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Rete freatimetrica della Regione Toscana – 120 stazioni automatiche   
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La rete di monitoraggio del Corpo Idrico sotterraneo della Val di Cornia 

Cigri14: 89 mt da p.c.
Amatello: 55 mt da p.c.
Montioncello: 51 mt da p.c.
La Sdriscia: 39 mt da p.c.
Venturina ex aeroporto:57 mt da p.c.
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CIS della Val di Cornia
stz. Venturina ex Aeroporto

soggiacenza media giornaliera (mt da p.c.)
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Monitoraggio della falda sotterranea

STRUMENTI DI MISURA

sonda termofreatimetrica in acciaio inox
per la misura in continuo del livello statico 
della supeficie piezometrica e della 
temperatura e conducibilità dell’acqua

Sistema di acquisizione e trasmissione dati
Dispositivo che permette di acquisire dati da 

sensori con uscita seriale, memorizzarli e 
trasmetterli su server FTP regionale con 

trasmissione GSM-GPRS
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Installazione in pozzo o piezometro

fuori terra
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in pozzetto (sotto piano campagna) 
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SORGENTI
41 stz. automatiche                                                        

- 34 attive con sistema di telecontrollo 
- 7 in fase di attivazione 
(gestione e manutenzione a carico dei Gestori                        
del Servizio Idrico Integrato)

Misura della portata
- misuratori a ultrasuoni o elettromagnetici
- sonde di livello in corrispondenza di stramazzi
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Acque superficiali
Rete idrometrica

- stazioni attive 144
- stazioni con scala di 
deflusso: 43 attive, 15 

da attivare
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STRUMENTI DI MISURA
misure di portata: RIVERSURVEYOR® M9
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MISURA DI PORTATA: ELABORAZIONE DEI DATI


