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Il fiume Cornia ha subito, nel suo tratto intermedio, una forte
pressione antropica legata all’attività di estrazione dei sedimenti
intervenuta nel secondo dopo guerra e protrattasi almeno fino agli
anni ’80. Tale alterazione ha comportato, in poche decadi, il restringimento e l’incisione dell’alveo attivo del corso d’acqua principale, con
conseguente riduzione della piana inondabile, impoverimento ecologico e diminuzione del ravvenamento naturale della falda.
Lo scarso dinamismo del corso d’acqua dovuto alla sua bassa pendenza, alla scarsa erodibilità dei versanti e alle basse precipitazioni, unito alla
notevole copertura forestale dei suoli del bacino, fa sì che la modifica
indotta dall’intervento dell’uomo – sebbene da alcuni anni quest’ultimo
non sia più in atto – possa essere recuperata in tempi non brevi.
The middle section of the Cornia River underwent a severe anthropogenic pressure due to sediments extraction, which took
place after World War II and continued at least until 80s.
In a few decades, such an alteration has caused river incision and
riverbed shrinking, resulting in floodplain narrowing, ecological depletion and reduction of the natural aquifer recharge.
Scarce stream dynamism due to low slope, low bank erodibility and
low precipitation, combined with a scarce sediment production due
to the remarkable forest coverage of the catchment, cause the river
morphological restoration to take long times, even though human
activities have no longer been in place for several years.

MORPHOLOGICAL RESTORATION

OF A SEEPING SECTION ON THE CORNIA RIVER

DESCRIPTION

The river restoration intervention in the scope of REWAT LIFE
project aims at representing an example of river management
which could restore ecological and morphological balance in the river, provided it is applied to basin level.
The action focused on three different sections of the Cornia River,
amounting to 1150 linear meters in the so called “meander zone” in
the Suvereto Municipality, where the riverbed is in direct contact with
the aquifer. The main goal was to enhance natural aquifer-recharging.
Intervention n°1 Campo alla Gera site
Intervention n°2 Vivaldina site
Intervention n°3 S. Lorenzo site
In total, about 3500 cubic meters of gravel material have been moved
from accumulation sites to riverbed incision sites. At the same time,
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DESCRIZIONE

L’intervento di riqualificazione fluviale mira, per quanto possibile,
a riportare il corso d’acqua in una condizione di equilibrio ecologico e morfologico.
Si è ritenuto opportuno intervenire in 3 distinti tratti del fiume Cornia
(per un totale di 1.150 metri lineari) nella cosiddetta “zona dei meandri” nel Comune di Suvereto, nella quale l’alveo è a diretto contatto
con la falda freatica (tratto “disperdente” del fiume) con il fine principale di incrementare il ravvenamento naturale della falda stessa.
intervento 1 loc. Campo alla Gera
intervento 2 loc. Vivaldina
intervento 3 loc. S.Lorenzo
Con questi tre interventi sono stati mobilizzati circa 3.500 mc di maAREA INTERVENTO
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DESCRIPTION

finer silt material which reduces natural seeping capacity was removed and displaced downstream. From a morphological point of
view, the active riverbed has been reshaped in order to widen it and
provide it with flat floodplains. Consequently, in case of strong precipitation and water level rising, the contact surface with water and
the natural aquifer-recharging have been thus maximized.
As for vegetation, invasive alien plant species have been removed
(Arundo donax) and soil has been sifted to remove rhizomes. About
1800 autochthonous trees have been planted, such as Fraxinus angustifolia, Acer campestre, Ulmus minor, Fraxinus ornus, Prunus avium, Carpinus betulus, Quercus pubescens.

AREA INFESTATA DA ARUNDO
DONAX (CANNA COMUNE)
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DESCRIZIONE

teriali ghiaiosi dalle zone di accumulo a quelle in in cui l’alveo era inciso, spostando i materiali limosi (più fini) che riducevano la capacità di
infiltrazione naturale.
Dal punto di vista morfologico l’alveo attivo del fiume è stato ridisegnato in modo da allargarlo e dotarlo di controbanche che potessero, in caso di precipitazioni più intense e innalzamento del livello
idrometrico del fiume, incrementare la superficie di contatto con l’acqua con benefici sulla ricarica naturale.
Dal punto di vista vegetazionale si è infine proceduto alla rimozione
della vegetazione invasiva (Arundo Donax) ed a mettere a dimora
circa 1800 essenze arboree autoctone (acero campestre, frassino
minore, noce comune, ciliegino, carpino, roverella, ecc..).

PIANTUMAZIONE DI 1800
ESSENZE ARBOREE
A RADICE NUDA
DEPOSITO DI GHIAIE
(BANCHINA NON ALLAGABILE)

ALVEO DI MAGRA
(LARGHEZZA 5M)

ALLARGAMENTO E
TRASLAZIONE NELLA PARTE
CENTRALE DELLA
CANALETTA DI MAGRA
(LARGHREZZA 10-15 MT)

REALIZZAZIONE DI FASCINATE DRENANTI
CON TAMERICI E PALI DI CASTAGNO
STATO ATTUALE
ANTE OPERAM

REALIZZAZIONE DI
CONTROBANCHINE

STATO FINALE
POST OPERAM

INTERVENTO 2 . PROJECT 2
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EXPECTED RESULTS

20% widening of the active riverbed; 10% enhancement of natural aquifer-recharging; restoration of natural river processes,
enhancement of habitat and biological diversity.
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RISULTATI ATTESI

Gli impatti attesi dal progetto di riqualificazione morfologica del
fiume Cornia sono l’ampliamento dell’alveo attivo del 20%, l’incremento della ricarica naturale del 10%, la realizzazione di un intervento che interessasse un tratto di almeno 500 metri lineari, il miglioramento della biodiversità ed il ripristino di forme fluviali naturali.

INTERVENTO 1 . project 1

INTERVENTO 2 . project 2

INTERVENTO 3 . project 3
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LOCALIZZAZIONE INTERVENTI

LOCALIZATION OF THE PROJECT

CAMPO POZZI
ROVICCIONE

Settore ottimale per interventi
di sistemazione idraulica del
fiume Cornia per favorire la
ricarica della falda

CAMPO POZZI
CASETTA
371

106 372

423

422

FORNI
417

521

527

50

220
34

17

143

Argille

145

Sezione Toscana
- 50

44
7

Tratto disperdente a
prevalente sviluppo
di acquiferi confinati

Tratto disperdente in cui
l’alveo è separato
dall’acquifero tramite
uno strato argilloso

Tratto disperdente in cui
l’alveo è a diretto
contatto con l'acquifero
freatico

- 100

- 150

