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Premessa

Negli ultimi decenni, la forte crescita della pres-
sione antropica (in termini di consumo di suolo 
per abitazioni, spazi per il commercio e per l’in-
dustria, come pure per il turismo e l’acquacoltu-
ra) ha creato impatti negativi sulla disponibilità 
di risorsa idrica, aumentando la produzione di 
ruscellamento superficiale, diminuendo la ri-
carica naturale delle falde, producendo i pre-
supposti per l’intrusione del cuneo salino ed in 
generale causando il peggioramento qualitativo 
delle acque e degli ecosistemi delle zone umide 
più che in ogni altro ambiente. Le aree costiere 
del bacino del Mediterraneo stanno quindi vi-
vendo le maggiori variazioni negli usi della risor-
sa idrica (incluse ampie variazioni inter-annuali) 
e forti conflitti per la allocazione e la gestione 
della risorsa idrica, soprattutto tra gli usi agricoli 
e turistici. I fenomeni citati, attraverso la riduzio-
ne e la compromissione della qualità dell’acqua, 
comportano non solo la perdita di risorse po-
tenziali per uso idropotabile, ma hanno anche 
effetti sulla salinizzazione dei suoli agricoli.
La diminuzione del contenuto d’acqua del suo-
lo, come conseguenza di una maggiore evapo-
traspirazione per l’aumento della temperatura, 
associata ad una riduzione delle precipitazioni 
nel periodo tardo primaverile - estivo, si traduce 
in una maggiore domanda irrigua, se si inten-
de mantenere la corrente produzione agricola. 
I cambiamenti climatici in atto andranno quindi 
ad impattare maggiormente la risorsa idrica e le 
infrastrutture dedicate all’approvvigionamen-
to, più di quanto oggi sia possibile osservare. 
Di conseguenza, la diminuzione della disponibi-
lità pro-capite, anche a causa dell’aumento dei 
consumi, contribuisce ad aumentare la vulne-
rabilità delle aree costiere ai periodi siccitosi. 
In Regione Toscana sono oramai rari i casi di ac-
quiferi costieri non soggetti a sovrasfruttamento 
e/o a problemi di salinizzazione (come nel caso 
dell’acquifero della Val di Cornia).
Dette problematiche, relative alla gestione della 
risorsa idrica nelle aree costiere, hanno genera-
to lo sviluppo di alternative che sollevano sem-
pre questioni molto dibattute tra la popolazione 
sulla loro “supposta” vs. “reale” efficacia e allo 

stesso tempo sostenibilità ambientale. La realiz-
zazione di dighe/invasi è, ad esempio, un pro-
cesso che richiede tempi molto lunghi (anche 
per l’accettabilità sociale delle idee progettua-
li), l’occupazione e lo stravolgimento di ampie 
porzioni di territorio, oltre a costi di costruzione 
quantificabili in decine di milioni di euro. Inoltre, 
non offre una soluzione adeguata al problema 
dell’approvvigionamento: la potenziale mancan-
za delle precipitazioni nel periodo autunnale-pri-
maverile mette in crisi la possibilità di utilizzo del 
sistema invaso nella successiva stagione secca.
L’opzione legata allo sfruttamento di ulterio-
ri livelli acquiferi è anch’essa poco praticabile, 
dato che la quasi totalità degli acquiferi è attual-
mente sfruttata, e altre opzioni devono essere 
valutate considerandone accuratamente i costi 
energetici. D’altra parte, gli impianti di desaliniz-
zazione presentano ancora oggi questioni legate 
alla produzione delle salamoie, agli elevati costi 
di realizzazione, gestione e manutenzione (so-
prattutto per quanto riguarda i costi collegati ai 
consumi energetici). 

Il progetto LIFE REWAT fa tesoro dello stato 
dell’arte di alcune tecniche e tecnologie attual-
mente disponibili per la pianificazione e gestio-
ne della risorsa idrica e vuole provare la loro 
efficacia nel risolvere dette questioni. La strada 
proposta è quella di mettere a sistema nell’area 
costiera della pianura della Val di Cornia, inter-
venti di ricarica della falda in condizioni control-
late, riuso di reflui trattati a fini irrigui, riqualifi-
cazione fluviale, sub-irrigazione a goccia per la 
riduzione dei consumi in agricoltura e riduzione 
delle perdite dalle reti acquedottistiche, in uni-
cum senza eguali nell’area Mediterranea.
Nel LIFE REWAT gli interventi appena elencati, e 
dettagliati in questo documento, si inseriscono 
in un quadro dove, insieme a strumenti infor-
matici open source e di pubblico dominio per 
la pianificazione e gestione della risorsa idrica, 
ad attività di formazione per il personale tecnico 
di enti pubblici e società private, ad attività di 
comunicazione sull’importanza di un utilizzo so-
stenibile della risorsa idrica, sono a sistema per 
creare condivisione sul valore dell’acqua.

Queste Linee Guida Tecniche costituiscono un 
passaggio essenziale per garantire la coerenza 
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tra la realizzazione delle attività e i diversi ed ar-
ticolati obiettivi del progetto. Il documento con-
tiene le indicazioni emerse dalle migliori prati-
che disponibili attualmente in Europa ed a livello 
globale, adattate alle specificità del contesto di 
progetto, una conoscenza, non attualmente pa-
trimonio comune, messa a disposizione e con-
divisa con i progettisti, e con gli attori coinvolti 
nel ciclo dell’acqua in Val di Cornia, per una ese-
cuzione appropriata della fase di pianificazione 
e realizzazione degli interventi. Per ognuna del-
le cinque iniziative progettuali previste nel LIFE 
REWAT viene presentata una monografia costi-
tuita da una introduzione alla tematica, seguita 
da una serie di schede che riportano interventi 
qualificabili come migliori pratiche. Questi sono 
raccolti dalla letteratura o forniti da autorevoli 
enti di livello internazionale (quali, tra gli altri, 
USGS, CSIRO, TRAGSA, MEKOROT, IREN, etc.). 
Chiude quindi ogni monografia una sintetica de-
scrizione e discussione della tipologia di inter-
vento e delle modalità pratiche da adottare per 
una corretta esecuzione dello stesso. Un elenco 
bibliografico di fonti è fornito per il lettore che 
volesse approfondire.
Con questo documento, oltre a sostenere la cre-
scita culturale dei tecnici dei territori coinvolti, 
e non solo, favorendo la maturazione di una 
solida competenza esperienziale, si vuole infi-
ne provare a superare il problema della rigida 
settorializzazione delle competenze che anco-
ra troppo spesso permea le attività di gestione 
delle risorse idriche, facendo interloquire tecni-
ci, amministratori, attori coinvolti a vario titolo 
nella gestione dell’acqua di diversa formazione. 
Le soluzioni individuate mettono in risalto la ne-
cessità di adottare scelte innovative in grado di 
raggiungere contemporaneamente obiettivi tra 
loro differenti, quali la tutela quantitativa della 
risorsa, il miglioramento dello stato ecologico 
dei corpi idrici, il recupero delle risorse – così 
come espressamente richiesto dalla normativa, 
il cui obiettivo altro non è che armonizzare la tu-
tela dei sistemi naturali/agro-ecosistemi con lo 
svolgimento delle attività socio-economiche. 

Rudy Rossetto
Coordinatore Tecnico-Scientifico LIFE REWAT
Istituto di Scienze della Vita
Scuola Superiore Sant’Anna - Pisa
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Il Progetto LIFE REWAT

Il progetto LIFE REWAT (sustainable WATer 
management in the lower Cornia valley through 
demand REduction, aquifer Recharge and river 
Restoration) nasce con l’obiettivo di realizzare 
una strategia partecipata per la gestione 
sostenibile delle risorse idriche per lo sviluppo 
socio-economico sostenibile ed il mantenimento 
degli agroecosistemi della Val di Cornia attraverso 
la razionalizzazione dei consumi di acqua (civile 
e agricola) e azioni di conservazioni delle acque 
meteoriche, andando a mitigare gli effetti degli 
stress attualmente in atto sulla risorsa. 

Il raggiungimento dell’obiettivo generale è 
basato su quattro pilastri:
1) promuovere una conoscenza integrata 
del sistema idrologico integrando le conoscenze 
sulle acque superficiali a quelle di falda, ai 
diversi utilizzi dell’acqua;
2) promuovere un coinvolgimento attivo 
dei vari attori nella gestione della risorsa idrica;
3) realizzare cinque interventi altamente 
innovativi (riqualificazione fluviale, ricarica 
della falda in condizioni controllate, riuso delle 
acque reflue trattate, efficienza dell’irrigazione, 
riduzione perdite in acquedotto) con funzione 
dimostrativa che faranno della Val di Cornia un 
unicum nelle aree costiere del Mediterraneo 
per quanto riguarda la gestione dell’acqua;
4) sviluppare uno strumento di governance 
integrato e partecipato, anche attraverso 
l’utilizzo di software open source e di pubblico 
dominio, per la gestione integrata della risorsa 
idrica, che si concluderà con la stesura di un 
“contratto per l’acqua/contratto di fiume”: 
un’esperienza innovativa a livello italiano che 
consiste in un accordo su base volontaria che 
coinvolge sia gli enti pubblici/privati sia i privati 
cittadini.

Di particolare importanza è il potenziale di 
trasferibilità dell’approccio utilizzato nel LIFE 
REWAT in contesti simili alla Val di Cornia a livello 
sia Europeo sia del bacino Mediterraneo.

Il Fiume Cornia costituisce uno dei tre sistemi 
idrografici principali del bacino regionale 
denominato Toscana Costa, situato nell’ambito 
costiero (versante tirrenico) del Distretto 
Idrografico dell’Appenino Settentrionale. Origina 
sulle colline Metallifere a 875 m s.l.m.; lungo il 
suo percorso di circa 50 km, con un bacino di 
365 km2, attraversa le province di Pisa, Grosseto 
e Livorno prima di sfociare nel mare Tirreno. 
Il sistema costituito dal basso corso del Fiume 
Cornia e dagli acquiferi presenti nella relativa 
pianura alluvionale è da decenni caratterizzato 
da una condizione di forte disequilibrio 
quantitativo del bilancio idrogeologico, causato 
da un uso intensivo della risorsa idrica - di per 
sé già limitata - derivante prevalentemente dai 
comparti irriguo e civile. Si tenga conto che una 
porzione consistente di risorsa viene convogliata 
all’Isola d’Elba – attraverso una condotta 
sottomarina – e va a coprire una percentuale 
considerevole del fabbisogno idrico dei comuni 
elbani (3.0-3.8 Mm3 su 6.0-6.7 Mm3 totali).

Lo sfruttamento dell’acquifero ha indotto 
una serie di variazioni piezometriche con un 
progressivo abbassamento della falda ed un 
conseguente arretramento del livello zero verso 
l’interno. L’abbassamento più consistente, 
nell’ordine di 12 m, si è avuto nell’area più 
interna della bassa pianura del Cornia. Un 
calcolo volumetrico del deficit idrico totale 
accumulatosi nel trentennio dagli anni ‘70 al 
2001 porta ad una stima di circa 8 Mm3 la cui 
gran parte, circa il 50%, si è accumulata negli 
anni 1990-2001.
Tale alterazione ha comportato gravi conseguenze 
per la tutela qualitativa delle relative risorse 
idriche a causa dell’ingressione salina dai corpi 
idrici marino-costieri, con alterazione degli 
ecosistemi terrestri connessi (in particolare 
le aree umide retro-costiere, tra cui il SIC/ZPS 
IT5160010 “Padule Orti Bottagone” e l’area 
umida protetta “della Sterpaia”). Il fenomeno 
è proseguito negli anni ‘90, con la completa 
salinizzazione di interi comparti idrogeologici, ed 
attualmente è caratterizzato da una pericolosa 
tendenza di avanzamento delle curve di bassa-
media salinità verso i campi idropotabili. Tale 
condizione presenta delle ulteriori esternalità 
negative che inaspriscono il problema; in 
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particolare la depressurizzazione delle falde della 
bassa pianura che ha determinato un fenomeno 
di subsidenza con conseguenti danni registrati al 
patrimonio immobiliare e infrastrutturale.

Il progetto LIFE REWAT prevede la messa in opera 
di una serie di azioni dimostrative per la gestione 
sostenibile della risorsa idrica della Val di Cornia, 
ovvero, una serie interventi sia strutturali 
(interventi pilota/interventi dimostrativi) sia 
non strutturali (istruzione e formazione), che 
costituiscono la base dei processi di governance 
per condividere una strategia comune in merito 
alla gestione della risorsa idrica.
Il progetto inizialmente si è concentrato sulla 
caratterizzazione del quadro conoscitivo 
dell’area e sulla progettazione e pianificazione 
delle misure dimostrative, prevedendo sin 
dalle fasi iniziali misure non strutturali volte 
a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’uso 
sostenibile delle risorse idriche, e a creare una 
conoscenza diffusa anche nei settori tecnici (con 
particolare attenzione a decisori, funzionari/
tecnici di enti pubblici, ricercatori, professionisti).

In dettaglio, esso prevede la pianificazione di 
cinque interventi dimostrativi: (1) la messa in 
opera di un impianto prototipale di ricarica della 
falda in condizioni controllate (sistema MAR, 
Managed Aquifer Recharge); (2) un intervento 
per il riuso di acque reflue urbane trattate 
a fini irrigui per il verde pubblico (TWWR, 
Treated WasteWater Reuse; (3) riqualificazione 
morfologica del Fiume Cornia (RR, River 
Restoration); (4) interventi per il risparmio idrico 
in agricoltura attraverso utilizzo di larga scala di 
impianti di irrigazione sottosuperficiale (SDI, 
Sub-surface Drip Irrigation); (5) un intervento 
dimostrativo di riduzione delle perdite idriche di 
rete nel settore dell’approvvigionamento idrico 
civile (WSO, Water Supply Optimization). 

Le azioni messe in atto nel corso del progetto 
sono accompagnate da attività di monitoraggio 
atte a verificare l’efficacia degli interventi 
e l’impatto socio-economico e ambientale 
di quanto realizzato. Una importante fase 
di comunicazione e disseminazione delle 
attività di progetto e dei risultati attraverso 
diverse strategie comunicative (website, social 

network, media, conferenze, eventi pubblici, 
pubblicazioni,…) è rivolta sia al personale tecnico 
sia alla popolazione.
L’insieme di queste azioni andrà a costituire la 
base di un accordo per la gestione sostenibile 
delle acque nel bacino del Cornia inferiore, uno 
strumento di governance (contratto per l’acqua/
contratto di fiume) finalizzato alla definizione di 
una strategia condivisa di medio/lungo periodo 
(post-LIFE actions).

Alessandro Fabbrizzi
Coordinatore del Progetto LIFE REWAT
Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa
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SISTEMI DI RICARICA DELLE FALDE IN CONDIZIONI 
CONTROLLATE: BACINI DI INFILTRAZIONE B4

+
-
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A cura di:
Rudy Rossetto e Chiara Marchina - Istituto Scienze della Vita, Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa)

Le informazioni dei casi di studio sono state fornite da:
MAR 1 - Enrique Fernandez Escalante (Tragsa, Spagna)
MAR 2 - Paolo Severi e Venusia Bonzi (Regione Emila Romagna)
MAR 3 - Joanne Vanderzalm (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation -
CSIRO, Australia) e David George (Power and Water Corporation, Australia)
MAR 4 - Victor Heilweil e Thomas M. Marston (United States Geological Survey - USGS)
MAR 5 - Yossi Guttman (Mekorot, Israele)

La sezione Impianto di ricarica della falda in condizioni controllate nel Comune di Suvereto è curata 
da Rudy Rossetto (Scuola Superiore Sant’Anna), Claudio Benucci e Marco Ruggiero (ASA spa), Ric-
cardo Leoni e Federico Lazzaroni (Regione Toscana), Alessandro Fabbrizzi (Consorzio di Bonifica 5 
Toscana Costa)

Si ringrazia per la collaborazione:
Peter Dillon (IAH MAR Commission)
EIP Action Group 128 MAR Solutions (Managed Aquifer Recharge Strategies and Actions)
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Raccolta  ed analisi di esperienze di ricarica delle falde condotte in ambito 
internazionale 

Introduzione 

La ricarica delle falde in condizioni controllate 
(in inglese Managed Aquifer Recharge, MAR; 
http://recharge.iah.org/recharge/), costituisce 
un’ulteriore alternativa alla soluzione dei pro-
blemi di carenza idrica e si pone nella direzione 
di porre in essere delle misure di mitigazione e 
adattamento atte a fronteggiare i cambiamenti 
climatici in atto. 
La ricarica intenzionale e controllata di un ac-
quifero è un processo per cui il volume di acqua 
ordinariamente immagazzinato nel sottosuolo è 
incrementato a un tasso superiore alla ricarica 
naturale (Dillon, 2005). Gli impianti MAR sono 
quindi interventi di geoingegneria ambientale in 
cui si ricaricano gli acquiferi con aliquote di ac-
qua provenienti da corsi d’acqua, invasi o acque 
non convenzionali (ad es. reflui urbani depurati), 
con rilevante diffusione in USA, Australia, Israe-
le. La ricarica in condizioni controllate delle falde 
è una tecnica scarsamente utilizzata sul territo-
rio nazionale, e sotto-utilizzata nell’arco Medi-
terraneo. Un elenco esaustivo delle tipologie di 
impianti MAR può essere trovato in Australian 
Government (2009) ed è riportato nella figura 
seguente.
Potenziali utilizzi delle acque ricaricate consisto-
no: i) nell’incremento delle riserve di acqua per 
utilizzo in periodi di criticità per scopi idropota-
bili, irrigui, industriali; ii) nel contrastare deficit 
di bilancio causati da elevati consumi antropici; 
iii) nel controllare fenomeni di subsidenza; iv) 
nel contenere fenomeni di intrusione salina; 
v) nella conservazione della biodiversità degli 
agro-ecosistemi e delle zone umide. 
Rispetto a invasi dell’ordine di 1/5 Mm3 di accu-
mulo, gli impianti MAR presentano notevoli van-
taggi, quali:
- bassi costi di investimento (costi di messa in 
opera spesso inferiori a circa 1 €/m3 per acqua 
accumulata, contro un minimo di 5-6 €/m3 di co-
sto di costruzione per gli invasi);
- capacità di immagazzinare ingenti volumi di ac-
qua anche nei periodi in cui gli invasi sarebbero 
colmi (il serbatoio “acquifero” come un serbato-

io di grande estensione);
- abbattono i costi di trasferimento delle acque 
sfruttando la capacità di trasporto naturale degli 
acquiferi;
- richiedono aree limitate per la messa in opera, 
e quindi implicano minima perdita di territorio; 
- richiedendo aree limitate, esiste una maggiore 
facilità di identificazione dei siti idonei;
- possono essere messi in opera su acquiferi sa-
linizzati per la loro riqualificazione;
- non si verificano fenomeni evaporativi, forma-
zione di alghe o proliferazione di insetti;
- producono, nella messa in opera e gestione, 
minori immissioni di gas clima-alteranti in atmo-
sfera.

Naturalmente, la messa in opera di impianti 
MAR non può prescindere dall’esecuzione di un 
adeguato piano di indagini e caratterizzazioni di 
tipo multidisciplinare (idrologico, idrogeologico, 
idrochimico, ecc.), atto a verificare la potenziale 
funzionalità dell’impianto e i rischi di alterazione 
dello stato qualitativo delle acque sotterranee, 
come pure le condizioni di fattibilità e sostenibi-
lità economica dei progetti.
Con il concetto “ricarica delle falde in condizio-
ni controllate” si vuole porre in evidenza che 
l’attività di ricarica è intenzionale e adotta mi-
sure atte ad assicurare un’adeguata protezione 
della salute umana e dell’ambiente (Rossetto e 
Bonari, 2014). Questo anche per differenziare i 
sistemi MAR da interventi di ricarica di tipo non 
intenzionale degli acquiferi, legati a molteplici 
attività umane (irrigazione in eccesso, perdite 
da reti fognarie, ecc.). 

La ricarica delle falde in Italia 

Per quanto riguarda il contesto italiano, la rica-
rica delle falde è già oggetto di un capitolo dedi-
cato nel Manuale di Geologia Tecnica di Mario 
Canavari del 1928. Tuttavia, in Italia, la ricarica 
delle falde è stata spesso di tipo non intenzio-
nale, oppure determinando incremento dell’in-
filtrazione attraverso i letti fluviali, mettendo in 
opera traverse in alveo e, a monte di queste, si-
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Tipologie di impianti MAR (da Australian Government, 2009).
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stemi di captazione lungo i rilevati arginali (Borsi 
et al., 2014). Detto questo, negli ultimi sessan-
ta anni, le uniche forme di ricarica intenzionale 
sono a carattere dimostrativo o sperimentale. 
Dal 1969 sono stati censiti circa 40 impianti spe-
rimentali, localizzati prevalentemente nel nord 
del paese; ovviamente il loro contributo alla ge-
stione della risorsa, tranne in rari casi, è stato 
irrilevante. Per tale motivo, si può affermare che 
la ricarica delle falde in Italia muova ancora oggi 
i primi passi.
Dal 2010 sono stati cofinanziati dalla Commis-
sione Europea (CE) una serie di progetti sulla ri-
carica delle falde, prevalentemente attraverso il 
programma LIFE. Si tratta dei progetti:  
- TRUST - Tool for regional - scale assessment of 
groundwater storage improvement in adapta-
tion to climate change (Marsala, 2014); 
- AQUOR - Implementation of a water saving and 
artificial recharging participated strategy for the 
quantitative groundwater layer rebalance of the 
upper Vicenza’s plain (Mezzalira et al., 2014); 
- WARBO - Water re-born - artificial recharge: in-
novative technologies for the sustainable man-
agement of water resources (Nieto Yabar et al., 
2012).
Una delle principali caratteristiche di questi im-
pianti pilota è la grande attenzione posta alle 
questioni riguardanti la caratterizzazione del 
sito, dal punto di vista idrodinamico/idrostrati-
grafico, precedentemente all’inizio delle attività 
di ricarica; d’altra parte, la stessa attenzione non 
è posta agli aspetti relativi alla qualità delle ac-
que e al monitoraggio degli effetti della ricarica. 
Spesso è stato messo in opera un numero esiguo 
di piezometri (in alcuni casi solo uno) per il mo-
nitoraggio, rispetto alle reali necessità. Questo è 
un elemento critico e, se non considerato in ma-
niera appropriata, può trasformare la percezio-
ne pubblica della ricarica da opportunità ad una 
minaccia per la tutela delle acque sotterranee. 
Nell’ambito del progetto UE FP7-ENV 2013 MAR-
SOL (Demonstrating Managed Aquifer Recharge 
as a Solution to Water Scarcity and Drought; 
www.marsol.eu), il caso di studio di Sant’Alessio 
(impianto MAR di ricarica di subalveo indotta, 
Induced RiverBank Filtration, Lucca; Rossetto et 
al., 2015) è stato focalizzato sui sistemi di mo-
nitoraggio della qualità delle acque, andando a 
verificare e dimostrare che questi impianti pos-

sono costituire un’affidabile e sicura soluzione 
per l’approvvigionamento idrico se la dovuta at-
tenzione è posta ai temi del monitoraggio.
Il principale ostacolo allo sviluppo della ricarica 
degli acquiferi in Italia è stato, fino al 2016, la 
mancanza di una regolamentazione dedicata. Il 
Decreto Ministeriale 100/2016 (DM 100/2016) 
“Regolamento recante i criteri per il rilascio 
dell’autorizzazione al ravvenamento o all’accre-
scimento artificiale dei corpi idrici sotterranei al 
fine del raggiungimento dell’obiettivo di qualità, 
ai sensi dell’articolo 104, comma 4-bis, del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” fornisce le 
definizioni e i criteri generali per la ricarica con-
trollata dei corpi idrici sotterranei e, come detto, 
i criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla ri-
carica. Il DM 100/2016 dà mandato alle Regioni 
ed alle Province Autonome di individuare i corpi 
idrici sotterranei idonei a ricevere interventi di 
ricarica. Per quanto riguarda il rilascio dell’auto-
rizzazione, richiede quindi la presentazione di un 
progetto preliminare in cui siano illustrate una 
serie di informazioni, tra cui le caratteristiche 
idrologiche superficiali e sotterranee e quelle 
dell’intervento, ed un progetto esecutivo in cui 
sia presentato un monitoraggio quali-quantita-
tivo delle acque di durata annuale di durata an-
nuale. Il sistema di monitoraggio post- operam 
costituisce poi il centro del Decreto, andando 
a significare che si è data la dovuta importanza 
al tema della valutazione dell’efficacia dell’in-
tervento e degli effetti dello stesso sulla qualità 
delle acque sotterranee.
Nel 2014 la Regione Emilia Romagna ha messo 
in opera un bacino di infiltrazione di tipo spe-
rimentale sulla conoide del Fiume Marecchia, 
al fine di alleviare le problematiche di carenza 
idrica nel riminese (Severi, 2016). Il pilota è stato 
condotto per due anni con successo; la Regione 
Emilia Romagna è adesso impegnata nella fase 
di preparazione della documentazione per la 
richiesta di autorizzazione dell’impianto, come 
richiesto dal DM 100/2016. 

Bacini di infiltrazione 

La ricarica delle falde in condizioni controllate 
può essere attuata con diversi sistemi che di-
pendono dalle condizioni ambientali e climati-
che delle aree di intervento. Poiché nel progetto 
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LIFE REWAT è prevista la messa in opera di un 
impianto di ricarica della falda in condizioni con-
trollate dimostrativo e sperimentale (soggetto al 
DM 100/2016) utilizzando la tecnica dei bacini 
di infiltrazione (infiltration pond), nel seguito del 
testo, focalizzeremo la nostra attenzione su que-
sti schemi di ricarica. Alla fine di questa sezione 
sono quindi presentate una serie di esperienze, 
in atto anche da alcuni decenni, che possono 
fornire input ai fini della progettazione dell’in-
tervento previsto. Nell’ultima parte della sezio-
ne viene presentata una traccia progettuale per 
la realizzazione dell’impianto di ricarica, ai sensi 
di quanto previsto dal DM 100/2016. Le seguen-
ti informazioni sono derivate dalla Deliverable 
13.3 MAR design and construction criteria (Esca-
lante et al., 2016) del progetto FP7 MARSOL.

I bacini di infiltrazione sono sistemi a disper-
sione, costituiti essenzialmente da depressioni 
poco profonde, progettate per infiltrare acqua 
attraverso il suolo (attraverso il fondo e le pare-
ti) nell’acquifero. Nella progettazione di un baci-
no di infiltrazione è necessario considerare una 
serie di punti: a) posizione rispetto all’acquifero 
(distanza da soglie strutturali, aree con massi-
mo spessore dell’acquifero); b) morfologia del-
le pareti del bacino e caratteristiche idrologiche 
dell’area; c) soggiacenza; d) qualità delle acque 
utilizzate per la ricarica; e) tempi di residenza 
delle acque nella zona insatura e velocità nell’ac-
quifero; f) posizione dei punti di emungimento 
di acqua sotterranea.
Si possono avere numerose variazioni nel desi-
gn di un bacino di infiltrazione, ma gli elementi 
legati alla prevenzione dei fenomeni di intasa-
mento (clogging) delle superfici sono comuni.
L’intasamento può essere causato da vari fatto-
ri, il più rilevante probabilmente è costituito dal 
deposito di materiale fine sul fondo, che causa la 
conseguente perdita di efficacia dell’intervento 
di ricarica per la diminuzione della permeabilità. 
Il fenomeno è ampiamente discusso nella let-
teratura scientifica di settore (si veda ad esem-
pio: http://recharge.iah.org/recharge/clogging.
html). La qualità delle acque e le condizioni cli-
matiche possono ulteriormente influenzare lo 
sviluppo del clogging.

Prospettive 

Ad oggi vi è un crescente interesse per questa 
tecnica a basso costo, e potenzialmente a bas-
so consumo energetico, in quanto può costituire 
una valida alternativa ai tradizionali metodi di 
trattamento delle acque o consentire la gestione 
congiunta di corpi idrici superficiali e sotterranei. 
Allo stesso tempo, la mancanza di conoscenza 
delle possibilità offerte da questa tecnica a livel-
lo degli organi di governo, nonché tra i profes-
sionisti, impedisce l’applicazione di queste tecni-
che. Ad esempio, gli impianti MAR, anche se più 
economici e più rispettosi dell’ambiente, sono 
trascurati a favore dell’ipotesi della costruzio-
ne di piccoli/medi invasi superficiali. Pertanto, 
la disseminazione del know-how tecnico e degli 
avanzamenti scientifici in ambito della ricarica 
delle falde tra le autorità di governo dell’acqua 
e del pubblico in generale è fondamentale per la 
diffusione delle tecniche MAR.

Infine, è della massima importanza definire gli 
strumenti finanziari per permettere la realizza-
zione di tali infrastrutture idriche, e per garan-
tire le operazioni e la manutenzione di routine, 
aprendo così anche un nuovo mercato nel set-
tore idrico.

Schema di bacino di infiltrazione (da Escalante 
et al., 2016).
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Santiuste de San Juan Bautista, Segovia, Spagna

Tipologia impianto: Diversi schemi di dispersione superficiale (bacini, canali, etc.)

Anno e stato di attività: Dal 2002, operativo

Ente gestore: Tragsa group/Irrigation Community Santiuste

Obiettivi: L’impianto è stato progettato per scopi sia irrigui sia ambientali (mantenimento di due 
aree umide artificiali e del lago salato Iglesia)

Utilizzatori finali: Comunità agricola dell’area di Santiuste

Caratteristiche principali: Una derivazione dal Fiume Voltoya canalizzata per circa 9 km (in tuba-
zione di 900 mm Ø con filtri a ghiaia e dieci sfioratori, per una portata massima di 1 m3/s) giunge 
ad un bacino di infiltrazione (Fernández-Escalante et al., 2015a; 2015b) di 14322 m2, da cui si 
dipartono due canali paralleli di infiltrazione (est, 10667 m2, e ovest, 17293 m) con quattro con-
nessioni trasversali e due sistemi di scarico nei Fiumi Voltoya e Eresma (per casi estremi di piena). 
Durante il percorso ci sono 54 punti di rallentamento del flusso al fine di aumentare la capacità di 
infiltrazione nel suolo. Il sistema è impostato in depositi quaternari poggianti su un livello imper-
meabile. La progettazione dell’impianto è stata realizzata in seguito a numerose indagini (tra cui 
di rilevante importanza quelle indirette di tipo geofisico). L’acquifero ha uno spessore massimo 
di circa 60 m.

Acque utilizzate per la ricarica e caratteristiche chimiche: Acqua superficiale (Fiume Voltoya) 
e reflui trattati del depuratore di Santiuste (per un volume inferiore al 5% rispetto al totale). Le 
acque del Fiume Voltoya hanno una facies bicarbonato - calcica. 

MAR/1Sistemi di dispersione di Santiuste de San Juan Bautista (Spagna) 
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Sistema di monitoraggio: Il sistema in essere ha l’obiettivo di monitorare sia le acque superficiali 
(mediante un misuratore di flusso in continuo alla valvola di testa) sia le acque di falda (con rete 
di 54 punti: 23 piezometri e 31 pozzi).
Il protocollo prevede almeno due campionamenti ogni anno, nel corso dei quali vengono eseguite 
analisi chimiche degli elementi maggiori e di solidi totali disciolti (TDS - Total Dissolved Solids), 
solidi sospesi totali (TSS - Total Suspended Solids), carbonio organico totale (TOC -Total Organic 
Carbon), ossigeno disciolto (DO - Dissolved Oxygen), pH, conducibilità elettrica e nitrati. Nel 2005 
è stato implementato un modello numerico di flusso delle acque sotterranee (per mezzo del co-
dice MODFLOW), non attualmente aggiornato.

Volume medio-annuo di acqua utilizzata per la ricarica: I volumi variano da 0 a 12.5 Mm3 con 
una media annua pari a 8 Mm3. L’autorità di bacino locale (Confederación Hidrográfica del Duero), 
considerate le caratteristiche idrologiche del bacino, ha fissato il limite massimo di volume utiliz-
zabile per la ricarica a 8.5 Mm3.

Costo complessivo dell’opera: Il costo totale di progettazione e messa in opera dell’impianto (in-
clusi i progetti di ricerca associati) è stato di circa 4 M€.

Costi di manutenzione: Dipendenti dagli interventi (da 6000 € a 30000 €/anno).

Volume medio-annuo di acqua immagazzinata: Volume medio fortemente dipendente dalle flut-
tuazioni della tavola d’acqua, variabile tra 37% a 96% del volume di acqua derivato 
(Fernández-Escalante et al., 2015c).
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 Lago in.Cal System, Rimini, Italia  

Tipologia impianto: Bacino di infiltrazione

Anno e stato di attività: Dal 2014, sperimentale

Ente gestore: Regione Emilia Romagna

Obiettivi: Aumentare la disponibilità idrica della falda al fine di disporre di una potenziale riserva 
nei periodi di forte scarsità idrica

Utilizzatori finali: Agricoltori locali, usi civili e attività turistiche

Caratteristiche principali: Il sito è localizzato sulla conoide alluvionale del Fiume Marecchia, co-
stituita prevalentemente da depositi ghiaiosi, che ospitano un acquifero freatico, di spessore fino 
a 80 m, poggianti su un substrato argilloso. La ricarica viene effettuata derivando le acque del 
Fiume Marecchia le acque in un canale irriguo, che nel periodo Ottobre-Marzo le convoglia verso 
un lago sito in una cava abbandonata in destra idrografica del fiume (Severi, 2016). Il Fiume e il 
lago sono in connessione idraulica con l’acquifero della conoide. 
Al fine di ovviare al fenomeno di intasamento del fondo del lago, è necessario movimentare i 
sedimenti fini presenti sul fondo. Tale intervento sarà realizzato nei periodi in cui il lago è asciut-
to, ed il sedimento fine verrà spostato verso le sponde del lago o in altri settori del lago stesso. 
Questo intervento di pulizia del fondo verrà ripetuto nel tempo ed in quest’ottica ogni volta che 
il lago rimarrà asciutto, si prevede di svolgere dei rilevamenti sul fondo per verificare l’estensione 
e lo spessore dei sedimenti fini presenti.

Acque utilizzate per la ricarica e caratteristiche chimiche: Acque superficiali provenienti dal Fiu-
me Marecchia. Le acque hanno una facies bicarbonato calcica.

MAR/2Bacino di infiltrazione della Conoide del Fiume Marecchia (Italia)
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Sistema di monitoraggio: La rete di monitoraggio consiste in 25 punti di controllo (di cui 5 pie-
zometri perforati in fase di realizzazione del sistema) e 18 pozzi esistenti di proprietà privata. In 
7 di questi punti è stato installato un sistema di sensori con acquisizione in continuo di livello, 
temperatura e conducibilità elettrica specifica (con frequenza oraria). Un misuratore in continuo 
del livello idrometrico è stato installato nel tratto di canale irriguo che immette l’acqua nel lago 
per quantificare i volumi in entrata. 
Nel periodo sperimentale (2014-2016), oltre alle acquisizioni effettuate per mezzo della rete in 
continuo, sono state eseguite 15 campagne di lettura del livello di falda nella rete piezometrica. 
Sono state eseguite 7 campagne di monitoraggio delle acque sotterranee per verificarne lo stato 
chimico, per un totale di 64 campioni raccolti in 12 punti di prelievo. Le analisi chimico – fisiche 
eseguite comprendono temperatura, conducibilità elettrica, calcio, magnesio, sodio, potassio, 
cloruri, nitrati solfati, bicarbonati. Il protocollo di gestione dell’impianto è in fase di elaborazione.

Volume medio-annuo di acqua utilizzata per la ricarica: 1.9 Mm3 (2.5 Mm3 nel corso dei 490 gior-
ni di sperimentazione, 5100 m3 al giorno). 

Costo complessivo dell’opera: La messa in opera del sistema ha avuto un costo di 45000 €. Tale 
cifra comprende l’installazione della rete di monitoraggio, le perforazioni, installazione e la manu-
tenzione dei sistemi di controllo, le analisi chimiche e il costo del personale professionista.

Costi di manutenzione: In fase di elaborazione.

Volume medio-annuo di acqua immagazzinata: In fase di elaborazione.
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 Alice Springs, Northern Territory, Australia 

Tipologia impianto: Sistema di trattamento Suolo-Acquifero (Soil Aquifer Treatment)

Anno e stato di attività: Dal 2008, operativo

Ente gestore: Power Water Corporation, Northern Territory

Obiettivi: Il sistema consente di aumentare la disponibilità idrica della falda tramite l’infiltrazio-
ne di reflui trattati al fine di disporre di una potenziale riserva nei periodi di forte scarsità idrica. 
Permette inoltre un ulteriore trattamento delle acque reflue all’uscita dal depuratore attraverso 
un passaggio nell’area umida di Ilparpa 

Utilizzatori finali: Agricoltori locali e usi civili

Caratteristiche principali: In questo impianto si ricarica la falda utilizzando reflui trattati, sfrut-
tando la capacità del sistema suolo-acquifero di migliorare la qualità delle acque in uscita dal 
depuratore (Bekele et al., 2015; Page et al., 2010; Vanderzalm et al., 2015). L’impianto di ricarica 
si trova a circa 7 km a sud della città di Alice Springs. L’area è caratterizzata da un clima estrema-
mente siccitoso, con elevati tassi di evaporazione e precipitazioni medie pari a 284 mm/anno. 
L’impianto, terminato nel 2016, è costituito da 5 bacini di ricarica per un’area totale di 38473 m2. 
L’azione di ricarica è impostata su di un paleoalveo del Fiume Todd, che costituisce un acquifero 
Quaternario in sedimenti grossolani, con una copertura superficiale costituita da limi argillosi e 
sabbie.

Acque utilizzate per la ricarica e caratteristiche chimiche: Acque reflue trattate mediante flot-
tatori ad aria disciolta (2008-2013) oppure mediante flottatori ad aria disciolta e UV (dal 2013 a 
oggi). Le acque hanno una facies sodio – clorurato (Na-Cl), con conducibilità elettrica media di 
1600 μS/cm.

MAR/3
Sistema di trattamento suolo-acquifero (Soil Aquifer Treatment - SAT) 
di Alice Springs (Australia)
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Sistema di monitoraggio: Il sistema di monitoraggio prevede misure in continuo per valutare le 
performance del bacino di infiltrazione (livello, tempo di riempimento, tempo di infiltrazione), 
monitoraggio dell’acqua utilizzata per la ricarica e monitoraggio delle acque di falda mediante 
una rete di piezometri in situ.
Per valutare la qualità dell’acqua utilizzata per la ricarica vengono eseguite le analisi chimiche 
degli elementi maggiori, azoto, fosforo, carbonio organico (a cadenza mensile), analisi microbio-
logiche (a cadenza bisettimanale). Sono inoltre eseguite analisi chimiche delle acque di falda a 
cadenza trimestrale (elementi maggiori, azoto, fosforo, carbonio organico e parametri microbio-
logici). Per la gestione dell’impianto sono utilizzati sistemi  SCADA. 

Volume medio-annuo di acqua utilizzata per la ricarica: 0.6 Mm3.

Costo complessivo dell’opera: 4.8 M€ per l’impianto di trattamento delle acque; 4.8 M€ per lo 
schema SAT.

Costi di manutenzione: Costi operativi e di manutenzione, incluso l’impianto di trattamento delle 
acque 950000 €/anno; costi di sola manutenzione 90000 €/anno.

Volume medio-annuo di acqua immagazzinata: In fase di elaborazione.
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Washington County, Utah, Stati Uniti

Tipologia impianto: Bacino di infiltrazione

Anno e stato di attività: Dal 2002, operativo

Ente gestore: County Water Conservancy District

Obiettivi: Aumentare la disponibilità idrica della falda al fine di disporre di una potenziale riserva 
nei periodi di forte scarsità idrica

Utilizzatori finali: Washington County Water Conservancy District, City of Saint George, Utah

Caratteristiche principali: Il bacino di ricarica di Sand Hollow è sito sulla formazione acquifera 
“Navajo Sandstone”, ha un volume di circa 6.2 x 107 m3 e ricopre un’area di circa 530 ettari. L’ac-
quifero ha una conducibilità idraulica orizzontale di 0.2 m/giorno. La presenza di fratture associa-
te ne aumenta la porosità secondaria e conferisce una conducibilità locale fino a 0.9 m/giorno. 
Il sistema prevede un uso congiunto di acque superficiali (dopo trattamento) e sotterranee deri-
vanti dalla ricarica dell’acquifero (Heilweil e Marton, 2011).

Acque utilizzate per la ricarica e caratteristiche chimiche: Acque superficiali provenienti dal 
Fiume Virgin con solidi totali disciolti pari a circa 500 mg/l.

MAR/4Bacino di infiltrazione di Sand Hollow (Stati Uniti)
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Sistema di monitoraggio: Il sistema di monitoraggio è costituito da 22 pozzi ed un sistema di 
monitoraggio delle acque superficiali. Sono eseguiti una serie di test annuali con alcuni traccianti 
ambientali sia sulle acque superficiali sia sulle acque di falda. Vengono eseguite analisi chimiche 
degli elementi maggiori, bromo, arsenico, carbonio organico disciolto, azoto, fosforo. I traccianti 
utilizzati per i test sono: trizio, gas nobili, clorofluorocarburi, esafluoruro di zolfo. Per la gestione 
e analisi dei risultati è implementato un modello numerico utilizzando il codice MODFLOW-2005.

Volume medio-annuo di acqua utilizzata per la ricarica: 21 Mm3.

Costo complessivo dell’opera: 33 M€. 

Costi di manutenzione: Circa 90000 €/anno.

Volume medio-annuo di acqua immagazzinata: 12 Mm3.
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Dan Region, Tel Aviv, Israele

MAR/5Sistema di trattamento Suolo-Acquifero (Soil-Aquifer Treatment- SAT) di Shafdan 
(Israele)

Tipologia impianto: Sistema di trattamento Suolo-Acquifero (Soil Aquifer Treatment)

Anno e stato di attività: Dal 1976, operativo

Ente gestore: Mekorot – Israel National Water Co.Company, Ltd

Obiettivi: Scopi irrigui senza limitazioni d’uso (irrigazione del deserto del Negev) ed ambientali.

Utilizzatori finali: Agricoltori e abitanti delle zone rurali

Caratteristiche principali: L’impianto di trattamento di Shafdan tratta gli effluenti dell’area me-
tropolitana di Tel-Aviv e li utilizza per la ricarica dell’acquifero Quaternario in arenarie (una delle 
principali fonti di acqua in Israele), attraverso una serie di bacini di infiltrazione. E’ probabilmen-
te il più grande al mondo dove questa tecnica nell’arco di quaranta anni è stata continuamente 
adattata alle diverse condizioni (Cikurel, 2006). Il sistema SAT è basato su cicli intermittenti di 
allagamento e prosciugamento dei bacini, passaggio degli effluenti attraverso la zona insatura, e 
successivo pompaggio delle acque così trattate per mezzo di pozzi posizionati nell’intorno dei ba-
cini di infiltrazione. Questi cicli variano da bacino a bacino, a seconda delle condizioni climatiche, 
il numero di bacini attivi ed i quantitativi di reflui disponibili per la ricarica.

Acque utilizzate per la ricarica e caratteristiche chimiche: Reflui urbani e industriali dell’area 
metropolitana di Tel Aviv.  Attraverso l’impianto di trattamento si ha riduzione al 90% dei valori 
ingresso di BOD, TSS, ammonio, azoto e fosforo. La qualità delle acque emunte dopo il trattamen-
to è tale da raggiungere una riduzione tra il 40 ed il 70% di composti detergenti e fenoli; coliformi 
ed enterovirus non sono stati ritrovati. Si ha comunque un incremento nella salinità delle acque 
a causa della prossimità del sito alla costa, ed in boro per la tipologia di suolo locale (Oron, 2001; 
Jimenez, 2008). Per i dettagli si veda la tabella alla pagina successiva.
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Sistema di monitoraggio: L’attività ordinaria è oggetto di un programma completo monitorag-
gio della qualità dell’acqua, che comprende analisi dei parametri biologici fisici, chimici e, in vari 
punti di campionamento e intervalli di tempo.
Il programma di monitoraggio ha per oggetto: a) le acque nell’impianto di trattamento biologico 
prima della ricarica, che comprendono il refluo non trattato e l’effluente trattato (con prelievo 
di campioni compositi); b) le acque sotterranee dell’impianto di ricarica, che include i pozzi di 
osservazione ed i pozzi di estrazione. Le analisi effettuate comprendono: parametri tipici delle 
acque reflue, nutrienti, principali anioni e
cationi, oligoelementi e altre caratteristiche di qualità delle acque. La frequenza delle analisi 
varia da prove quotidiane per parametri operativi di routine fino a screening completi ogni sei 
mesi. Ulteriori informazioni possono essere tratte da Mekorot (2015).

Volume medio annuo di acqua utilizzata per la ricarica: Il volume di acqua trattata che viene 
utilizzato per la ricarica varia tra 115/130 Mm3/anno per motivi operativi (disponibilità dei ba-
cini, cicli di allagamento/prosciugamento, disponibilità dei pozzi, presenza di elevati tenori in 
manganese). I tassi di infiltrazione variano dall’estate all’inverno: in quest’ultimo la mediana è 
pari a 2 cm/ora, mente in estate è di circa 3 cm/ora.

Volume medio annuo di acqua immagazzinata: Il volume medio di acqua estratta dall’impianto 
SAT varia tra 130 e 150 Mm3.

Costo complessivo dell’opera: Il costo dell’intero impianto (che comprende anche il trattamen-
to secondario) è pari a circa 350 M€ e include la costruzione dei bacini di infiltrazione, le tuba-
zioni e circa 150 pozzi e decine di piezometri. Il costo totale della acqua recuperata è circa 0.35 
€/m3. Questo costo include il costo di pompaggio e trasferimento all’utilizzo finale, distante 70 
km, ed i costi di manutenzione.

Costi di manutenzione: Informazione non disponibile.
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Impianto di ricarica della falda in condizioni controllate nel Comune 
di Suvereto

Nell’ambito del progetto LIFE REWAT è prevista 
la messa in opera di un impianto prototipale 
di ricarica della falda in condizioni controllate 
sfruttando la morfologia locale e derivando i 
flussi di morbida, o comunque in eccesso rispetto 
al minimo deflusso vitale, del Fiume Cornia, 
ovvero senza produrre alterazioni significative 
del regime idrologico. L’area individuata per 
l’impianto è una delle più importanti per la 
ricarica locale dell’acquifero, così come studiato 
da ASA S.p.A. in precedenti ricerche e definito 
negli stessi strumenti di pianificazione vigenti 
(in particolare il Piano di Assetto Idrogeologico), 
ed è costituita da suoli a prevalente tessitura 
ghiaiosa-sabbiosa molto permeabili. Detta area 
è oltremodo importante, in quanto le acque ivi 
fluenti nel Fiume Cornia hanno bassi contenuti 
in boro, elemento naturalmente alto nell’area e 
che ha costretto ASA S.p.A. negli anni passati ad 
importanti investimenti di carattere tecnologico 
per l’abbattimento di tale sostanza ai fini 
dell’approvvigionamento idropotabile.

L’impianto di ricarica di Suvereto sarà uno dei 
primi impianti di ricarica della falda “in condizione 
controllate” in Italia. La tecnica di ricarica 
prescelta è quella di un bacino di infiltrazione da 
localizzarsi in un basso topografico preesistente. 
L’impianto sarà costituito dai seguenti elementi:

- opera di presa sul Fiume Cornia (costituita da 
canale di adduzione e pompa) per la derivazione 

dei deflussi eccedenti il minimo deflusso vitale;

- sistema di controllo dell’opera di presa 
appositamente progettato mettendo in 
relazione il funzionamento della pompa con 
sensori per la determinazione del livello 
del fiume ed alcuni parametri della qualità 
delle acque fluenti nel Fiume Cornia, così da 
determinare il funzionamento dell’opera di 
presa o meno in base al superamento di soglie 
di qualità delle acque predefinite;

- eventuale vasca di sedimentazione attraverso 
cui far transitare, per mezzo di una condotta, 
il flusso in ingresso all’impianto di ricarica, 
così da far sedimentare il carico solido prima 
dell’ingresso nella zona di infiltrazione;

- area di infiltrazione individuata in un basso 
morfologico preesistente, che potrà essere 
leggermente scavata (scotico superficiale), e 
segmentata con aree vegetate per favorire la 
sedimentazione del carico solido prima della 
infiltrazione;

- sistema di monitoraggio e di controllo di 
funzionamento dell’impianto, costituito da una 
rete di piezometri con punti a monte ed a valle 
dell’impianto di ricarica (appositamente perforati 
e strumentati) e sensore multi-parametrico 
nel corso d’acqua, al fine di garantire l’efficacia 
dell’opera e garantire una adeguata protezione 
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della salute umana e dell’ambiente, compreso 
sistema di trasmissione dati (possibilmente rete 
wifi tra i sensori on site, trasmissione gsm del 
segnale a server in remoto e produzione di file.
csv in archivio database).

La funzionalità dell’impianto è prevista nei mesi 
tra ottobre e aprile per un minimo quantitativo 
di acque derivate dal Fiume Cornia per la ricarica 
quantificato in circa 360000 m3, corrispondente 
ad una derivazione media di circa 20 l/s verso 
l’impianto di ricarica per 210 giorni. L’obiettivo 
ottimale è la derivazione di circa 600000 m3 
dal Fiume Cornia nel periodo sopraindicato, 
corrispondente ad una derivazione media di circa 
35 l/s verso l’impianto di ricarica per 210 giorni. 
La massima derivazione attesa è valutabile in 
circa 1.8 M m3/anno, corrispondenti ad una 
derivazione media pari a 100 l/s.

Per la funzionalità dell’impianto verrà preparato e 
siglato un protocollo nel quale verranno riportate 
le soglie dei parametri spia che garantiranno 
l’accensione della derivazione o meno. 

I parametri di qualità da monitorare in continuo 
saranno concordati con gli enti competenti, 
tra cui l’Agenzia Regionale di Protezione 
Ambientale della Regione Toscana, ma in prima 
analisi possono essere identificati in un set 
comprendente pH, ossigeno disciolto, potenziale 
redox, conducibilità elettrica, temperatura e 
torbidità.
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Particolare del bacino in cui è prevista la realizzazione dell’impianto di 
ricarica delle falde in condizioni controllate.

Schema sintetico dell’impianto di ricarica in condizioni controllate in 
progetto.
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 Raccolta di esperienze relative ad interventi di riqualificazione fluviale  
 

Cenni sulla riqualificazione morfologica 
dei corsi d’acqua

La riqualificazione morfologica dei corsi d’acqua 
mira a ripristinare o creare forme e/o processi 
idromorfologici fluviali che risultano alterati da 
pressioni antropiche, al fine di migliorare lo sta-
to ecologico dei corpi idrici interessati coniugan-
do le finalità ambientali con quelle idrauliche 
e socio-economiche. Gli interventi tipici di una 
strategia di riqualificazione morfologica posso-
no essere ricondotti a due tipologie: riqualifi-
cazione attiva, dove si porta il corso d’acqua di-
rettamente ad una configurazione di forme e/o 
processi idromorfologici più prossimi a quelli di 
riferimento rispetto a quelli attuali. Le condizio-
ni di riferimento per un corso d’acqua possono 
coincidere con le forme ed i processi in condizio-
ni indisturbate (in assenza di ogni disturbo antro-
pico) o quanto meno in condizioni tali da deter-
minare una qualità ecologica migliore rispetto a 
quella attuale. Nella riqualificazione passiva si 
interviene sulle variabili guida (regime delle por-
tare liquide e il regime delle portate solide) e/o 
sulle condizioni al contorno (pendenza e topo-
grafia della valle fluviale, caratteristiche dei sedi-
menti di fondo e di sponda, caratteristiche della 
vegetazione ripariale) della configurazione idro-
morfologica attuale, affinché si inneschino dei 
processi tali da portare successivamente il corso 
d’acqua verso una diversa configurazione idro-
morfologica più prossima a quella di riferimen-
to. Al termine dell’intervento il corso d’acqua 
nel primo caso presenta una configurazione di-
versa da quella attuale (tipicamente coincidente 
o prossima a quella attesa a regime), viceversa 
nel secondo caso presenta una configurazio-
ne coincidente o solo moderatamente diversa 
rispetto a quella attuale (tipicamente distante 
da quella attesa a regime). La scelta di un ap-
proccio rispetto all’altro dipende in primis dal 
grado di dinamismo idromorfologico (l’insieme 
di mobilità laterale, trasporto solido, erosione 
o sedimentazione del fondo) proprio del corso 
d’acqua interessato (p.es. scegliendo la riquali-
ficazione passiva, il corso d’acqua raggiunge la 

configurazione attesa? In caso positivo, lo fa nei 
tempi desiderati?), sia a scala di bacino idrogra-
fico che di tratto/i interessato/i, oltre che da altri 
aspetti tra i quali la sostenibilità del costo degli 
interventi e l’uso del suolo nel corridoio fluviale 
e nel bacino idrografico interessati.

Specificità idromorfologiche del Fiume 
Cornia

Il Fiume Cornia è un corso d’acqua dell’Appenni-
no settentrionale a regime torrentizio, con pie-
ne anche violente ed improvvise e con periodi 
prolungati a deflusso minimo/assente. Nasce 
in ambito collinare ad 875 m s.l.m. e - dopo un 
percorso di circa 50 km che drena un bacino 
idrografico con superficie pari a circa 365 km2 
- sfocia nel mar Tirreno. La pendenza del corso 
d’acqua è per il 10% della lunghezza superiore al 
2% (tratto di monte), per il 25% della lunghezza 
compresa tra il 2% e l’1% (tratto intermedio) e 
per il 65% della lunghezza inferiore al 1%, confi-
gurando il Cornia come un corso d’acqua preva-
lentemente a bassa energia. Il tratto più a monte 
risulta sostanzialmente indisturbato, se si esclu-
dono alcuni attraversamenti localizzati (ponti e 
guadi) e le alterazioni indotte dalla modifica di 
copertura forestale sui versanti collinari e lungo 
il corridoio fluviale. Il tratto intermedio del cor-
so d’acqua, nel secondo dopoguerra e fino agli 
anni ’80 del secolo scorso, è stato viceversa og-
getto di un graduale processo di rimozione dei 
sedimenti per attività di estrazione di inerti a fini 
commerciali, con conseguente attivazione di un 
processo di incisione dell’alveo propagatosi an-
che oltre gli ambiti di dragaggio. Il tratto più a 
valle, in cui il fiume esce dall’ambito collinare e 
scorre in un’ampia pianura alluvionale, presenta 
una tipologia morfologica monocursale variabi-
le (da meandriforme a sinuoso e rettilineo) con 
presenza di argini remoti o vicini (mai in froldo), 
con alveo notevolmente inciso e conseguente 
scarso rapporto idromorfologico con la piana al-
luvionale Sia il tratto mediano che quello distale 
presentano alcuni sbarramenti (soglie e traver-
se) e attraversamenti (ponti e guadi) che, a scala 
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locale, modificano la pendenza del fondo con 
effetti significativi sul trasporto solido. A scala di 
bacino idrografico la copertura forestale attuale 
è pari a circa il 75% della superficie totale. Com-
plessivamente si può affermare che l’azione an-
tropica di estrazione di inerti dal Fiume Cornia 
ha prodotto un’alterazione dell’equilibrio idro-
morfologico che il corso d’acqua aveva raggiun-
to in tempi storici, producendo una incisione 
il cui recupero naturale - in ragione del basso 
dinamismo idromorfologico del corso d’acqua 
- potrà avvenire in tempi non brevi. L’incisione 
del corso d’acqua comporta diversi effetti nega-
tivi, tra cui la canalizzazione dell’alveo di piena, 
la riduzione della piana inondabile e l’alterazio-
ne delle forme morfologiche (con conseguente 
aggravio della pericolosità idraulica a valle, im-
poverimento ecologico del corridoio fluviale e 
riduzione del ravvenamento naturale degli ac-
quiferi).
Tenendo conto di questi aspetti, sono state iden-
tificate le seguenti linee di azione per la riqua-
lificazione morfologica del Fiume Cornia: (A) 
mobilizzazione longitudinale di sedimenti tra 
sezioni di monte e di valle; (B) mobilizzazione 
trasversale di sedimenti da terrazzi recenti ad 
alveo attivo; (C) creazione di forme fluviali ti-
piche della configurazione morfologica in alvei 
a bassa energia; (D) modifica di guadi a favore 
della connettività idromorfologica longitudina-
le; (E) rimozione di traverse fluviali.
Le tipologie A, B e C rientrano nella fattispecie 
di riqualificazione attiva e, in particolare la A e 
la B, devono ritenersi prioritarie tenendo conto 
della bassa energia del corso d’acqua in esame. 
Le tipologie D ed E, la cui fattibilità è legata all’e-
sito positivo delle opportune verifiche idrauliche 
e socio economiche legate all’uso antropico dei 
manufatti interessati, rientrano nella fattispecie 
di riqualificazione passiva e, stante la tipologia 
di opere idrauliche presenti nel Cornia, devono 
ritenersi non prioritarie pur potendo produrre 
effetti positivi significativi a scala di tratto.
Di seguito vengono discusse in dettaglio le azio-
ni sopra individuate. A queste, segue la presen-
tazione di cinque casi di studio rilevanti per l’a-
zione oggetto di questa monografia.

Mobilizzazione longitudinale di            
sedimenti tra sezioni di monte e di valle 

(tipologia A)

Nei casi in cui la riattivazione dei naturali proces-
si di trasporto non sia perseguibile (ad esempio 
quando la riattivazione delle fonti di sedimenti 
dai versanti sia impedita dalla presenza di inse-
diamenti o infrastrutture non delocalizzabili, o 
la rimozione di difese spondali lungo tratti suf-
ficientemente lunghi non sia attuabile) oppure 
non possa determinare gli effetti desiderati in 
tempi sufficientemente brevi (come nel caso del 
Fiume Cornia), si può effettuare un’immissione 
diretta in alveo di sedimenti con mezzi mecca-
nici. Questi possono provenire da zone esterne 
all’alveo (ad esempio da escavazioni nella pia-
nura adiacente) o, come nel caso della presente 
linea di azione proposta per il Fiume Cornia, da 
altri tratti dell’alveo stesso in comprovata sedi-
mentazione e dove ne sia opportuna la rimozio-
ne, in particolare a monte di sbarramenti o in 
tratti particolarmente critici dal punto di vista 
idraulico.

Fiume Cornia presso loc. Vivalda – sponda sinistra pro-
tetta da difesa longitudinale, con evidenza di marcata 
incisione dell’alveo (Gusmaroli, 2016)
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Lo scopo principale dell’immissione di sedimenti 
in alveo è quello di mitigare o invertire fenomeni 
di incisione dell’alveo. Una riduzione del feno-
meno di incisione permette generalmente an-
che il perseguimento di obiettivi di riduzione del 
rischio idraulico a scala di bacino (in un fiume 
inciso gli eventi di allagamento della piana inon-
dabile e delle aree golenali sono assenti o meno 
frequenti rispetto ad un fiume in equilibrio, 
quindi la capacità di laminazione naturale diffu-
sa è ridotta), di riduzione del dissesto delle ope-
re interferenti e dei beni esposti presenti lungo 
le sponde, la riduzione/inversione di fenomeni 
di abbassamento della falda (sia per incremento 
della ricarica dalle riconnesse piane inondabili, 
sia per crescita dei livelli idrici conseguenti all’in-
nalzamento del fondo dell’alveo) e un migliora-
mento complessivo delle condizioni ecologiche 
(p.es. riattivazione di forme fluviali con ripristino 
di habitat acquatici, recupero della funzionalità 
delle aree ripariali, ecc.).
Il materiale reimmesso va selezionato sulla base 
delle caratteristiche granulometriche e geologi-
che, che devono essere coerenti con quelle ne-
cessarie a ricostituire nel sito di intervento e, nel 
tempo, nel tratto a valle, condizioni più naturali 
di substrato e aggradazione del letto. Le quanti-
tà in gioco devono essere valutate sulla base di 
uno studio geomorfologico che stimi il deficit at-
tuale e, tenendo conto delle altre sorgenti di se-
dimenti e della capacità di trasporto del reticolo 
idrografico interessato, i volumi necessari a rico-
struire lo spessore voluto; questo anche al fine 
di valutare l’eventuale necessità di opere tra-
sversali (ad esempio piccole soglie di fondo, pre-
feribilmente in materiale sciolto, i cui possibili 
effetti ambientali negativi vanno valutati con at-
tenzione) che ne favoriscano la sedimentazione. 
Il reinserimento del materiale può avvenire con 
diverse modalità a seconda della configurazio-
ne morfologica, dell’energia specifica del corso 
d’acqua, dello spazio disponibile, del rischio da 
esondazione nella fase transitoria, dell’impatto 
potenziale sulle comunità biotiche, dell’eventua-
le volontà di ricostruire fin da subito specifiche 
forme d’alveo, delle modalità di monitoraggio 
(fortemente raccomandato, per un congruo nu-
mero di anni dopo l’intervento). Tra le principali 
modalità di immissione dei sedimenti si citano 
le seguenti: i) immissione in alveo in un’area ri-

stretta senza redistribuzione meccanica (es. sca-
rico da bilico a valle di un ponte o reimmissione 
in buche conseguenti a precedenti interventi di 
escavazione); ii) deposito lungo le sponde, dove 
possano essere raggiunti e gradualmente erosi 
almeno da portate di piena ordinaria; iii) distri-
buzione con ripartizione omogenea nel tratto di 
intervento; iv) inserimento in alveo a costituire 
forme fluviali coerenti con la tipologia morfo-
logica locale (tenendo in considerazione che il 
materiale potrà essere rimodellato dal deflusso 
idrico).

Mobilizzazione trasversale di sedimenti 
da terrazzi recenti ad alveo attivo 

(tipologia B)

L’azione prevede di mobilitare con mezzi mecca-
nici i sedimenti accumulati in terrazzi di recente 
formazione e di immetterli nell’alveo attivo lad-
dove questo presenti fenomeni di incisione che 
hanno ridotto la frequenza di inondazione della 
piana inondabile. L’azione prevede inoltre che 
la piana inondabile riconnessa sia lasciata libera 
di evolvere morfologicamente, senza prevedere 
quindi protezioni di sponda e, qualora presenti, 
rimuovendo eventuali ostacoli alla divagazione 
laterale.

Lo scopo principale è quello di riconnettere 
all’alveo fluviale parti di pianura alluvionale, in-

Fiume Cornia tra loc. Palazzolo e loc. San Lorenzo - trat-
to inciso con alveo attivo affiancato da ampia unità mor-
fologica vegetata (Gusmaroli, 2016)
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vertendo i fenomeni di incisione dell’alveo. Si 
vanno così a ricreare le condizioni per cui por-
zioni della pianura alluvionale, attualmente di-
sconnesse e quindi escluse o poco coinvolte 
dalla dinamica fluviale, possano essere inondate 
con maggior frequenza grazie all’innalzamento 
della quota del talweg ed al contestuale abbas-
samento della loro quota. L’intervento favorisce 
il contestuale conseguimento di obiettivi idrauli-
ci incrementando la superficie inondata - quindi 
la laminazione diffusa - a parità di tempo di ri-
torno, la riduzione di fenomeni di abbassamen-
to della falda e un miglioramento complessivo 
delle condizioni ecologiche (riattivazione delle 
zone ripariali, apporto di sostanza organica dalla 
piana inondabile al corso d’acqua e/o viceversa, 
o l’apporto di detriti legnosi che creano nuovi 
habitat, ecc.). La riconnessione della piana inon-
dabile può favorire il recupero dei naturali pro-
cessi di autodepurazione fluviale, anche se per 
corsi d’acqua con portate significative l’effetto 
complessivo può essere trascurabile.
Le operazioni prevedono in genere l’asporta-
zione del cotico eventualmente formatosi nelle 
zone terrazzate e successivamente lo scavo e la 
reimmissione in alveo del materiale alluvionale 
disponibile in quantità definita da studio idro-
morfologico, dando eventualmente preceden-
za in caso di significativa anisotropia trasversa-
le nella distribuzione del materiale alluvionale 
al sedimento con granulometria rilevante ai 
fini del ripristino del materasso perso a causa 
dell’incisione. L’intervento può essere realizzato 
sia in contesti non arginati, sia in tratti in cui le 
aree ora terrazzate sono contornate da rilevati 
arginali.

Creazione di forme fluviali tipiche della 
configurazione morfologica in alvei a 

bassa energia

(tipologia C)

L’azione prevede di realizzare interventi in alveo 
per la ricostruzione di forme fluviali coerenti 
con la tipologia di corso d’acqua in questione, 
ma non più presenti a seguito di avvenuti squi-
libri sulle dinamiche geomorfologiche (artificia-
lizzazione, deficit sedimentario, riduzione degli 
eventi di portata formativa, riduzione delle fonti 
di materiale vegetazionale di grandi dimensioni, 

ecc.). L’intervento può essere realizzato median-
te movimentazione a scala locale di materiale 
presente in situ (alveo attivo e/o piana inonda-
bile) e/o modellamento di materiale apportato 
dai terrazzi (recenti e/o antichi) e/o da diverse 
sezioni fluviali (a monte e/o a valle). Tra i nume-
rosi interventi possibili, ci riferiamo qui in parti-
colare alla ricostruzione di unità morfologiche a 
mesoscala quali riffle/pools, barre, detriti legno-
si di grandi dimensioni (Large Woody Debris), 
ecc. L’intervento si pone l’obiettivo di “aiutare” 
corsi d’acqua - a ridotta energia e con scarsa ca-
pacità di ricreare e mantenere le forme fluviali 
inizialmente presenti e successivamente perse a 
seguito di pressioni idromorfologiche - a ricreare 
tali forme in tempi più ridotti, attraverso azioni 
attive di rimodellazione dell’alveo. La creazione 
di nuove unità morfologiche consente in gene-
re non solo di ritornare ad una conformazione 
d’alveo più vicina a quella presente in condizioni 
naturali, ma di ricreare habitat idonei per specie 
tipicamente presenti in quel contesto.

La creazione di forme fluviali in habitat a ridotta 
energia comprende una vasta gamma di possibi-
li interventi, compresi quelli che prevedono l’in-
serimento in alveo di elementi stabilizzati (barre 

Fiume Cornia presso loc. Vivalda durante siccità esti-
va- tratto oggetto di intervento di sistemazione con ri-
calibratura della sezione e formazione di depressione 
in linea, con evidenza di clogging sul fondo (Gusmaroli, 
2016)
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protette con interventi di ingegneria naturalisti-
ca, LWD ancorati con cavi metallici o strutture di 
sostegno in pietrame e cemento, ecc.). Nel caso 
specifico si mira invece alla realizzazione di in-
terventi per la realizzazione di forme fluviali non 
stabilizzate, per lo più attuati tramite movimen-
ti terra ed inserimento di LWD (in alternativa a 
massi ciclopici che generalmente non sono coe-
renti con la conformazione granulometrica pre-
sente). Si assume in partenza che tali interventi 
non siano destinati a rimanere stabili nel tempo, 
ma che aiutino corsi d’acqua a ridotta dinamica 
a rimodellare tali unità mantenendo nel tempo 
un alveo con le forme tipiche per la tipologia in 
questione.

Modifica di guadi a favore della connet-
tività idromorfologica longitudinale 

(tipologia D)

L’azione prevede la modifica strutturale (inclu-
sa l’opzione di procedere alla rimozione) volta 
a minimizzare l’impatto sulla continuità fluvia-
le, intesa soprattutto in termini di interruzione 
del trasporto solido, di guadi attualmente inter-
ferenti per modifica localizzata della pendenza 
nel tratto sotteso a monte e barriera fisica nella 
sezione di localizzazione (sono pertanto esclusi i 
guadi “a raso”). 
Lo scopo principale dell’azione è quello di mini-
mizzare l’interferenza generata dalla presenza 
di guadi in termini di interruzione del traspor-
to solido. A seconda dei casi l’intervento può 
anche favorire il recupero di unità idromorfo-
logiche coerenti con la tipologia ed i processi 
fluviali (ad esempio eliminando o riducendo la 
presenza di tratti bacinizzati a monte, generati 
dalla presenza del guado), il recupero di habitat 
e la rimozione di ostacoli che interferiscono con 
gli spostamenti degli organismi ed in particolare 
della fauna ittica. 
Si procede partendo da un’analisi dei seguenti 
aspetti: tipologia di guado presente (su soglia, 
su traversa, ecc.), valutazione del grado di inter-
ferenza (totalmente/parzialmente/non traspa-
rente al trasporto solido) e di utilizzo del guado 
(frequente, saltuario, ecc.). Sulla base di questo 
va individuata l’alternativa più appropriata : i) 
rimozione del guado, ii) sostituzione del gua-

do con un ponte; iii) abbassamento del guado 
(in modo che si configuri come una soglia con 
limitata interferenza sul trasporto solido); iv) in-
nalzamento del guado su condotta portante con 
luce più ampia possibile (sulla base del diame-
tro massimo del materiale lapideo/legnoso che 
può transitare in alveo); v) il guado non viene 
modificato ma contestualmente si prevedono 
periodiche operazioni di gestione meccanica dei 
sedimenti con prelievo e loro deposizione a valle 
del guado.

Rimozione di traverse fluviali 

(tipologia E)

L’azione prevede la completa o parziale (es. 
abbassamento del coronamento o della sola 
gaveta) rimozione di traverse fluviali non più 
funzionali in relazione all’uso per cui sono state 
realizzate (o comunque eliminabili in una logi-
ca costi/benefici). Per la realizzazione dell’in-
tervento si procede alla rimozione dell’ostacolo 
(parziale o totale, tipicamente in altezza e/o, in 
alcuni casi isolati, in estensione trasversale), a 
seconda delle condizioni al contorno presenti e 
in relazione a possibili fenomeni di erosione pro-
gressiva o regressiva. Se infatti dalle valutazio-
ni preliminari risultasse che lo squilibrio legato 
alla rimozione dell’ostacolo sarebbe in grado di 
innescare processi di incisione verso monte (re-
gressiva) o verso valle (progressiva) tali da costi-
tuire una nuova alterazione morfologica non de-
siderata, ovvero in grado di destabilizzare altre 
opere necessarie presenti (p.es. ponti o difese 
idrauliche), o comunque non facilmente recupe-
rabili in tempi brevi sulla base dell’energia del 
corso d’acqua, si dovrebbe ritenere preferibile 
una rimozione della traversa solo parziale o to-
tale, ma in fasi temporali successive o, ancora, 
la contestuale adozione di azioni complementari 
(p.es. immissione di sedimenti a valle della tra-
versa oggetto di intervento).
L’intervento viene realizzato con l’obiettivo di ri-
stabilire un profilo del fondo più simile a quello 
presente in condizioni non disturbate, così da ri-
solvere problemi di incisione locale creati dalla 
presenza dell’opera e riattivare la dinamica ge-
omorfologica attraverso il recupero del traspor-
to solido e la conseguente creazione di nuove 
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condizioni di erosione e deposito. L’intervento 
permette anche il conseguimento di obiettivi di 
miglioramento ecologico: si eliminano le discon-
tinuità trasversali così da favorire per numerosi 
organismi la possibilità di movimenti longitudi-
nali e si riduce l’innaturale creazione di ambien-
ti lentici a monte dell’opera. I vantaggi idraulici 
a valle sono quelli tipicamente associati alla ri-
duzione di problemi di incisione già descritti in 
precedenza, mentre a monte deve essere veri-
ficata caso per caso l’incidenza della rimozione 
del manufatto sulle dinamiche locali di deflusso 
della piena.
Si procede alla demolizione meccanica dell’opera 
con rimozione del materiale dal sito; a seconda 
delle diverse situazioni è possibile che si rendano 
necessari interventi complementari quali opere 
di protezione delle sponde nel caso la traversa 
fosse inserita in tratti con difese non rimovibili. 
La rimozione di opere che sono state realizzate 
con lo scopo di alterare il profilo longitudinale 
del corso d’acqua e di arrestarne la dinamica, co-
stituendo punti fissi, va chiaramente preceduta 
da uno studio che stimi l’evoluzione morfologica 
attesa.
Nella seguente sezione vengono proposti una 
serie di casi studio rilevanti per le opere del pro-
getto lungo il Corso del Fiume Cornia. Al termine 
di ogni caso di studio sono stati riportati gli ele-
menti trasferibili di ogni esperienza al caso speci-
fico della riqualificazione fluviale in Val di Cornia, 
con alcune avvertenze di carattere generale rela-
tive alla tipologia di interventi.
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Fiume Rienza (Italia)

Chienes, Provincia Autonoma di Bolzano, Italia

RR/1

Disposizione in alveo del sedimento prelevato, de-
positato a formare una barra laterale in destra idro-
grafica (Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione 
Opere Idrauliche).

La barra artificiale laterale dopo alcuni mesi dai lavori (a 
destra si scorgono ancora i segni dell’accesso utilizzato 
per l’esecuzione degli stessi; Bronca, 2013).

	 	
Figura	 1	 -	 Disposizione	 in	 alveo	 del	 sedimento	 prelevato,	
depositato	a	 formare	una	barra	 laterale	 in	destra	 idrografica.	
[fonte:	 Provincia	 Autonoma	 di	 Bolzano,	 Ripartizione	 Opere	
Idrauliche]	

Figura	2	–	La	barra	artificiale	laterale	dopo	alcuni	mesi	dai	lavori	
(a	destra	si	scorgono	ancora	 i	segni	dell'accesso	utilizzato	per	
l’esecuzione	degli	stessi).	Questa	fotografia	è	scattata	poco	più	
a	monte	della	precedente	Figura	.	[fonte:	Bronca,2013]	

	

	 	
Figura	 1	 -	 Disposizione	 in	 alveo	 del	 sedimento	 prelevato,	
depositato	a	 formare	una	barra	 laterale	 in	destra	 idrografica.	
[fonte:	 Provincia	 Autonoma	 di	 Bolzano,	 Ripartizione	 Opere	
Idrauliche]	

Figura	2	–	La	barra	artificiale	laterale	dopo	alcuni	mesi	dai	lavori	
(a	destra	si	scorgono	ancora	 i	segni	dell'accesso	utilizzato	per	
l’esecuzione	degli	stessi).	Questa	fotografia	è	scattata	poco	più	
a	monte	della	precedente	Figura	.	[fonte:	Bronca,2013]	

	

Tipologia intervento: Mobilizzazione longitudinale di sedimenti tra sezioni di monte e di valle

(tipologia A)

Periodo attività: Inizio nell’aprile 2013

Soggetti responsabili: Provincia Autonoma di Bolzano (Ripartizione Opere Idrauliche)

Motivazioni e obiettivi: Il Fiume Rienza nasce ai piedi delle tre Cime di Lavaredo, nelle Dolomi-
ti di Sesto, e sfocia nell’Isarco, presso Bressanone, dopo un percorso di 80 km. L’intero bacino 
del Rienza si estende su 2149 km2. Il fiume scorre per metà su un dominio metamorfico e per 
metà su arenarie o dolomie. Sul Rienza sono presenti diverse centrali idroelettriche, tra le quali 
tre sono di grandi dimensioni (Brunico, Kniepass e Bressanone). Il tratto oggetto di intervento, 
con portata media di circa 50 m3/s (regime idrologico nivo-pluviale), presenta un fondo preva-
lentemente ciottoloso e l’unità morfologica prevalente è quella dei riffle/pool (raschi/pozze).
Lo scopo dell’intervento era quello di contrastare il deficit sedimentario causa-
to dallo sbarramento di Kniepass, mobilizzando materiale litoide presente più a mon-
te nello stesso corso d’acqua e contrastando l’attuale incisione dell’alveo. L’interven-
to mirava anche alla ricostruzione delle forme geomorfologiche tipiche del tratto, 
ottenendo un complessivo miglioramento delle associate condizioni ecologiche (Bronca 2013).
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Descrizione dell’intervento: Il progetto ha riguardato il prelievo del sedimento ghiaioso (circa 
4000 m3) all’incile del serbatoio idroelettrico di Kniepass presso San Lorenzo di Sebato, all’interno 
dell’alveo del Fiume Rienza nel punto di confluenza con il torrente Gadera, in un tratto in cui il fiu-
me è in aggradazione; il sedimento prelevato è stato trasportato qualche chilometro a valle della 
traversa di Kniepass, in un tratto in incisione, e depositato a formare una barra laterale artificiale 
in destra idrografica, rendendolo disponibile ai processi attivi di erosione e trasporto solido.
È stato effettuato un monitoraggio geomorfologico ex post da parte dell’Università degli Studi di 
Padova e della Libera Università di Bolzano. 

Risultati: Con riferimento al periodo immediatamente successivo alla realizzazione dell’interven-
to (comprendente la fase idrologica primaverile caratterizzata da consistenti deflussi), la barra 
laterale realizzata artificialmente con questo intervento ha avuto un comportamento diverso ri-
spetto alle barre laterali naturali prospicienti. L’erosione della barra artificiale è stata maggiore e 
clasti di maggiori dimensioni rispetto a quelli presenti in alveo sono stati soggetti a processi di tra-
sporto. Questo è principalmente dovuto alla natura dei sedimenti della barra (meno grossolani) e 
all’assenza di una struttura consolidante (corazzamento) della barra stessa, fattori che favoriscono 
una maggiore capacità di mobilizzazione dei sedimenti.

Costo: Informazione non disponibile.

Il caso di studio del Fiume Rienza costituisce un esempio di immissione in alveo di sedimenti pre-
levati da un tratto dello stesso corso d’acqua con deposizione lungo le sponde. L’azione è inoltre 
accompagnata da un’attività di monitoraggio sugli effetti dell’intervento. Dalle prime analisi con-
dotte, anche il Cornia si presta ad azioni di trasferimento di sedimenti da tratti in aggradazione (a 
monte dell’area di interesse per il ravvenamento della falda) a tratti in incisione (comprendendo 
l’intero segmento interessato dall’estrazione di inerti nel secondo dopoguerra). La modalità di 
reimmissione adottata nel caso del Fiume Rienza può essere considerata idonea per il Cornia, 
anche se - vista la tipologia di corso d’acqua - è preferibile prevedere una distribuzione meno 
localizzata e dunque protratta su porzioni più estese. Anche le modalità di monitoraggio possono 
essere in parte riprese nel monitoraggio che si andrà a realizzare sul Fiume Cornia. 
In termini più generali si evidenziano le seguenti avvertenze associate a questa tipologia di inter-
vento:
- in questa, come in tutte le tipologie di intervento che mirano a invertire situazioni di incisio-

ne dell’alveo determinandone l’aggradazione, vanno valutati con attenzione eventuali effetti 
collaterali negativi connessi alla conseguente risalita della superficie freatica (in tal senso, non 
solo si avrà una maggiore frequenza di inondazione della piana durante i fenomeni di piena, 
ma potrebbe aumentare più o meno localmente la frequenza di sommersione o comunque 
l’umidità del suolo anche per portate ordinarie, rendendo non più compatibili determinati usi 
del suolo; inoltre l’azione può di fatto determinare il recupero di aree umide riparie scomparse 
a causa dell’incisione);

- una volta individuate le possibili fonti di sedimenti, può essere necessario effettuarne una ca-
ratterizzazione chimica, in modo da poterne confermare la compatibilità con la reimmissione 
in alveo;

- il materiale reimmesso, almeno in parte, verrà trasportato a valle: occorre perciò valutare 
ed eventualmente risolvere la compatibilità di eventuali sezioni critiche con un aumento del 
trasporto solido (nel caso in cui le quantità di materiale e/o le distanze in gioco tra sorgente e 
tratto di reimmissione siano rilevanti, va prestata particolare attenzione all’impatto ambienta-
le e sociale del trasporto).
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Saint-Bonnet-en-Champsaur, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Francia.

RR/2Fiume Drac (Francia)

Aerofotogramma dell’area di intervento nel 2013 (prima dell’intervento, sinistra) e nel 2015 (dopo l’intervento, 
destra). Si nota come l’operazione di ricarica sedimentaria e di riconnessione con la piana circostante abbia concre-
tamente ampliato il letto del fiume  che è tornato ad occupare la sua naturale fascia di mobilità. Nelle immagini è 
visibile anche il grosso bacino il cui argine era a rischio di crollo (fonte: www.cleda.fr).

	
Figura	3	-	aerofotogramma	dell'area	di	intervento	nel	2013	(prima	dell’intervento,	sinistra)	e	nel	2015	(dopo	l’intervento,	destra).	Si	
nota	come	l'operazione	di	ricarica	sedimentaria	e	di	riconnessione	con	la	piana	circostante	abbia	concretamente	ampliato	il	letto	del	
fiume		che	è	tornato	ad	occupare	la	sua	naturale	fascia	di	mobilità.	Da:	www.cleda.fr		

	

Tipologia intervento : Mobilizzazione trasversale di sedimenti da terrazzi recenti ad alveo attivo 
(tipologia B)

Periodo attività: Inizio nel novembre 2013, fine nell’aprile 2014

Soggetti responsabili: Communauté Locale de l’Eau du Drac Amont (CLEDA)

Motivazioni e obiettivi: Il Fiume Drac è un affluente di sinistra, nei pressi di Grenoble, dell’Isère, 
nel bacino del Rodano. È formato dalla confluenza dei torrenti Drac Noir e Drac Blanc. Il bacino 
del Drac è di 3626 km2 e la lunghezza del suo corso è di circa 130 km. Il fiume presenta diversi 
sbarramenti artificiali che ne interrompono la continuità longitudinale, realizzati per lo più per la 
produzione di energia idroelettrica. Il regime idrologico del Drac ha un carattere glaciale e segue 
l’andamento delle piogge o dello scioglimento dei ghiacciai. Il regime delle portate è influenzato 
anche dalla presenza di numerosi prelievi agricoli.
Tra gli impatti di tali alterazioni sono stati registrati l’abbassamento delle falde (per drenaggio 
dall’alveo inciso), il lento deperimento della foresta ripariale (circa 60 ha), l’impoverimento degli 
habitat fluviali a sostegno dell’ittiofauna, la disconnessione ecologica dei tributari, l’instabilità 
delle sponde e delle infrastrutture idrauliche. Questa situazione è stata originata da diverse con-
cause, tra cui i) le estrazioni di sedimenti in alveo e ii) il contenimento localizzato del letto del 
Fiume Drac con opere di difesa. Il processo di incisione in atto poneva a rischio di crollo l’argine 
di contenimento (lato fiume) di un grande bacino rivierasco, motivo principale dell’intervento di 
riqualificazione morfologica.
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Descrizione dell’intervento: Il progetto, che interessa un’area di 59 ha e un tratto fluviale lungo 
3,65 km, risultando il più grande progetto di ricarica sedimentaria in Francia, ha riguardato la rico-
struzione del profilo di fondo e della ampiezza planimetrica dell’alveo attivo (circa 26 ha, portan-
do la larghezza media da 38 m a 110 m; Laval et al., 2015; CLEDA, 2016). L’intervento principale è 
stata la ricarica sedimentaria con granulometria pari a quella naturale, rialzando il livello del letto 
del fiume alla quota di riferimento del 1913; ciò ha permesso di ricoprire il substrato di argille 
esposto e riconnettere la piana inondabile circostante. Le principali aree di sorgente dei sedimenti 
sono state i terrazzi alluvionali recenti del corso principale del fiume. 
La volumetria totale di sedimenti mobilitati è stata di 450000 m3 (mediamente 15000 m3/giorno), 
di cui 60000 m3 proveniente da sorgenti esterne ai terrazzi recenti. Un’altra azione è stato il ripri-
stino della continuità del trasporto solido attraverso l’arresto delle estrazioni e la rimozione (o il 
mancato ripristino/manutenzione) di interruzioni trasversali alla continuità.
E’ stato previsto un monitoraggio geomorfologico ed ecologico ex post per una durata comples-
siva di 10 anni.

Risultati: Il tratto del Fiume Drac a seguito dell’intervento si presenta con una conformazione 
tale da consentire il recupero naturale della morfologia a canali intrecciati con le successive piene 
morfogenetiche. Il miglioramento ecologico ottenuto, in tempi relativamente brevi, grazie all’in-
tervento è evidente e i benefici non si limitano a tale aspetto e tratto, ma si estendono su diversi 
obiettivi ambientali, gestionali e fruitivi in ampie porzioni del corso d’acqua.

Costo: 4.5 M€

L’intervento sul Fiume Drac, di ampiezza eccezionale, ha avuto la capacità di restituire la naturale 
struttura geomorfologica del corso d’acqua in un tratto in forte incisione, andando a riconnettere 
la piana inondabile. Questo caso studio mette in evidenza come sia possibile restituire lo spazio 
di mobilità al fiume riconnettendo l’alveo attivo alla piana inondabile attraverso la mobilizzazione 
di sedimenti all’interno della stessa fascia fluviale. La problematica di incisione diffusa del Fiume 
Cornia è analoga a quella del Drac e simili interventi possono essere proposti a scala pilota sul 
corso d’acqua toscano, andando ad intervenire attivamente su questa criticità e come viatico per 
un più ampio percorso di riqualificazione che porti a risultati analoghi a quelli del Drac.
In termini più generali si evidenziano le seguenti avvertenze associate a questa tipologia di inter-
vento:
- al fine di valutare la compatibilità della reimmissione in alveo del materiale escavato, vanno 

acquisiti sufficienti elementi conoscitivi sull’evoluzione morfologica del corso d’acqua in esame 
e tenuti in considerazione i vincoli connessi a un eventuale aumento locale del rischio idromor-
fologico a valle legato all’aggradazione dell’alveo;

- nel caso in cui il cotico rimosso dai terrazzi contenga rizomi di piante infestanti (nel caso del 
Fiume Cornia si ponga particolare attenzione ai rizomi di Arundo donax), questo non deve 
essere collocato o ridistribuito in zone attive dell’alveo onde contenere la loro propagazione 
verso valle; a tal fine è necessario adottare opportuni accorgimenti evitarne la dispersione con 
i macchinari di cantiere (p.es. mediante pulizia degli stessi).
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Fiume Wyley, Chilhampton, Salisbury, Regno Unito

Immagine post intervento in un’area di rimodellamento del letto e di inserimento di detriti legnosi in alveo o alla base 
delle sponde.

RR/3Bacino Idrografico del Fiume Avon (Regno Unito)

Tipologia intervento: Creazione di forme fluviali tipiche di morfologie in alvei a bassa energia 
(tipologia C)

Periodo attività: Inizio nell’agosto 2005, fine settembre 2009

Soggetti responsabili: Natural England, Environmental Agency, Hampshire & Isle of Wight Wildlife 
Trust, Wiltshire Trust, Essex Water.

Motivazioni e obiettivi: Il Fiume Avon, ha una lunghezza complessiva di 96 km ed i suoi affluenti 
scorrono in zone calcaree, ospitando importanti e numerose specie di pesci, uccelli, mammiferi e 
piante di rilevanza naturalistica, tra cui il Ranuncolo acquatico (Ranunculus aquatilis), il Salmone 
dell’Atlantico (Salmo solar), la Lampreda di ruscello (Lampetra planeri) e di mare (Petromyzon 
marinus). Per questo l’area è riconosciuta come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di 
Protezione Speciale (ZPS) nell’ambito della Rete Natura 2000.
Uno dei principali problemi del Fiume Avon è l’effetto dei passati lavori di artificializzazione, che 
hanno portato alla canalizzazione e all’incisione dell’alveo del corso d’acqua con conseguente 
disconnessione dalla propria pianura alluvionale, comportando l’alterazione di habitat fluviali e 
il danneggiamento di comunità vegetali tipiche dell’ambiente fluviale. Il progetto LIFE STREAM 
(2006) è stato finalizzato al ripristino degli habitat del Fiume Avon di interesse per le specie pro-
tette, integrando la gestione sostenibile del fiume con la pianificazione territoriale della valle flu-
viale.

	 	

Figura	4	-	immagine	post	intervento	in	un'area	di	rimodellamento	del	letto	e	di	inserimento	di	detriti	legnosi	in	alveo	o	alla	base	
delle	sponde.	
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Descrizione dell’intervento: Il progetto LIFE ha interessato complessivamente 7 km di fiume nel 
tratto di bassa pianura, dove sono stati realizzati 6 interventi che complessivamente hanno de-
terminato la creazione di 0.36 ha di nuove aree riservate al recupero degli habitat di interesse 
comunitario. In particolare, l’intervento sull’affluente Wylye presso Chilhampton ha riguardato 
vari interventi di rehabitat tra cui la rimodellazione del canale di corrente in modo da diversificare 
il profilo longitudinale e le sezioni trasversali, tramite movimentazione dei sedimenti tra sponde 
ed alveo e sistemazione di grossi detriti legnosi in alveo.
È stato effettuato un monitoraggio morfologico e biologico.

Risultati: Dal punto di vista idromorfologico sono stati ottenuti significativi miglioramenti della 
conformazione del alveo del fiume in termini di diversità della sezione trasversale e del mosaico di 
mesohabitat tipici del tratto fluviale interessato. Nell’area dell’intervento di Chilhampton l’alveo  
del fiume è stato innalzato andando a riconnettere la contigua piana inondabile e sono state ricre-
ate forme geomorfologiche che hanno determinato il deposito di limi e la crescita di vegetazione 
in alveo, con conseguente diversificazione degli habitat ecotonali.

Costo: 1.5 M€ (di cui 40% da cofinanziamento CE tramite programma LIFE).

L’intervento sul Fiume Wylye, affluente dell’Avon, rende evidente come la diversificazione mor-
fologica dell’alveo fluviale possa produrre effetti positivi in termini di biodiversità e di qualità 
ecologica. Nonostante la tipologia fluviale sia analoga al solo tratto distale del Fiume Cornia, i 
bassi valori di energia di quest’ultimo consentono di prendere in considerazione interventi simili 
in tutto il segmento planiziale da località Forni alla zona di foce.
In termini più generali si evidenziano le seguenti avvertenze associate a questa tipologia di inter-
vento:
- poiché si tratta di interventi che non mirano a ricreare i processi, ma agiscono direttamente 

sulla ricreazione delle forme, possono essere giustificati  in genere laddove si agisca ai due 
livelli e vi sia l’esigenza di favorire un recupero più rapido delle forme e degli habitat ad esse 
connessi;

- per ridurre i rischi (generalmente elevati) di fallimento (inteso come costruzione di forme che, 
soggette alle attuali dinamiche idromorfologiche, vengono significativamente modificate da 
pochi eventi formativi) è opportuno conoscere adeguatamente le dinamiche geomorfologiche 
in atto (mediante uno studio preliminare) e puntare a ricreare forme coerenti, sia in termini 
tipologici che rispetto ai materiali utilizzati, con il contesto geomorfologico presente.
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Bury, North West England, Regno Unito

Tipologia intervento: Modifica di guadi a favore della connettività idromorfologica longitudinale 
(tipologia D)

Periodo attività: Inizio nel settembre 2012

Soggetti responsabili: River Restoration Centre (UK), APEM Ltd, Irwell Rivers Trust

Motivazioni e obiettivi: Il Fiume Roch scorre nell’area della Greater Manchester ed è un tributa-
rio del fiume Irwell. Il corso d’acqua è principalmente monocursale sinuoso, con un elevato nu-
mero di soglie (costruite a metà ottocento per alimentare i mulini dell’industria locale del cotone, 
molte delle quali oggi non più funzionali) con caratteristiche molto diverse fra loro che interrom-
pono la continuità del flusso. Uno studio geomorfologico pregresso (2005) evidenziava come il 
70% dei sedimenti presenti in alveo – per lo più stoccati in forma di barre e berme vegetate nei 
tratti a bassa pendenza a monte degli sbarramenti - provenisse da fenomeni di erosione laterale, 
sebbene attualmente solo l’1% delle sponde sia soggetto ad erosione attiva a causa di numerose 
difese longitudinali. Complessivamente in alveo risulta accumulata una quantità di sedimenti tre 
volte superiore alla capacità di produzione di sedimenti del bacino idrografico, anche in ragione 
del fatto che dal 1994 sono cessate le attività di dragaggio in alveo. Si sottolinea come l’interven-
to non riguardi uno sbarramento legato ad un guado, ma comunque interessi una tipologia di 
struttura che può essere funzionale a consentire l’attraversamento fluviale.

RR/4Fiume Roch (Regno Unito)

Modifica della soglia di Goshen sul Fiume Roch, prima (sinistra) e dopo (destra) l’intervento: da notare i diversi regi-
mi di flusso a monte e valle della soglia nonché l’estensione della nuova rampa che sostituisce la soglia e la sponda 
in sinistra idrografica (a destra, nella foto) che risulta assente in presenza della soglia, mentre emerge una barra di 
meandro con la modifica della soglia (wiki RESTORE).
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Descrizione dell’intervento: L’intervento ha modificato una soglia esistente presso una curva del 
Fiume Roch, rimuovendone la parte centrale e, per tutta l’ampiezza, abbassandone l’altezza. All’e-
poca di implementazione si è trattato di uno degli interventi di rimozione di sbarramento fluviale 
più consistenti in UK (Goshen Weir removal project, 2016). A seguito dell’intervento il fiume ha 
recuperato la continuità longitudinale dei sedimenti, consentendo peraltro il passaggio della fau-
na ittica, e un profilo longitudinale continuo. Inoltre l’intervento ha consentito una traiettoria di 
deflusso più naturale, verso l’esterno della curva, favorendo il deposito dei sedimenti nella parte 
interna e la conseguente diversificazione morfologica della sezione trasversale. Sono stati previsti 
una mappatura degli habitat, una valutazione esperta delle condizioni geomorfologiche, un piano 
di monitoraggio fotografico (manuale e automatizzato tramite time lapse camera) ex post sull’e-
voluzione degli habitat e uno studio sugli elementi biologici (macroinvertebrati e fauna ittica).

Risultati: L’intervento ha modificato le caratteristiche locali del corso d’acqua determinando le 
condizioni per lo sviluppo in sinistra idraulica di un’ampia barra di meandro, diversificando gli 
habitat sia a monte che a valle e avendo effetti su un lungo tratto legati alla variazione di profilo 
longitudinale (influenzando anche un’altra traversa più a monte, non più funzionale). Si è quindi 
rimodellato l’assetto geomorfologico delle sponde e del fondo dell’alveo e la distribuzione locale 
dei tiranti idrici.

Costo: Informazione non disponibile.

L’intervento sulla soglia di Goshen ha conseguito interessanti benefici dal punto di vista geomor-
fologico, favorendo la continuità longitudinale delle portate solide e la diversificazione in situ del-
la morfologia fluviale. La rimozione del manufatto ha comportato una lieve ma positiva modifica 
della dinamica geomorfologica a scala di sito e di tratto interessato, analogamente a quanto può 
essere atteso da un intervento simile nel contesto del Fiume Cornia. Il monitoraggio morfologico 
risulta importante per registrare e comprendere le dinamiche evolutive ex post.
In termini più generali si evidenziano le seguenti avvertenze associate a questa tipologia di inter-
vento:
- al fine di valutare la compatibilità della riattivazione del trasporto solido interrotto dal guado, 

vanno acquisiti sufficienti elementi conoscitivi sull’evoluzione morfologica del corso d’acqua in 
esame e tenuti in considerazione i vincoli connessi a un eventuale aumento locale del rischio a 
valle legato all’aggradazione dell’alveo;

- nel caso si preveda un innalzamento del guado, va considerato che uno sbarramento con una 
luce non adeguata può avere effetti più negativi di uno sbarramento “a raso” seppur con luce 
assente o minima (in quanto nel secondo caso il trasporto solido passa facilmente sopra, men-
tre nel primo potrebbe verificarsi una ostruzione con conseguenze negative sul trasporto so-
lido).
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Derby (Derbyshire), Midlands, Regno Unito

Tipologia intervento: Rimozione di traverse fluviali (tipologia E)

Periodo attività: Inizio nel luglio 2010 (le azioni di breve termine si concluderanno entro il 2018)

Soggetti responsabili: The Dove Catchment Partnership, Trent River Trust

Motivazioni e obiettivi: Il Fiume Dove è il principale fiume dell’Inghilterra centrale, dichiarato 
riserva naturale nazionale nel 2006 e famoso per l’abbondante presenza di trote. Nasce presso 
Buxton e prosegue fino al mare del nord, nel quale sfocia tramite l’estuario di Humber. Il fiume 
scorre con un andamento per lo più sinuoso attraverso una serie di valli calcaree (note come 
Dovedale) per poi passare ad un andamento meandriforme nella parte terminale, all’interno di 
una ampia valle su un letto di depositi alluvionali. Il regime idrologico del Fiume Dove presenta 
frequenti eventi estremi da maggio a settembre, pur presentando un carattere prevalentemente 
asciutto rispetto alle altre regioni inglesi.
Il Fiume Dove soffre l’interruzione della continuità longitudinale dovuta alla presenza di circa 100 
sbarramenti di piccole dimensioni (la maggior parte di altezza compresa tra 50 cm e 1 m) costruiti 
prevalentemente in materiale sciolto tra gli anni ’20 e gli anni ’30, oltre alla presenza di difese 
spondali per oltre la metà della lunghezza del corso d’acqua e alla scarsa presenza di vegetazio-
ne ripariale. In particolare, si è rilevata la mancanza di sedimenti grossolani all’interno del corso 
d’acqua imputabile al loro accumulo a monte degli sbarramenti presenti. Il progetto mira a resti-
tuire al fiume la propria naturale dinamicità (geomorfologicamente attivo e libero di modificare 
la propria planimetria), a ricreare la connessione con la piana inondabile e a conseguire buone 
condizioni ecologiche.

Una traversa prima della rimozione (wiki pro-
getto RESTORE).

RR/5Fiume Dove (Regno Unito)

La traversa dopo la rimozione. Da notare le diverse tipologie di 
flusso della corrente a monte e a valle della traversa prima e dopo 
la rimozione (wiki progetto RESTORE).	 	

Figura	6	-	una	traversa	prima	della	rimozione.	Da	wiki	progetto	
RESTORE	

Figura	7	–	la	traversa	di	figura	11	dopo	la	rimozione.	Da	notare	
le	diverse	 tipologie	di	 flusso	della	 corrente	a	monte	e	a	valle	
della	 traversa	 prima	 e	 dopo	 la	 rimozione.	 Da	 wiki	 progetto	
RESTORE	

	

	 	
Figura	6	-	una	traversa	prima	della	rimozione.	Da	wiki	progetto	
RESTORE	

Figura	7	–	la	traversa	di	figura	11	dopo	la	rimozione.	Da	notare	
le	diverse	 tipologie	di	 flusso	della	 corrente	a	monte	e	a	valle	
della	 traversa	 prima	 e	 dopo	 la	 rimozione.	 Da	 wiki	 progetto	
RESTORE	
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Descrizione dell’intervento: Il progetto è stato preceduto dalla definizione di una strategia parte-
cipata che ha individuato i siti e le modalità di intervento, strutturata in diverse azioni sinergiche 
per il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione ambientale e, fra queste, la rimozione o 
l’abbassamento di diverse traverse o strutture che introducevano nel corso d’acqua una interru-
zione per la fauna e i sedimenti (Natural England, 2015; DCP 2015). Poiché le traverse sono costi-
tuite prevalentemente di materiale sciolto, in alcuni casi la dismissione è stata effettuata in poco 
tempo da volontari delle associazioni locali, semplicemente lasciando in alveo i massi rimossi 
nelle sezioni immediatamente a valle dello sbarramento.
E’ stato definito un protocollo di monitoraggio, del quale sono disponibili solo alcune sintesi qua-
litative.

Risultati: Il progetto ha consentito la riqualificazione di diversi tratti del Fiume Dove attraverso 
l’applicazione delle diverse misure definite nel piano e ripristinando localmente la continuità lon-
gitudinale per il trasporto solido e il passaggio della fauna ittica. Gli interventi messi in atto hanno 
consentito di raggiungere un assetto geomorfologico più naturale in termini di diversificazione 
del substrato e di presenza di pozze e raschi, mitigando contestualmente il rischio alluvionale, 
riducendo l’incisione del corso d’acqua e migliorando la connessione ecologica in senso longitudi-
nale. In particolare sono stati osservati la rimozione delle coltri di materiale fine depositate sulle 
ghiaie a monte degli sbarramenti e la creazione di mesohabitat diversificati in alveo attivo (raschi 
e buche di diversa profondità).

Costo: circa 8-10000 € per ogni traversa rimossa/modificata (in alcuni casi l’intervento è stato 
realizzato da volontari), ai quali devono sommarsi i costi di gestione del processo decisionale par-
tecipato pari a 150000 €.

La rimozione di briglie o traverse è ormai una pratica abbastanza diffusa in diversi contesti eu-
ropei e d’oltre oceano, di cui si iniziano a trovare alcuni esempi recenti anche in Italia. Il caso 
studio del Fiume Dove è stato selezionato principalmente perché si tratta di un progetto basato 
su uno studio strategico, di scala vasta, che ha permesso di definire quali ostacoli rimuovere e in 
quale ordine di priorità sulla base di considerazioni di tipo geomorfologico (stimando l’accumulo 
di sedimenti imputabile alle diverse strutture e l’effetto atteso dalla loro rimozione) ed ecologico 
(valutando l’impatto sui movimenti della fauna ittica di ciascuna opera). Inoltre, trattandosi di 
strutture diverse, il caso studio può offrire una casistica di tipologie di ostacoli da rimuovere e di 
diversi problemi da affrontare.
In termini più generali si evidenziano le seguenti avvertenze associate a questa tipologia di inter-
vento:
- l’intervento può generare un processo di erosione regressiva, più o meno esteso anche in fun-

zione di altri punti fissi naturali o artificiali presenti a monte, e anche determinare conseguenti 
aggiustamenti di sezione, la cui compatibilità va attentamente valutata, soprattutto se sono 
presenti beni/usi del suolo ad alta vulnerabilità;

- se i rischi o i costi connessi alla necessità di modificare altre strutture a monte e/o a valle ren-
dono la rimozione totale dell’opera non vantaggiosa, è possibile optare per una rimozione solo 
parziale o una modifica strutturale dell’opera che determini almeno parte dei benefici illustrati 
in precedenza.
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RIDUZIONE DELLE PERDITE IN ACQUEDOTTOB6
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A cura di:

Oberdan Cei e Antonio Puccini - Ingegnerie Toscane S.r.l.
La descrizione del caso di studio WSO4 è curata da Angelo Borzì (Idragest S.r.l.)
La sezione Applicazione di una strategia dimostrativa per l’individuazione e la riduzione delle perdi-
te idriche in acquedotto alla rete di Piombino è a cura di Mirco Brilli e Marco Ruggiero (ASA S.p.A.)
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Raccolta di esperienze per la riduzione di perdite in acquedotto 

Introduzione 

La necessità di un utilizzo più razionale 
ed efficiente della risorsa idrica impone 
un’attenzione particolare al tema delle perdite in 
acquedotto, alle cause che sono alla base della 
loro formazione ed alla definizione delle migliori 
strategie atte a ridurne l’effetto complessivo. 
L’obbiettivo di ogni Gestore dovrebbe esser 
quello di raggiungere e mantenere livelli di 
efficienza dei sistemi idrici ottimali attraverso 
l’utilizzo di metodologie ed indici di performance 
standardizzati e di comprovata affidabilità. 
Le perdite tecniche in un acquedotto, anche 
note come perdite reali, sono volumi d’acqua 
che vengono prodotti e trattati, ma non 
consumati, e lasciano il sistema in modo non 
controllato. A livello internazionale sono state 
sviluppate metodologie e tecnologie innovative 
complementari finalizzate all’ottimizzazione dei 
sistemi idrici con costi di gestione definibili ante-
intervento. La International Water Association 
(IWA), nella sua componente Water Loss Task 
Force (WLTF) ha standardizzato una metodologia 
di analisi e gestione dell’acqua non fatturata 
(Non-Revenue Water, NRW), basata sull’utilizzo 
del bilancio idrico e degli Indici di Performance. 
Dalla sua definizione la metodologia dell’IWA è 
stata riconosciuta ed applicata con successo da 
molte Utilities a livello internazionale ed italiano. 
Il progetto Life+ WATACLIC (Water Against
Climate Change, www.wataclic.eu LIFE08 INF/
IT/308) ha censito e descritto all’interno del 
proprio database le best-practice che permettono 
un uso più razionale della risorsa idrica. Tali 
metodologie perseguono l’obiettivo di avvicinare 
tendenzialmente il valore delle perdite reali 
a quello delle perdite fisiologiche inamovibili 
agendo sulle componenti fondamentali che ne 
determinano il numero, il tasso di formazione e 
la “vita media” secondo un criterio di massima 
economicità e sostenibilità ambientale. 
L’attuazione di un programma di controllo delle 
perdite idriche necessita di capire e valutare 
le problematiche attraverso un approccio 
diagnostico e quindi elaborare scenari credibili, 

stabilire le priorità e predisporre soluzioni 
praticabili in termini di sostenibilità e fattibilità. 
E’ inoltre necessario definire per ciascuna rete 
l’ambito d’intervento e studiare le interazioni 
con i sistemi prossimi, assicurando dati 
accessibili, aggiornati e significativi in modo da 
poter valutare e comprendere le componenti 
delle perdite di acqua. L’obbiettivo perseguito 
nel presente documento è quello di definire 
un percorso relazionando tra loro le tecniche 
di analisi e le metodologie di gestione delle 
reti attualmente disponibili, si da suggerire la 
strategia più appropriata. 

Acquisizione della conoscenza di base 
del sistema idrico

Il primo passo per lo sviluppo di una strategia 
di gestione della rete è l’acquisizione di una 
conoscenza dettagliata del complesso degli 
elementi idraulici, regole funzionali e dati 
amministrativi che compongono il sistema 
acquedottistico. In particolare, per quel che 
concerne la struttura del sistema dovrà essere 
acquisita o altrimenti rilevata la cartografia di 
base ovvero tubazioni, disconnettori, depositi, 
organi di regolazione della pressione, sistemi di 
pressurizzazioni, caratteristiche e localizzazione 
della strumentazione destinata al monitoraggio 
delle portate in transito, delle pressioni, punti di 
interconnessione con altre reti, ovvero chiusure 
e settori di consumo in essere. 
A conclusione, le informazioni raccolte saranno 
utilizzate per costruire uno schema altimetrico-
funzionale del sistema in esame e per riportare 
in cartografia i Settori di Consumo individuati 
(settori di rete di distribuzione caratterizzati dalla 
possibilità di essere intercettati ed isolati dal 
sistema generale – definizione tratta dal Decreto 
Min. LL.PP. del 08/01/1997), piuttosto che i 
Distretti idrici (porzione di rete di distribuzione 
per la quale sia installato un sistema fisso di 
misura dell’acqua in entrata ed in uscita – 
definizione tratta dal Decreto Min. LL.PP. del 
08/01/1997) esistenti allo stato dell’arte. Per 
ogni settore in relazione ai punti di immissione 
e di uscita della risorsa sarà definita la formula 
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di bilancio idrico. In questa fase saranno inoltre 
acquisiti i dati sulle utenze maggiormente 
idroesigenti, i dati amministrativi di fatturato 
nonché le informazioni circa le criticità note 
sulla rete in termini di pressione di esercizio e 
localizzazione delle perdite pregresse.

Acquisizione del livello di efficienza del 
sistema idrico 

La strutturazione di un programma di gestione 
della rete idrica che consenta di raggiungere 
e mantenere un livello di efficienza ottimale è 
basato sulla corretta definizione del volume 
annuo delle perdite di fatturato, sul monitoraggio 
dell’andamento delle portate medie mensili 
immesse in rete e sull’uso di adeguati indicatori 
di performance. Una valutazione approfondita 
della natura e della quantità di perdite presenti 
in rete può essere ottenuta, come suggerito dalla 
IWA e dalla American Water Works Association 
- Water Loss Control Committee (AWWA WLCC) 
ricorrendo a delle metodologie standardizzate 
e di comprovata efficacia. L’uso di tali strumenti 
impone la misura di tutti i volumi di acqua ed 
in particolare il volume di acqua immesso in 
rete. In assenza di una strumentazione idonea 
all’acquisizione dei dati di portata si deve 
procedere alla sostituzione di quella esistente 
ovvero alla scelta ed installazione di nuova 
strumentazione ad elevata affidabilità associata 
ad una adeguata gestione dei dati.

Una prima metodologia da applicare per valutare 
lo stato di un sistema è la definizione del Bilancio 
Idrico (Tecnica Top Down) secondo lo standard 
predisposto dalla IWA/WLTF. Il bilancio idrico è 
uno strumento che permette di stimare le perdite 
idriche per differenza tra i volumi immessi ed 
i volumi utilizzati all’interno di un distretto. Il 
calcolo delle singole voci è semplificato dalla 
sostanziale sovrapponibilità del metodo con 
quello indicato dal Decreto Ministeriale dei 
Lavori Pubblici n°99 del 1997. Il Bilancio Idrico 
per essere replicabile, e fornire indicazioni 
sull’evolversi del sistema, necessita di tenere 
memoria delle risorsa transitata attraverso 
i vari impianti di captazione, trattamento 
e distribuzione dell’acqua consegnata alle 
utenze. Vi è pertanto la necessità di disporre di 

idonea strumentazione fissa per l’acquisizione 
dei dati di portata tipici dei vari passaggi del 
servizio. Il metodo rappresentando una sintesi 
standardizzata di tutte le varie componenti 
del consumo e delle perdite, consente di 
confrontare il valore delle NRW e della Perdite 
Reali (Real Losses) con un livello di confidenza 
dipendente dalla qualità dei dati in ingresso con 
cadenza temporale annuale. Il limite del metodo 
risiede nell’impossibilità di fornire indicazioni 
sull’evolversi delle perdite reali su frazioni 
temporali inferiori all’anno.

L’approccio BABE (Bursts (=breaks) And 
Background Estimates; Lambert 1994) consente 
l’analisi e la previsione delle componenti delle 
portate notturne e delle componenti delle 
perdite reali. In particolare il metodo BABE 
prevede la classificazione delle perdite reali 
nelle componenti come di seguito riportato:

• Perdite di fondo (background losses) da giunti 
e derivazioni difficilmente individuabili.
• Perdite segnalate, caratterizzate da alte 
portate e breve durata;
• Perdite non segnalate, caratterizzate da 
portate medie e durata che dipende dal tipo di 
controllo delle perdite utilizzato.
Le perdite reali non possono essere eliminate 
completamente, ma possono essere ridotte 
al massimo fino al raggiungimento del livello 
di perdita fisiologica, che rappresenta il 
valore minimo di perdita reale tecnicamente 
raggiungibile in sistemi idrici gestiti in modo 
efficiente.

Il Minimum Night-time Flow (MNF, Tecnica 
Bottom Up) quantifica le perdite reali per 
ogni settore “temporaneo” precedentemente 
individuato o per porzioni di rete idraulicamente 
isolate, andando a confrontare il valore dell’acqua 
immessa in rete nelle ore notturne, solitamente 
tra le 2:00 e le 4:00 a.m., con la stima della 
risorsa utilizzata dalle utenze domestiche e non 
(consumo legittimo) e degli usi non contabilizzati 
nel medesimo frangente temporale. La differenza 
rappresenta l’acqua dispersa nell’ambiente 
come somma delle perdite reali e di sottofondo 
(perdite di sistema non eliminabili). Tale metodo 
necessita la conoscenza delle portate istantanee 
misurate in continuo entranti o uscenti da un 
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settore (zona discreta di una rete di distribuzione 
per la quale è necessaria l’installazione di 
misuratori temporanei di portata) piuttosto 
che da una specifica DMA (District Metered 
Area, zona discreta di una rete di distribuzione 
a portata misurata) in tutti i nodi di confine. La 
metodologia MNF in associazione con la tecnica 
Fixed and Variable Area Discharge (FAVAD, 
May 1994), relazione matematica che lega la 
variazione della pressione media di esercizio 
alle perdite reali secondo un esponente N1 da 
definire in funzione del materiale con cui sono 
composte le tubazioni, consente di legare e 
quindi determinare l’andamento temporale 
delle perdite reali. La valutazione del MNF deve 
essere eseguita escludendo i giorni con anomalie 
di erogazione.

Lo Infrastructure Leakage Index (ILI; Alegre 
et al. 2000) è un indice di performance di tipo 
operativo che misura l’efficacia della gestione 
delle perdite reali. E’ definito come il rapporto 
tra le perdite reali annuali, CARL (Current Annual 
Real Losses), e le perdite reali fisiologiche, UARL 
(Unavoidable Annual Real Losses). Il valore dell’ILI 
a cui un sistema deve tendere è dipendente dalla 
disponibilità di acqua, dal suo costo marginale e 
dal Livello Economico di Perdita definito come il 
livello di perdita per la quale il costo dell’acqua 
dispersa è paragonabile al costo dell’attività 
di gestione delle perdite. La quantificazione 
del Livello Economico di Perdita può essere 
eseguita tramite il software Efficiency Calculator 
sviluppato all’interno del progetto LIFE09/
ENV/IT/000136 PALM (Pump And Leakage 
Management) cofinanziato dalla Commissione 
Europea (www.leakagemanagement.eu). 
L’indice ILI in associazione alle perdite per km 
di rete permette di mettere a confronto reti 
acquedottistiche diverse tra loro rappresentando 
quindi un parametro di valutazione univoco.
Successivamente alla fase di analisi preliminare 
verrà costruito il modello matematico 
rappresentativo dello stato della rete. Saranno 
rappresentati nel dettaglio tutti gli elementi 
principali e le regole funzionali che sono alla base 
del sistema. La simulazione deve essere estesa 
su un arco temporale di un giorno da individuare 
tra quelli di monitoraggio escludendo quelli in cui 
siano state registrate anomalie sistemiche. Per 

ogni DMA sarà adottato un pattern di consumo 
avente un time - step uguale o inferiore a 5 minuti. 
Si andrà pertanto a realizzare una simulazione 
dinamica del tipo DDA (Demand Driven Analysis) 
piuttosto che PDA (Pressure Driven Analysis). 
Per la calibrazione iniziale del modello saranno 
utilizzati i dati di portata e pressione ottenuti 
nella campagna di monitoraggio anteriore 
alle azioni di contenimento delle perdite. La 
taratura finale del modello verrà fatta solo 
dopo l’implementazione della fase di controllo 
e gestione delle perdite reali. L’utilizzo del 
modello matematico di prima taratura permette 
di conoscere l’andamento delle pressioni e 
delle portate all’interno della rete nel periodo 
considerato, consentendo di individuare e 
segnalare eventuali stress del sistema e di 
valutare la gravità delle anomalie esistenti 
sia in termini di carico che di perdite idriche e 
conseguentemente puntualizzare l’indagine sul 
campo. Il modello matematico rappresenta lo 
strumento principale per l’individuazione dei 
distretti idrici finali permettendo di valutare 
l’effetto dei vari scenari di ottimizzazione 
ipotizzati.

Metodologie per il controllo e la gestione 
delle perdite reali

La metodologia internazionale propone, per 
il controllo e la gestione delle perdite reali 
un approccio integrato basato sull’azione 
combinata di quattro azioni fondamentali (di 
seguito sinteticamente descritte: i) controllo 
attivo delle perdite; ii) gestione della pressione; 
iii) riduzione della vita media delle perdite; iv) 
asset management.

Il controllo attivo delle perdite è finalizzato 
alla ricerca di perdite non segnalate ed è 
eseguito tramite diverse metodologie applicabili 
alternativamente o in combinazione in relazione 
alle specifiche della rete. La localizzazione è, di 
norma, realizzata per fasi. Una prima fase detta 
di “prelocalizzazione” consente, a partire dal 
distretto o dall’intera rete, di individuare porzioni 
di rete nelle quali è maggiore la probabilità di 
perdite. La seconda fase detta di “localizzazione” 
consente l’individuazione esatta del punto in cui 
è presente una perdita.
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Alla prima fase appartengono le seguenti attività:

•Un primo approccio, definito Step Test, consiste 
nel suddividere la rete in sotto distretti a carattere 
temporaneo al fine di individuare le aree in 
cui le perdite sono maggiormente localizzate. 
Questo metodo risulta concettualmente molto 
simile alla distrettualizzazione e necessita in 
una seconda fase dell’utilizzo di strumentazione 
idonea all’individuazione puntuale delle perdite 
quale il geofono ed il correlatore;

•Analisi delle criticità evidenziate dalla 
calibrazione del modello matematico;

•Pre-localizzazione tramite noise logger: 
metodologia che consiste nella registrazione 
automatica notturna dei rumori con piccoli 
registratori acustici dislocati in rete a diretto 
contatto con le condotte. I noise logger 
registrano i rumori provenienti dalla tubazione 
filtrando quelli potenzialmente dovuti a perdite 
occulte. Successivamente è necessario eseguire 
una ricerca perdite classica con geofoni e 
correlatori per individuare la locazione precisa 
della perdita;

•Preascolto sulla rete tramite asta d’ascolto;

Alla seconda fase appartengono le seguenti 
attività:

•Utilizzo di tecniche acustiche non distruttive 
quali il “geofono” ed il “correlatore”. Il geofono 
è uno strumento portatile che consente di 
individuare la posizione di una perdita tramite 
l’ascolto del rumore e delle vibrazioni che 
essa provoca fuoriuscendo ad alta velocità nel 
terreno o in sistemi circostanti e che giungono in 
superficie. Il correlatore è una apparecchiatura 
elettroacustica che permette di determinare la 
posizione relativa di una perdita in una condotta 
in pressione. Il principio di funzionamento è 
basato sulla correlazione del rumore prodotto 
da un efflusso di acqua o altro liquido all’esterno 
e registrato da due sensori geofonici posizionati 
agli estremi ed esternamente ad un tratto di 
condotta entro il quale si ipotizza la presenza di 
una perdita occulta; 

•Utilizzo di correlatori idrofonici ad inserzione. 
Basati sullo stesso principio acustico del classico 
geofono permettono la correlazione del suono 

registrato direttamente all’interno della 
tubazione attraverso dei sensori inseriti nella 
condotta mediante prese in carico. Tramite 
l’utilizzo in coppia è possibile determinare la 
posizione relativa di una perdita scansionando 
tratti di condotta più lunghi rispetto alla 
metodologia da esterno;

• Ricerca perdite col metodo dei gas traccianti 
solo in caso di perdite difficili da localizzare con 
i tradizionali metodi acustici e con pressioni dei 
rete inferiori a 2 bar.

Al fine di validare la campagna di ricerca perdite 
e quantificarne il risultato, successivamente alla 
riparazione delle perdite occulte verrà eseguita 
una nuova campagna di misura delle portate e 
delle pressioni.

Eccessivi valori della pressione in rete ovvero 
variazioni sostanziali del cielo piezometrico sia 
spazialmente che temporalmente determinano 
l’insorgenza di nuove perdite e l’alimentazione 
di quelle esistenti con un conseguente calo 
del livello di servizio fornito all’utenza ed un 
aumento della risorsa prelevata dall’ambiente. 
Una corretta regolazione del carico piezometrico 
tramite l’individuazione sulla rete di opportuni 
settori a pressione controllata consente di 
incidere in maniera immediata e sostanziale sul 
valore della minima notturna. La regolazione 
della pressione può essere ottenuta tramite la 
messa in servizio di impianti di pressurizzazione 
regolati ovvero dotati di inverter e/o valvole di 
regolazione/riduzione della pressione di valle 
(PRV) eventualmente telecontrollate. Lo studio 
sul posizionamento e sul numero dei vari sistemi 
di regolazione e riduzione del carico pressorio 
in ingresso ai DMA finali e la definizione della 
tipologia di settaggio (costante, temporizzato, 
controllo su un punto critico della rete) 
verrà effettuato attraverso una simulazione 
matematica di lungo periodo. Il modello utilizzato 
sarà quello di seconda calibratura ovvero tarato 
con i dati di portata e pressione ottenuti dalla 
campagna di monitoraggio post-riparazione delle 
perdite occulte. La simulazione ha l’obbiettivo 
di ottenere soluzioni che rappresentino un 
compromesso fra costi economici e benefici, 
ovvero controllo delle pressioni notturne senza 
compromettere il livello di servizio minimo per 
l’utenza.
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Uno degli obbiettivi della gestione delle perdite 
è quello di ridurne la “vita media” definita come 
somma del Tempo di Conoscenza, del Tempo di 
Localizzazione e del Tempo di Riparazione. 
La realizzazione dei DMA associata ad  un 
sistema di controllo e monitoraggio dei 
distretti consente di semplificare la gestione 
e di puntualizzare gli interventi permettendo 
di incidere sostanzialmente sul Tempo di 
Conoscenza e su quello di Localizzazione. 
La tipologia della rete, la sua estensione, il 
numero di utenti serviti, la minimizzazione 
degli scarti di pressione tra i diversi nodi del 
distretto, la minimizzazione del numero di punti 
di regolazione del carico in ingresso, uniti alla 
necessità di evitare disservizi, costituiscono 
il complesso dei vincoli da rispettare nella 
progettazione dei distretti idrici. Nel progetto 
comunitario ECO/12/332771 WETNET (http://
www.wetnet.it/it) è stato sviluppato il 
software open source WETNET SUPERVISORE 
quale sistema evoluto per la gestione delle 
reti distrettualizzate. WETNET Supervisore 
analizza ed elabora in modo intelligente i dati 
di processo, rileva e notifica automaticamente 
gli eventi significativi e suggerisce appropriati 
interventi, andando ad integrare ed amplificare 
le potenzialità dei sistemi di acquisizione dati, del 
telecontrollo, dei sistemi SCADA, dei sistemi di 
pianificazione aziendale. Il software distribuisce 
servizi di informazione relativi agli eventi , alle 
misure e ai profili di consumo connessi con i 
DMA, permettendo al gestore di intervenire 
in tempi celeri qualora si presenti un evento 
assimilabile tipicamente ad una perdita.
All’interno del processo di ottimizzazione 
del sistema è quindi opportuno definire un 
programma di lungo termine finalizzato alla 
manutenzione piuttosto che alla riabilitazione 
della rete che preveda la sostituzione delle 
condotte caratterizzate da una scarsa efficienza 
operativa in relazione alla loro importanza 
all’interno della struttura del sistema. Di non 
minore importanza per prevenire la generazione 
delle perdite reali è la gestione ottimale delle 
prese. Statisticamente oltre il 50% delle perdite 
reali avviene sulle prese laddove la densità di 
prese per km di rete supera il valore di 20 prese/
km. Il risultato attendibile in termini di volume 
di perdita reale annua di un acquedotto dipende 

dal modo e dall’intensità con la quale ognuna 
delle quattro attività suddette viene svolto dal 
gestore. Per ognuna delle quattro attività c’è 
un livello economico di investimento che può 
essere stimato o calcolato in funzione del costo 
marginale associabile alle perdite reali.
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Life A.S.A.P. Actions for Systemic Aystemic Aquifer Protection

Ambito di intervento (comuni di Bientina, Pontedera, Calcinaia, Cascina, Castelfranco di Sotto, 
Santa Croce sull’Arno, Vicopisano, Santa Maria a Monte, San Miniato), Italia 

WSO/1

Anno di inizio attività: 2006-2009

Obiettivi: LIFE ASAP (LIFE06 ENV/IT/000255 - Azioni per la Protezione Sistemica dell’acquifero, 
http://www.klink.it/asap-protocol/) è un progetto che ha portato alla messa in opera e 
dimostrazione di un protocollo atto a ridurre la vulnerabilità dell’acquifero del Bientina (Pisa) 
dovuta al sovrasfruttamento generato dall’aumento di domanda di acqua potabile. Negli anni 
precedenti l’avvio di A.S.A.P., il sovrasfruttamento della falda ha innescato un forte abbassamento 
piezometrico, con conseguenti fenomeni di subsidenza, con una particolare criticità ambientale 
registrata nel 2002. Gli obiettivi generali di A.S.A.P. sono stati legati alla riduzione del prelievo 
di acqua di falda al fine di evitare fenomeni di contaminazione e subsidenza e di declino delle 
zone umide con conseguente danno agli ecosistemi, allo stesso tempo garantendo ai cittadini 
la costante disponibilità di acqua di qualità anche in caso di repentine fluttuazioni stagionali. 
Gli obiettivi specifici sono stati: distrettualizzazione della rete, gestione e controllo attivo delle 
perdite reali, riduzione dell’emungimento da falda.

Utilizzatori finali: Acque S.p.A (utility a partecipazione privata e gestore del servizio integrato 
dell’acqua dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 2 del Basso Valdarno - Toscana)

Attività principali svolte: Acquisizione ed elaborazione informazioni di base (asset), 
schematizzazione della rete, realizzazione del bilancio idrico, monitoraggio delle portate e 
delle pressioni, analisi MNF, ricerca perdite occulte, calcolo degli indici di performance (ILI), 
modellazione matematica, realizzazione dei DMA, installazione e taratura di strumentazione 
fissa per il monitoraggio delle portate e pressioni, regolazione della pressione, implementazione 
del sistema di telecontrollo.

Metodologia ricerca perdite: Tecniche acustiche non distruttive quali “geofono” e “correlatore”.

Perdite occulte individuate: Informazione non disponibile.

Punti di misura della portata: Informazione non disponibile.

Punti di misura della pressione: Informazione non disponibile.
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Descrizione dell’attività: L’area A.S.A.P. comprende il distretto idrico di Pontedera. Si tratta 
di circa 1000 km di rete di distribuzione suddivisa fra i nove comuni di: Bientina, Pontedera, 
Calcinaia, Cascina, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno, Vico Pisano, Santa Maria a Monte, 
San Miniato. I residenti nell’area A.S.A.P. sono 164450 e 68682 sono le utenze connesse (dati 
2008) ad un sistema di reti di distribuzione interconnesse ed alimentate per il 95% da risorsa 
idrica derivante da pozzi che prelevano acque sotterranee. L’acqua consegnata alle utenze 
(fatturato) è di 9.5 Mm3 mentre la quantità di acqua immessa nelle reti di distribuzione è di 17 
Mm3 (dati 2008). Le attività di natura tecnica sono state avviate con una fase di acquisizione 
della conoscenza del sistema di prelievo e di distribuzione dell’acqua. Grazie alla verifica di dati 
storici esistenti e alla raccolta di dati aggiornati in campo si è potuto così avere un quadro dei 
consumi reali delle singole porzioni ed una prima stima dell’incidenza delle perdite occulte che 
ha permesso di disegnare scenari credibili e di stabilire le priorità di intervento. Con le attività 
successive si è passati al cuore del progetto attraverso la messa a punto della rete idrica al fine 
di permettere un abbassamento del prelievo dell’acqua dalla falda del Bientina. Lo scopo è 
stato quello di ottenere il massimo della riduzione delle perdite idriche. Per farlo si è proceduto 
alla modellazione idraulica e alla suddivisione in zone per definire l’ubicazione ottimale delle 
valvole incaricate di controllare la pressione. E’ quindi iniziata un’attività contemporanea di 
individuazione/riparazione delle perdite e regolazione della pressione. Durante queste operazioni 
sono stati raccolti e inseriti in tempo reale e in maniera dinamica tutti i dati utili alla calibrazione 
del modello. Con la messa a punto del sistema, attraverso una seconda fase di monitoraggio, 
è stato verificato il nuovo comportamento della rete e nel contempo è stato implementato un 
sistema di controllo continuo a distanza (telecontrollo) dei nodi sensibili per giungere ad una 
calibrazione di precisione. In questo modo la perdita occulta è diventata visibile all’interno del 
processo di distribuzione e ciò ha consentito di essere tempestivi nell’individuazione.

Risultati ottenuti: A conclusione delle attività, il progetto A.S.A.P. ha prodotto una riduzione 
del 15% delle perdite totali rispetto al volume di acqua distribuita al rubinetto pari a 1.44 Mm3, 
passando da 9.37 Mm3 a 7.93 Mm3 (confronto dati medi annui 2005-2008). Il prelievo dalla 
falda è diminuito dell’8.3% (volume 2008 rispetto ai volumi annui del 2005, prima del progetto) 
pari a 1.5 Mm3/anno. Come conseguenza si è invertito il trend negativo di abbassamento del 
livello di falda e i valori registrati sono risultati in risalita.

Costo dell’attività: 3 M €
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Attività di efficientamento della rete idrica di Prato

Prato, Italia

WSO/2

Anno di inizio attività: l’attività sul sistema acquedottistico di Prato ha avuto inizio nel corso 
dell’anno 2011 ed è tutt’ora in corso.

Obiettivi: L’ente gestore Publiacqua Spa, utility che ha in gestione il servizio idrico integrato 
dell’Ambito Ottimale n.3 Medio Valdarno (Toscana) per complessivi 46 comuni, ha nel corso 
dell’anno 2011 intrapreso una campagna intensiva di distrettualizzazione delle proprie reti 
acquedottistiche finalizzata all’ottimizzazione ed alla riduzione del valore delle perdite reali. 
Il raggiungimento dell’obbiettivo ha comportato la progressiva ingegnerizzazione delle reti 
attraverso fasi successive di analisi degli ambiti di intervento, studio delle interazioni con 
sistemi prossimi e definizione puntuale delle priorità di intervento. L’obbiettivo finale è quello di 
giungere a medio-lungo termine ad un sistema idrico sempre più strutturato e indipendente dal 
sistema metropolitano Firenze-Prato-Pistoia di cui fa parte. Obiettivi specifici dell’attività sono: i) 
riduzione della risorsa immessa in rete e risparmio idrico mediante l’attività di ricerca sistematica 
delle perdite e distrettualizzazione (a regime recupero di 9.000 m3/giorno); ii) incremento della 
risorsa idrica locale e maggiore flessibilità del sistema (realizzazione nuovi pozzi, ristrutturazione 
pozzi esistenti, interventi su serbatoi; a regime aumento della disponibilità di circa 17000 m3/
giorno con riserva strategica di 7000 mila m3); iii) preservare la qualità dell’acqua immessa in 
rete mediante potenziamento della filiera di trattamento e studio delle acque sotterranee.

Utilizzatori finali: Publiacqua S.p.A

Attività principali svolte: Acquisizione ed elaborazione informazioni di base (asset), 
schematizzazione della rete, realizzazione del bilancio idrico, monitoraggio delle portate e delle 
pressioni, analisi MNF, ricerca perdite occulte, calcolo degli indici energetici, modellazione 
matematica, realizzazione dei DMA, regolazione della pressione, implementazione del sistema 
di telecontrollo, adeguamento degli impianti locali di captazione, trattamento ed accumulo 
esistenti.

Metodologia ricerca perdite: Tecniche acustiche non distruttive quali il “geofono” ed il 
“correlatore” piuttosto che idrofoni ad inserzione;

Perdite occulte individuate: Nella campagna di ricerca sistematica delle perdite occulte 
effettuata dall’autunno 2015 a fine giugno 2016 sono state individuate 344 perdite.

Punti di misura della portata: Informazione non disponile.

Punti di misura della pressione: 20 punti di misura per la calibratura del modello matematico.
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Descrizione dell’attività: La rete di Prato (487 km distribuzione 68 km adduzione) è caratterizzata 
dalla presenza di un anello distributivo che circoscrive idealmente la maggior parte dell’abitato 
cittadino e dal quale si diramano le distribuzioni minori. Fatta eccezione per i pozzi di rete, il 
resto degli impianti di produzione immette direttamente la risorsa nell’anello. In funzione della 
richiesta idrica da parte dell’utenza e della esigenza di mantenimento di una pressione minima 
d’esercizio vengono effettuate giornalmente manovre sui maggiori sistemi di produzione. La 
rete di Prato allo stato dell’arte presentava una minima notturna non sostenibile dal sistema di 
approvvigionamento.

L’ente gestore ha provveduto alla creazione di settori di consumo temporanei, come definiti 
nel D.M. 8 gennaio 1997 n.97, al monitoraggio delle principali variabili idrauliche tipicamente 
rappresentative delle stato di un sistema acquedottistico, portate e pressioni, alla definizione 
dei bilanci idrici ed all’analisi delle minime notturne attraverso la metodologia del Minimum 
Night-time Flow individuando un target per la successiva fase di controllo attivo delle perdite.

Conseguentemente alla fase di raccolta delle informazioni strutturali è stato ricostruito lo 
schema generale della rete con indicati i punti di approvvigionamento, di immissione e di uscita. 
L’ingegnerizzazione della rete è proseguita con l’implementazione del sistema di monitoraggio 
delle portate andando ad incrementare il numero dei punti di misura fissi ed a sostituire i 
misuratori esistenti ove non fossero idonei. La conclusione della fase ha restituito un sistema 
telecontrollato mediante il quale è possibile valutare istantaneamente l’immesso in rete, stimare 
le perdite complessive tramite la tecnica MNF, creare un database dello storico e monitorare in 
corso d’opera l’efficacia delle opere di ottimizzazione ed efficentamento perseguite.

Ad inizio dell’attività di efficientamento l’applicazione del bilancio idrico e la tecnica MNF hanno 
indicato un sistema avente un livello di perdita stimabile in circa 350 l/s. Fissato un target, il 
Gestore ha definito una sequenza temporale di interventi attraverso la quale riportare il valore 
della minima notturna a circa 300 l/s.

Per l’intera rete è stata eseguita una modellazione matematica (con il codice EPANET, versione 
2.0, http://www.epa.gov) dinamica a domanda imposta simulando il complesso delle regole 
funzionali e l’architettura di dettaglio del sistema. La fase di calibrazione ha necessitato 
l’esecuzione di una campagna di monitoraggio delle pressioni di rete e di alcune portate 
transitanti intermedie, tramite strumentazione portatile dotata di logger. L’affidabilità del 
modello è valutabile confrontando i dati forniti in output dal software con i dati derivanti dalle 
misure effettuate in sito su un arco temporale di 24 ore, rappresentative del funzionamento 
idraulico del sistema su un giorno privo di anomalie. Tramite la procedura descritta è stato 
possibile ottenere una configurazione della rete prossima al funzionamento reale. Il modello 
opportunamente tarato rappresenta un valido strumento informatico che oltre a evidenziare  
problematiche  gestionali altrimenti non contemplabili nonché individuare e segnalare eventuali 
stress della rete derivanti da variazioni di pressione, è fondamentale per valutare l’efficacia degli 
interventi atti ad ottimizzare e rendere efficiente il sistema. Nel caso specifico il modello è stato 
utilizzato per il controllo attivo delle perdite andando a suddividere la rete di Prato in distretti 
indipendenti a pressione controllata e definita in relazione all’orografia del territorio servito 
ed alle esigenze specifiche in termini di pressioni di esercizio da garantire alle utenze presenti. 
L’individuazione delle dimensioni di ciascun distretto è fortemente legata alla tipologia di rete 
considerata, alla sua estensione, al numero di utenti serviti, nonché alla complessità della rete 
stessa. Tutti questi fattori, uniti alla necessità di evitare disservizi alle utenze servite, hanno 
costituito il complesso dei vincoli da rispettare nella progettazione ottima dei distretti idrici. 
Parallelamente e successivamente alla definizione dei DMA, il Gestore ha intrapreso una estesa 
e sistematica campagna di ricerca perdite continuativa negli anni. 
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La tecnologia utilizza è basata su sistemi elettroacustici che prevedono il sezionando dei tratti 
oggetto di analisi e l’applicazione sulle condotte dei rilevatori di rumore (sensori piezoelettrici 
esterni o idrofoni ad inserzione) in grado di individuare, tramite posizionamenti successivi, 
l’esatta ubicazione del punto di perdita. In alternativa ed in relazione alle esigenze del sito è 
stato utilizzato il geofono.

Risultati ottenuti: Il controllo attivo delle perdite unitamente alla fase di gestione della pressione 
sui vari distretti individuati ha portato ad una riduzione dell’immesso in rete, ad un rallentamento 
nella generazione di nuove perdite ed ad congruo risparmio energetico derivante da un minor 
sfruttamento degli impianti di captazione, trattamento e pressurizzazione a servizio del sistema. 
L’efficacia del protocollo di gestione delle perdite è visibile sul distretto denominato Mezzana 
caratterizzato da una minima notturna di 45 l/s a fronte di un consumo atteso di circa 9 l/s. Il 
modello matematico ha permesso di individuare il numero più opportuno di punti di immissione 
a pressione controllata e di determinare la portata transitante in ciascuno, necessaria per 
dimensionare la valvola per la riduzione della pressione di valle. Nella fattispecie è stato creato 
un distretto con un unico punto di ingresso dotato di valvola di regolazione della pressione di 
valle con funzionamento diurno e notturno. L’impianto è stato dotato di un misuratore di portata 
telecontrollato. L’impatto della nuova configurazione del settore è stato immediatamente 
visibile. La portata minima notturna si è attestata su valori pressoché coincidenti con quelli 
attesi. Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati attivati su Prato 19 DMA sui 21 iniziali ipotizzati; 
mentre per quanto concerne l’aspetto inerente l’attingimento da falda, il riallineamento di 15 
pozzi esistenti ha determinato l’incremento di circa il 10 % della risorsa prodotta localmente 
durante l’anno 2015. La portata media giornaliera immessa nel sistema pratese da settembre 
2015 a luglio 2016 è passata da circa 1025 l/s a 800 l/s portando un sostanziale risparmio di 
risorsa e di riflesso ad una riduzione del consumo energetico.

Costo dell’attività: 1.2 M €
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Servizio di ottimizzazione dell’acquedotto di Grosseto

Grosseto, Italia

WSO/3

Anno di inizio attività:2010

Obiettivi: Rendere efficiente il sistema distributivo attraverso la distrettualizzazione della rete, 
la gestione ed il controllo attivo delle perdite reali.

Utilizzatore finale:  Acquedotto del Fiora Spa 

Descrizione e caratteristiche principali della rete: L’assetto dell’acquedotto di Grosseto 
(estensione della rete pari a circa 730 km) come emerso dalle analisi preliminari effettuate, 
è il risultato di una successione di interventi strutturali che nel tempo hanno consentito di 
sviluppare un sistema distributivo quasi completamente ottimizzato e dotato, ad esclusione 
della zona litoranea, di una buona attitudine a funzionare a gravità. La rete in oggetto può 
essere schematicamente rappresentata in quattro macrosettori funzionali alimentati a gravità 
da 5 serbatoi posti a quote comprese tra 50 e 110 metri sul livello del mare. Queste quattro 
strutture di distribuzione risultano fisicamente interconnesse.

Attività principali svolte: Acquisizione ed elaborazione informazioni di base (asset), 
schematizzazione della rete, realizzazione del bilancio idrico, monitoraggio delle portate e delle 
pressioni, analisi MNF, ricerca perdite occulte, modellazione matematica, realizzazione dei 
DMA, proposta regolazione della pressione, verifica e messa a punto dei misuratori di portata 
esistenti.

Metodologia ricerca perdite: Tecniche acustiche non distruttive quali il “geofono” ed il 
“correlatore”.

Perdite occulte individuate: 74

Punti di misura della portata: 16

Punti di misura della pressione: 25
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Descrizione dell’attività: Attività di ingegneria finalizzate al recupero di efficienza della rete di 
distribuzione di Grosseto e zone limitrofe. L’attività di efficientamento è stata sviluppata in più 
step consequenziali e ripetibili con un grado di approfondimento maggiore in relazione alle 
criticità evidenziate durante la fase conoscitiva e di monitoraggio iniziale. Come approccio di 
base, il monitoraggio delle portate circolanti, la quantificazione dei consumi di settore, i relativi 
pattern giornalieri caratterizzanti l’area servita e le pressioni di esercizio relative, sono state 
eseguite sia preliminarmente alla ricerca delle perdite occulte, in modo da quantificare. Il risultato 
più significativo della taratura del modello implementato è riscontrabile nell’individuazione di 
una portata anomala, pari a circa 4.5 l/s, in una zona circoscritta della rete di circa 200 m. Nella 
zona identificata dal modello, infatti, è stata condotta una ricerca puntuale che ha portato a 
individuare due perdite per rottura pari complessivamente a circa 4 l/s.

Lo studio è stato poi ulteriormente approfondito prendendo in esame la possibilità di installare 
valvole regolatrici della pressione (PRV) in punti opportunamente scelti. Fissati tali punti di 
installazione, con il modello idraulico, sono state provate diverse configurazioni della rete 
variando di volta in volta il numero e la combinazione delle valvole attive, calcolando per ciascuna 
configurazione la riduzione della portata persa rispetto alla configurazione originaria e il costo 
per l’installazione delle valvole. In funzione dei risultati ottenuti nelle varie configurazioni, è 
stata sviluppata un’analisi costi/benefici con l’obiettivo di evidenziare la configurazione migliore 
in termini di minore periodo di ammortamento degli investimenti. Un prospetto sintetico 
dell’analisi è riportato nella seguente tabella, in cui i numeri posti fra parentesi accanto a “PRV” 
rappresentano i codici identificativi delle valvole attive nelle varie configurazioni. 

Risultati ottenuti: al termine delle attività sulla rete idrica si è ottenuto un miglioramento del 
servizio alle utenze in termini di erogazione (continua sulle 24 ore) e di pressione media. Dal 
punto di vista gestionale, oltre all’indubbio miglioramento della conoscenza e della capacità 
di gestione si è ottenuto un risultato importante in termini di riduzione delle perdite passate 
dall’iniziale 61% della portata immessa ad un valore pari al 20% della portata immessa. Infine, 
grazie all’installazione delle valvole regolatrici si è ottenuto un controllo delle perdite attraverso 
la gestione della pressione sulla rete. Il volume complessivamente recuperato per riduzione 
delle perdite è stato di circa 195000 m3/anno.

Costo dell’attività: 50.000 €
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Attività di analisi idraulica finalizzate alla riduzione delle perdite nella rete 
di distribuzione del comune di Vallecorsa

Vallecorsa, Frosinone, Italia 

WSO/4

Anno di inizio attività: 2010

Obiettivi: Distrettualizzazione della rete, gestione e controllo attivo delle perdite reali

Utilizzatore finale: Acqualatina S.p.a. gestore dell’ambito territoriale 4 del Lazio meridionale.

Attività principali svolte: Rilievo della rete e caricamento sulla banca dati SIT, integrazione SIT-
Banca Dati Utenze ed analisi della domanda idrica, realizzazione del bilancio idrico, monitoraggio 
delle portate e delle pressioni, analisi del MNF, ricerca perdite occulte, realizzazione dei DMA, 
installazione di valvole regolatrici per la gestione della pressione.

Descrizione e caratteristiche principali della rete: La rete idrica del comune di Vallecorsa ha 
una lunghezza complessiva di circa 20 Km ed è servita da due serbatoi posti a quota differente. 
Le utenze totali servite sono 1364 con una popolazione stimata di 3115 abitanti residenti. 
La rete, all’avvio delle attività di ottimizzazione risultava suddivisa in due distretti, fra loro 
completamente separati e serviti rispettivamente dal serbatoio alto e dal serbatoio basso ed 
il servizio era turnato per effetto delle eccessive perdite. Si è stimato che mediamente, prima 
dell’intervento di ottimizzazione, l’erogazione avvenisse per circa 16 ore/giorno.

Metodologia ricerca perdite: Pre-localizzazione attraverso i risultati della modellazione 
matematica e localizzazione attraverso tecniche acustiche non distruttive quali “geofono” e 
“correlatore”.

Perdite occulte individuate: 2

Punti di misura della portata: 3

Punti di misura della pressione: 6
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Descrizione dell’attività: Sulla rete di Vallecorsa sono state condotte attività mirate a effettuare 
valutazioni scaturenti da un’analisi comparata delle seguenti informazioni: i) volumi annui 
immessi in rete ed erogati all’utenza per il calcolo del bilancio idrico di distretto; ii) misure 
della portata in ingresso nelle ore di erogazione; iii) misure della pressione in rete nelle ore di 
erogazione; iv) verifica, attraverso il modello idraulico, dei regimi di funzionamento evidenziati 
dalle misure in base ai dati disponibili e individuazione di eventuali anomalie imputabili a 
manovre in rete, consumi non conturati (autorizzati o non) o perdite idriche. Il risultato più 
significativo della taratura del modello implementato è riscontrabile nell’individuazione di una 
portata anomala, pari a circa 4.5 l/s, in una zona circoscritta della rete di circa 200 m. Nella 
zona identificata dal modello, infatti, è stata condotta una ricerca puntuale che ha portato a 
individuare due perdite per rottura pari complessivamente a circa 4 l/s.

Lo studio è stato poi ulteriormente approfondito prendendo in esame la possibilità di installare 
valvole regolatrici della pressione (PRV) in punti opportunamente scelti. Fissati tali punti di 
installazione, con il modello idraulico, sono state provate diverse configurazioni della rete 
variando di volta in volta il numero e la combinazione delle valvole attive, calcolando per ciascuna 
configurazione la riduzione della portata persa rispetto alla configurazione originaria e il costo 
per l’installazione delle valvole. In funzione dei risultati ottenuti nelle varie configurazioni, è 
stata sviluppata un’analisi costi/benefici con l’obiettivo di evidenziare la configurazione migliore 
in termini di minore periodo di ammortamento degli investimenti. Un prospetto sintetico 
dell’analisi è riportato nella seguente tabella, in cui i numeri posti fra parentesi accanto a “PRV” 
rappresentano i codici identificativi delle valvole attive nelle varie configurazioni. 

Risultati ottenuti: al termine delle attività sulla rete idrica si è ottenuto un miglioramento del 
servizio alle utenze in termini di erogazione (continua sulle 24 ore) e di pressione media. Dal 
punto di vista gestionale, oltre all’indubbio miglioramento della conoscenza e della capacità 
di gestione si è ottenuto un risultato importante in termini di riduzione delle perdite passate 
dall’iniziale 61% della portata immessa ad un valore pari al 20% della portata immessa. Infine, 
grazie all’installazione delle valvole regolatrici si è ottenuto un controllo delle perdite attraverso 
la gestione della pressione sulla rete. Il volume complessivamente recuperato per riduzione 
delle perdite è stato di circa 195000 m3/anno.

Costo dell’attività: 50000 €
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Applicazione di una strategia dimostrativa per l’individuazione e la riduzione delle perdite 
idriche in acquedotto alla rete di Piombino

L’Azione B6 prevede l’implementazione 
dimostrativa di una strategia per l’individuazione 
e la riduzione delle perdite idriche di rete, 
implementata in un distretto pilota di 
distribuzione idrica individuato nel territorio 
comunale di Piombino. L’applicazione di tale 
strategia, oltre a rappresentare un processo 
di ottimizzazione in senso stretto, mirato alla 
riduzione dei costi di gestione, costituisce un 
processo di vera e propria evoluzione verso 
una gestione consapevole ed equilibrata delle 
risorse e degli asset disponibili. Le attività di 
lavoro per raggiungere gli obiettivi prefissati 
possono essere sintetizzate nelle seguenti fasi: 
a) acquisizione della conoscenza di base, b) 
analisi della domanda idrica, c) costruzione 
e calibrazione del modello matematico, d) 
definizione e realizzazione dei distretti idrici, e) 
misura delle perdite globali, f) affinamento del 
modello matematico, g) prelocalizzazione delle 
perdite, h) localizzazione delle perdite, i) piano 
di ottimizzazione delle pressioni, l) gestione 
delle perdite. Queste sono di seguito descritte.

a) Acquisizione della conoscenza di base. 
Il processo avrà come base di partenza la 
consistente base di conoscenza già disponibile 
all’interno delle Banche Dati operative di ASA 
spa (SIT, Gestionale Utenze, SCADA, Gestionale 
Tecnico) ed attraverso l’aggregazione e l’utilizzo 
integrato di tali informazioni consentirà di 
mettere a punto tutti gli strumenti di riduzione e 
controllo delle perdite.
Le informazioni disponibili all’interno della 
Banca dati SIT permetteranno di ottenere le 
informazioni idrauliche e topologiche della 

rete a cui associare, attraverso l’integrazione 
con la Banca dati Utenze, i dati di consumo 
territorialmente distribuiti ed idraulicamente 
associati alla rete di distribuzione. La successiva 
implementazione di un modello matematico 
consentirà di ottenere la base di analisi dello 
stato attuale da affinare attraverso le successive 
fasi di taratura. Contemporaneamente si 
acquisiranno tutte le informazioni relative alle 
regole gestionali della rete utili a comprendere 
l’attuale stato del sistema idrico e le logiche di 
funzionamento.

b) Analisi della domanda idrica. L’elaborazione 
dei dati raccolti consisterà in un incrocio 
delle informazioni disponibili sulla base delle 
aggregazioni effettuate, al fine di individuare una 
corrispondenza tra numero e tipologia di utenze 
idriche, abitanti, dati catastali, ecc. L’eventuale 
discordanza tra le informazioni incrociate sarà 
gestita attraverso un’ulteriore analisi al fine di 
individuare la possibile presenza di utenze non 
conturate, autorizzate e non, o di aree di sotto-
registrazione dei contatori. In particolare, le aree 
in cui non sia possibile individuare un consumo 
congruente con il numero di utenze effettive o 
potenziali, saranno indicate come aree critiche a 
potenziale rischio di perdita amministrativa, sulle 
quali svolgere approfondimenti. Questa attività 
è fondamentale per stimare le componenti di 
bilancio idrico relative ai consumi non conturati.

c) Costruzione e calibrazione del modello 
matematico. Il modello idraulico delle reti 
idriche sarà approntato per fasi di affinamento 
successive. Si partirà dalla premodellazione. In 
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tale fase anche se l’approssimazione del modello 
sarà ancora in corso di affinamento, si potrà 
ugualmente comprendere il funzionamento di 
massima dell’intero sistema idrico e di avviare 
l’analisi di sensitività per l’individuazione dei 
punti sensibili della rete utili per stabilire dove 
effettuare i monitoraggi di portata e pressione. 
Ottenuti i dati del monitoraggio la seconda 
fase di taratura consentirà di ottenere un 
affinamento dei parametri idraulici (scabrezze 
delle tubazioni e coefficienti di perdita idrica) 
che permetteranno di raggiungere una maggiore 
attinenza alla realtà ed indicazioni importanti 
sulle criticità presenti nella rete.
In sintesi, per la messa a punto del modello, si 
dovranno eseguire le seguenti attività:

1. Acquisizione dei dati geometrici, idraulici, 
topologici e descrittivi degli elementi della 
rete dal Sistema Informativo Territoriale e 
costruzione del modello (integrazione con il SIT).
2. Acquisizione dei dati sui consumi delle 
utenze (integrazione con l’applicativo di gestione 
utenze).
3. Acquisizione dati sui livelli ai serbatoi e 
portate immesse in rete (eventuale integrazione 
con il Telecontrollo).
4. Premodellazione ed Analisi di sensitività 
della rete con predisposizione della mappa dei 
punti di misura
5. Installazione dei misuratori di portata e 
pressione nei punti individuati attraverso l’analisi 
di sensitività.
6. Analisi dei monitoraggi effettuati.
7. Taratura del modello idraulico.
8. Simulazione della rete.

d) Definizione e realizzazione dei distretti idrici. 
Per la progettazione dei distretti verranno presi 
in considerazione i seguenti criteri: i) omogeneità 
altimetrica e di carico; ii) numero limitato di 
rami di collegamento col resto della rete; iii) 
stato della rete esistente e distrettualizzata, 
in condizione attuale e futura, per pressioni 
minime e massime; iv) omogeneità delle zone 
distrettualizzate.
e) Misura delle perdite globali. Realizzati 
i distretti idrici sarà possibile, attraverso la 
misura della portata immessa e della pressione 
in ciascun distretto, stimare la perdita idrica 
globale. Tale valutazione sarà effettuata 
attraverso la definizione del Bilancio Idrico e 

l’analisi del Consumo Minimo Notturno, secondo 
la metodologia sopra illustrata e del calcolo degli 
indicatori di performance (CARL, ILI etc.).
f) Affinamento del modello matematico. Ai 
fini di una accurata analisi dei distretti idrici 
realizzati, sulla base dei monitoraggi di distretto, 
sarà possibile verificare l’affidabilità, ed affinare, 
il modello matematico già realizzato per l’intera 
rete idrica. Questa nuova analisi consentirà di 
individuare, con maggiore precisione, a livello di 
distretto, le criticità in termini di perdite idriche.
g) Prelocalizzazione delle perdite. La 
prelocalizzazione delle perdite idriche sarà 
realizzata effettuando l’analisi incrociata tra le 
differenti metodologie sopra riportate (Step 
test e noise loggers) a cui saranno aggiunte 
anche le aree critiche evidenziate dal modello 
matematico. La sovrapposizione spaziale 
delle aree critiche individuate attraverso 
queste metodologie indipendenti consentirà 
di rafforzare i risultati di prelocalizzazione 
riducendo il rischio di errore.

h) Localizzazione delle perdite. All’interno 
delle aree critiche individuate dalle attività di 
prelocalizzazione si concentrerà l’attività di 
localizzazione vera e propria, da realizzarsi con 
indagini di tipo elettroacustico e correlative 
(geofono e asta d’ascolto e correlatore), o 
metodologie alternative (es. gas traccianti) 
in quei casi in cui le metodologie di tipo 
elettroacustico e correlativo non possano fornire 
risultati attendibili (tubazioni non metalliche, 
scarse pressioni, etc.).
i) Piano di ottimizzazione delle pressioni. 
Per la riduzione delle perdite di sottofondo si 
applicherà la metodologia basata sul controllo 
delle pressioni. In particolare, saranno 
individuate le porzioni di rete dove le analisi 
condotte sul modello e le attività di campo 
portano a individuare un’area particolarmente 
critica per pressioni, vetustà delle tubazioni e 
perdite di sottofondo. Su tali aree si studierà 
l’inserimento e la regolazione ottimale di valvole 
regolatrici di pressione analizzando la rete nelle 
condizioni funzionali e di consumo attuali. 
Anche questa fase sarà condotta utilizzando 
un approccio di ottimizzazione multicriteriale 
basato sulla minimizzazione delle pressioni e sul 
contemporaneo rispetto delle pressioni minime 
per un livello di servizio adeguato.
l) Gestione delle perdite. Al fine di consentire 
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un costante monitoraggio del livello di perdita 
sulla rete si realizzerà un sistema di monitoraggio 
permanente del livello di performance del 
sistema idrico in oggetto in termini di perdita 
idrica a partire dai monitoraggi periodici delle 
portate in ingresso ai distretti della rete, dei 
volumi consegnati alle utenze e delle pressioni 
all’interno degli stessi. In questo modo sarà 
possibile verificare le effettive riduzioni delle 
perdite nei distretti esaminati. Attraverso tale 
costante valutazione è possibile effettuare un 
monitoraggio del sistema idrico, in grado di 
evidenziare eventuali anomalie che rappresentino 
un indice dell’aumento delle perdite in rete. Al 
raggiungimento di valori di soglia prestabiliti 
sarà quindi possibile attivare le procedure di 
prelocalizzazione e ricerca puntuale.

	
Particolare dello schema della rete idropotabile del Comune di Piombino.
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MICROIRRIGAZIONE SOTTO-SUPERFICIALE 
AD ALTA EFFICIENZA (SUBIRRIGAZIONE)B7
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A cura di:

Enrico Bonari e Alberto Mantino - Istituto Scienze della Vita, Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa)

68



Raccolta di esperienze per il risparmio idrico in agricoltura 

Introduzione 

A livello globale la disponibilità di acqua per l’ir-
rigazione è in diminuzione, ed i conflitti fra gli 
interessi urbani ed agricoli per l’utilizzo dell’ac-
qua sono in aumento a causa della crescente 
domanda di cibo da parte di una popolazione 
in aumento e sempre più urbanizzata. Questa 
situazione è aggravata nel bacino del Mediterra-
neo dove, le scarse precipitazioni estive e le con-
comitanti temperature elevate determinano un 
netto calo dell’umidità nel terreno limitando la 
crescita delle colture, le quali necessitano di ab-
bondanti adacquamenti per poter garantire una 
resa areica adeguata. Nei prossimi anni è quin-
di opportuno che il ricorso all’utilizzo dell’acqua 
per usi agricoli sia legato all’implementazione di 
tecniche e sistemi in grado di garantirne il minor 
spreco possibile, in un’ottica di intensificazione 
sostenibile delle produzioni agricole.
La subirrigazione a goccia è un sistema di irriga-
zione ad alta efficienza che utilizza tubi e micro-
irrigatori interrati, in grado di distribuire a bassa 
pressione d’esercizio l’acqua irrigua sotto la su-
perficie del suolo. Il sistema è senz’altro in gra-
do di soddisfare le esigenze idriche delle colture 
riducendo notevolmente il consumo di acqua 
rispetto sia ai tradizionali sistemi per aspersio-
ne, che in rapporto ai più moderni sistemi di mi-
cro-irrigazione superficiale. La microirrigazione 
sottosuperficiale, infatti, distribuisce l’acqua “li 
dove serve” ovvero nelle immediate vicinanze 
dell’apparato radicale della coltura, eliminando 
di fatto pressoché completamente le perdite per 
evaporazione. 
Un’ulteriore particolarità di questi sistemi è co-
stituita dalla durata dell’impianto (fino a 15 anni) 
che, pur a fronte di un necessario investimento 
iniziale, ne garantisce comunque un ammorta-
mento economicamente sostenibile nel tempo. 

I sistemi irrigui per sub-irrigazione possiedono 
anche ulteriori caratteristiche positive:

Agro-Ambientali
1. Riduzione delle perdite di acqua irrigua “per 

deriva” rispetto ai sistemi per aspersione;
2. Riduzione delle perdite per evaporazione ri-

spetto ai sistemi con ala gocciolante super-
ficiale

3. Riduzione dello sviluppo di erbe infestanti 
dalla seed-bank superficiale grazie alla man-
cata bagnatura dello strato più superficiale 
del terreno;

4. Riduzione dei fenomeni erosivi per scorri-
mento dell’acqua in eccesso;

5. Riduzione del rischio di patologie dovute alla 
bagnatura fogliare.

Agro-Tecniche 

1. Riduzione del fabbisogno manovre in campo 
delle trattrici

2. Riduzione del rischio di danni da animali sel-
vatici

3. Minor costo della manodopera per la mes-
sa in opera dell’impianto rispetto alla posa 
annuale.

Grazie all’alta efficienza nella distribuzione 
dell’acqua, la tecnica della subirrigazione è mol-
to adatta in zone aride, semi-aride e ventose con 
disponibilità di acqua limitata. 
Le numerose combinazioni di layout (numero di 
gocciolatori, profondità e portata), permettono 
di progettare impianti in grado di adattarsi alle 
diverse tipologie di terreno, dal sabbioso all’ar-
gilloso e a tutte le colture di pieno campo, sia 
a file come il mais e le ortive estive, che a cotici 
erbosi da prato come l’erba medica o a colture 
ortive poliennali. 
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Layout impianto di subirrigazione

Il layout prevede la presenza di un’unità di fil-
traggio e un regolatore di pressione a valle del si-
stema di distribuzione sotto-superficiale dell’ac-
qua, al fine di garantire la congruità del flusso, 
eliminando i solidi in sospensione che potrebbe-
ro occludere i gocciolatori interrati e riducendo 
la portata dell’acqua che, se troppo elevata, po-
trebbe provocare rotture per sovrappressione. 
La distruzione dell’acqua irrigua avviene tramite 
ali gocciolanti dotate di appositi micro-gocciola-
tori, ad una profondità variabile tra i 10 e i 50 cm 
dal piano di campagna in funzione delle carat-
teristiche del terreno, garantendo la bagnatura 
diretta dello strato di suolo interessato dagli ap-
parati radicali delle colture. 
Nella figura viene riportato lo schema classico di 
un impianto di sub-irrigazione. L’acqua, prima di 
entrare nella condotta principale, viene filtrata 
tramite una batteria filtrante e, all’occorrenza,

arricchita di concime liquido tramite pompa di 
Venturi per fornire alla coltura la quantità di 
nutrienti utili al suo sviluppo (fertirrigazione). 
Tramite l’utilizzo appropriato delle valvole, la 
pressione di esercizio dell’acqua viene portata 
al livello ottimale prima di entrare nella condot-
ta principale e nelle ali gocciolanti per ottenere 
una costante pressione di esercizio di circa 1 – 2 
atm.

 Layout di massima di un impianto di sub-irrigazione
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Malagnino, Cremona, Italia

SDI/1 Azienda Agricola Rossi, Microirrigazione sottosuperficiale su mais  

Coltura irrigata: Mais (Zea mays L.)

Anno: 2014

Densità: 8.5 piante per m2

Tipologie terreni: Limosi

Tipologia di impianto: Manichette flessibili poste a 47 cm di profondità e a 70 cm di distanza con 
gocciolatori posti a 30 cm sulla fila

Principali risultati: 

Durante l’anno 2014, anche se si sono registrate 
abbondanti precipitazioni (ben al di sopra del-
la media), circa 400 mm da aprile a settembre, 
giustificando quindi un minor utilizzo di acqua 
irrigua, i volumi di adacquamento sono risultati 
inferiori quando la coltura è stata irrigata tra-
mite sub-irrigazione rispetto che a scorrimen-
to. Infatti, si è registrato una riduzione del vo-
lume impiegato da 2244 a 838 m3ha-1 di acqua 
irrigua dalla gestione per scorrimento rispetto 
alla subirrigazione. inoltre, la resa in granella 
è aumentata del 35% passando dalla gestione 
convenzionale (scorrimento) a quella ad alta 
efficienza (subirrigazione), da 10.6 a 14.3 t ha-1 

di sostanza secca (www.lifehelpsoil.eu).

Miglioramenti agro-ambientali e agrotecnici:
 
Risparmio idrico
Aumento resa
Possibilità di utilizzo di fertirrigazione
Riduzione rischi di lisciviazione
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 Gazzo di Bigarello, Mantova, Italia

SDI/2 Azienda Carpaneta, Microirrigazione sottosuperficiale su soia  

Coltura irrigata: Soia (Glycine max L.)

Varietà: Ascasubi (SIS)

Anno: 2014

Densità: circa 50 piante per m2

Tipologie terreni: Limosi

Principali risultati: 

Durante l’anno 2014, la coltivazione della soia, 
seminata in data 6 maggio tramite semina di-
retta, ha registrato un aumento delle rese arei-
che della granella associate ad una riduzione 
dei volumi irrigui impiegati, grazie all’adozione 
di un impianto di microirrigazione sottosuperfi-
ciale (www.lifehelpsoil.eu). La resa in sostanza 
secca della granella di soia è aumentata da 3.6 
a 3.8 t ha-1 mentre il volume di adacquamen-
to è diminuito da 781 a 694 m3 ha-1, passando 
dall’irrigazione per aspersione alla sub-irriga-
zione. 

Miglioramenti agro-ambientali e agrotecnici:
 
Risparmio idrico
Aumento resa
Riduzione rischi di lisciviazione
Riduzione dei rischi di fitopatologie 
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Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasile

SDI/3 College of Agricultural Science, Microirrigazione sottosuperficiale su broccolo 

Coltura irrigata: Broccolo (Brassica oleracea var. Italica)

Anno: 2013

Densità: 2 piante per m2

Tipologia terreni: Sabbiosi

Tipologia di impianto: Manichette flessibili autocompensanti poste a 5 cm di profondità e a 1 m 
di distanza con gocciolatori posti a 50 cm sulla fila

Costo impianto: 2500 € ha-1

Principali risultati: 

Durante l’anno 2013 una prova di confronto tra 
tecniche irrigue ha registrato una resa, espres-
sa come peso delle infiorescenze, superiore 
quando la coltura era stata irrigata tramite 
sub-irrigazione rispetto, sia alla gestione con 
microirrigazione superficiale che all’aspersione 
con micro-sprinkler, 25.3 rispetto 24.5 e 20.5 t 
ha-1. I consumi idrici annui sono variati tra i 157 
mm ha-1 della microirrigazione e i 180 mm ha-1 
dell’aspersione. Dal punto di vista economico, 
a fronte di una spesa di investimento superiore 
la sub-irrigazione ha mostrato la quantità mag-
giore di ricavi, circa il 5% in più della microir-
rigazione superficiale e il 25% in più rispetto 
l’aspersione. L’utilizzo della sub-irrigazione ha 
mostrato un superiore rapporto decimale co-
sti-benefici (7.3) rispetto alle altre due tecniche 
e il più alto tasso di rendimento 6.32%. 

Miglioramenti agro-ambientali e agrotecnici:
 
Risparmio idrico rispetto aspersione
Aumento resa
Aumento dei ricavi e guadagni
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Garden City, Kansas, USA

SDI/4 Microirrigazione sottosuperficiale su erba medica

Coltura irrigata: erba medica Medicago sativa L. 

Anno: 1999 - 2001

Densità: Semina a righe distanti 15 cm

Tipologia terreni: Franco

Tipologia di impianto: Ali gocciolanti poste a 30 cm di profondità e a 1 m di distanza tra di loro 
con gocciolatori posti a 60 cm sulla fila

Costo: 2500 € ha-1

Principali risultati: 

Nell’anno 1999, un campo di erba medica fu 
seminato dopo la messa in opera di un impian-
to sperimentale di sub-irrigazione. La prova di 
campo ha previsto il confronto con la tecnica 
di irrigazione per aspersione tramite pivot. 
Mediamente, nei due anni successivi, 2000 e 
2001, la produttività dell’erba medica è risulta-
ta essere del 3% superiore (20.0 vs 19.4 t ha-1) 
se irrigata tramite sub-irrigazione rispetto che 
per aspersione con pivot centrale. Invece, il 
volume di adacquamento è risultato inferiore 
quando il prato è stato irrigato sotto-superfi-
cialmente, riducendo mediamente i consumi 
idrici da 6400 a 5400 m3 ha-1 nella stagione di 
crescita dell’anno 2000 e da 6370 a 4880 m3 
ha-1 e nel 2001. 

Miglioramenti agro-ambientali e agrotecnici:
 
Risparmio idrico
Aumento resa
Durevolezza nel tempo
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Fresno, San Joaquin valley, California, USA

SDI/5 Microirrigazione sottosuperficiale su pomodoro

Coltura irrigata: pomodoro (solanum esculentum l.) Var. H8892 e h9557

Anno: 1999-2001

Densità: Piante 12000 piante per ha

Tipologia: Terreni salini con tessitura franco-argillosa

Tipologia di impianto: Impianto manichette poste a 20 cm di profondità a 1.5 m di distanza con 
gocciolatori posti a 40 cm sulla fila

Costo: impianto circa 316 $ ha-1  annui con durata decennale 

Principali risultati: 

Durante l’anno 1999 a fronte di un minor utiliz-
zo di acqua, 427 mm rispetto a 406 mm, la resa 
del pomodoro var. H8892 è cresciuta da 81.86 
a 103.7 t ha-1 passando dalla gestione irrigua 
per aspersione rispetto all’impianto in sub-irri-
gazione. Nei due anni successivi, la sub-irriga-
zione ha permesso di mantenere le rese sopra 
le 100 t ha-1 garantendo al contempo consumi 
idrici adeguati al fabbisogno della coltura, limi-
tando gli sprechi. Dal punto di vista economico, 
come riportato in altre prove, la sub-irrigazio-
ne garantisce un maggior guadagno per l’agri-
coltore grazie alla riduzione dei costi energetici 
e colturali, insieme ad un aumento della resa 
areica della coltura. In particolare, i costi per 
il diserbo e la movimentazione annuale degli 
irrigatori diminuiscono garantendo, un minor 
impiego di energie da parte dell’agricoltore.
La durata decennale dell’impianto garantisce 
l’ammortamento sostenibile della spesa inizia-
le per la messa in opera.

Miglioramenti agro-ambientali e agrotecnici:

Risparmio idrico
Aumento resa
Aumento dei ricavi e guadagni
Intensificazione sostenibile della coltura
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Realizzazione ed esercizio di un intervento dimostrativo per risparmio idrico in 
agricoltura

Gli impianti di micro-irrigazione sotto-superfi-
ciale garantiscono le migliori performance di ef-
ficienza nell’uso dell’acqua irrigua e durevolezza 
nel tempo nella coltivazione di specie poliennali 
in zone semi-aride e ventose, condizioni queste 
che caratterizzano le zone costiere mediterra-
nee. La coltivazione del carciofo (Cynara cardun-
culus L. var. scolymus; Fiori), è distribuita su una 
superficie di circa 600 ha in Val di Cornia e di nor-
ma la carciofaia ha una durata di 3-4 anni. L’irri-
gazione del carciofo è una pratica fondamentale 
per aumentare le produzioni e regolarne la ma-
turazione al fine di aumentare la redditività della 
coltura. Il volume irriguo stagionale del carciofo, 
negli ambienti mediterranei, varia tra i 2500 ed 
i 4000 m3/ha, in funzione dell’andamento clima-
tico e della varietà impiegata. Con l’obiettivo di 
ridurre la richiesta di acqua irrigua della coltura 
si rende ottimale l’implementazione di sistemi 
irrigui per sub-irrigazione. La superficie interes-
sata dal progetto ha una estensione di circa 4 ha 
ed è sita nel Comune di Campiglia Marittima, ac-
catasta al foglio 47 porzione mappale 321.
L’utilizzo dell’acqua irrigua per la produzione di 
capolini di carciofo prevede, nell’anno dell’im-
pianto, che usualmente viene eseguito a fine 
estate, abbondanti adacquamenti per favorire 
l’attecchimento, di ovuli o carducci, e la succes-
siva radicazione, al fine di limitare al massimo le 
perdite economiche a causa di fallanze nella car-
ciofaia. I consumi irrigui in questa fase possono 
essere quantificati in circa 500 m3 ha-1 di acqua 
irrigua. Negli anni successi per poter anticipa-

re la produzione “risvegliando” la carciofaia in 
estate, si effettuano adacquamenti di circa 800 
m3 ha-1 al fine inoltre di incrementare la produt-
tività della carciofaia.
Per un corretto calcolo dei fabbisogni irrigui del 
carciofo nel periodo di crescita e quindi deter-
minare la quantità di acqua irrigua da reintegra-
re alla coltura, è necessario utilizzare i valori di 
evapotraspirazione effettiva. Quest’ultima è da 
due fattori: (i) l’andamento meteorologico e (ii) 
il coefficiente colturale del carciofo (correlato 
alla fenologia della coltura) come indicato nell’e-
quazione 1.

Eq.1 ETe=ETp*Kc

Dove:    

ETe = evapotraspirazione effettiva (mm)
ETp = evapotraspirazione di riferimento (mm)
Kc = coefficiente colturale
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Per ridurre lo spreco di acqua, i volumi di adac-
quamento da reintegrare alla coltura possono 
essere corretti tramite l’utilizzo di sensori di 
umidità del suolo a doppia profondità. Il dato di 
evapotraspirazione (Eq.1) verrà quindi corretto 
tramite l’informazione generata dal gradiente di 
umidità del suolo tra i due sensori presenti nel 
terreno. Inoltre, la totale automazione dell’im-
pianto, tramite l’installazione di centralina elet-
tronica con sistema di controllo in remoto e tra-
smissione dati GRPS, garantisce la possibilità di 
tenere sotto controllo tutti i parametri tecnici 
(acqua distribuita, tempo di irrigazione, umidità 
del terreno) ed evitare sprechi d’acqua per rot-
ture improvvise. 

Per la determinazione del miglior grado di uti-
lizzo dell’acqua della coltura del carciofo in val 
di Cornia, è utile prevedere la suddivisione della 
carciofaia in 6 settori irrigui, con reintegro a per-
centuali crescenti (da 50 al 100 % dell’ETe).
Data la tessitura franco-sabbiosa del terreno 
che caratterizza l’appezzamento scelto, l’intro-
duzione di ali gocciolanti interrate dovrà essere 
effettuata ad una profondità di circa 30-40 cm 
dal piano di campagna. 
L’acqua pompata, prima di entrare nella con-
dotta principale, dovrà essere opportunamente 
filtrata, per evitare l’occlusione dei gocciolatori, 

tramite una batteria filtrante e autopulente, e 
all’occorrenza arricchita di concime liquido tra-
mite pompa di venturi per fornire alla coltura la 
quantità di nutrienti utili al suo sviluppo. Trami-
te l’utilizzo di valvole riduttrici di pressione, la 
pressione di esercizio dell’acqua verrà portata al 
livello ottimale prima di entrare nella condotta 
principale (testata) e prima delle ali gocciolanti 
interrate (Pressione di esercizio 1.2 – 1.5 atm). 
L’impianto di circa 4 ha di superficie, posto a 12 
m s.l.m., presenta una variazione delle quote 
del terreno inferiore al 1%, garantendo quindi 
una distribuzione uniforme dell’acqua irrigua 
dai gocciolati interrati su tutta la superficie in-
teressata. I carciofi saranno posti in file distanti 
1.5 m e ogni 21 file verrà lasciato uno spazio di 
3.3 m per il passaggio dei mezzi agricoli. Sarà op-
portuno che le ali gocciolanti siano poste prima 
dell’impianto dei carciofi, in maniera da poter 
poi porre i carducci (o ovuli) esattamente sopra 
l’ala gocciolante interrata. 
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Manutenzione impianto

Premessa e gestione straordinaria
Per una corretta, e più facile, manutenzione 
dell’impianto d’irrigazione, l’installazione di 
centraline elettroniche automatizzate per la ge-
stione da remoto dell’impianto, permette di es-
sere informati in tempo reale di anomalie legate 
alla distribuzione dell’acqua. Tramite applicazio-
ne per smartphone o via SMS è possibile infatti, 
ricevere messaggi di allerta relativi a guasti e/o 
perdite. Sarà quindi opportuno, non solo per un 
corretto utilizzo dei volumi irrigui in agricoltura, 
ma anche per la semplificazione e la tempestivi-
tà degli interventi di manutenzione straordina-
ria, provvedere all’installazione di centraline per 
l’automazione dell’impianto. 

Gestione ordinaria: Pulizia gocciolatori
Al fine di garantire la più alta efficienza di distri-
buzione dell’acqua irrigua nel corso degli anni, 
è necessario effettuare la pulizia dei gocciolato-
ri dell’impianto di irrigazione sotto-superficiale 
con cadenza annuale.
L’operazione di pulizia è composta da due lavag-
gi separati, il primo mirato a eliminare i residui 
organici (alghe e altre particelle organiche) e il 
secondo quelli inorganici (incrostazioni di sali). 
Utilizzando l’impianto di fertirrigazione sarà 
possibile miscelare gli additivi per la pulizia ad 
una concentrazione pre-fissata, limitando il ri-
schio di danneggiare i tubi in pvc e i gocciolatori 
con sovradosaggi eccessivi.
Nel primo lavaggio andranno impiegate sostan-
ze a reazione basica (ipoclorito di sodio o peros-
sido di idrogeno), in grado di ossidare e disgre-
gare tutti i residui organici presenti nelle valvole, 
nei tubi e soprattutto nei gocciolatori, dove è 
frequente la formazione di alghe. Tra il primo e 
il secondo lavaggio è opportuno far passare per 
alcuni minuti acqua senza aggiunta di additivi 
nell’impianto e aprire le valvole di lavaggio di 
ogni settore, poste in posizione terminale, per 
permettere a tutta l’acqua presente nelle tuba-
zioni di defluire. Il secondo lavaggio prevede l’u-
so invece di additivi acidi (acido solforico per uso 
agricolo o acido citrico) con l’obiettivo di elimi-
nare le incrostazioni presenti e liberare i goccio-

latori da possibili occlusioni. Questa operazione 
può essere ripetuta due o più volte con pause 
mirate a far agire gli additivi utilizzati. Al termine 
del secondo lavaggio sarà necessario di nuovo 
lavare l’impianto e far defluire l’acqua dalle val-
vole di lavaggio. 
Tutte le operazioni di lavaggio dovranno essere 
condotte nel momento di riposo vegetativo del-
la coltura, al fine di non danneggiare gli apparati 
radicali.

(http://www.specmeters.com)
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Pulizia batteria filtrante
Una corretta manutenzione del filtro permet-
terà una distribuzione omogenea dell’acqua irri-
gua, riducendone le perdite di efficienza tramite 
una corretta ripartizione delle pressioni in tutti i 
settori dell’impianto.
Ogni volta che si noterà una perdita di pressio-
ne a valle del filtro sarà necessario smontare le 
batterie filtranti e pulirle, allontanando impurità 
e residui. 

Campione	 pH	 Conducibilità	 N	tot.	 S.	org	 P	Ols.	 CSC	 TESSITURA	
N°	 	 	 	 	 	 	 ARGILLA	 LIMO	 SABBIA	
		 		 mS/cm	 ‰	 %	 ppm	 mEq	100g	 %	 %	 %	
1	 7.41	 0.046	 0.75	 1.21	 18.1	 12.33	 13.5	 15.2	 71.3	

2	 8.08	 0.052	 1.19	 1.96	 14.9	 17.32	 18.6	 19.4	 61.9	
3	 7.94	 0.069	 1.17	 2.00	 13.7	 17.61	 18.1	 24.7	 57.2	

	
Caratteristiche agronomiche del terreno che ospita la prova
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RIUSO ACQUE REFLUE TRATTATEB8
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Raccolta e analisi di esperienze di riutilizzo di reflui trattati a scopo irriguo

Introduzione 

Nel panorama mondiale – e in particolare nel  
bacino Mediterraneo – il riuso delle acque reflue 
depurate rappresenta un approccio chiave verso 
un uso sostenibile della risorsa idrica ed è iden-
tificato quale tema prioritario nella Comunica-
zione della Commissione Europea (CE) Water 
Blueprint (2012). Il riuso è identificato quale una 
delle misure supplementari previste all’articolo 
11(4) della Direttiva Quadro sulle Acque (Water 
Framework Directive - WFD). La Comunicazio-
ne della CE Affrontare il problema della carenza 
idrica e della siccità nell’Unione europea (2007) 
definisce una gerarchia nelle azioni da intrapren-
dere nell’affrontare la scarsità d’acqua, ponendo 
l’accento sulla necessità di migliorare l’efficienza 
nell’utilizzo, prima di ricorrere a nuove fonti. Ed 
in questo contesto il riuso costituisce una azione 
prioritaria. 
Per riuso si intende comunemente l’utilizzo di 
acque reflue (potenzialmente di diversa origine) 
trattate ad un livello appropriato per l’uso a cui 
sono destinate. Il riuso può essere diretto o in-
diretto. L’uso diretto si riferisce all’introduzione 
di acqua trattata in condotte, serbatoi, e altre 
infrastrutture, da un impianto di depurazione, 
per mezzo delle quali avviene la distribuzione, 
e quindi al suo utilizzo. Con la terminologia uso 
indiretto si fa invece riferimento ad acque reflue 
trattate che, dopo essere state scaricate in un 
corpo idrico (come ad esempio un lago, fiume o 
falda acquifera), sono poi recuperate per essere 
nuovamente utilizzate. Una ulteriore distinzione 
riguarda l’utilizzo pianificato o non pianificato 
di queste acque. Nel primo caso si ha la realiz-
zazione di sistemi dedicati al riuso (sistemi di 
trattamento e reti di distribuzione), mentre nel 
secondo ci si riferisce ad un utilizzo non control-
lato a valle di un prelievo, ad es. da corpo idrico 
superficiale, dopo lo scarico di un depuratore. 
Quest’ultimo tipo di utilizzo è molto comune nei 
paesi del Mediterraneo e si unisce alla criticità di 
prelievi spesso privi della dovuta autorizzazione.

Politiche per il riuso delle acque 
nell’Unione Europea 

Il tema del riutilizzo delle acque reflue trattate 
è esaminato nella Comunicazione sull’economia 
circolare (2015) della CE, dove si afferma che “il 
riuso delle acque reflue trattate in condizioni di 
sicurezza ed a costi sostenibili è uno strumento 
prezioso ma, al momento, sottovalutato per au-
mentare la disponibilità di risorsa ed alleviare 
le condizioni di sovrasfruttamento della risorsa 
idrica nell’Unione Europea”. In tale Comuni-
cazione vi è l’impegno a sviluppare una serie 
di azioni per promuovere lo sviluppo del riuso 
nell’Unione Europea, nel tentativo di superare 
le principali barriere all’utilizzo, laddove questo 
sia competitivo dal punto di vista economico e 
sicuro per la salute umana e l’ambiente. Il piano 
di azione comprende, tra le altre, le seguenti ini-
ziative in corso (2016-2017):
- pubblicazione di linee guida per favorire l’in-

tegrazione del riuso nella pianificazione e 
Gestione nel contesto della WFD (CIS, 2016). 
Sulla base delle comuni pratiche in UE e al-
tri paesi, contengono raccomandazioni su 
come integrare il riuso tenendo in conside-
razione i benefici di ordine ambientale e so-
cio-economico da esso derivanti;

- definizione di requisiti minimi di qualità per 
il riuso dei reflui trattati a fini irrigui e per la 
ricarica delle falde. Uno dei principali osta-
coli ad un più ampio riutilizzo delle acque 
reflue è rappresentato dalla mancanza di 
un quadro legislativo coerente e condiviso  
all’interno dell’UE. Diversi Stati membri han-
no sviluppato le proprie norme, che spesso 
si differenziano, creando potenziali difficol-
tà, ad esempio, nel commercio dei prodotti 
agricoli. La mancanza di comprensione dei 
benefici e dei rischi effettivi ha portato dif-
fidenza presso il pubblico e all’adozione di 
approcci estremamente precauzionali (ad 
esempio, il divieto all’utilizzo di reflui tratta-
ti per la ricarica degli acquiferi). Per questo 
motivo la Commissione proporrà, nel 2017 
la normativa sui requisiti minimi per il riuso 
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dei reflui per l’irrigazione e la ricarica degli 
acquiferi. La proposta tecnica è in fase di 
sviluppo da parte del Joint Research Centre 
della CE e sarà discussa con lo Scientific Com-
mittee on Health, Environmental and Emer-
ging Risks (SCHEER).

Trattamento delle acque reflue 

La definizione qui data di riuso fa ovviamente ri-
ferimento al livello di trattamento cui i reflui de-
vono essere sottoposti. La Direttiva 91/271/CEE 
concernente il trattamento delle acque reflue 
urbane fornisce le seguenti definizioni per quel-
lo che riguarda i livelli di trattamento:
i) trattamento primario: il trattamento delle ac-
que reflue urbane mediante un processo fisico 
e/o chimico che comporti la sedimentazione dei 
solidi sospesi, ovvero mediante altri processi, a 
seguito dei quali il BOD5 (richiesta biochimica di 
ossigeno) delle acque reflue in arrivo sia ridot-
to almeno del 20% prima dello scarico e i solidi 
sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano 
ridotti almeno del 50%;
ii) trattamento secondario: trattamento delle 
acque reflue urbane mediante un processo che 
in genere comporta il trattamento biologico con 
sedimentazioni secondarie, o un altro processo 
in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella 
tabella 1 dell’allegato I. 
La direttiva stabilisce ulteriori livelli di tratta-
mento che dipendono dalla tipologia del refluo 
e dal suo riuso. Spesso indicati come trattamen-
ti terziari comportano metodologie addizionali 
per la rimozione di azoto, fosforo o la rimozione 
di agenti patogeni.

Potenziali utilizzi 

I possibili campi di utilizzo delle acque reflue 
trattate (riportate in modo schematico nella ta-
bella e figura seguenti) comprendono l’uso in 
agricoltura/orticoltura (per colture alimentari e 
non alimentari), industriale (lavaggi – prelavaggi 
- pretrattamenti), ricreativo (irrigazione di aree 
verdi urbane, impianti sportivi). 
Per poter riutilizzare l’acqua per uno qualsiasi di 
questi scopi, si deve comunque raggiungere un 
certo grado di qualità, soprattutto igienico-sa-
nitaria. I trattamenti di tipo convenzionale non 

permettono comunemente di raggiungere i li-
velli richiesti. Sono quindi necessarie le attività 
di ricerca volte allo sviluppo di sistemi alternativi 
di trattamento terziario e di disinfezione, finaliz-
zati all’ottenimento di un elevato grado di qua-
lità dell’acqua, attraverso l’abbattimento della 
carica microbica, dei nutrienti (ISPRA, 2017) e 
dei contaminanti emergenti (ad es. farmaceuti-
ci, prodotti per la cura della persona).
L’utilizzo dei reflui trattati può quindi coprire un 
ampio spettro di necessità, a condizione che: a) 
la qualità delle acque sia appropriata per l’uso 
a cui sono destinate, garantendo la sicurezza di 
chi le utilizza; b) il riutilizzo non comporti rischio 
di impatti sull’ambiente; c) si abbia disponibilità, 
ed esista un sistema di distribuzione dedicato; 
d) i costi di trattamento e distribuzione siano 
accettabili e competitivi con quelli di altre fonti; 
f) vi sia accettabilità sociale e siano condivise le 
responsabilità di produttori ed utilizzatori.
Tra le pratiche indicate nella Tabella quali desti-
natarie del riuso, l’agricoltura è oggi il settore 
produttivo che più frequentemente ne fa uso, 
poiché l’irrigazione è una componente essen-
ziale della produzione ed è soggetta in maniera 
rilevante agli effetti della carenza idrica. A tito-
lo di esempio, nella regione di Murcia (Spagna) 
vengono riutilizzati più di 100 Mm3/anno in agri-
coltura (CIS, 2016). Poiché la domanda irrigua 
ha un andamento stagionale, è di rilevante im-
portanza il tema dell’immagazzinamento. Que-
sto può essere affrontato collegando il riuso dei 
reflui trattati alla ricarica delle falde (tema peral-
tro trattato in questo documento nella sezione 
B4). Un ulteriore vantaggio derivante dal riuso 
dei reflui in agricoltura è costituito dalla possi-
bilità di sfruttare i nutrienti presenti nei reflui in 
quantità dipendenti dalle forme di trattamento. 
In tale modo è possibile, in dipendenza dei suoli, 
delle colture e della vulnerabilità dei corpi idri-
ci, utilizzare il contenuto di nutrienti dei reflui, 
andando così a ridurre il consumo di fertilizzanti 
di sintesi. L’utilizzo a fini irrigui e la sua accetta-
bilità sociale varia nell’Unione Europea da paese 
a paese; è pertanto necessario, ove si muovano 
i primi passi verso il riuso, combinare sistemi di 
trattamento adeguati ad appropriate attività di 
coinvolgimento della società civile nei progetti 
di riutilizzo.
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Il riutilizzo dei reflui trattati in Italia 

In Italia la materia è disciplinata Testo Unico Am-
bientale (TUA –D. Lgs 152/2006) art. 98 e tabella 
III Allegato 5 e dal DM 185/2003 (Regolamento 
recante norme tecniche per il riutilizzo delle ac-
que reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 
2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152). Il Testo 
Unico Ambientale pone all’art. 98 l’obbligo di 
adottare misure necessarie per evitare sprechi, 
delegando la concreta attuazione alle Regioni. Il 
DM 185/2003 stabilisce le norme tecniche per 
il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urba-
ne ed industriali attraverso la regolamentazione 
delle destinazioni d’uso e dei relativi requisiti di 
qualità. Il decreto nel disciplinare il riuso delle 
acque reflue pone quindi come suoi obiettivi la 
tutela igienico sanitaria e la tutela ambientale 
(ISPRA, 2017).
Nonostante la normativa in corso, il riuso di ac-
que reflue è una pratica molto complessa con 
una serie di problematiche di tipo strutturale, 
sanitario, economico. Le difficoltà tecniche nel 
trasferimento delle risorse idriche sembrano 
essere uno dei motivi principali del mancato 
riuso in alcune regioni italiane. I costi rilevanti 

necessari per rendere possibile il riutilizzo e i 
bassi costi delle risorse idriche convenzionali, ad 
esempio per uso irriguo, sono una delle cause 
del basso ricorso alla pratica del riuso in Italia.

Nel LIFE REWAT il riuso dei reflui trattati è decli-
nato a favore dell’irrigazione del prato di un im-
pianto sportivo (nel caso specifico un campo da 
calcio), in sostituzione della risorsa idropotabile 
emunta dal sottosuolo. Aldilà del particolare uso 
ricreativo, riteniamo particolarmente rilevante il 
tema del riuso a fini irrigui per i motivi di cui so-
pra, per cui a seguire sono riportati una serie di 
casi significativi di riutilizzo a fini irrigui. Per chi 
volesse documentarsi ulteriormente si riman-
da, oltre che alla bibliografia riportata alla fine 
di questo testo, anche al sito web del progetto 
ALERA (http://alera.ecofilae.fr/) ed alla docu-
mentazione prodotta nell’ambito dello Action 
Group 122 WIRE nel contesto del Partenariato 
Europeo per l’Innovazione per l’acqua (http://
www.eip-water.eu/). Chiude la presente sezio-
ne, una traccia progettuale per la realizzazione 
del sistema di riuso delle acque reflue urbane 
trattate presso il depuratore di Campo di Gallio 
nel Comune di Campiglia Marittima, intervento 
previsto nel LIFE REWAT.

UTILIZZO		 USI	

USO	URBANO	

Irrigazione	pubblica	di	parchi,	giardini	e	campi	sportivi,	irrigazione	
giardini	privati,	pulizia	delle	strade,	antincendio,	centri	lavaggio	
veicoli,	scarico	WC,	impianti	di	condizionamento,	controllo	delle	

polveri	

USO	AGRICOLO	

Colture	di	tipo	food	e	no-food;	preparazione	di	mangimi	per	animali,	
colture	per	la	produzione	di	sementi,	piante	ornamentali	di	pregio,	

orchidee,	coltura	in	idroponica	e	acquacoltura,	irrigazione	e	
riscaldamento	serre	

USO	INDUSTRIALE	 Acque	di	raffreddamento,	acque	di	processo,	pulizia	strumenti,	
controllo	delle	polveri	

USO	RICREATIVO	 Irrigazione	campi	da	golf,	attività	di	pesca	sportiva,	produzione	di	
neve	artificiale	negli	impianti	sciistici	

USI	A	FINI	
AMBIENTALI	 Ricarica	delle	falde,	vivificazione	aree	umide,	

USO	IDROPOTABILE	 Ricarica	delle	falde,	aumento	della	disponibilità	idrica	
	 Potenziali usi delle acque reflue trattate (da Sanz e Gawlik, 2014)
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Schema dei potenziali riutilizzi delle acque reflue trattate 

Tratto e modificato da The National Academies. (2010). Understanding Water Reuse: Potential for Expanding the Nation’s Water Supply Through 
Reuse of Municipal Wastewater ISBN. Water Reuse as an Approach to Meeting Future Water Supply Needs. Retrieved from http://nas-sites.org/
waterreuse
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Impianto riuso reflui di Clermont-Ferrand (Francia)

Clermont-Ferrand, Rhône-Alpes-Auvergne, Francia

TWWR/1

Acque trattate per il riuso: Reflui urbani domestici

Anno e stato di attività: Dal 1996, operativo

Ente gestore: ASA di Limagne Noire (Associazione di agricoltori per l’irrigazione)

Ambito di utilizzo delle acque reflue trattate – finalità del recupero: Irrigazione di aree rurali per 
produzioni agricole (colture food e no-food, mais, grano, barbabietola). Metodi di irrigazione in 
uso: a goccia e ad aspersione. L’area irrigata è pari a 14000 Ha e sono utilizzati circa 900000 m3/
anno di acqua.

Utilizzatori finali: Associazione di agricoltori ASA di Limagne Noire

Caratteristiche principali: L’impianto di trattamento delle acque reflue ha una capacità di 425000 
A.E. e una capacità di stoccaggio di 200000 m3 (ONEMA, 2014; Alera, 2016a). Il trattamento se-
condario è a fanghi attivi, mentre per il terziario viene usato il lagunaggio. L’impianto di lagunag-
gio è condiviso in diversi periodi dell’anno tra diversi utilizzatori. Ogni anno vengono trattati 40 
Mm3 di reflui.

Caratteristiche chimiche: Tipiche dei reflui urbani domestici

Sistema di monitoraggio dei reflui trattati in uscita: DCO, Solidi Sospesi, E.Coli, Enterococchi, 
Batteriofagi ARN-F e spore di batteri anaerobici. 
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Costo dell’installazione dell’impianto: Informazione non disponibile

Costo del refluo trattato: Informazione non disponibile

Risultati e miglioramenti ambientali: Supporto all’agricoltura locale; riduzione dei prelievi di ac-
que superficiali per uso agricolo.
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Impianto riuso di reflui di Negrepelisse (Francia)

Negrepelisse, Occitanie, Francia

TWWR/2

Acque trattate per il riuso: Reflui urbani domestici

Anno e stato di attività: Dal 2014, operativo

Ente gestore: Consiglio della Comunità Locale Terrasses et Vallée de l’Aveyron

Ambito di utilizzo delle acque reflue trattate – finalità del recupero: Irrigazione di 3.2 Ha di aree 
boscate (eucalyptus e pioppi) per produzione di biomasse da energia. Metodo di irrigazione in 
uso: aspersione.

Utilizzatori finali: Agricoltori, area urbana e industriale della città di Negrepelisse

Caratteristiche principali: L’impianto di trattamento delle acque reflue ha una capacità di 4000 
A.E. ed è dotato di impianto di trattamento dei fanghi. In estate viene effettuato finissaggio in 
canneti (reed beds, 100 m²) e stoccaggio in bacino di 140 m3 prima dell’uso irriguo (Alera, 2016b). 
Nel periodo invernale il finissaggio è effettuato per mezzo di lagunaggio prima dello scarico in 
acque superficiali. Non sono previsti sistemi di disinfezione. Ogni anno vengono riutilizzati 6300 
m3 di reflui.

Caratteristiche chimiche: Fanghi provenienti dal depuratore singolo e dall’impianto collettivo: 
COD da 5 a 25 g/l, solidi sospesi da 5 a 50 g/l, Azoto totale Kjeldahl 400 a 800 mg/l, Fosforo totale 
da 70 a 300mg/l

Sistema monitoraggio dei reflui trattati in uscita: Contenuto in idrocarburi e solidi sospesi.
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Costo dell’installazione dell’impianto: Investimento: 1720000 € - Spese di manutenzione: 
45000 €

Costo del refluo trattato: Informazione non disponibile

Risultati e miglioramenti ambientali: Riduzione dei percorsi nelle attività di trasporto dei fanghi 
(con un risparmio di 100 a 120 km/giorno). Produzione di legna da ardere per la rete di riscal-
damento comunale (con un risparmio atteso di 20 tMS/anno, circa l’1% del consumo annuo). 
Miglioramento della qualità delle risorse idriche in estate poiché non si ha rilascio di reflui e non 
vengono prelevate acque superficiali dal reticolo idrografico.
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Impianto riuso reflui di Mancasale (Italia)

Mancasale, Reggio Emilia, Italia

TWWR/3

Acque trattate per il riuso: L’acqua reflua in entrata al sistema di trattamento ha una provenien-
za mista (reflui domestici, agricoli, industriali).

Anno e stato di attività: Dal 2012, operativo

Ente gestore: Gruppo IREN

Ambito di utilizzo delle acque reflue trattate – finalità del recupero: Uso agricolo (in particolare 
irrigazione di colture foraggere, cereali, pomodori) – l’utilizzo è stato regolato da un accordo di 
programma con la Regione Emilia Romagna, Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, Provin-
cia di Reggio Emilia e ATERSIR. L’implementazione dell’impianto di trattamento terziario mira a 
contribuire alla protezione della risorsa idrica attraverso un efficiente recupero e riutilizzo a fini 
irrigui delle acque reflue, in parziale sostituzione delle acque superficiali e di falda.

Utilizzatori finali: Aziende agricole e agro-zootecniche servite dalla rete di distribuzione del Con-
sorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale

Caratteristiche principali: Il trattamento secondario è a fanghi attivi tradizionale con sedimen-
tazione primaria, selettore, denitri-nitri e sedimentazione secondaria e rimozione chimica del 
fosforo. L’impianto terziario avanzato è costituito da un sistema di filtrazione rapida su letto gra-
nulare multi-strato con coagulazione-flocculazione per contatto; segue la fase di ossidazione/di-
sinfezione con dosaggio di acqua ossigenata e, successivamente, irraggiamento del flusso tramite 
impiego di lampade UV. Nell’impianto vengono trattati 40000 m3/giorno per 120 giorni/anno 
(circa 4.80 Mm3/anno).
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Caratteristiche chimiche: Il refluo in entrata al comparto di affinamento terziario avanzato, in 
uscita dal depuratore tradizionale, rispetta i limiti del D.Lgs 152/06. Rispetto alla qualità richiesta 
dal DM 183/2003 presenta alcuni parametri critici come la carica batterica, i tensioattivi e gli 
idrocarburi.

Sistema monitoraggio dei reflui trattati in uscita: Sono previsti controlli periodici (ai sensi della 
normativa 185/2003 e della Delibera della Regione Emilia Romagna n° 966/2015) dei parametri 
chimico fisici e biologici.

Costo dell’installazione dell’impianto: 2.5 M€

Costo del refluo trattato: 0.037 €/m3

Risultati e miglioramenti ambientali: Diminuzione di prelievi di acque superficiali dal Fiume Po 
e dalle falde.
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Impianto riuso reflui nel Distretto Irriguo di Miraflores (Spagna)

Jumilla, Murcia, Spagna

TWWR/4

Acque trattate per il riuso: Reflui urbani

Anno e stato di attività: Dal 2010, operativo

Ente gestore: Centro di Edafologia e Biologia Applicata di Segura (CEBAS-CSIC) 

Ambito di utilizzo delle acque reflue trattate – finalità del recupero: Uso irriguo (per colture 
food e no-food)

Utilizzatori finali: Agricoltori. Il progetto “Studio di fattibilità per l’utilizzo di acque reflue trattate 
nell’impianto di trattamento di Jumilla per il sistema d’irrigazione della comunità di Miraflores” 
è stato condotto nel 2012 per formare le aziende irrigue di Miraflores alle migliori pratiche per 
l’utilizzo di acque reflue trattate per le diverse colture e infrastrutture irrigue.

Caratteristiche principali: Nell’area sperimentale di Miraflores si svolgono continuamente inizia-
tive di ricerca e dimostrazione scientifica, per la promozione e lo sviluppo di nuove tecnologie 
innovative in ambito di trattamento e riuso delle acque reflue (Pedrero et al., 2012). Nell’area, 
vengono studiate diverse strategie irrigue (irrigazione in deficit, irrigazione di precisione) basan-
dosi sul potenziale bilancio idrico fogliare, e tassi di scambio dei gas. Il trattamento secondario 
consiste in processi fisico-chimici (reattore biologico + sedimentatore secondario), mentre il trat-
tamento terziario e basato su sistemi UV e clorazione. L’impianto è progettato per trattare 12000 
m3/giorno. La domanda irrigua è coperta da circa 3.8 Mm3/anno di acque sotterranee e da 1.5 
Mm3/anno di reflui trattati dall’impianto di depurazione di Jumilla.
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Caratteristiche chimiche: pH 7.32; EC 1.960 mS/cm; SS 932 mg/L; BOD5 792 mg/l; COD 1811 
mg/L; Azoto totale Kjeldahl 68.2 mg/l; Fosforo totale 11.4 mg/l

Sistema monitoraggio dei reflui trattati in uscita: All’uscita dell’impianto di trattamento è in fun-
zione una sonda multiparametrica (parametri monitorati: EC, torbidità, pH, nitrati e fosfati) per il 
monitoraggio della qualità delle acque depurate. Sul primo bacino dopo il trattamento terziario, 
sono registrate le informazioni relative a EC, torbidità e pH; questa informazione è ottenuta per 
cinque minuti ogni ora. Se la qualità delle acque è tale da non soddisfare i requisiti del Real De-
creto 1620/2007 (normativa spagnola sul riuso dei reflui trattati), un sistema di allarme allerta un 
tecnico in servizio. Le acque sono quindi miscelate con un’altra fonte e immagazzinate in un se-
condo bacino. All’uscita di questo bacino sono infine monitorati nitrati, fosfati, potassio, EC, pH e 
torbidità. I dati ottenuti vengono inviati al Dipartimento per l’Irrigazione del CEBAS-CSIC, il quale 
si occupa di informare gli agricoltori sul livello dei nutrienti presenti nelle acque reflue trattate al 
fine di adattare il programma di fertilizzazione. 

Costo dell’installazione dell’impianto: 7700000 €

Costo del refluo trattato: 0.25 €/m3 

Risultati e miglioramenti ambientali: Stimolo al riuso delle acque reflue trattate nella comuni-
tà rurale. Ampia attività di disseminazione sulle nuove tecnologie dei sistemi di irrigazione per 
l’utilizzo di acque reflue trattate, con l’obiettivo di spingere verso l’adozione delle più efficienti 
migliori pratiche.
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Riuso acque reflue trattate presso il Centro di ricerca per l’Agricoltura e l’Acqua
 CEBAS-CSIC (Spagna)

Roldán-Balsicas, Spagna

TWWR/5

Acque trattate per il riuso: Reflui urbani

Anno e stato di attività: Dal 2012, operativo

Ente gestore: Centro di Edafologia e Biologia Applicata di Segura (CEBAS-CSIC) 

Ambito di utilizzo delle acque reflue trattate – finalità del recupero: La Comunità Irrigua utilizza 
le acque reflue trattate (provenienti da sette differenti impianti) unitamente ad altre fonti per 
irrigare le differenti colture (59% colture orticole, 30% agrumi, 7% serre e 4% alberi da frutto).

Utilizzatori finali: Agricoltori

Caratteristiche principali: L’impianto di trattamento di Roldán è caratterizzato di un sistema ad 
aerazione prolungata (reattore e chiarificatore), un sistema di filtri a sabbia, unitamente ad un 
sistema di coagulazione/flocculazione ed una vasca di sedimentazione, con un impianto di trat-
tamento terziario mediante UV. Nell’area dell’impianto è presente una piattaforma di ricerca 
sull’acqua e l’agricoltura (CEBAS-CSIC) presso la quale sono sviluppati progetti di ricerca su: effetti 
del riuso dei reflui trattati in sistemi orticoli su suolo e coltura idroponica; sviluppo di prototipi 
per il trattamento acque; ricerche sulla sicurezza dell’utilizzo di tali tecniche; studi sui contami-
nanti emergenti. Dal 2012, l’uso di acque trattate è stato testato su diverse colture (pomodoro, 
peperone, zucchina, lattuga, broccolo, cavolo e prezzemolo, su diversi substrati (lana di roccia, 
fibra di cocco) e suolo agricolo. L’impianto è progettato per trattare circa 5500 m3/giorno.
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Caratteristiche chimiche: pH 7.52; EC 2.09 mS/cm; SS 454 mg/l; BOD5 371 mg/l; COD 884 mg/l; 
Azoto totale Kjeldahl 88 mg/l; Fosforo totale 13.5 mg/l

Sistema monitoraggio dei reflui trattati in uscita: Il controllo sulla qualità delle acque reflue 
utilizzate per scopi irrigui si basa su un protocollo definito dal Real Decreto 1620/2007 (norma-
tiva spagnola per il riuso dei reflui trattati), comma 2.1 (Verdure per consumo senza cottura). I 
parametri di legge sono monitorati nel sistema in uscita dove è installata una valvola che viene 
attivata in caso di superamento dei valori soglia. Se la qualità dell’acqua supera i valori soglia per 
il riuso, ma rispetta i limiti definiti dalla Direttiva 91/271/CEE, viene scaricata in un corso d’acqua 
superficiale.

Costo dell’installazione dell’impianto: 4000000 €

Costo del refluo trattato: 0.20 €/m3

Risultati e miglioramenti ambientali: Progetto pilota dimostrativo in grado di mostrare agli uten-
ti e non, il ciclo completo del riuso delle acque reflue trattate a scopo agricolo. Un’ampia e rapida 
diffusione delle tecnologie per il riuso delle acque in ambito irriguo, per favorire l’adozione delle 
migliori buone pratiche 

Progetti di ricerca associati: 
Intelligent Reclaim Irrigation System (IRIS) http://www.iris-project.eu/ 
Online Irrigation Scheduling System Expert Professional (OPIRIS) http://www.opiris.eu 
Low-cost water desalination and sensor technology compact Module (DESERT) 
http://www.desertproject.eu/ 
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Riuso acque reflue trattate del centro urbano e industriale di Xghajra (Malta)

Ta Bark , Xghajra, Malta

TWWR/6

Acque trattate per il riuso: Reflui misti - urbani e industriali

Ente Gestore: Water Services Corporation (gestore servizio idrico integrato)

Anno e stato attività: Attualmente in fase di consegna e collaudo

Ambito di utilizzo della acque reflue trattate – finalità del recupero: Irrigazione agricola (colture 
alimentari e non alimentari), irrigazione del verde e uso industriale.

Utilizzatore finale: Enti pubblici e privati.

Caratteristiche principali: Il trattamento secondario consiste in sistemi ad alto tasso di chiarifi-
cazione con utilizzo di flocculanti, coagulanti e decantazione lamellare (Degremont DENSADEG) 
in combinazione con un trattamento di filtrazione biologico aerato (Biological Areated Filtration, 
Degremont BIOFOR) per la rimozione di carbonio e la nitrificazione. Per il trattamento terziario 
sono utilizzati i seguenti sistemi:
• processo di ultrafiltrazione
• osmosi inversa
• ossidazione Avanzata; UV e perossido d’idrogeno

E’ atteso il trattamento di 57000 m3/giorno, circa 21 Mm3/anno.
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Caratteristiche chimiche: Sono riportate in tabella le concentrazioni medie mensili degli influen-
ti per il 2016.

MONTH INLET BOD5
(mg/l)

INLET COD
(mg/l)

INLET TSS
(mg/l)

INLET NH4-N
(mg/l)

JAN 253 877 354 43
FEB 222 908 373 55
MAR 227 756 284 66
APR 208 906 260 58
MAY 204 939 235 63
JUN 173 901 337 59
JUL 175 901 296 51

Sistema di monitoraggio dei reflui trattati in uscita: 
Il sistema di monitoraggio consiste in: i) analisi giornaliere di COD, BOD5, TSS e Ammoniaca-N; ii) 
analisi settimanale di Azoto totale; iii) TOC e Fosforo totale saranno analizzati su base settimana-
le o mensile, in base agli andamenti rilevati per questi parametri ed all’andamento del rapporto 
monitorato COD/TOC.
Saranno infine analizzati anche altri analiti, come ad es. inquinanti emergenti. La frequenza di 
tali monitoraggi sarà stabilita in base all’applicazione della destinazione di riutilizzo finale e delle 
concentrazioni dei vari analiti, determinate attraverso l’analisi di campioni raccolti in maniera 
puntuale.

Costo dell’installazione dell’impianto: 
• Costo dell’impianto di trattamento (primario/secondario): 67 M€
• Costo dell’impianto di trattamento terziario: 5.44 M€

Costo del refluo trattato: € 0.64 €/m3

Risultati e miglioramenti ambientali: Riduzione del prelievo delle risorse idriche sotterranee da 
parte del settore agricolo, industriale e irrigazione del verde.

Progetti di ricerca associati: 
Demonstrating Managed Aquifer Recharge as a Solution to Water Scarcity and Drought (FP7 
MARSOL) www.marsol.eu 
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Riutilizzo delle acque reflue trattate ad uso irriguo per impianto sportivo nel 
Comune di Campiglia Marittima

Il progetto si prefigge come obiettivo primario 
la limitazione dell’utilizzo di acqua potabile pro-
veniente da pubblico acquedotto ad uso irriguo 
dell’impianto sportivo del Comune di Campiglia 
Marittima.
La vicinanza di un impianto di trattamento di 
acque reflue civili al campo sportivo ha portato 
a valutare la possibilità del riuso per l’irrigazio-
ne di tali acque, in forza anche dello strumento 
normativo D.M. 12 Giugno 2003 n. 185 “Rego-
lamento recante norme tecniche per il riutilizzo 
delle acque reflue”. 
Nel processo di analisi iniziale è emerso che 
questo tipo di intervento comporta:

a) vantaggi ambientali:

- riduzione degli attingimenti dalle falde acqui-
fere (causa della salinizzazione delle acque sot-
terranee costiere, soprattutto d’estate);
- riduzione degli scarichi (effetto positivo sulla 
qualità dei corpi idrici superficiali e qualità del 
mare);
- riduzione della quantità di fertilizzanti minera-
li distribuiti alle colture.

b) altri vantaggi:

- risorsa assicurata anche in periodi di crisi idri-
ca;
-possibile utilizzo di nutrienti contenuti nel 
refluo;
-uso di acqua di qualità controllata.

Il sito preso in esame per questo progetto è l’im-
pianto di trattamento acque reflue urbane di 
Campo di Gallio, nel Comune di Campiglia Marit-
tima, progettato per trattare 4000 A.E. con una 
portata media annua giornaliera di circa 260 m3. 
Il processo depurativo dell’impianto è a fanghi 
attivi.
L’intervento consiste nella realizzazione di opere 
edili, meccaniche, idrauliche, elettromeccani-
che, elettriche strumentali. L’insieme di queste 
opere dovrà garantire l’approvvigionamento al 
limite esterno dell’impianto sportivo (punto di 
consegna dal quale sarà la Pubblica Amministra-
zione a attivarsi per il collegamento alla propria 
rete interna) del refluo trattato sia chimicamen-
te che microbiologicamente.

In sintesi, gli interventi in progetto consistono in:
1. fornitura e posa in opera fuori terra di 

vasca in c.a. perun volume  max di 50 m3;

2. opere edili, di scavo, rinterro, asfaltatura;

3. fornitura e posa in opera di sistema di 
pompaggio da labirinto finale dell’im-
pianto verso la vasca di accumulo e rilan-
cio compreso di Q.E., strumenti di misu-
ra, automazione, valvolame;

4. fornitura e posa in opera di sistema di 
pompaggio da vasca di rilancio a limite 
impianto sportivo labirinto compreso di 
Q.E., strumenti di misura, automazione, 
valvolame sistema di controllo partenze 
arresto da remoto;

5. fornitura e posa in opera di tubazione di 
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spinta da impianto di trattamento acque 
reflue a limite impianto sportivo;

6. fornitura e posa in opera di sistema di 
trattamento mediante lampade U.V. per 
la disinfezione del refluo inviato;

7. fornitura e posa in opera di strumenti di 
misura, controllo, salvaguardia, centrali-
na di comando e verifica;

8. potenziamento fornitura elettrica per 
nuove utenze.

Per quanto riguarda il sistema di funzionamento, 
la vasca di accumulo e rilancio sarà alimentata da 
una pompa sommersa posta in prossimità dell’u-
scita finale dell’impianto di depurazione e sarà 
comandata da tre regolatori di livello: due nella 
vasca di accumulo e uno nel labirinto di uscita. 

La fornitura dell’acqua depurata e disinfettata 
verrà attivata in modalità automatica con co-
mando elettrico da parte del “cliente finale”. 
Il progetto prevede l’installazione di n. 3 son-
de per la rilevazione dei parametri ammoniaca, 
conducibilità elettrica, e torbidità, con relativa 
centralina.
Nel caso in cui una o più sonde rilevino valori 
superiori a quelli rilasciati dall’atto autorizzativo 
finalizzato al riuso a scopo irriguo, un sistema in 
automatico inibirà (per mezzo di una program-
mazione adeguata) la partenza della pompa po-
sta nella vasca di accumulo e rilancio. Le condi-
zioni di normale funzionalità si riattiveranno, con 
il rientro dei parametri entro i limiti autorizzativi.

Panoramica dell’impianto di depurazione di Campo di Gallio  - Campiglia Marittima
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