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1 MOTIVAZIONI DEL PIANO, RIFERIMENTI NORMATIVI ED EFFETTI ATTESI  

 

Il 23 ottobre 2000 è stata pubblicata, dal Parlamento e dal Consiglio Europeo la Direttiva 

2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque), che istituisce un quadro per l‟azione 

comunitaria in materia di acque.  

Con la stesura di questo testo normativo l‟Unione Europea ha inteso rispondere alla 

necessità, come sottolineato nel preambolo 18 al testo, di stabilire principi comuni e fornire 

un quadro globale in cui inserire gli interventi, in modo da coordinare, integrare e nel 

lungo periodo sviluppare ulteriormente i principi e le strutture generali idonee a garantire 

la protezione e un utilizzo sostenibile delle acque comunitarie.  

L‟obiettivo primario di tale testo normativo è quello di istituire interventi atti alla 

protezione delle acque che ne impediscano un ulteriore deterioramento qualitativo e 

quantitativo e consentano il raggiungimento del “buono stato ecologico” per tutti i corpi 

idrici entro il 2015. 

La Direttiva impone, tra l‟altro, una riorganizzazione della gestione del patrimonio idrico. 

Infatti gli Stati Membri devono individuare tutti i bacini idrografici, intesi come “il 

territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, 

fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un’unica foce, a estuario o delta", 

presenti nel loro territorio ed assegnarli a distretti idrografici. Questi ultimi risultano essere 

quelle aree di terra e di mare costituite da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle 

rispettive acque sotterranee e costiere, e corrispondono alla principale unità per la gestione 

dei bacini idrografici.  

Per ciascun distretto idrografico la Direttiva prevede ai sensi dell‟articolo 13 che, entro il 

2009, debba essere predisposto un Piano di Gestione delle Acque (di seguito PdG) di 

ciascun distretto idrografico. Esso risulta essere lo strumento che indica le azioni da porre 

in essere sulle acque, per garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali e 

socioeconomici che detta la Direttiva. I contenuti di tale Piano sono indicati all‟allegato 

VII e si formano secondo scadenze temporali predefinite.  

La Direttiva 2000/60/CE è stata recepita in Italia con l‟emanazione del Decreto Legislativo 

3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".  

Tale D.Lgs individua 8 Distretti Idrografici  (tra cui il distretto Pilota del Serchio) e 

pertanto 8 Autorità di Distretto. Queste sono, ad oggi, non ancora operanti a causa della 

mancata emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, indicato al 

comma 2 dell‟articolo 63 del D.Lgs 152/2006, che avrebbe dovuto disciplinare il 
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trasferimento di funzioni e la regolamentazione nel periodo transitorio fra l‟istituzione 

delle Autorità di Bacino di Distretto e  l‟abrogazione delle Autorità di Bacino di cui alla 

legge 18 maggio 1989, n. 183. 

Con la L. n.13 del 27/02/2009 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di 

protezione dell'ambiente", le Autorità di Bacino sono state prorogate, senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

Con tale Legge viene, inoltre, attribuito alle Autorità di Bacino di rilievo Nazionale il 

compito di redigere il Piano di Gestione a livello di distretto idrografico sulla base degli 

atti e dei pareri disponibili. All‟articolo 1, comma 3 bis,  infatti è stabilito che ”L'adozione 

dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e' effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, 

entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di 

rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel 

distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione non già rappresentate nei 

medesimi comitati istituzionali. Ai fini del rispetto del termine di cui al primo periodo, le 

autorità di bacino di rilievo nazionale provvedono, entro il 30 giugno 2009, a coordinare i 

contenuti e gli obiettivi dei piani di cui al presente comma all'interno del distretto idrografico 

di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'articolo 11 

della citata Direttiva 2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non e' presente alcuna 

Autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni”. 

 

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA 

 

Il riferimento normativo per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (di seguito 

VAS) è il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Parte II e s.m.i.. In particolare la 

parte II del D.Lgs 152/2006 è stata modificata dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, 

n.4 al quale si farà esplicito riferimento nel presente Rapporto . 

Ai sensi dell‟art. 6 comma 1 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il PdG è 

sottoposto a VAS in quanto essa “…riguarda i piani e i programmi che possono avere 

impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale” e in particolare si effettua 

per quei Piani che (art 6 comma 2 lettera a) “… sono elaborati per la valutazione e 

gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, 
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energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, 

e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di 

localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV  

del presente Decreto”.  

In tal senso “La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalita' di 

assicurare che l'attivita' antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo 

sostenibile, e quindi nel rispetto della capacita' rigenerativa degli ecosistemi e delle 

risorse, della salvaguardia della biodiversita' e di un'equa distribuzione dei vantaggi 

connessi all'attivita' economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della 

valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attivita' 

normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e 

programmazione. 

4. In tale ambito: a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un 

impatto significativo sull'ambiente ha la finalita' di garantire un elevato livello di 

protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto 

dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando 

che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile…” 

(Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4, Art. 4, comma 3 e 4). 

Il D.Lgs 4/2008 recepisce ed attua le Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani 

e programmi. 

L'interessante innovazione introdotta da questa Direttiva e di conseguenza dal Decreto di 

recepimento è riconducibile al momento di applicazione della valutazione stessa che “deve 

essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente 

alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa” (art.4). 

Tale procedura accompagna quindi l'iter pianificatorio o programmatico capace di 

garantire la scelta coscienziosa fra le alternative "alla luce degli obiettivi e dell'ambito 

territoriale del piano e programma" (art.5). 

Altra fondamentale introduzione è la sostanziale partecipazione del "pubblico" nel 

processo valutativo dove per pubblico si intende "una o più persone fisiche o giuridiche, 

secondo la normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o 

gruppi" (art.2), nonché le misure previste per il monitoraggio durante l'attuazione del piano 
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al fine di contrastare gli effetti negativi derivanti dall'attuazione degli stessi piani e 

programmi, permettendo  di effettuare delle correzioni al processo in atto. 

La VAS, nel caso del PdG, prevede
1

 l‟elaborazione del rapporto ambientale, lo 

svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e 

degli esiti delle consultazioni, l‟espressione di un parere motivato, l‟informazione sulla 

decisione ed il monitoraggio.  

Il presente documento rappresenta la base di partenza per lo sviluppo del Rapporto 

Ambientale. 

Infine va specificato che secondo quanto indicato dal D.Lgs. 4/2008 art.10 comma 3 la 

VAS comprende le procedure di valutazione di incidenza di cui all‟articolo 5 del decreto 

n.357 del 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Il D.Lgs 152/2006 prevede anche una “verifica di assoggettabilità” dei piani o programmi, che però, nel 

caso del PdG, non risulta necessaria in quanto esso ricade fra i piani indicati all‟articolo 12. 
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2 CONTENUTI ED OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO E RAPPORTI CON 

ALTRI PERTINENTI PIANI E PROGRAMMI 

 

Il PdG, come precedentemente indicato al paragrafo 1, risulta essere lo strumento che 

indica le azioni da porre in essere sulle acque, per garantire il raggiungimento degli 

obiettivi ambientali e socioeconomici che detta la Direttiva 2000/60/CE. I contenuti di tale 

Piano sono indicati all‟allegato VII di seguito riportato.  

“ALLEGATO VII 

PIANI DI GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI 

A. I piani di gestione dei bacini idrografici comprendono i seguenti elementi. 

1. Descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico, a norma 

dell'articolo 5 e dell'allegato II. 

Essa include: 

1.1. Per le acque superficiali: 

. rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei corpi idrici, 

. rappresentazione cartografica delle ecoregioni e dei tipi di corpo idrico superficiale 

presenti nel bacino idrografico, 

. segnalazione delle condizioni di riferimento per i tipi di corpo idrico superficiale. 

1.2. Per le acque sotterranee: 

. rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei corpi idrici sotterranei. 

2. Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo 

stato delle acque superficiali e sotterranee, comprese: 

. stime sull'inquinamento da fonti puntuali, 

. stime sull'inquinamento da fonti diffuse, con sintesi delle utilizzazioni del suolo, 

. stime delle pressioni sullo stato quantitativo delle acque, estrazioni comprese, 

. analisi degli altri impatti antropici sullo stato delle acque. 

3. Specificazione e rappresentazione cartografica delle aree protette, come prescritto 

dall'articolo 6 e dall'allegato IV. 

4. Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai fini dell'articolo 8 e dell'allegato V e 

rappresentazione cartografica dei risultati dei programmi di monitoraggio effettuati a 

norma di dette disposizioni per verificare lo stato delle: 

4.1. acque superficiali (stato ecologico e chimico); 

4.2. acque sotterranee (stato chimico e quantitativo); 
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4.3. aree protette. 

5. Elenco degli obiettivi ambientali fissati a norma dell'articolo 4 per acque superficiali, 

acque sotterranee e aree protette, compresa in particolare la specificazione dei casi in cui 

è stato fatto ricorso all'articolo 4, paragrafi 4, 5, 6 e 7 e alle informazioni connesse 

imposte da detto articolo. 

6. Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico prescritta dall'articolo 5 e dall'allegato 

III. 

7. Sintesi del programma o programmi di misure adottati a norma dell'articolo 11, 

compresi i conseguenti modi in cui realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4. 

7.1. Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione 

delle acque. 

7.2. Relazione sulle iniziative e misure pratiche adottate in applicazione del principio del 

recupero dei costi dell'utilizzo idrico in base all'articolo 9. 

7.3. Sintesi delle misure adottate per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 7. 

7.4. Sintesi dei controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque, con rimando ai 

registri e specificazione dei casi in cui sono state concesse esenzioni a norma dell'articolo 

11, paragrafo 3, lettera e). 

7.5. Sintesi dei controlli decisi per gli scarichi in fonti puntuali e per altre attività che 

producono un impatto sullo stato delle acque a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere 

g) e i). 

7.6. Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati, a norma dell'articolo 11, 

paragrafo 3, lettera j), scarichi diretti nelle acque sotterranee. 

7.7. Sintesi delle misure adottate a norma dell'articolo 16 sulle sostanze prioritarie. 

7.8. Sintesi delle misure adottate per prevenire o ridurre l'impatto degli episodi di 

inquinamento accidentale. 

7.9. Sintesi delle misure adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, per i corpi idrici 

per i quali il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 4 è improbabile, 

7.10. Particolari delle misure supplementari ritenute necessarie per il conseguimento degli 

obiettivi ambientali fissati. 

7.11. Particolari delle misure adottate per scongiurare un aumento dell'inquinamento 

delle acque marine a norma dell'articolo 11, paragrafo 6. 

8. Repertorio di eventuali programmi o piani di gestione più dettagliati adottati per il 

distretto idrografico e relativi a determinati sottobacini, settori, tematiche o tipi di acque, 

corredato di una sintesi del contenuto. 
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9. Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con 

relativi risultati e eventuali conseguenti modifiche del piano. 

10. Elenco delle autorità competenti in base all'allegato I. 

11. Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base di cui 

all'articolo 14, paragrafo 1, in particolare dettagli sulle misure di controllo adottate a 

norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere g) e i), e sugli effettivi dati del monitoraggio 

raccolti a norma dell'articolo 8 e dell'allegato V. 

B. Il primo e i successivi aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico 

comprendono anche quanto segue: 

1. sintesi di eventuali modifiche o aggiornamenti alla versione precedente del piano di 

gestione, compresa una sintesi delle revisioni da effettuare a norma dell'articolo 4, 

paragrafi 4, 5, 6 e 7; 

2. valutazione dei progressi registrati per il raggiungimento degli obiettivi ambientali, con 

rappresentazione cartografica dei risultati del monitoraggio relativi al periodo coperto dal 

piano precedente, e motivazione per l'eventuale mancato raggiungimento degli stessi; 

3. sintesi e illustrazione delle misure previste nella versione precedente del piano di 

gestione e non realizzate; 

4. sintesi di eventuali misure supplementari temporanee adottate a norma dell'articolo 11, 

paragrafo 5, successivamente alla pubblicazione della versione precedente del piano di 

gestione del bacino idrografico.” 

Pertanto il PdG comprende ai sensi dei punti 1, 2, 3, 4, 5 dell‟allegato VII gli elementi 

descrittivi, l‟analisi dello stato e la fissazione degli obiettivi di riqualificazione dei corpi 

idrici; ai sensi del punto 6 l‟analisi economica applicata ai costi e ai benefici connessi alla 

gestione delle risorse ed, infine, ai sensi dei punti 7, 8, 9, 10, 11 la sintesi dei programmi 

delle misure che si intende adottare per raggiungere gli obiettivi, nonché le deroghe e le 

motivazioni su cui queste si fondano. 

Ai sensi della L. n.13 del 27/02/2009, articolo 1 comma 3 bis, i contenuti del Piano, sopra 

indicati, saranno formati “sulla base degli atti e dei pareri disponibili“. 

Pertanto il piano sarà strutturato a partire dai dati disponibili  contenuti nel “Piano di 

Tutela delle acque della Toscana” (di seguito PTA), redatto dalla Regione Toscana, 

approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 gennaio 2005, n.6, e dallo 

studio condotto per la redazione del progetto di “Piano di Bacino, stralcio Bilancio idrico 

del lago di Massaciuccoli”, da parte della Autorità di Bacino pilota del fiume Serchio, 

adottato in data 20 febbraio 2007 con delibera n° 150 del Comitato Istituzionale. 
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Tali dati verranno aggiornati con i più recenti studi e monitoraggi, disponibili presso la 

Regione Toscana, e con studi già acquisiti o attualmente in corso di svolgimento presso 

questa Autorità o altri Enti pubblici. 

Il PdG, quindi, sarà suddiviso in due parti; una Parte A nella quale si troveranno i dati 

disponibili e coerenti, derivati dal PTA e da altri piani settoriali adottati da parte 

dell‟Autorità di bacino (Piano stralcio per il Bilancio Idrico del lago di Massaciuccoli), e 

una Parte B in cui si inseriranno i dati, attualmente  in corso di elaborazione, non appena 

disponibili. Tra questi è prevista per settembre la formalizzazione, da parte della Regione 

Toscana, dei tipi e dei corpi idrici definiti ai sensi del D.M. 131/2008 e, da parte 

dell‟Autorità di bacino, del Bilancio Idrico del bacino del fiume Serchio. Ciò al fine di 

poter disporre, alla conclusione del processo di formazione del Piano, di un insieme di dati 

quanto più possibile aderenti alle richieste della Direttiva europea. 
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3 CARATTERISTICHE AMBIENTALI, CULTURALI E PAESAGGISTICHE 

 

3.1 CONTESTO AMBIENTALE  

 

Il territorio di competenza dell‟Autorità di Bacino del fiume Serchio ha un‟estensione di 

circa 1.565 km
2
. Al suo interno si possono individuare due bacini principali: il bacino del 

fiume Serchio in senso stretto ed il bacino del lago di Massaciuccoli (Fig. 1). 

Da un punto di vista amministrativo il territorio è contenuto interamente nella regione 

Toscana, mentre le province che ricadono nell'area del bacino sono, per la maggior parte, 

quelle di Lucca (81.5%) e, marginalmente, quelle di Pistoia, per la parte più alta del bacino 

del Torrente Lima (10.5%), e di Pisa (8%), per il tratto terminale del Fiume Serchio e per 

una parte della pianura costiera. 

I terreni di pianura hanno un'estensione complessiva di 301,5 Kmq (costituita da 228,3 

Kmq di piane di origine alluvionale e da 73,2 Kmq della fascia di sabbie costiere) pari al 

19,3 % dell'intera superficie del bacino. La rimanente parte del territorio (81.7%) è 

rappresentata da aree collinari e montuose. 

 

 

Fig. 1: Inquadramento del territorio del bacino del fiume Serchio comprendente il  bacino del 

Lago di Massaciuccoli. 
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  Il bacino del fiume Serchio 

Il Fiume Serchio nasce dallo spartiacque della dorsale appenninica che separa il settore più 

settentrionale della Toscana dall‟Emilia Romagna, individuato, da ovest verso est, 

dall‟allineamento delle cime dei monti Tondo (1783 m s.l.m.), Ischia (1727 m s.l.m.), 

Sillano (1875 m s.l.m.), Castellino (1818 m s.l.m.) e Prato (2008 m s.l.m.) che ne 

delimitano la testata del bacino.  

Il Serchio si forma dall‟unione di piccoli corsi d‟acqua e torrenti, i principali dei quali, dal 

versante appenninico, sono il Serchio di Sillano ed il Serchio di Soraggio, e, dal versante 

apuano, il Serchio di Minucciano, a sua volta formato dalla confluenza del Rio di 

Minucciano con il torrente Acqua Bianca. Scorre in direzione sud-est per circa 50 

chilometri fino alla confluenza in destra idrografica con il Torrente Lima, suo principale 

affluente, che ha una lunghezza di 42 km ed un bacino di circa 315 km
2
.  

Dopo aver ricevuto le acque della Lima, il Serchio si dirige verso sud in direzione della 

città di Lucca, in prossimità della quale il suo tracciato cambia di nuovo direzione 

dirigendosi verso sud-ovest.  

Dopo un percorso totale di circa 105 km e dopo aver attraversato la piana costiera di 

S.Rossore-Migliarino, si getta in mare presso Marina di Vecchiano, in provincia di Pisa. 

Durante il suo percorso incontra numerosi affluenti (Edron, Turrite Secca, Turrite di 

Gallicano, Pedogna, Freddana, Cerchia e Contesora, i maggiori in destra idrografica; 

Corfino, Castiglione, Corsonna, Ania, Fegana, Lima, Fraga ed Ozzeri, i maggiori in 

sinistra idrografica) che a causa della particolare conformazione allungata del bacino 

principale, hanno, con l‟eccezione della Lima, lunghezza limitata, generalmente inferiore 

ai 20 km, e drenano superfici di estensione non superiore ai 50 km
2
. 

Il bacino idrografico del Serchio ha una superficie totale di circa 1435 km
2
 e dal punto di 

vista geologico e geomorfologico è sostanzialmente suddivisibile in tre macro zone: l‟area 

a nord di Ponte a Moriano, comprendente la Garfagnana, la Media Valle, ed il sottobacino 

del Torrente Lima; quella a sud di Ponte a Moriano, tra i rilievi delle Pizzorne ed il Monte 

Pisano, corrispondente alla piana di Lucca, ed infine la bassa valle del Serchio, da 

Ripafratta al mare, oltre al bacino del lago di Massaciuccoli. 

Fino alla confluenza con il torrente Lima la vallata del Serchio corrisponde ad una ampia 

depressione tettonica, la cui influenza sulle caratteristiche morfologiche del territorio è 

chiaramente riconoscibile. I fianchi della valle mostrano ancora, a luoghi, un profilo a 

gradinata di faglie dirette, che scende verso il fondovalle. Il reticolo idrografico segue nei 
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suoi tratti fondamentali i lineamenti tettonici della regione, con il Serchio che scorre 

prevalentemente lungo l'asse della depressione, allungata in direzione Nord Ovest – Sud 

Est, e con gli affluenti che incidono profondamente, ed in direzione generalmente 

trasversale, i pilastri tettonici del versante apuano e del versante appenninico. 

In questa configurazione, anche le caratteristiche litologiche delle formazioni affioranti 

influenzano i tratti morfologici dell‟intero territorio. 

Il versante occidentale della vallata, rappresentato dalla dorsale apuana, infatti, è costituito 

da rocce metamorfiche prevalentemente calcaree che determinano forme aspre e versanti 

acclivi, localmente anche subverticali o strapiombanti, e dalle rocce carbonatiche non 

metamorfiche della “successione toscana” che ricoprono quelle apuane e che si sviluppano 

soprattutto sul lato occidentale della Media Valle. 

Il versante orientale, ad esclusione del massiccio di rocce calcaree non metamorfiche che 

forma il rilievo della Pania di Corfino, invece, è costituito quasi esclusivamente da arenarie 

macigno e le valli, di solito, si presentano più aperte e con i pendii spesso ricoperti dalla 

vegetazione. 

Nelle zone centrali della depressione tettonica localmente sono conservati sedimenti 

lacustri di età plio – pleistocenica. Antichi depositi alluvionali terrazzati distribuiti a varie 

quote, tra i quali spicca il grande conoide di Barga, interrompono il profilo dei versanti 

testimoniando le modificazioni del reticolo idrografico ed i sollevamenti recenti della zona.  

Il sottobacino del torrente Lima è anch‟esso fortemente condizionato dalla sua struttura 

geologica; nel tratto compreso tra l'Abetone e la località La Lima, il torrente si imposta 

lungo una direttrice tettonica parallela alla direzione principale della dorsale appenninica 

ed i versanti, costituiti quasi esclusivamente da arenaria, sono molto acclivi nella parte alta 

dei rilievi, e con forme più dolci alle quote inferiori. Nel tratto più a valle, sino 

all‟immissione nel fiume Serchio, il torrente Lima ha una direzione antiappenninica, 

indicativamente perpendicolare alla dorsale, ed attraversa le rocce calcaree mesozoiche 

della cosidetta “successione toscana”: la valle è molto stretta, con fianchi ripidi nel tratto 

superiore, con il fiume incassato ed in rapido approfondimento.  
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Dalla confluenza 

con il torrente Lima 

sino allo sbocco 

nella piana di 

Lucca presso Ponte 

a Moriano, il 

Serchio attraversa i 

rilievi calcarei della 

successione 

toscana, forma la 

pianura alluvionale 

di Diecimo ed 

incide le rocce dei 

versanti presso il Piaggione e Vinchiana.  

L‟area a sud di Ponte a Moriano, delimitata a settentrione dall'altopiano delle Pizzorne, 

costituisce la piana lucchese; essa corrisponde ad un‟ampia depressione tettonica colmata 

da sedimenti argillosi di ambiente lacustre, sormontati da depositi alluvionali sabbioso-

ghiaiosi ed infine da limi e sabbie recenti. 

A valle di Ripafratta, fino alla foce, il Serchio scorre nei depositi alluvionali della pianura; 

nel bacino del lago di Massaciuccoli affiorano infine argille e terreni torbosi, che 

sovrastanno ad alternanze di depositi sabbiosi e sabbie limose con argille, limi e torbe, che 

testimoniano le variazioni del livello marino ed i vari scenari ambientali (marino poco 

profondo, litoraneo, lacustre) che hanno caratterizzato quest‟area in epoca geologica 

recente.  

 

 Il bacino del lago di Massaciuccoli 

Tra i monti del Quiesa e le dune costiere del Tirreno, retrostante alla fascia litoranea della 

Versilia, è situata un'ampia depressione al centro della quale si trova il lago di 

Massaciuccoli, esteso su uno specchio d‟acqua della superficie di 13 km
2
, con un bacino 

idrografico di circa 114 km
2
 e con un bacino idrogeologico di 170 km

2
.  

Il lago ha una profondità media di circa due metri, ed è in parte delimitato da argini che si 

sviluppano per una lunghezza di circa 16 Km e che raggiungono, in altezza, la quota 

 
 

- Sezione geologica schematica in direzione Sud Ovest – Nord Est, fra il 

mare, le Apuane e la dorsale appenninica. 
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massima di 1,20 metri s.l.m. L‟altezza di questi dal piano di campagna esterno è variabile, 

in funzione della morfologia e della quota del terreno, fino a circa 3 – 4 metri. 

 Il lago propriamente detto è affiancato da un'area umida palustre, denominata Padule di 

Massaciuccoli, della superficie di 15 km
2
, residuo di quella che anticamente caratterizzava 

buona parte della pianura versiliese e di cui si ha notizia già a partire dal XV secolo, 

quando si estendeva dal fiume Camaiore fino al fiume Serchio. 

L'area appena descritta rappresenta un'ampia conca naturale al centro della quale si trova 

appunto il lago di Massaciuccoli, collegato al mare tramite un emissario naturale, il canale 

Burlamacca, che sfocia nel porto di Viareggio. A partire dal 1741 i deflussi del Burlamacca 

sono regolati da un'opera idraulica consistente in cateratte note con il nome di "Porte 

Vinciane", il cui scopo è quello di consentire il deflusso naturale delle acque del lago verso 

il mare e di impedirne il flusso contrario. 

Interratosi nel tempo, l‟altro emissario naturale rappresentato dal canale della Bufalina è 

stato recentemente riattivato, con funzionamento intermittente, mediante l‟installazione di 

una pompa idrovora che allontana le acque in eccesso dal lago, allorquando, in occasione 

di eventi meteorici particolarmente gravosi, il livello del lago si innalzi oltre la soglia di 

sicurezza. 

Il territorio pianeggiante contiguo allo specchio lacustre e alle aree palustri circostanti è 

stato pesantemente modificato da un'opera di bonifica meccanica, iniziata già a partire dal 

secolo XVIII e proseguita in maniera più consistente nei primi decenni del XX secolo, 

tanto allo scopo di combattere la malaria quanto con l‟intento di acquisire terreni fertili per 

l'agricoltura. Le aree bonificate, riguardanti il settore settentrionale e meridionale del 

territorio contiguo al lago, sono oggi gestite dal Consorzio di Bonifica Versilia-

Massaciuccoli e sono interessate da attività agricole, agroflorovivaistiche e zootecniche. 

Questi terreni si trovano ad una quota più bassa del livello medio marino e sono interessati 

da fenomeni di subsidenza favoriti dal drenaggio delle acque operato dalla bonifica che, 

abbassando il livello della falda, innesca l‟inevitabile compattazione delle torbe 

superficiali. Per effetto della bonifica il lago rappresenta pertanto un contenitore pensile e 

la superficie delle sue acque, durante le piogge, può raggiungere quote di alcuni metri 

sopra il piano della campagna circostante, generando problemi di stabilità degli argini. 

I corsi d'acqua naturali che alimentano il lago provengono in prevalenza dalle colline 

orientali ai cui piedi è sito lo specchio d'acqua; gli apporti idrici superficiali delle fasce di 

dune poste fra il lago ed il mare sono trascurabili, mentre maggiore impatto rivestono gli 

afflussi provenienti dai vari canali di bonifica sia a nord che a sud. 
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Oltre alle lavorazioni agricole il territorio è stato caratterizzato a partire dall‟inizio del „900 

da un consistente processo di urbanizzazione riguardante principalmente la parte 

occidentale di Viareggio e Torre del Lago e quella settentrionale nei comuni di Massarosa 

e di Camaiore, urbanizzazione contrassegnata da caratteristiche di stagionalità dovute alla 

forte valenza turistica estiva di tali aree.  

Il bacino ricade inoltre nel comune di Vecchiano e, per piccola parte, nel comune di Lucca, 

ed è attraversato o lambito da alcune linee stradali e ferroviarie di interesse nazionale 

(l'autostrada Genova-Rosignano, l'autostrada Firenze-mare, l'autostrada Lucca-Viareggio, 

la strada statale Aurelia, la linea ferroviaria Genova-Pisa e quella Lucca-Viareggio). 

Il suo territorio ricade inoltre nelle province di Lucca e di Pisa e per una parte consistente è 

interessato dal Parco Regionale Migliarino – S. Rossore – Massaciuccoli; al suo interno 

sono comprese diverse aree protette di valenza internazionale e nazionale. 

Relativamente alla qualità delle sue acque il lago presenta oggi problemi di eutrofizzazione 

causati dalla presenza di una grande quantità di nutrienti, in primo luogo fosforo ed azoto, 

che innescano abnormi fioriture algali responsabili della opacità delle acque. In parte tale 

scenario è imputabile alla presenza di alcuni insediamenti produttivi ed industriali, 

localizzati con maggiore densità nella parte settentrionale del territorio, e ai reflui dei 

depuratori. Riguardo gli impianti di depurazione, è da qualche anno in essere una politica 

di riallocazione delle acque reflue trattate dal lago di Massaciuccoli verso il reticolo 

superficiale con recapito diverso dal lago.  

Il principale responsabile della dispersione dei nutrienti nelle acque del bacino sembra 

comunque essere il funzionamento del sistema di bonifica che confluisce le acque dai 

territori bonificati entro il lago, sistema che viene poi ad essere “invertito” durante il 

periodo primaverile – estivo con l‟utilizzazione del lago come serbatoio per irrigazione. 

Infatti oggi il lago si trova ad assolvere ad una duplice funzione: se da una parte costituisce 

il naturale recapito delle acque di bonifica allontanate dalle aree circostanti 

(prevalentemente nel periodo invernale), dall‟altra sono le acque contenute nello specchio 

d‟acqua del lago ad essere utilizzate per l‟irrigazione, a fini agricoli, delle stesse aree 

circostanti (nel periodo primaverile – estivo), innescando pertanto uno sorta di “ricircolo” 

delle acque che naturalmente si arricchiscono dei nutrienti contenuti in fertilizzanti e 

concimi. Particolare rilevanza assume dunque l‟esito dell‟utilizzo dell‟acqua per 

l‟irrigazione. 

Nel sistema lacuale si sta inoltre verificando un aumento della salinità delle acque 

superficiali causata principalmente dal funzionamento non ottimale delle Porte Vinciane, 
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che permettono l'ingresso nel lago di acqua di mare. Infatti, lo stato di funzionamento di 

tale opera è oggi insoddisfacente a causa dell‟inadeguata manutenzione e dell‟incauta ed 

arbitraria gestione dell‟apertura delle porte per le esigenze della navigazione sul canale. È 

stato riscontrato, con analisi dirette, la presenza di un flusso “entrante” di acqua marina sul 

fondo del canale, sia a Porte Vinciane aperte sia a Porte Vinciane chiuse. Tale situazione è 

aggravata dall‟andamento dei livelli idrometrici del lago, il quale, per 5- 6 mesi l‟anno, si 

trova sotto il livello medio del mare con punte di oltre – 50 cm, innescando un naturale 

richiamo delle acque marine verso il lago.  

La situazione è inoltre ulteriormente compromessa dalla presenza, lungo il canale 

Burlamacca, di numerose “buche” originate dall‟estrazione di sabbie silicee, ove è stata 

riscontrata la presenza di acqua salmastra che in tali buche evidentemente si deposita, 

andando ad interessare le falde acquifere sotterranee.  
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3.2 AREE DI PARTICOLARE RILEVANZA AMBIENTALE 

 

La Direttiva 2000/60/CE all‟articolo 6 richiede che gli stati membri provvedano 

all‟istituzione di uno o più registri di tutte le aree di ciascun distretto idrografico alle quali 

è stata attribuita una protezione speciale in base alla specifica normativa comunitaria. Lo 

scopo di ciò è quello di proteggere le acque superficiali e sotterranee ivi contenute o di 

conservarne gli habitat e le specie presenti che dipendono direttamente dall‟ambiente 

acquatico. 

Il compito di redigere il registro delle aree protette è stato affidato alle Autorità di Bacino 

dal D.Lgs 152/2006 art. 17 comma 3. 

L‟elenco delle aree da inserire nel registro è indicato nell‟allegato IV della Direttiva (v. 

tabella 1 parte B) e l‟individuazione delle diverse zone nel Bacino del Fiume Serchio verrà 

effettuata a partire dai dati a disposizione nel Piano di Tutela delle acque che ha distinto le 

aree protette in due categorie fondamentali: corpi idrici a specifica destinazione e aree a 

specifica tutela (v. tabella parte A). 

 

Tab. 1: 

Parte A-Dati disponibili e coerenti Parte B- Dati in corso di aggiornamento 

 

Corpi idrici a specifica destinazione indicati nel PTA: 

Acque destinate alla produzione di acqua potabile  

Acque destinate alla vita dei pesci 

Acque destinate alla vita dei molluschi 

Acque destinate alla balneazione 

Aree a specifica tutela indicate nel PTA: 

Aree sensibili indicate nel PTA 

Zona vulnerabile da nitrati di origine agricola indicate nel 

PTA 

 

 

Aree designate per l‟estrazione di acque destinate al 

consumo umano 

Aree designate alla protezione di specie acquatiche 

significative dal punto di vista economica 

Corpi idrici a scopo ricreativo (acque di balneazione) 

Aree sensibili rispetto ai nutrienti comprese le zone 

vulnerabili e le aree sensibili 

Aree designate per la protezione degli habitat e delle 

specie compresi i siti Natura 2000 

 

 

Per quanto riguarda i dati in corso di aggiornamento si prevede di: 

 confermare le Acque destinate alla vita dei pesci e dei molluschi, come individuate 

nel PTA, quali Aree designate alla protezione di specie acquatiche significative dal 

punto di vista economica 

 confermare le aree destinate alla balneazione, come indicate nel PTA, quali Corpi 

idrici a scopo ricreativo 
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 confermare le aree sensibili rispetto ai nutrienti e le zone vulnerabili ai nitrati di 

origine agricola, come individuate nel PTA, quali Aree sensibili rispetto ai nutrienti 

 individuare i siti Natura 2000 quali Aree designate per la protezione degli habitat e 

delle specie  

Riguardo alle Aree designate per l’estrazione di acque destinate al consumo umano si 

evidenzia la difficoltà di definirle in modo univoco e si rimanda al risultato delle 

consultazioni tra gli Enti competenti per una più chiara e condivisa designazione delle 

stesse. 
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4 CARATTERISTICHE E PROBLEMATICHE DELLO STATO ATTUALE 

DELL‟AMBIENTE E SUA EVOLUZIONE PROBABILE SENZA 

L‟ATTUAZIONE DEL PIANO O PROGRAMMA 

 

Attraverso i monitoraggi del  PTA
2
 sono stati rilevati i corpi idrici che, in base agli indici 

di qualità indicati nel D.Lgs 152/99, non raggiungono lo stato buono. Per maggiori 

approfondimenti si rimanda allo stesso Piano di Tutela delle Acque. 

Si presuppone, prefiggendosi di aggiornare i dati disponibili in itinere, che attualmente tale 

stato sia rimasto per lo più invariato. Pertanto si riporta di seguito l‟elenco dei corpi idrici 

significativi e il loro stato qualitativo (v. tabelle sottostanti). 

 

Tab. 2:Stato qualitativo asta principale del Serchio (PTA): 

 

 

                                                 
2
 Le Regioni con i Piani di Tutela delle acque sono incaricate dalla Normativa vigente di pianificare il monitoraggio dei corpi idrici in 

funzione del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e di qualità per specifica destinazione. 
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Tab. 3:Stato di qualità definito per  gli affluenti, i laghi e le acque di transizione individuati come 

significativi ai sensi della DGRT 10 Marzo 2003 n.225 (PTA): 
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Tab. 3:Stato di qualità ambientale della fascia costiera compresa nel bacino (PTA): 

 

 

 
 
Tab. 4:Stato di qualità ambientale definito per gli acquiferi individuati come significativi ai sensi 

della DGRT 10 marzo 2003 n.225  (PTA): 
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In sintesi i corpi idrici significativi, individuati dal PTA, che non si trovano in stato 

buono sono: asta del fiume Serchio nei tratti prossimi ai punti di monitoraggio 

Ghivizzano, Ponte San Pietro, Ripafratta, Migliarino; lago di Massaciuccoli; 

Acquifero della Pianura di Lucca; Acquifero della Versilia e Riviera Apuana; 

transetto delle acque costiere più vicino alla linea di costa (500 metri). 

Si riportano qui di seguito alcune considerazioni relativamente ai corpi idrici significativi 

che sono stati classificati in stato pessimo o scadente. Tali considerazioni verranno 

approfondite a livello di Rapporto Ambientale.  

In tale contesto saranno evidenziate eventuali altre problematiche e peculiarità delle aree 

ricadenti nel Distretto. 

 

Lago di Massaciuccoli:  

Il bacino del lago di Massaciuccoli risulta essere un‟area a forte crisi ambientale, ed è stato 

richiesto il suo inserimento nelle aree umide della Convenzione di Ramsar (D.G.R. n. 231 

del 15.03.2004); inoltre con Delibera Regionale 172 del 8 ottobre 2003 il lago di 

Massaciuccoli è stato riconosciuto quale zona vulnerabile da nitrati di origine agricola e 

area sensibile; al suo interno ricade il SIR n°25 Lago e padule di Massaciuccoli ( 

IT5120017) tipologia SIR-SIC-ZPS (Del.C.R. 24 luglio 2007, n. 80). 

Il sistema lago di Massaciuccoli è caratterizzato da una estrema fragilità e complessità 

nonché da una attuale condizione di grave criticità sia qualitativa che quantitativa. Esso 

risulta essere un sistema facilmente aggredibile da fattori esterni con conseguenze 

potenzialmente irreversibili.  

L‟attuale condizione di perdita degli equilibri ecosistemici riscontrata nel lago è dovuta 

principalmente alle trasformazioni antropiche occorse negli ultimi secoli ed in particolare a 

quelle che a partire dal 1950 hanno provocato cambiamenti forti all‟ambiente originale con 

distruzione delle biocenosi e degli equilibri e con perdita della diversità biologica. Il lago 

di Massaciuccoli in circa 40 anni è passato da condizioni oligotrofiche a condizioni di 

eutrofia a causa dell‟incremento di nutrienti (in particolare fosforo e azoto). L'eutrofia e 

l'aumento di cloruri, dovuto all‟ingressione di acqua salata, hanno determinato una 

destrutturazione delle reti alimentari ed una perdita di biodiversità, dove poche specie 

generaliste sono dominanti rispetto a comunità o specie tipiche. Tali problematiche 

risultano aggravate dall‟attestato deficit idrico che, dall‟elaborazione del bilancio idrico 

effettuato nel Progetto di Piano “Bilancio idrico del bacino del lago di Massaciuccoli”, 

risulta essere di circa 30 milioni di metri cubi. Dalla metà del secolo scorso i cambiamenti 
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legati alla meccanizzazione, all‟uso di prodotti chimici in agricoltura, all‟incremento della 

popolazione con conseguente aumento del consumo idrico e del carico inquinante, 

all‟urbanizzazione e all‟immissione di specie esotiche, hanno portato alla situazione 

attuale. 

 

Acquifero della Pianura di Lucca (fonte PTA): 

L’analisi della superficie piezometrica evidenzia, come costante, la presenza di una falda 

variamente radiale e profilo misto, tipica degli acquiferi alluvionali caratterizzati da 

variazioni di spessore e di permeabilità. Il flusso generale di falda è diretto da Nord verso 

Sud-Est e Sud-Ovest, e segue i paleoalvei che segnalano gli antichi percorsi del Fiume 

Serchio nella piana di Lucca. Il livello piezometrico medio è compreso tra 6-7 metri di 

soggiacenza nella porzione più alta della pianura, fino a valori prossimi al piano di 

campagna nella porzione centromeridionale. Ma si deve anche dire, a scanso di equivoci 

derivanti dal considerare solo o in prevalenza le situazioni che presentano particolari 

depressioni dovute a pompaggi concentrati, che trent’anni di osservazioni confermano che 

la falda mostra a tutt’oggi, nella maggior parte (i 2/3) della pianura di Lucca un quadro 

generale di sostanziale stabilità piezometrica, e nei periodi con vicende meteorologiche 

"normali" risulta soggetta ad un’escursione annua che oscilla in media, a seconda dei 

luoghi, tra 1 e 3 metri. Infatti, tutto il sistema idrogeologico della pianura lucchese 

dipende in gran parte dai contributi del Serchio e dal suo livello idraulico che assicura un 

rifornimento costante della falda. 

Per questo, come si è potuto osservare, anche dopo un periodo di forte siccità nella 

maggior parte della pianura è sufficiente un periodo di morbida del fiume per riportare la 

falda a livelli normali, almeno per le zone più vicine alle fonti di ricarica, anche se il 

ciclico andamento del livello piezometrico, con tempi di ricarica e discarica assai rapidi, 

se riflette una buona capacità di risposta alle sollecitazioni nella zona in cui la falda è 

freatica, è indice di una limitata capacità di immagazzinamento nella porzione confinata, 

ove si possono manifestare problemi quando i prelievi diventano importanti e prolungati. 

È molto importante distinguere i due settori, di cui uno senza grossi problemi, con 

estensione di 100 km
2
, ed uno con situazione più critica ma con estensione più ridotta (50 

km
2
). In tali condizioni, le problematiche presenti sono di diversa tipologia: 

 settore con acquifero a falda libera (si può individuare all’incirca nella porzione di 

pianura facente parte del Bacino del Serchio); 
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 settore con acquifero confinato (porzione di pianura ricadente nel Bacino 

dell’Arno) con problemi relativi agli emungimenti concentrati della falda con 

depressione della superficie piezometrica in corrispondenza sia di impianti 

acquedottistici (Paganico, Porcari loc. Pacconi, Porcari loc. Pollino, Altopascio 

loc. Tazzera), sia di attività produttive idroesigenti (in prevalenza industria della 

carta). Il sovrasfruttamento di questa porzione di falda ha portato nella zona del 

Pollino - Comune di Porcari e delle Cerbaie nel Comune di Bientina a fenomeni di 

subsidenza e nella zona di Paganico, nel Comune di Capannori, fenomeni di 

crepacciamento del suolo con creazioni di crateri e lesioni agli edifici.  

I rilievi degli ultimi anni confermano la tendenza ad una risposta più critica della falda, 

nei confronti di prelievi importanti, in corrispondenza delle aree in cui essa presenta 

caratteri di artesianità, a causa del basso valore del coefficiente di immagazzinamento (S, 

tra 10-4 e 10-5), mentre si registrano buone risposte della piezometrica, anche in presenza 

di emungimenti di rilievo, nella fascia freatica e di subalveo del Serchio (S tra 10-2 e 10-

3). Un prelievo di 50 L/sec produce un abbassamento piezometrico di un metro a S. 

Alessio o a Salicchi, mentre provoca una depressione di diversi metri a Porcari e a 

Filettole. Pertanto, per coerenza con i criteri di classificazione adottati per tutti gli 

acquiferi, l’intero l’acquifero della pianura di Lucca viene classificato con SquAS in 

classe C, dal momento che i pozzi QTC (punti di monitoraggio quantitativo) della rete di 

monitoraggio regionale evidenziano, nel corso del tempo (grazie al recupero di dati 

pregressi), un trend di notevole abbassamento del livello piezometrico. Vengono poi 

distinte due sottozone di controllo: l’acquifero a falda libera, con SquAS in classe B e 

l’Acquifero confinato con SquAS in classe C.  

I dati relativi al monitoraggio piezometrico della falda della pianura di Lucca e del padule 

di Bientina sono disponibili sul sito:  

http://www.adbarno.it/cont/testo.php?id=107&gds=43  

Acquifero della Versilia e Riviera Apuana (fonte PTA) 

Nell‟ acquifero della Versilia, la salinizzazione della falda avviene sia per flusso di acqua 

di mare verso l’interno attraverso la fitta rete dei canali che defluiscono a mare e 

conseguente infiltrazione in falda sia per la risalita del cuneo salino (aree 

morfologicamente depresse e continuamente soggette ai pompaggi della bonifica, dei 

privati e delle attività agricole). Il lavoro realizzato nel comprensorio dei canali del 

Consorzio di Bonifica della Versilia rappresenta difatti un punto critico del sistema; qui la 

necessità di mantenere livelli idrici minimi per usufruire dei terreni posti a quote basse e 

http://www.adbarno.it/cont/testo.php?id=107&gds=43
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per esigenze di tipo idraulico, comporta un richiamo sulle acque salate già penetrate in 

falda e contribuisce ad estendere l'influenza della salinizzazione su un'ampia porzione di 

pianura. Alla risalita dell’interfaccia acqua dolce – acqua salata contribuiscono sia lo 

sfruttamento della falda nelle sabbie di origine marina che la minore alimentazione: gli 

emungimenti sono concentrati nel periodo estivo, da parte dei pozzi ad uso domestico, 

agricolo e turistico - seconde case, stabilimenti balneari ed alberghi, pratiche agricole, 

giardini pubblici e privati. Nel periodo invernale inoltre, e comunque anche in maniera 

ridotta durante l'estate, gli emungimenti praticati per l'edilizia (protezione di seminterrati 

e interrati, piscine, parcheggi sotterranei, ecc.) rappresentano il maggiore sfruttamento 

delle acque di falda nella fascia propriamente costiera della pianura, contribuendo in 

maniera massiccia a sconvolgere l'equilibrio tra acque dolci e salate a causa dei tempi 

prolungati di pompaggio (diversi mesi) e delle eccessive profondità d'incastro dei sistemi 

di well-points. La conseguenza è l’abbassamento del livello freatico e il conseguente rialzo  

dell’interfaccia, con aumento della salinità anche al di sopra dell’interfaccia stessa. 

Quest’ultima infatti non è una superficie netta, ma possiede una fascia di miscelazione il 

cui spessore aumenta a seguito dei movimenti dell’acqua causati dal pompaggio. 

Contemporaneamente si fa sentire la scarsa ricarica, che corrisponde esclusivamente 

all’infiltrazione diretta dell’acqua di pioggia nelle sabbie che costituiscono l’acquifero. 

Tale infiltrazione è ridotta rispetto al passato perché superfici sempre maggiori sono state 

impermeabilizzate e una maggiore percentuale d’acqua viene convogliata nella rete 

fognaria. Conseguenza di questi cambiamenti è anche che una maggiore percentuale 

dell’acqua di pioggia raggiunge il reticolo dei canali, che in occasione di eventi intensi 

risultano inadeguati. Fenomeni di ingressione marina caratterizzano anche tutta l’area 

critica del lago di Massaciuccoli. La captazione per l'irrigazione porta a minimi estivi del 

livello del lago che causano il rientro di acque salate dal suo emissario, il canale 

Burlamacca, sommariamente obliterato contro tale evento dalle Porte Vinciane; a questo 

fenomeno tipico del periodo primaverile-estivo, si aggiunge quello naturale legato alle 

maree (due volte al giorno). La funzione di chiusura è infatti parziale in quanto il vecchio 

manufatto permette il rientro di quantitativi di acque salate, principalmente dal fondo e 

probabilmente anche dalle banchine che incardinano il sistema. Le cavità originate dai 

processi di escavazione delle sabbie silicee (prof. max 20÷22 m), contribuiscono a 

immagazzinare le acque salate (probabilmente anche quelle risalite dall’interfaccia con la 

falda salata) provenienti dal Burlamacca, che avendo densità maggiori rispetto a quelle 

dolci, tendono a "intrappolarsi" al fondo e da questo a migrare verso le altre parti 



Valutazione Ambientale Strategica del “Piano di Gestione delle acque” - RAPPORTO PRELIMINARE 

28/37 

 

dell'acquifero. Gli eccessivi emungimenti privati, inoltre, contribuiscono ad abbassare il 

livello freatico della falda che comporta un maggiore innalzamento dell'interfaccia acque 

dolci-salate. 

Una discreta percentuale di acque salate provenienti da alcune porzioni dell'impianto 

fognario cittadino convergono al depuratore di Viareggio, che successivamente le scarica 

nel Fosso Farabola, contribuendo quindi ad un aumento della salinità della falda, grazie 

ai fenomeni di assorbimento dei terreni attraversati dal fosso. 

L'allineamento delle ex cave di sabbia ha "troncato" l'acquifero sabbioso, creando un 

basso piezometrico,  dovuto all'eccessiva evaporazione dagli specchi d'acqua: ne consegue 

che l'alimentazione sotterranea proveniente dalle colline raggiunge in piccolissima 

quantità la zona costiera di Viareggio, limitando in tal modo l'apporto di acque dolci. 

Studi recentemente condotti su incarico dell’Autorità di Bacino sperimentale del Fiume 

Serchio, sulla base dei quali sono state elaborate apposite misure di salvaguardia, 

ritengono che il fenomeno della progressiva salinizzazione delle acque di falda possa 

essere contrastato cercando di agire sulle cause che lo stanno provocando (riducendo 

quindi i prelievi dalla duna costiera ed agevolando interventi che tendano a riportare 

acque dolci nel sistema), considerando anche la tendenza – negli ultimi dieci anni - ad una 

diminuzione della piovosità annua che, se confermata, aggraverebbe la situazione già 

critica.  
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5 OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

 

La Direttiva Quadro stabilisce che gli Stati membri devono implementare le misure 

necessarie al raggiungimento dei seguenti obiettivi ambientali: 

Per le acque superficiali 

 

 Impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali 

 Proteggere, migliorare e ripristinare tutti i corpi idrici superficiali al fine di 

raggiungere un buono stato, così come definito ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, 

entro il 2015 

 Proteggere e migliorare tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati al 

fine di raggiungere un potenziale buono, così come definito ai sensi della Direttiva 

2000/60/CE, entro il 2015 

 Ridurre l‟inquinamento causato dalle sostanze prioritarie (Direttiva 2006/11/CE 

concernente l‟inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate 

nell‟ambiente idrico della comunità che abroga la 76/464 fatti salvi gli obblighi 

degli Stati Membri relativi ai termini di attuazione delle direttive nel diritto 

nazionale indicati nell‟allegato II parte B,Direttiva 2000/60/CE, elenco e valori 

limite sono individuati nell‟allegato 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ) 

Per le acque sotterranee 

 Impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei e impedire o 

limitare l‟immissione di inquinanti nelle acque sotterranee  

 Proteggere, migliorare, ripristinare tutti i corpi idrici sotterranei e assicurare un 

equilibrio tra estrazione e ravvenamento delle acque sotterranee al fine di 

conseguire un buono stato, così come definito ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, 

entro il 2015 Direttiva 2006/118/CE  (quest‟ultima in attesa di emanazione del 

Decreto Attuativo) 

 Invertire le tendenze significative e durature all‟aumento della concentrazione di 

qualsiasi inquinante e ridurre progressivamente l‟inquinamento delle acque 

sotterranee 

Per le aree protette 

 Conformazione a tutti gli standard e agli obiettivi specifici entro il 2015 

Per il 2015 ogni Stato membro dovrà raggiungere: 
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 Per tutti i corpi idrici di acque superficiali, il buono stato ambientale, che è definito 

in funzione della capacità del corpo idrico di mantenere i processi naturali di auto 

depurazione e di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate 

 Per i corpi idrici di acque sotterranee, il buono stato quali-quantitativo, che è 

definito in funzione dell‟equilibrio estrazione-ravvenamento affinché non si 

esauriscano le risorse idriche disponibili e che le concentrazioni di inquinanti non 

superino gli standard di qualità applicabili in conformità alle normative ambientali 

comunitarie pertinenti 

 

La Direttiva 2000/60/CE prevede la possibilità di prorogare i termini per il  

raggiungimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici superficiali,  sotterranei  e per le 

aree protette. Le richieste di proroga per il raggiungimento degli obiettivi di qualità entro il 

2015 sono condizionate dal fatto che le misure per raggiungerli siano irrealizzabili da un 

punto di vista tecnico, abbiano dei costi sproporzionati e siano presenti delle condizioni 

naturali tali che non consentano il miglioramento nei tempi richiesti. 

L’applicazione delle proroghe è comunque condizionato al fatto che non si verifichi 

un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico. 

Qualora, a causa delle ripercussioni dell‟attività umana, o delle condizioni naturali del 

corpo idrico, il conseguimento degli obiettivi sia non fattibile o esageratamente oneroso, 

gli Stati membri possono prefiggersi di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi 

richiedendo una specifica deroga.  

Si riporta di seguito un elenco delle principali Direttive Europee che integrano gli obiettivi 

di piano definiti dalla Direttiva 2000/60/CE e delle normative nazionali di recepimento 

delle direttive stesse: Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate 

dell'inquinamento recepita con il D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, Direttiva 91/271/CEE 

concernente il trattamento delle acque reflue urbane recepita con D.Lgs 152/2006, 

Direttiva 91/676/CEE attinente la protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai 

nitrati provenienti da fonti agricole recepita con il D.Lgs 152/2006, Direttiva 2006/11/CE 

concernente l‟inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell‟ambiente 

idrico della comunità che abroga la Direttiva 76/464/CEE, fatti salvi gli obblighi degli Stati 

Membri relativi ai termini di attuazione delle direttive nel diritto nazionale indicati 

nell‟allegato II parte B, Direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee, 

Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che 

abroga la Direttiva 76/160/CEE ed è recepita con il D.Lgs 30/05/2008 n.116, Direttiva 

http://www.ambientediritto.it/Legislazione/ACQUA/2006/dir_2006_7_ce.pdf
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/ACQUA/2006/dir_2006_44_ce.pdf
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/ACQUA/2006/dir_2006_44_ce.pdf
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2006/44/CE sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per 

essere idonee alla vita dei pesci che abroga la Direttiva 78/659/CEE, Direttiva 

2006/113/CE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura che 

abroga la Direttiva 79/923/CEE, Direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l‟azione 

comunitaria nel campo della politica per l‟ambiente marino, Direttiva 79/409/CEE sugli 

uccelli selvatici recepita con Legge 11/02/1992 n.157, Direttiva 80/778/CEE sulle acque 

destinate al consumo umano così come modificata dalla Direttiva 98/83/CE e recepita con 

D.Lgs 31 del 2001 , Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso) recepita con 

decreto del Ministero dell‟ambiente 16/05/2001 n.293, Direttiva 85/337/CEE sulla 

valutazione dell'impatto ambientale recepita con D.Lgs 16/01/2008 n.4, Direttiva 

86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione 

recepita con D.Lgs 27/01/1992 n.99, Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari recepita 

con D.Lgs 17/03/1995 n.194, Direttiva 92/43/CEE sugli habitat recepita con D.P.R 

08/09/1997 n.357, Direttiva 98/8/CE immissione sul mercato dei biocidi recepita con 

D.Lgs 25/02/2000 n.174, Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi recepita con D.Lgs n.4 del 2008 ed in ogni altra Direttiva 

comunitaria pertinente. 

http://www.ambientediritto.it/Legislazione/ACQUA/2006/dir_2006_113_ce.pdf
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/ACQUA/2006/dir_2006_113_ce.pdf
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/ACQUA/2006/dir_2006_113_ce.pdf
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/ACQUA/ACQUA.htm
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6 POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL‟AMBIENTE 

 

Il Piano di Gestione, ai sensi dell‟articolo 11 della Direttiva 2000/60/CE, dovrà portare 

all‟elaborazione di un programma di misure che tenga conto dei risultati delle analisi 

condotte allo scopo di realizzare gli obiettivi descritti in precedenza. Tali misure saranno 

volte al miglioramento dello stato ambientale delle acque compatibilmente con le risorse 

economiche disponibili. 

Il programma di misure tiene conto dei risultati delle analisi delle caratteristiche del 

distretto, dell‟impatto antropico sullo stato delle acque e dell‟analisi economica 

dell‟utilizzo idrico, ed è finalizzato alla realizzazione degli obiettivi fissati dalla Direttiva 

all'articolo 4. 

Le misure sono suddivise in “misure di base”, da prevedere in ciascun programma, e in 

“misure supplementari”, eventuali. 

Misure di base: 

A.  Misure necessarie per attuare la normativa comunitaria in materia di protezione 

delle acque, ivi comprese quelle riguardanti i controlli degli scarichi nelle acque 

superficiali,  

B.  Misure ritenute appropriate per garantire il recupero dei costi riguardanti i servizi 

idrici (articolo 9). 

C.  Misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua, per non 

compromettere la realizzazione degli obiettivi della Direttiva (articolo 4). 

D.  Misure per adempiere le prescrizioni richieste per le acque utilizzate per 

l‟estrazione di acqua potabile (articolo 7), incluse le misure relative alla tutela della 

qualità dell'acqua al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria per la 

produzione di acqua potabile. 

E.  Misure di controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee e 

dell'arginamento delle acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o 

più registri delle estrazioni e l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per 

l'estrazione e l'arginamento.  

F.  Misure di controllo, compreso l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva 

per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei.  

G.  Per gli scarichi da origini puntuali che possono provocare inquinamento, l'obbligo 

di una disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti nell'acqua, o 

un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali 
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e vincolanti, che stabiliscono controlli delle emissioni per gli inquinanti in 

questione, (compresi i controlli a norma dell'articolo 10 e dell'articolo 16).  

H.  Per le fonti diffuse che possono provocare inquinamento, misure atte a impedire o 

controllare l'immissione d‟inquinanti. Le misure di controllo possono consistere in 

un obbligo di disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti 

nell'acqua, o in un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in 

conformità a norme generali e vincolanti, qualora tale obbligo non sia altrimenti 

previsto dalla normativa comunitaria.  

I. Per qualsiasi altro impatto negativo considerevole sullo stato dei corpi idrici, in 

particolare misure volte a garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo 

idrico permettano di raggiungere lo stato ecologico prescritto o un buon potenziale 

ecologico per i corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati. Le 

misure di controllo possono consistere in un obbligo di autorizzazione preventiva o 

di registrazione in conformità a norme generali e vincolanti, qualora un tale obbligo 

non sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria.  

J.  Divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee, fatte salve 

specifiche fattispecie previste dalla Direttiva. 

K.  In base all'azione intrapresa per combattere l‟inquinamento idrico prodotto da 

singoli inquinanti o gruppi di inquinanti (strategia dettata dall'articolo 16), misure 

per eliminare l'inquinamento di acque superficiali da parte delle sostanze prioritarie 

(articolo 16, paragrafo 2), e per ridurre progressivamente l'inquinamento da altre 

sostanze che altrimenti impedirebbe di conseguire gli obiettivi della Direttiva. 

L.  Ogni misura necessaria al fine di evitare perdite significative di inquinanti dagli 

impianti tecnici e per evitare e/o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento 

accidentale, ad esempio dovuti ad inondazioni, anche mediante sistemi per rilevare 

o dare l'allarme al verificarsi di tali eventi, comprese tutte le misure atte a ridurre il 

rischio per gli ecosistemi acquatici, in caso di incidenti che non avrebbero potuto 

essere ragionevolmente previsti. 

Ai sensi dell‟allegato VI parte A della Direttiva 2000/60/CE le misure di base devono 

essere programmate in riferimento alle seguenti direttive: Direttiva 96/61/CE sulla 

prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, Direttiva 91/271/CEE concernente 

il trattamento delle acque reflue urbane, Direttiva 91/676/CEE attinente la protezione delle 

acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, Direttiva 

2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la 

http://www.ambientediritto.it/Legislazione/ACQUA/2006/dir_2006_7_ce.pdf
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/ACQUA/2006/dir_2006_7_ce.pdf
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Direttiva 76/160/CEE, Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici, Direttiva 80/778/CEE 

sulle acque destinate al consumo umano così come modificata dalla Direttiva 98/83/CE, 

Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso), Direttiva 85/337/CEE sulla 

valutazione dell'impatto ambientale, Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente 

nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione, Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari, 

Direttiva 92/43/CEE sugli habitat. 

Misure supplementari: 

S‟intendono i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base, 

con l'intento di realizzare gli obiettivi della Direttiva (fissati a norma dell'articolo 4). La 

Direttiva indica, quale riferimento non esaustivo, per le misure supplementari (allegato VI, 

parte B): 

 provvedimenti legislativi 

 provvedimenti amministrativi 

 strumenti economici o fiscali 

 accordi negoziati in materia ambientale 

 riduzione delle emissioni 

 codici di buona prassi 

 ricostituzione e ripristino delle zone umide 

 riduzione delle estrazioni 

 misure di gestione della domanda, tra le quali la promozione di una produzione 

agricola adeguata alla situazione, ad esempio raccolti a basso fabbisogno idrico 

nelle zone colpite da siccità 

 misure tese a favorire l'efficienza e il riutilizzo, tra le quali l'incentivazione delle 

tecnologie efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e tecniche di irrigazione 

a basso consumo idrico 

 progetti di costruzione 

 impianti di desalinizzazione 

 progetti di ripristino 

 ravvenamento artificiale delle falde acquifere 

 progetti educativi 

 progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione 

 altre misure opportune 
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6.1 STUDIO DI INCIDENZA 

 

In base a quanto indicato dal D.Lgs 4/2008  art.10 comma 3 la VAS comprende le 

procedure di valutazione di incidenza di cui all‟articolo 5 del decreto n.357 del 1997. Lo 

studio di incidenza, da elaborarsi in sede di Rapporto Ambientale, conterrà gli elementi 

necessari ad individuare e valutare le possibili incidenze sugli habitat e sulle specie - di cui 

alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (e loro succ. modifiche) - per la cui tutela i siti 

sono stati individuati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.  

 

7 MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI 

IMPATTI NEGATIVI SIGNIFICATIVI SULL‟AMBIENTE 

 

Ai sensi dell‟allegato VI lettera g del D.Lgs. 4/2008 il Rapporto Ambientale dovrà 

sviluppare i contenuti delle misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo 

più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull‟ambiente 

conseguentemente all‟attuazione del piano. 

 

8 LE RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE PER IL 

PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE 

La scelta delle alternative individuate per il PDG dovrà essere effettuata a partire da 

un‟analisi economica volta a determinare la strategia più conveniente al fine di conseguire 

gli obiettivi ambientali predefiniti, valutare l‟impatto economico dei programmi di misure 

proposte, individuare le regioni o i corpi idrici dove gli obiettivi ambientali necessitano di 

minore rigorosità in considerazione degli impatti economici e sociali e sostenere lo 

sviluppo di strumenti economici e finanziari che possano facilitare il raggiungimento degli 

stessi obiettivi ambientali. I punti di partenza utilizzati per lo sviluppo di queste tematiche 

saranno l‟analisi economica condotta all‟interno del PTA vigente e quella presente nei 

Piani di Ambito. 

 

 

 

 

 

 



Valutazione Ambientale Strategica del “Piano di Gestione delle acque” - RAPPORTO PRELIMINARE 

36/37 

 

9 INDICAZIONI SU MISURE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER IL PIANO 

DI BACINO 

 

L‟istituzione dei programmi di monitoraggio rappresenta uno dei compiti salienti affidati 

dalla Direttiva agli Stati membri. L‟art.8 prevede infatti che vengano istituiti programmi di 

monitoraggio sia per le acque superficiali, che per quelle sotterranee e per le aree protette. 

Il problema fondamentale da affrontare per la redazione del Piano di Gestione è che 

allo stato attuale non sono disponibili né specifiche tecniche, né metodi uniformi per 

analizzare lo stato delle acque secondo quanto richiesto dalla Direttiva stessa. 

 

10 SINTESI DEL PERCORSO PROGETTUALE SEGUITO E CRONOPROGRAMMA 

 

Come sintesi del percorso progettuale e del crono programma si riporta la seguente tabella: 

 

entro il prodotto competenza 

31/3/2009 Quadro conoscitivo del Piano AdB 

Osservazioni su quadro 

conoscitivo 

AdB 

Rapporto preliminare VAS AdB 

30/4/2009 Programma di misure AdB 

Osservazioni su Programma 

di misure 

AdB 

31/5/2009 Progetto di Piano di Gestione AdB 

 Osservazioni su Piano di 

Gestione 

AdB 

22/6/2009 Adozione Progetto di Piano di 

Gestione, Rapporto 

Ambientale VAS 

Comitato 

Istituzionale 

30/8/2009 Osservazioni sul Progetto di 

Piano e sul Rapporto 

Ambientale 

AdB 

MATTM 

10/2009 Parere motivato VAS MATTM 

22/12/2009 Approvazione Piano di 

Gestione e sua pubblicazione 

DPCM 

MATTM 
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11 SINTESI DEI PIANI DI SETTORE 

 

Per valutare il corretto inserimento del PDG nelle attività già in essere in fase di Rapporto 

Ambientale verrà riportato un elenco dettagliato di tutti gli strumenti di pianificazione che 

trattano argomenti inerenti la materia di governo delle acque. 

 

11.1 CONTESTO URBANISTICO 

 

11.2 CONTESTO PROGRAMMATICO 

 

12 SINTESI NON TECNICA 

 

Ai sensi dell‟Allegato VI lettera j del D.lgs 16 gennaio 2008, n.4, il presente capitolo del 

Rapporto Ambientale, avrà le caratteristiche di una sintesi non tecnica delle informazioni 

contenute. 

 

 


