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Sos d í Italia Nostra per il Massacíuccolí: «Arrivano troppe terre daí campi,
il fondale si alza e nel giro d í cinquant'anni si può prosciugare tutto»

di Melania Carnevali
D MASSAROSA

C'era una volta un lago stracol-
mo di pesci che in primavera si
riempiva di folaghe golose. Ed
erano talmente tanti, quegli uc-
celli acquatici, che sulle rive ar-
rivavano anche flotte di caccia-
tori da tutta Italia. Pure Maria
Luisa di Borbone ci portò a cac-
cia il conte di Metternich. Ades-
so, in quel pavimento d'acqua,
di folaghe non se ne vedono
quasi più. Il lago di Massaciuc-
coli non ha più cibo per loro.
Morti i pesci. Morte le piante.
Pure l'acqua rischia di sparire.
Tutta colpa «di una cattiva ge-
stione delle coltivazioni», dice
Antonio Dalle Mura , presiden-
te di Italia Nostra Versilia, rac-
contando la storia di un lago co-
me tanti e della sua resistenza
all'uomo.

Non ci sono solo i pesticidi
che colano dai campi coltivati
fino al l'ultima vena del lago. O i
metalli delle industrie che fan-
no il giro delle falde per poi arri-
vare, anche loro, nel lago. A far
paura, adesso, c'è pure la terra,
quella che dei campi coltivati.
«Quando vengono drenati -
spiega Dalle Mura - l'acqua, pie-
na di pesticidi ovviamente, arri-
va al Lago. Ma insieme all'ac-
qua c'è anche la terra». Che si
accumula sul fondo e aumenta,
di anno in anno. Secondo i cal-

coli di Italia Nostra, il lago si al-
za, ogni anno, da mezzo centi-
metro a un centimetro. Di que-
sto passo «tra cinquant'anni po-
trebbe non esserci più un filo
d'acqua».

Il lago non ha immissari e si

Fermo il p rogetto
l "tubone"

per portare nel bacino
le acq ue dei Serc io

alimenta principalmente con le
acque sotterranee, captate in
gran parte nella zona industria-
le. Le fabbriche però succhiano
tutto e di acqua ne rimane un fi-
lo. Peraltro inquinata.

Nel 2004 l'autorità di Bacino
del Fiume Serchio approvò un
progetto per il riequilibrio del
«deficit idrico nel bacino del La-
go Massaciuccoli» - così venne
chiamato - attraverso la capta-
zione dal fiume Serchio in loca-
lità Filettole, nel Comune di
Vecchiano, in modo che
quell'acqua poi venisse gettata
nel bacino del lago. Il cosiddet-
to "tubane". Il progetto fu poi
recepito, nel 2006, con un ac-
cordo di programma integrati-
vo, tra ministero, Regione To-
scana e gli altri enti interessati.
La progettazione e la realizza-
zione dell'impianto fu assegna-
ta alla Provincia di Pisa, per un
costo che si aggira intorno ai 21
milioni di euro (18 dei quali
stanziati dal ministero): secon-
do il cronoprogramma i lavori

dovevano essere stati realizzati
tra il 2012 e il 2014, ma di tubi
nemmeno l'ombra. Il progetto
riappare nel piano triennale dei
lavori pubblici dal 2014 al 2016.
Ma nulla, non sono bastati altri
tre anni per realizzare i lavori.

Dalle M ura: necessario
p iantare erba

che blocchi il materiale
delle coltivazioni

Detto questo, secondo Anto-
nio Dalle Mura, quel "tubone"
sarebbe anche inutile. «Se non
c'è acqua nel lago - spiega - è
difficile che ce ne sia tanta nel
fiume». La soluzione, anzi una

buona soluzione, secondo Ita-
lia, potrebbe essere l'inerbi-
mento artificiale: «L'erba bloc-
cherebbe la terra in arrivo». E il
primo problema sarebbe risol-
to. Rimarrebbe la moria di pe-
sci. La fauna ittica del lago era
già stata "sterminata" negli an-
ni Settanta, quando le acque
dolci divennero salate per il
danneggianrento delle catarat-
te costruite nella prima metà
del XVIII secolo dal matematico
veneto Bernardino Zendrini
per impedire la promiscuità
dell'acqua dolce del lago con
quella salata dei mare. Poi sono
arrivati pesticidi. E i metalli del-
le fabbriche attive e delle disca-
riche abbandonate. «Bastereb-
be canrbiare mentalità nell'agri-
coltura e nella gestione del terri-
torio, per far rivivere quel lago».



unaveduta del Lago di Massaciuccoli a Torre del Lago
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