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IL DIRIGENTE
Visti:
- il R.D. n. 1775 del 11/12/1933;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 02/12/1994 n° 92;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il regolamento regionale di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela
della costa e degli abitati costieri “;
- la L.R.11/11/2016 n.77 "disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" art. 3;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art.9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la L.R. 24/2012;
- la L.R. 45/2020;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 61/R del 16/08/2016, pubblicato sul BURT n.
37 del 19/08/2016;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 10032 del 11/07/2017 "Art.95 D.Lgs.152/2006: Piano di Bacino
Stralcio "Assetto Idrogeologico" dell'Autorità di Bacino pilota del Fiume Serchio “Sospensione
delle concessioni di derivazione acqua dal Lago di Massaciuccoli al raggiungimento della soglia di
-0,30 metri s.l.m. in corrispondenza dell'idrometro di Torre del Lago”;
Visto che con delibera n. 25, pubblicata sulla GU del 4 gennaio 2022, la Conferenza Istituzionale
Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha adottato il II
aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Appennino Settentrionale e relative misure di
salvaguardia nel quale sono state confermate le misure gestionali relative al bacino del lago di
Massaciuccoli, già previste nel Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico del Fiume
Serchio, 1° aggiornamento (2015 – 2021) – di seguito PGA Serchio;
Considerato che dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono adottati, quale misura di
salvaguardia immediatamente vincolante, gli Indirizzi di Piano e relativi allegati, in particolare la
Schede Norma n. 7;
Considerato che la scheda norma n. 7 "Limitazioni temporanee alle derivazioni da acque
superficiali e sotterranee dal bacino del lago di Massaciuccoli" dello stesso PGA prevede le seguenti
disposizioni particolari in caso di scarsità idrica:
- Qualora il livello del lago, definito come il livello idrometrico medio giornaliero, espresso in m
s.l.m., misurato all’idrometro di Torre del Lago appartenente alla rete di monitoraggio idropluviometrico della Regione Toscana, scenda al di sotto del livello di preallarme fissato a - 0,25
m.s.l.m, l’Autorità concedente, sentito l’Osservatorio, emette ordinanza di riduzione dei prelievi
dalle acque superficiali.
a. Sono soggette a tale misura tutte le concessioni di derivazione e/o licenze di
attingimento da acque superficiali con volume annuo di prelievo superiore a 3000 mc.
b. Il volume giornaliero potrà essere ridotto fino al 50% di quello autorizzato.
- Qualora il livello del lago scenda al di sotto del livello di allarme, corrispondente al valore di –
0,30 m.s.l.m. l’Autorità concedente, sentito l’Osservatorio, emette ordinanza di riduzione dei
prelievi dalle acque superficiali.
a. Sono soggette a tale misura tutte le concessioni di derivazione e/o attingimenti da acque

superficiali. Il volume giornaliero emungibile potrà essere azzerato.
- L’Osservatorio, in base al livello di severità idrica, può indicare variazioni ai parametri
applicativi dei precedenti punti (soglie, percentuali e soggetti cui le misure sono applicate);
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 130 del 6 luglio 2022 con il quale, in
conseguenza della crisi idrica, è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale relativamente a
tutto il territorio regionale ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 24/2012 fino al 31 ottobre 2022;
Visto che con il sopracitato decreto è stata inoltre costituita la cabina di regia di cui all’articolo 7
della L.R. 24/2012;
Considerato quanto emerso nell'ambito della riunione della cabina di regia del giorno 08/07/2022,
di concerto con l'Autorità di Distretto dell'Appennino Settentrionale sono state definite le seguenti
modalità di riduzione dei prelievi delle acque superficiali insistenti nel bacino idrologico del lago di
Massaciuccoli, salvo diverse indicazioni che potranno emergere dalle successive valutazioni
nell'ambito dell'Osservatorio/cabina di regia in funzione dell'evoluzione della crisi idrica:
• al superamento del livello di allarme (- 0,30 m s.l.m. all’idrometro di Torre del Lago);
◦ il prelievo di acque superficiali del Consorzio di Bonifica n. 1 Toscana Nord, insistente
sul bacino del lago, dovrà essere ridotto da 325 l/sec per 24 ore giornaliere a 170 l/sec
per massimo 12 ore giornaliere e eseguito nell'intervallo temporale compreso tra le
19:00 e le 07:00;
◦ tutte le altre concessioni di acque superficiali insistenti sul bacino del lago, dovranno
ridurre i prelievi ad una durata giornaliera di 12 ore da eseguirsi nell'intervallo
temporale compreso tra le 19:00 e le 07:00;
• qualora il livello del Lago di Massaciuccoli, raggiunga valori compresi tra – 0,45 m e -0,50
m s.l.m., le ore giornaliere di prelievo di acqua superficiali, per tutti i concessionari,
dovranno essere ridotte ad 8 sempre nell'intervallo temporale compreso tra le ore 19:00 e le
ore 07:00;
• qualora il livello del Lago di Massaciuccoli sia inferiore al valore di – 0,50 m. s.l.m., tutti i
concessionari di acque superficiali dovranno ulteriormente ridurre la durata giornaliera di
prelievo a massimo 4 ore, da eseguirsi nello stesso intervallo temporale compreso tra le ore
19:00 e le ore 07:00;
Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei
propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
1. di ordinare la riduzione dei prelievi di acqua superficiale dal bacino del Lago di
Massaciuccoli, regolarmente concessi, secondo le seguenti modalità, salvo diverse
indicazioni che potranno emergere dalle successive valutazioni nell'ambito
dell'Osservatorio/cabina di regia in funzione dell'evoluzione della crisi idrica in atto:
•

al superamento del livello di allarme (- 0,30 m s.l.m. all’idrometro di Torre del Lago):
◦ il prelievo di acque superficiali del Consorzio di Bonifica n. 1 Toscana Nord, insistente
sul bacino del lago, dovrà essere ridotto da 325 l/sec per 24 ore giornaliere a 170 l/sec
per massimo 12 ore giornaliere e eseguito nell'intervallo temporale compreso tra le
19:00 e le 07:00;
◦ tutte le altre concessioni di acque superficiali insistenti sul bacino del lago, dovranno
ridurre i prelievi ad una durata giornaliera di 12 ore da eseguirsi nell'intervallo temporale
compreso tra le 19:00 e le 07:00;

•

•

qualora il livello del Lago di Massaciuccoli, raggiunga valori compresi tra – 0,45 m e -0,50
m s.l.m., le ore giornaliere di prelievo di acqua superficiali, per tutti i concessionari,
dovranno essere ridotte ad 8 sempre nell'intervallo temporale compreso tra le ore 19:00 e le
ore 07:00;
qualora il livello del Lago di Massaciuccoli sia inferiore al valore di – 0,50 m. s.l.m., tutti i
concessionari di acque superficiali dovranno ulteriormente ridurre la durata giornaliera di
prelievo a massimo 4 ore, da eseguirsi nello stesso intervallo temporale compreso tra le ore
19:00 e le ore 07:00;

2. di dare atto che la riduzione delle derivazioni dal Lago non darà luogo alla corresponsione di
indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del
canone demaniale di concessione, così come previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 152/2006;
3. di specificare che al ritorno del livello idrometrico del Lago a valori stabilmente superiori
alle soglie precedentemente indicate le corrispondenti limitazioni ai prelievi di acque
superficiali cesseranno di essere attive;
4. di revocare, a seguito delle nuove disposizioni, il Decreto Dirigenziale n. 10032 del
11/07/2017 "Art.95 D.Lgs.152/2006: Piano di Bacino Stralcio "Assetto Idrogeologico"
dell'Autorità di Bacino pilota del Fiume Serchio “Sospensione delle concessioni di
derivazione acqua dal Lago di Massaciuccoli al raggiungimento della soglia di -0,30 metri
s.l.m. in corrispondenza dell'idrometro di Torre del Lago”;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità
Giudiziaria competente nei termini di Legge.
IL DIRIGENTE
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