati per reazione tra
acque marine e acque di dilavamento dolci.
Il quadro geostratigrafico descritto, è sinteticamente illustrato dallo schema di Figura 44.

Figura 44 – Schema stratigrafico pianura costiera e bacino lago di Massaciuccoli

Sotto il profilo litotecnico, il bacino del lago è caratterizzato nei primi 10 metri dal piano
campagna (torbe e argille torbose superficiali) da depositi di caratteristiche di resistenza
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molto scadenti e molto compressibili, peraltro molto suscettibili alle variazioni del livello di
falda. Anche le sottostanti sabbie mostrano caratteristiche geotecniche da mediocri a medie,
comunque tendenti a migliorare con la profondità.
Stante tale quadro superficiale scadente, le aree di bonifica per prosciugamento, quale
quella di Massaciuccoli Pisano-Vecchiano, sono soggette ad un progressivo abbassamento
della superficie del terreno, riconducibile, principalmente, alle seguenti cause:
•

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

•

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

•

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

Nelle zone intorno al Lago di Massaciuccoli queste problematiche hanno assunto dimensioni
macroscopiche, con abbassamenti della superficie dei territori prosciugati dell’ordine di
grandezza dei metri. Tali aree sono infatti classificate dal P.S. a Pericolosità geologica
elevata G3 proprio a causa di tale fenomeno.

3.3.1.4

Idrogeologia

L’assetto idrogeologico generale dell’area di pianura, si articola schematicamente nei
seguenti elementi:
•

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

•

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

All’interno nel sistema superficiale, che più interessa il presente studio, il campo di moto è
strutturalmente dominato da un alto piezometrico nella zona dei cordoni dunari costieri e da
due minimi piezometrici in corrispondenza delle idrovore di Vecchiano e Massaciuccoli
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Pisano, cui si aggiungono due margini di alimentazione, rappresentati dall’area del lago e
dai rilievi che si sviluppano sul fianco orientale.
Generalmente, nel settore in esame, l’entità dell’escursione stagionale del livello di falda
oscilla tra 1 e 1,5 m con valori massimi dell’ordine ei 2 m.
Le indagini susseguitisi nel tempo sugli acquiferi hanno sempre evidenziato come, nelle
zone contermini al lago, l’acquifero freatico sia soggetto a fenomeni di salinizzazione. Pur
non escludendo la presenza di corpi idrici sotterranei relitti (dotati per loro genesi di
condizione di salinità più elevata e capaci di miscelarsi con le acque dolci: acqua salata
connata) la maggior parte degli autori ritiene poco probabile una comunicazione, attraverso
la falda, tra la zona lacustre e il mare. Gli studi tendono piuttosto ad attribuire tale
salinizzazione alla risalita di acque salmastre lungo il canale Burlamacca, per scarsa tenuta
delle porte vinciane, ed al loro passaggio nell’acquifero in corrispondenza delle zone più
profonde del lago di San Rocchino e delle altre ex zone di escavazione.
Per la pericolosità idraulica che emerge dai due P.S. di Massarosa e Vecchiano, ai sensi
del DPGR 26R/2007, le aree lacuali, quelle al contorno e più prossime al lago, ricadono in
classe di pericolosità I4 (molto elevata), mentre il resto in classe I3 (elevata).

3.3.1.5

Pericolosità Sismica

L’area di studio ricompresa tra i comuni di Massarosa e di Vecchiano ricade in classe 3 di
sismicità. L’area d’interesse, causa la presenza di depositi geotecnicamente scadenti e
soggetti a fenomeni di subsidenza indotta, elementi di possibile amplificazione dell’onda
sismica, è classificata a pericolosità sismica S3 elevata.

3.3.3 Flora e fauna
La concessione insiste su un’area agricola che non ha particolari peculiarità naturalistiche,
ma certamente le aree circostanti sono di pregio naturalistico elevato.
Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIR/pSIC/ZPS “Lago e Padule di
Massaciuccoli”, come riportato nel Formulario standard del Ministero dell’Ambiente che per
questo sito è stato modificato nel 2017, sono 8 di cui tre prioritari (Tabella 4). 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.
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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 4 – 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 nella seguente Tabella.
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 5 – 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 torbiere e dalla vegetazione igrofila flottante. Tra gli habitat di
maggior rilievo sono da 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
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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 variazioni 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.
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
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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.
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:

Figura 45 –Carta degli habitat protetti con delimitata l’area irrigua servita della concessione

Principali elementi di criticità interni al sito (SIR)
 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.
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 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.
Principali elementi di criticità esterni al sito (SIR)
 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.

Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione di Valutazione ’incidenza ambientale (Allegato
6) della presente relazione.

4

QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA CONCESSIONE
4.1

Generalità

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.
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Figura 46 – Panoramica area di bonifica

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 Massaciuccoli”.
Il canale Barra-Barretta attraversa arginato e pensile bacino irriguo dividendolo in due distinti
sottobacini:
•

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

•

Il Bacino di Massarosa (situato inparte 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 coltivazione necessario allo sviluppo delle colture
in atto.
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Figura 47 – Impianto Idrovoro Massarosa

Figura 48 – Impianto Idrovoro Vecchiano
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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).
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 49) che risultano costruite in data anteriore al 1969.
Per maggiori dettagli si veda la Relazione tecnica redatta da Consorzio di Bonifica Toscana
Nord, Allegato 1.
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Figura 49 – Opere di presa bacino irriguo
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4.2

Descrizione degli schemi irrigui e della fase di esercizio

Lo sviluppo della rete principale a livello consortile è di 14,57 km, di cui il 71% afferente al
solo schema Massaciuccoli. Il tracciato della rete rilevata è costituito per il 94% da canali a
cielo aperto e canali chiusi/condotte pelo libero; le condotte in pressione riguardano solo il
6% del totale.
L’impianto generale prevede 21 opere di presa, ubicate all’interno delle arginature
circondariali del Barra-Barretta e del Canale Fossa Nuova, di cui solo 12 sono attualmente
attive.

Tabella 6 – Schemi irrigui a servizio dell’ente

L’effettivo utilizzo delle suddette prese è legato alle richieste degli agricoltori e quindi è
legato alla variabilità delle colture e della posizione delle particelle catastali su cui vengono
praticate. Dal 2009, di fatto, delle 12 prese attive quelle effettivamente azionate dal
Consorzio risultano mediamente inferiore a 5.
Al fine di misurare la portata effettivamente derivata, il Consorzio ha provveduto
all’installazione a valle di ogni opera di presa di misuratori di portata a stramazzo. Durante
il periodo irriguo personale dell’Ente provvede quotidianamente a misurare la portata
derivata, in modo da regolare, attraverso le cateratte, i volumi prelevati, per rispettare sia i
limiti consentiti, che le esigenze degli agricoltori.
Le misure delle portate derivate vengono trasmesse all’Autorità di Distretto
competente.
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L’acqua immessa nella rete dei canali attraversa il bacino irriguo e quella non utilizzata viene
sollevata nel lago attraverso gli impianti idrovori di Vecchiano (a sud) e Massaciuccoli (a
nord).
il Consorzio effettua una campagna di analisi delle acque derivate, nelle quali vengono
valutati parametri chimico fisici dal punto di vista agronomico, concordati con ARPAT,
ARSIA e associazioni agricole, dei quali viene data informazione attraverso la pubblicazione
sul

sito

dell’Ente

(http://www.cbtoscananord.it/attivita/irrigazione-uio1/massaciuccoli-

pisano).
Le analisi vengono condotte una volta al mese nel periodo del servizio di irrigazione
(maggio-settembre) in n. 7 punti dislocati all’interno del bacino irriguo (Figura 50).
Dalle analisi è stato visto che le caratteristiche delle acque derivate sono perlopiù
paragonabili con quelle restituite al lago attraverso le idrovore. Infatti il Consorzio negli anni
non ha individuato sostanziali scostamenti nelle acque analizzate ad eccezione di alcuni
casi in cui ha dato pronta comunicazione ai soggetti fruitori dell’acqua derivata, in modo che
gli stessi potessero effettuare specifiche scelte agronomiche.
Si specifica che il Consorzio svolge il solo servizio di derivazione acqua ed immissione nella
rete dei canali, ma la responsabilità sull’utilizzo dell’acqua è dei singoli utenti.
Inoltre, in conformità con quanto prescritto dal disciplinare ancora oggi in vigore, sono stati
concordati con la Provincia di Pisa e con il Servizio Idrografico di Pisa ed installati dei
piezometri per la misurazione dei livelli della falda. I dati vengono gestiti dal Servizio
Idrografico.
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Figura 50 – Punti di campionamento
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5

CONCLUSIONI

Dalla disamina dei piani e programmi applicabili per il territorio di interesse risulta l’assenza
di evidenti elementi ostativi al rinnovo della concessione per uso irriguo.
La derivazione dell’acqua non interferisce con il SIR/pSIC/ZPS “Lago e Padule di
Massaciuccoli” (Codice natura 2000 IT5120017).
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) del DLgs 42/04.
Inoltre la derivazione dell’acqua non contrasta con i vincoli idraulici, idrogeologici e
paesaggistici. I manufatti idraulici per la derivazione della risorsa idrica sono stati costruiti in
data anteriore al 1969.
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.
Nella seguente Tabella è riportato un quadro sinottico che sintetizza le valutazioni effettuate
ed evidenzia l’assenza di impatti negativi sull’ambiente allo stato attuale.
Vincoli relativi a immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice
Beni paesaggistici – Immobili ed aree di notevole
interesse pubblico (Dlgs 42/2004).
'Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
(D.lgs. 42/2004, art 136) Aggiornamento. DCR
n.46 del 23/07/2019

L’area del bacino irriguo è parzialmente
interessata da tale vincolo

Vincoli paesaggistici ai sensi della legge 778/1922
-

L’area del bacino irriguo non ricade in area
vincolata.
Beni paesaggistici di cui all’art. 142 del Codice
Aree tutelate per legge (art 142 DLgs 42/2004,
lett. a) – I territori costieri

Aree tutelate per legge (art 142 DLgs 42/2004,
lett. b) I territori contermini ai laghi.

I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli
elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piedi degli argini per

L’area del bacino irriguo non è interessata da
tale vincolo

L’area del bacino irriguo è parzialmente
interessata da tale vincolo

L’area del bacino irriguo non è interessata da
tale vincolo
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una fascia di 150 metri ciascuna (art.142. c.1, lett.
c)
Aree tutelate per legge (art 142 DLgs 42/2004,
lett.f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali:
Parco Regionale di Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli
Aree tutelate per legge (art 142 DLgs 42/2004,
lett. g) dato storico)
Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs.
42/2004, art 142. Il dataset è composto dalla
Classe 1 (Boschi), della Classe 1bis (Strade in
aree boscate) e della Classe 2 (Aree assimilabili
a bosco) estratte dal database 'Uso e copertura
del suolo' della Regione Toscana, foto
interpretato da OFC dell'anno 2010 alla scala
1:10.000. Territorio coperto: intero territorio
regionale. Dato storico. Riferito alla data del
27/03/2015.
Aree tutelate per legge (art 142 DLgs 42/2004,
lett. h).
Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs.
42/2004, art 142. Lo strato propone i comuni nei
quali vi è una presenza o assenza accertata di Usi
civici nonche' di quelli in cui l'accertamento non è
stato eseguito.
Aree tutelate per legge (art 142 DLgs 42/2004,
lett. i) - Le zone umide
Lo strato propone i perimetri delle aree
individuate
ai
sensi
della
convenzione
internazionale di Ramsar relativa alle zone umide
di importanza internazionale, sottoscritta nel 1971
da un gruppo di paesi, istituzioni scientifiche ed
organizzazioni internazionali.
Aree tutelate per legge (art 142 DLgs 42/2004,
lett. m) Beni archeologici
Le zone di interesse archeologico - Beni
archeologici tutelati ai sensi della parte II del
D.Lgs. 42/2004 con valenza paesaggistica
ricadenti nelle zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett.
a) e b)'. Avvertenza: l'attestazione dei vincoli
culturali viene rilasciata dalla competente
Soprintendenza.
Beni architettonici tutelati (Parte II, DLgs
42/2004).
La base di dati costituita dall'insieme degli atti di
tutela custoditi negli archivi dei vari uffici vincoli
delle diverse Soprintendenze. Dal 2004, tutti i
provvedimenti emessi vengono direttamente
forniti dalla Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici agli Uffici competenti
della Regione Toscana.

L’area del bacino irriguo è interessata da tale
vincolo

L’area del bacino irriguo non è interessata da
tale vincolo

L’area del bacino irriguo ricade dentro un’area
gravata da usi civici

L’area del bacino irriguo non è interessata da
tale vincolo

L’area del bacino irriguo non è interessata da
tale vincolo

L’area del bacino irriguo non è interessata da
tale vincolo
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Piano Gestione Rischio Alluvioni dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale
L’area del bacino irriguo insiste in una zona a
pericolosità idraulica molto elevata, P3
(alluvioni frequenti, Tr≤30 anni) e con un grado di
rischio alluvione medio R2. (Cap. 4, Relazione
geologica).
Suolo e sottosuolo (Piani Strutturali dei Comuni di Massarosa e Vecchiano)
L’area del bacino irriguo si trova all’interno
dell’area con classe di pericolosità G3 – elevata
Pericolosità Geomorfologica
(vedi Par.3.3.2.1 del presente Studio e Allegato
5 - Relazione geologica).
Dai Piani Strutturali dei due Comuni, ai sensi del
DPGR 26R/2007, emerge che l’area del bacino
irriguo ricade all’interno di zone classificate a
Pericolosità Idraulica
pericolosità I4 – molto elevata (quella più
prossima al Lago) ed a pericolosità I3 –
elevata.
I Comuni di Massarosa e Vecchiano
Pericolosità Sismica
classificicano l’area irrigua
a pericolosità
sismica elevata - S3.
Qualità dell’Acqua
Il Consorzio svolge l’attività di derivazione delle
acque e distribuzione nella rete.
I monitoraggi mensili svolti in accordo con
ARPAT (vedi relazione tecnica, Allegato 1) e
Acque superficiali
pubblicati sul sito dell’Ente, non hanno
evidenziato negli hanni sostanziali differenze fra
le acque derivate e quelle restituite al lago con le
idrovore.
Fasi di esercizio
Le attività di derivazione non comportano
consumo di acque dal sistema acquedottistico.
Le acque derivate e immesse nella rete di canali
per il loro utilizzo irriguo, dal 1/05 al 30/09 di ogni
anno, sono al massimo 285,149 l/s. Il consumo
Consumo di risorse idriche
giornaliero massimo è pari a 24.624 m3 e quello
annuo è pari a 3.700.000 m3.
Il bilancio idrologico e idrogeologico annuale
conserva l’equilibrio anche se il periodo estivo
presenta un deficit negativo (vedi relazione
geologica – Allegato 5).
Le derivazioni avvengono per gravita e quindi
senza l’utilizzo di energia elettrica.
Consumi di energia elettrica da fornitore
Consumi di energia elettrica sono presenti
solamente alle centrali idrovore, ma durante il
periodo irriguo sono del tutto trascurabili.
Le attività di derivazione non comportano
Emissioni in atmosfera
emissioni in atmosfera.
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Scarichi idrici

Le attività di derivazione non comportano
produzione di scarichi.
Secondo la zonazione acustica dei Comuni
l’area servita dalla derivazione irrigua ricade
perlopiù nelle classi II e III ad eccezione di una
piccola parte a Sud-Ovest in cui troviamo una
zona artigianele posta in classe V e IV.

Rumore

Relativamente al rinnovo di concessione, non
si evidenzia alcun contributo al clima
acustico: tutte le derivazioni delle acque
avvengono per gravità e le pompe delle due
idrovore sono ubicate all’interno di locali
chiusi.

Odori

Le attività di derivazione non comportano
emissioni di odori.

Tabella 7 – Quadro sinottico delle analisi effettuate

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 sant’Anna di Pisa, e di estenzione 15
ettari (vedi Relazione Tecnica, Allegato 1), riteniamo auspicabile l’implementazione di tale
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 aaccordo 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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