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PREMESSA	
Il	presente	documento	costituisce	la	versione	aggiornata	del	dossier	di	caratterizzazione	territoriale	a	supporto	

del	percorso	partecipato	verso	il	Contratto	di	Fiume	per	il	Cornia,	strumento	di	programmazione	negoziata	di	

tipo	 volontario	 che,	 in	 attuazione	 delle	 direttive	 europee	 in	 materia	 di	 gestione	 integrata	 delle	 acque,	

consentirà	di	identificare	con	il	coinvolgimento	attivo	di	tutti	gli	attori	interessati	una	strategia	di	azione	per	il	

governo	sostenibile	del	sistema	fluviale.	

Gli	 esiti	 dello	 studio	 sulle	 condizioni	 ambientali	 del	 fiume	 Cornia	 definite	 sulla	 base	 delle	 informazioni	 già	

esistenti	 in	 letteratura	 e	 su	 quanto	 riportato	 nel	 deliverable	 A3	 del	 progetto	 LIFE	 REWAT	 “Report	 di	

caratterizzazione	 ambientale,	 idromorfologica	 ed	 ecologica	 finalizzato	 alla	 riqualificazione	morfologica	di	 un	

tratto	 del	 fiume	 Cornia”	 è	 stato	 ampliato	 sulla	 base	 degli	 approfondimenti	 richiesti	 durante	 il	 processo	

partecipato	verso	il	Contratto	di	Fiume	Cornia.	

L’area	di	studio	si	riferisce	all’intero	bacino	del	fiume	Cornia.	

Il	documento	è	organizzato	in:		

• una	prima	parte	inerente	alla	caratterizzazione	del	bacino;		

• una	seconda	parte	dedicata	ai	Piani,	Programmi	e	Progetti	attivi	sul	Cornia	

• un	 Allegato	 relativo	 all’applicazione	 dell’Indice	 geomorfologico	 effettuata	 durante	 il	 progetto	 Life	

Rewat.	
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1 INQUADRAMENTO	DEL	BACINO	

In	questo	capitolo	viene	inquadrato	il	bacino	idrografico	del	fiume	Cornia	nei	suoi	principali	attributi	di	natura	

idrografica,	geologica,	geomorfologica,	idrologica,	idrogeologica,	di	uso	del	suolo,	di	pericolosità	idraulica	e,	con	

riferimento	al	corso	d’acqua	principale,	di	stato	e	funzionalità	ecologica.		

1.1 BACINO	IDROGRAFICO	

1.1.1 Inquadramento	geografico	

Il	 bacino	 idrografico	 del	 fiume	 Cornia	 è	 situato	 nella	 Toscana	 centrale,	 a	 ridosso	 del	 mare	 e	 con	 confini	

delimitati	dai	rilievi	dei	monti	di	Campiglia	e	di	Canneto	a	Nord,	di	Massa	Marittima	a	Sud	e	di	Monterotondo-

Sasso	Pisano	a	Est.	Presenta	una	forma	allungata	in	direzione	NE-SW,	cioè	in	senso	antiappenninico.	

Il	Fiume	Cornia	rappresenta	uno	dei	tre	bacini	idrografici	principali	del	bacino	regionale	denominato	Toscana	

Costa,	come	identificato	nel	relativo	Piano	di	Assetto	Idrogeologico	(Regione	Toscana,	2005),	ad	oggi	inserito	

nel	Distretto	Idrografico	Appennino	Settentrionale.	L’ambiente	geografico	è	costituito	da	una	catena	di	colline	

che	 si	 raccorda	 con	 il	mare	 attraverso	 un’ampia	 pianura	 alluvionale.	 Le	 coste,	 prevalentemente	 basse,	 sono	

caratterizzate	-	laddove	non	urbanizzate	-	da	spiagge	sabbiose,	aree	subpalustri	e	pinete.	

Il	Fiume	Cornia	nasce	sulle	Colline	Metallifere	(Monte	Aia	dei	Diavoli)	ad	875	m	slm;	lungo	il	suo	percorso	di	

circa	 50	 km,	 pari	 ad	 un	 bacino	 di	 365	 km2	 (limitato	 alla	 stazione	 idrometrica	 del	 ponte	 della	 strada	 statale	

Aurelia,	è	di	356	km2)	attraversa	tre	province	toscane:	

- provincia	 di	 Livorno:	 Campiglia	Marittima	 (per	 il	 10,99%),	 Piombino	 (per	 il	 0,56%;	 dato	 parziale),	

Sassetta	(per	il	78,79%),	Suvereto	(per	il	81,29%);		

- provincia	di	Pisa:	Castelnuovo	di	Val	di	Cecina	(per	il	55,13%),	Monteverdi	Marittimo	(per	il	50,43%),	

Pomarance	(per	il	10,63%);	

- provincia	di	Grosseto:	Massa	Marittima	(per	il	16,13%),	Monterotondo	Marittimo	(per	il	92,51%).		

Il	 reticolo	 idrografico	 superficiale	 del	 bacino	 del	 Cornia,	 rappresentato	 in	 Figura	 1-1,	 ha	 una	 estensione	

complessiva	pari	a	circa	451,1	km,	di	cui	circa	348,3	km	nel	sottobacino	dell’asta	principale	del	f.	Cornia	(la	cui	

asta	principale	è	 lunga	circa	49,1	km)	e	circa	102,8	km	nel	sottobacino	dell’asta	principale	del	t.	Milia	(la	cui	

asta	principale	è	lunga	circa	19,9	km).	

Lo	 spartiacque	corre	 lungo	quote	 relativamente	modeste,	 essendo	 la	più	elevata	quella	 raggiunta	dal	Poggio	

Croce	di	Prata	(916	m	s.l.m.)	sulla	protuberanza	situata	ad	est,	mentre	l’altitudine	media	del	bacino	idrografico	

è	pari	a	252	m	s.l.m.	I	confini	naturali	del	bacino	del	Fiume	Cornia	sono	a	nord	la	dorsale	del	bacino	del	Cecina,	

a	sud	il	bacino	dei	fiumi	Bruna	e	Pecora,	ad	est	 la	dorsale	del	bacino	del	fiume	Pavone,	ad	ovest	è	delimitato	

dalla	costa	sabbiosa	di	Torremozza	(Golfo	di	Follonica).	

Il	fiume	Cornia	sfocia	nel	Mar	Tirreno	tra	Piombino	e	Follonica	con	due	rami	denominati	Fosso	Cornia	Vecchia	

(che	 sfocia	 a	 Ponte	 d’Oro)	 e	 Fiume	 Cornia	 (interamente	 canalizzato,	 che	 immette	 nella	 Cassa	 di	 Colmata	 a	
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Bocche	di	Cornia).	Gli	affluenti	principali	sono,	in	riva	sinistra	il	Rio	Secco	(che	scorre	in	Provincia	di	Grosseto)	

ed	il	Torrente	Milia	(Provincia	di	Livorno);	in	destra	riceve	il	Torrente	Massera	(Autorità	di	bacino	del	fiume	

Arno,	2016bis).	

	

Figura	1-1.			Reticolo	idrografico	del	bacino	(in	rosso)	del	f.	Cornia	-	in	grassetto	azzurro	sono	evidenziati	i	f.	Cornia	(ramo	
in	dx	idrografica)	e	il	t.	Milia	(ramo	in	sx	idrografica);	in	grassetto	nero	sono	rappresentati	i	limiti	provinciali	ed	in	grigio	
quelli	comunali	

	

Il	regime	idrologico	è	tipicamente	torrentizio	con	piene	anche	violente	ed	improvvise	e	con	periodi	prolungati	

di	importante	siccità.	

Dal	punto	di	vista	morfotipologico	si	possono	 individuare	un	primo	tratto	collinare	(sino	alla	confluenza	del	

Torrente	Milia)	a	spiccata	tendenza	alla	morfologia	braided	seppur	con	un	progressivo	abbandono	dei	canali	

secondari	 a	 causa	 di	 un	 graduale	 processo	 di	 riduzione	 della	 disponibilità	 dei	 sedimenti	 con	 conseguente	

abbassamento	 del	 fondo	 ed	 incisione	 del	 canale	 principale;	 un	 secondo	 tratto,	 più	 a	 valle,	 in	 cui	 il	 fiume	 a	

partire	 dalla	 stretta	 di	 Palazzotto,	 scorre	 in	 un’ampia	 pianura	 alluvionale	 attualmente	 fissata	 in	 senso	

planimetrico	 dalla	 presenza	 di	 argini	 ma	 con	 evidenze	 di	 una	 storica	 elevata	 mobilità	 e	 tendenza	 ad	 una	

tipologia	meandriforme	(Tacconi,	1991).	

I	 sedimenti	 alluvionali	 della	 bassa	 pianura	 del	 fiume	 Cornia	 sono	 il	 risultato	 di	 una	 particolare	 situazione	

paleografica	 verificatasi	 fin	 dal	 Pliocene	 inferiore	 dando	 luogo	 ad	 un	 serbatoio	 naturale	 di	 acqua	 dolce	

alimentato	 dall’infiltrazione	 delle	 acque	 meteoriche,	 dai	 deflussi	 di	 subalveo	 del	 fiume	 Cornia	 e	 da	 alcuni	
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torrenti	 minori	 (Autorità	 di	 bacino	 del	 fiume	 Arno,	 2016).	 La	 natura	 dell’acquifero	 è	 tipica	 dei	 depositi	

alluvionali	 presentando	 una	 variabilità	 litologica	 con	 l’alternarsi	 di	 sabbie,	 ghiaie	 e	 limi	 argillosi,	 in	 senso	

orizzontale	e	verticale.	

	

1.1.2 Gerarchizzazione	del	reticolo	

Dal	 punto	 di	 vista	 della	 gerarchizzazione	 dei	 rami	 del	 reticolo	 idrografico,	 coerentemente	 con	 gli	 attributi	

descrittivi	riportati	nei	relativi	file	utilizzati	(tronchi_route_corsi.shp	fornito	dal	Settore	Servizio	Geografico	del	

Dipartimento	 delle	 Politiche	 Territoriali	 e	 Ambientali	 della	 Regione	 Toscana),	 è	 stato	 adottato	 il	 criterio	 di	

suddividere	 le	 aste	 per	 toponimo	 e	 attribuire	 ad	 ognuna	 di	 queste	 un	 livello	 crescente	 partendo	 da	 1	 (asta	

principale	del	f.	Cornia)	e	aumentando	di	una	unità	ad	ogni	confluenza	di	asta	con	toponimo	diverso	da	quello	

corrente.	Con	tale	sistema	di	gerarchizzazione,	conosciuto	come	grafo	ad	albero	ordinato,	il	bacino	idrografico	

del	fiume	Cornia	risulta	di	8°	ordine,	con	l’asta	principale	del	f.	Cornia	di	1°	ordine	e	l’asta	principale	del	t.	Milia	

di	3°	ordine,	come	si	evince	dalle	successive	fig.	1.2	e	fig.	1.3.	

	
Figura	1-2.	Articolazione	gerarchica	del	reticolo	idrografico	del	bacino	del	Cornia	secondo	il	grafo	ad	albero	ordinato	(ns	
elaborazione	su	dati	Regione	Toscana)	

	

	

	
Figura	1-3.	Distribuzione	della	gerarchia	del	reticolo	idrografico	del	bacino	del	Cornia	secondo	il	grafo	ad	albero	ordinato,	
suddivisa	per	sottobacino	del	f.	Cornia	in	azzurro	e	del	t.	Milia	in	arancione	(ns	elaborazione	su	dati	Regione	Toscana).		

f. Cornia 
[km]

t. Milia 
[km]

totale 
[km]

totale
%

1 49,1          - 49,1          10,9%

2 124,5       - 124,5       27,6%

3 92,5          54,8          147,3       32,7%

4 53,2          36,7          90,0          19,9%

5 16,7          3,8            20,5          4,5%

6 9,2            7,5            16,7          3,7%

7 1,9            - 1,9            0,4%

8 1,1            - 1,1            0,3%

TOT 348,3       102,8       451,1       100,0%

livello 
gerarchico

estensione reticolo idrografico
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Secondo	 tale	 gerarchizzazione,	 dal	 punto	 di	 vista	 topologico	 il	 bacino	 idrografico	 del	 f.	 Cornia	 ha	 una	
magnitudine	della	rete1	pari	a	147	e	un	diametro	della	rete2	pari	a	29.	

Secondo	lo	schema	ordinativo	di	Horton-Strahler3	(1952),	si	ottiene	la	classificazione	riportata	e	analizzata	in	

fig.	1.4,	fig.	1.5	e	in	fig.	1.6,	secondo	la	quale	il	bacino	idrografico	del	fiume	Cornia	risulta	di	5°	ordine.	

	
Figura	1-4.				Articolazione	gerarchica	del	reticolo	idrografico	del	bacino	del	Cornia	secondo	lo	schema	ordinativo	di	Horton-

Strahler	–	classificazione	cromatica	dei	rami	(ns	elaborazione	su	dati	Regione	Toscana).	
	

	

	
Figura	1-5.			Articolazione	gerarchica	del	reticolo	idrografico	del	bacino	del	Cornia	secondo	lo	schema	ordinativo	di	Horton-

Strahler	–	dati	dimensionali	aggregati	per	livello	(ns	elaborazione	si	dati	Regione	Toscana).	

	

1	 La	magnitudine	 della	 rete	 è	 definita	 come	 il	 numero	 complessivo	 delle	 sorgenti,	 intese	 come	 i	 nodi	 del	 reticolo	 idrografico	 da	 cui	 ha	
origine	una	sola	asta.	
2	Il	diametro	della	rete	è	definito	come	la	distanza	topologica	massima,	intesa	come	il	valore	massimo	del	numero	di	rami	compresi	tra	i	
nodi	sorgente	e	il	nodo	di	chiusura	del	bacino	idrografico.	
3	La	classificazione	di	Horton-Strahler	si	basa	su	cinque	regole:	 (1)	si	definiscono	canali	di	primo	ordine	gli	elementi	 che	hanno	origine	
dalle	 sorgenti;	 (2)	 dall'unione	 di	 due	 rami	 di	 ordine	 n	 ne	 deriva	 uno	 di	 ordine	 n+1;	 (3)	 dall'unione	 di	 due	 rami	 di	 ordine	 diverso	 il	
confluente	con	ordine	maggiore	sarà	il	 tratto	di	canale	immediatamente	a	valle;	(4)	la	successione	di	due	o	più	rami,	caratterizzati	dallo	
medesimo	ordine	n,	costituisce	canali	del	loro	stesso	ordine;	(5)	il	canale	caratterizzato	dall'ordine	più	elevato	N	determina	l'ordine	stesso	
del	bacino.	

f. Cornia 
[km]

t. Milia 
[km]

totale 
[km]

totale
%

1 193,4       71,4          264,9       58,7%

2 70,3          28,3          98,6          21,8%

3 30,1          9,1            39,2          8,7%

4 7,0            11,5          18,4          4,1%

5 30,1          -           30,1          6,7%

TOT 330,8       120,3       451,2       100,0%

livello 
gerarchico

estensione reticolo idrografico
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Figura	1-6.			Distribuzione	della	gerarchia	del	reticolo	idrografico	del	bacino	del	Cornia	secondo	lo	schema	ordinativo	di	
Horton-Strahler:	dati	dimensionali	aggregati	per	livello,	suddivisi	per	sottobacino	del	f.	Cornia	in	azzurro	e	del	t.	Milia	in	

arancione	(ns	elaborazione	su	dati	Regione	Toscana).	

	

Il	rapporto	di	biforcazione	(Rb),	definito	dalla	prima	legge	di	Horton	come			 	 Rb	=	Nn	/	Nn+1	

Con	 Nn	=	numero	di	rami	di	ordine	n	secondo	la	classificazione	di	Horton-Strahler	

Nn+1	=	numero	di	rami	di	ordine	n+1	secondo	la	classificazione	di	Horton-Strahler	

Per	il	bacino	idrografico	del	Cornia	risulta	compreso	tra	0,44	e	0,65,	come	riportato	in	fig.	1.7.	

	

Figura	1-7.			Rapporto	di	biforcazione	(Rb)	per	ordine	n	(ns	elaborazione	su	dati	Regione	Toscana).	
	

Il	rapporto	delle	lunghezze	dei	corsi	d’acqua	(RL),	definito	dalla	seconda	legge	di	Horton	come							RL	=	Ln	/	Ln-1	

Con	 Ln	=	numero	di	rami	di	ordine	n	secondo	la	classificazione	di	Horton-Strahler	

Ln-1	=	numero	di	rami	di	ordine	n-1	secondo	la	classificazione	di	Horton-Strahler	

risulta	compreso	tra	0,37	e	1,63,	come	riportato	in	fig.	1.8.	

	

Figura	1-8.			Rapporto	delle	lunghezze	dei	corsi	d’acqua	(RL)	per	ordine	n	(ns	elaborazione	si	dati	Regione	Toscana).	
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Secondo	lo	schema	ordinativo	di	Shreve4	(1967),	il	t.	Milia	presenta	24	classi	gerarchiche	con	magnitudo	alla	

sezione	di	chiusura	pari	a	40,	mentre	il	f.	Cornia	presenta	35	classi	gerarchiche	con	magnitudo	alla	sezione	di	

chiusura	pari	a	141.	

Rispetto	 alla	 classificazione	 di	 Horton-Strahler,	 lo	 schema	 ordinativo	 di	 Shreve	 consente	 agevolmente	 di	

individuare	 il	 numero	 totale	 di	 sorgenti	 a	 monte	 di	 un	 ramo	 i-esimo	 (corrispondente	 alla	 rispettiva	

magnitudine	µi)	e	il	numero	dei	rami	che	afferiscono	ad	un	ramo	i-esimo	(corrispondente	a	2µi-1).	Nel	bacino	

idrografico	del	f.	Cornia	si	contano	141	nodi	sorgente	e	281	rami	con	distinto	livello	gerarchico.	

	

1.1.3 Densità	di	drenaggio	

Utilizzando	 i	dati	 sopra	 riportati	 è	possibile	 calcolare	 la	densità	di	drenaggio	 (Dd)	del	bacino	 idrografico	del	

Cornia,	pari	al	rapporto	tra	la	lunghezza	complessiva	del	reticolo	idrografico	(Lb)	espressa	in	km	e	la	superficie	

dello	stesso	(Ab)	espressa	in	km2:	

Dd	=	Lb	/	Ab	=	451,1	/	365	=	1,24	km-1	

La	densità	di	drenaggio	è	direttamente	proporzionale	all'intensità	delle	precipitazioni,	all'acclività	dei	versanti,	

all'erodibilità	delle	 litologie	affioranti	e	 inversamente	proporzionale	alla	permeabilità	dei	 terreni	affioranti	e	

alla	 copertura	vegetale.	Dal	punto	di	vista	numerico,	valori	 compresi	 tra	0	e	4	km-1	 sono	considerati	bassi;	 i	

valori	medi	sono	compresi	tra	4	e	6	km-1	e	i	valori	alti	tra	6	e	10	km-1.	Dunque	nel	bacino	idrografico	del	Cornia	

la	 bassa	 densità	 di	 drenaggio	 si	 correla	 con	 la	 presenza	 di	 terreni	 poco	 permeabili,	 con	 elevata	 copertura	

vegetale,	scarsa	intensità	delle	precipitazioni,	bassa	acclività	e	debole	erodibilità	dei	versanti.	

	

	

	 	

	

4	La	classificazione	di	Shreve	introduce	il	termine	di	magnitudine	µ	insieme	alle	seguenti	semplici	regole:	(1)	ogni	sorgente	è	caratterizzata	
da	magnitudine	µ	pari	ad	uno;	(2)	dall'unione	di	due	rami	caratterizzati	rispettivamente	da	magnitudine	µ1	e	µ2,	il	ramo	successivo	a	valle	
avrà	una	magnitudine	pari	a	µ1	+	µ2.	
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1.2 CORPI	IDRICI	(come	da	II	Piano	di	Gestione	delle	Acque	–	2016)	

	Il	Fiume	Cornia	è	inserito	nel	Piano	di	Gestione	delle	Acque	del	Distretto	Idrografico	Appennino	Settentrionale,	

approvato	 dal	 Comitato	 Istituzionale	 integrato	 dell’Autorità	 di	 Bacino	 dell’Arno	 il	 3	marzo	 2016,	 nei	 bacini	

idrografici	 “Cornia”	e	 “Costa	 tra	Cecina	e	Cornia”	o	 “Costa	di	Follonica”,	 entrambi	appartenenti	alla	Subunità	

Toscana	Costa.	

1.2.1 Acque	superficiali	

Le	 Acque	 Superficiali	 della	 sua	 asta	 principale	 sono	 state	 tipizzate	 (D.G.R.T.	 937/2012)	 in	 tre	 Corpi	 Idrici	

significativi	 ai	 sensi	 del	 D.Lgs.	 152/06	 e	 ss.mm.ii.	 (Fiume	 Cornia	 Monte,	 Medio	 e	 Valle)	 ai	 quali	 si	 deve	

comunque	aggiungere	 la	vecchia	 foce	del	Fiume	Cornia,	ora	denominata	Fosso	Cornia	Vecchia.	Ampliando	 la	

tipizzazione	 all’intero	 suo	 bacino,	 si	 individuano	 un	 totale	 di	 17	 Corpi	 Idrici	 Superficiali	 Significativi,	 come	

riportato	nelle	fig.	da	Figura	1-9	a	Figura	1-11.	Stato	ecologico	e	chimico	dei	corpi	idrici	nel	bacino	del	fiume	

Cornia	 (fonte:	 www.appenninosettentrionale.it).	 Per	 quanto	 riguarda	 la	 colonna	 “Stato”,	 “E”	 si	 riferisce	 allo	

Stato	 Ecologico	 (Azzurro	 =	 Elevato;	 Verde	 =	 Buono;	 Giallo	 =	 Sufficiente;	 Arancio	 =	 Scadente;	 Rosso	 =	

Pessimo)	e	“C”	a	quello	Chimico	(Verde	=	Buono;	Rosso	=	Non	Buono).estratte	dal	sito	del	Distretto	Idrografico	

Appennino	Settentrionale,	in	cui	è	anche	evidenziato	lo	Stato	Ecologico	e	lo	Stato	Chimico	del	Piano	di	Gestione	

delle	Acque	2016/2021.	

	
Figura	1-9.	Carta	dello	Stato	Ecologico	(a	sinistra)	del	Bacino	del	Cornia,	estratta	dal	Piano	di	gestione	delle	Acque	2016-
2021	dell’Autorità	di	bacino	distrettuale	Appennino	Settentrionale	–	focus	sulla	Val	di	Cornia	
(www.appenninosettentrionale.it,	ultima	visita:	27/03/2019).	
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Figura	1-10	Carta	dello	Stato	Chimico	(a	sinistra)	del	Bacino	del	Cornia,	estratta	dal	Piano	di	gestione	delle	Acque	2016-
2021	dell’Autorità	di	bacino	distrettuale	Appennino	Settentrionale	–	focus	sulla	Val	di	Cornia	
(www.appenninosettentrionale.it,	ultima	visita:	27/03/2019).	
	
Come	evidenziabile	dalle	figure	da	1.69	a	1.71,	per	due	corpi	idrici	non	si	hanno	dati	di	alcuna	natura	(Fosso	

delle	Gore	e	Fosso	Riomerdancio)	mentre	per	il	torrente	del	Ritorto	esistono	solo	dati		chimici.	

Dal	punto	di	vista	dello	STATO	ECOLOGICO,	i	problemi	sono	per	lo	più	inerenti	la	componente	macrobentonica	

(Fiume	Cornia	medio,	Rio	Secco,	Torrente	Milia	Monte	e	Valle	e	Torrente	Turbone),	mentre	dal	punto	di	vista	

dello	STATO	CHIMICO	i	problemi	sembrano	legati	alla	presenza	di	Mercurio	e	suoi	composti	(CAS_7439-97-6)	e	

riguardano	sia	corpi	idrici	di	monte	(Fosso	di	Ripopolo,	Torrente	Balconaio,	Torrente	Lodano,	Massera	monte)	

che	 altri	 più	 vallivi	 (torrente	 Massera	 valle	 e	 Torrente	 Milia	 valle);	 in	 realtà,	 come	 evidenziato	 nei	

sottoparagrafi	dedicati	ai	singoli	corpi	idrici,	il	dato	sembra	esser	stato	più	un	gap	strumentale	che	un	effettivo	

problema	di	presenza	di	mercurio:	nel	 triennio	2016-2018,	 infatti,	nessun	corpo	 idrico	del	bacino	del	Cornia	

presenta	alterazioni	dovute	al	mercurio	ed	ai	suoi	composti..	

Incrociando	lo	Stato	Chimico	e	lo	Stato	Ecologico	dei	corpi	idrici	del	Fiume	Cornia	per	cui	sono	disponibili	dati,	

solo	2	(Fiume	Cornia	Monte	e	Fosso	del	Ritorto)	presentano	uno	stato	ambientale	 idoneo	alle	richieste	della	

Direttiva	Quadro	Acque	2000/60/CE,	mentre	tutti	gli	altri	presentano	problematiche	tali	da	imporre	un	piano	

di	 miglioramento	 (tra	 questi,	 il	 Fosso	 Cornia	 Vecchia	 ed	 il	 Fiume	 Cornia	 Valle	 sono	 canali	 Artificiali	 (cfr.	

paragrafo	2.1	Piano	di	Gestione	delle	acque).	
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ERRORE	DEL	SISTEMA:	il	Torrente	Sterza	è	corpo	idrico	del	bacino	del	Fiume	Cecina;	al	suo	posto	va	aggiunto	il	Fosso	

Cornia	Vecchia.	

Figura	1-11.	Stato	ecologico	e	chimico	dei	corpi	idrici	nel	bacino	del	fiume	Cornia	(fonte:	www.appenninosettentrionale.it).	Per	quanto	riguarda	la	colonna	“Stato”,	“E”	si	riferisce	
allo	Stato	Ecologico	(Azzurro	=	Elevato;	Verde	=	Buono;	Giallo	=	Sufficiente;	Arancio	=	Scadente;	Rosso	=	Pessimo)	e	“C”	a	quello	Chimico	(Verde	=	Buono;	Rosso	=	Non	Buono).		
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Per	i	12	corpi	idrici	che	non	raggiungono	lo	stato	BUONO,	sono	stati	fissati	Obiettivi	differenziati,	per	cui:	

- Obiettivo	BUONO	al	2021:	in	11	casi,	con	proroga	a	volte	per	costi	sproporzionati	ed	altre	per	fattibilità	

tecnica;	

- Obiettivo	BUONO	al	2027:	in	1	caso,	il	Fiume	Cornia	Valle,	per	costi	sproporzionati;	

- Deroga	per	il	Fosso	Cornia	Vecchia	per	costi	sproporzionati	ed	obiettivo	meno	stringente	

Si	 riporta	 di	 seguito	 un	 approfondimento	 dello	 stato	 ecologico	 e	 chimico	 dei	 soli	 corpi	 idrici	 su	 cui	 viene	

effettivamente	realizzato	il	monitoraggio	in	quanto	stazioni	di	riferimento	di	Raggruppamento	di	Monitoraggio	

Operativo	(RMOP)	e	di	Aree	Monitoraggio	di	Sorveglianza	(AMSO)	ai	sensi	dell’Allegato	B	alla	DGRT	847/2013.	

All’interno	di	ciascun	paragrafo	si	riporta	la	scheda	del	Corpo	Idrico	estratta	dal	sito	del	Distretto	Idrografico	

Appennino	 Settentrionale	 (www.appenninosettentrionale.it)	 e	 riferita	 al	 Piano	 di	 Gestione	 delle	 Acque	

approvato	 nel	 marzo	 2016.	 Tale	 scheda	 riporta,	 oltre	 ad	 una	 prima	 parte	 di	 inquadramento	 territoriale,	

un’analisi	del	Corpo	Idrico	 in	 termini	di	stato	ambientale	e	obiettivi	di	 tutela	e	riqualificazione;	viene	 inoltre	

dato	spazio	ad	una	disamina	di	determinanti,	pressioni	ed	 impatti	(sulla	base	del	modello	DPSIR5	 sviluppato	

dall’EEA6)	sia	in	loco	che	nel	tratto	immediatamente	a	monte.	Infine,	una	volta	individuato	l’impatto	sul	Corpo	

Idrico	del	cambiamento	climatico	in	atto,	la	scheda	riporta	un	dettaglio	della	variazione	dello	stato	ambientale	

nel	 tempo,	 alcuni	 grafici	 esplicativi	 inerenti	 il	 bilancio	 idrico	 ed	un	quadro	d’insieme	 relativo	 al	 Programma	

delle	Misure	adottato.	

	

1.2.1.1 Corpo idrico “fiume Cornia monte” 
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	 Fosso	del	Ritorto	

	 Cornia_so	

11ef7N	 NR	 	

Riosecco	 11ef7N	 NR	 	

Torrente	Turbone	 11ef7N	 NR	 	

Fiume	Cornia	
Monte	 10ss3N	 NR	 SERRAIOLA	

MAS_077	
Figura	1-12.	Raggruppamento	di	di	Aree	Monitoraggio	di	Sorveglianza	(AMSO)	ai	sensi	dell’Allegato	B	alla	DGRT	847/2013.	
In	verde	il	punto	di	monitoraggio	di	riferimento	
	

	

5
	DPSIR	=	Determinanti,	Pressioni,	Stato,	Impatti,	Risposte;	si	tratta	di	un	modello	interpretativo	delle	dinamiche	ambientali	che	individua	i	

rapporti	causa-effetto	tra	fattori	di	alterazione,	condizioni	di	stato	e	possibili	soluzioni	
6
	EEA	=	European	Environment	Agency	(Agenzia	Europea	per	l’Ambiente)	
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Il	Corpo	 Idrico	 “Fiume	Cornia	Monte”	 (codice	WISE	 IT09CI_R000TC091fi1)	va	dalle	 sorgenti	del	Cornia	 sino	

alla	confluenza	con	il	Torrente	Milia	ed	è	tipizzato	come	11SS3N	con	lunghezza	pari	a	27,89	km		ed	un’Area	di	

Bacino	 sotteso	 pari	 a	 191,81	 km2	 (D.G.R.T.	 937/2012).	 	 Fa	 parte	 dell’Area	 di	 Monitoraggio	 di	 Sorveglianza	

Cornia_so.	 Come	 riportato	 in	 Figura	 1-13,	 l’unica	 determinante	 diretta	 individuata	 è	 quella	 industriale,	 con	

conseguente	pressione	puntiforme	ed	impatto	potenziale	da	inquinamento	organico	e	chimico.	

 
Distretto Idrografico Appennino Settentrionale – Piano di Gestione delle Acque – Scheda Corpo Idrico 
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Figura	1-13.	 Scheda	Corpo	 Idrico	Fiume	Cornia	Monte	 estratta	dal	 sito	 	www.appenninosettentrionale.it	 e	 riferibile	 al	 II	
Piano	di	Gestione	delle	Acque	del	Distretto	Idrografico	Appennino	Settentrionale	
	

Il	 Corpo	 Idrico	 era	 stato	 classificato	 in	 Stato	 Ambientale	 BUONO	 (Stato	 Chimico	 BUONO	 e	 Stato	 Ecologico	

BUONO)	dal	Piano	di	Gestione	del	Distretto	Appennino	Settentrionale	approvato	nel	2010,	seppur	con	alcuni	

problemi	 inerenti	 alla	 presenza	 di	 Hg	 nelle	 acque.	 Con	 l’approvazione	 del	 nuovo	 Piano	 di	 Gestione	 (marzo	

2016)	è	stato	aggiornato	anche	lo	Stato	Ambientale	in	base	ai	monitoraggi	messi	a	punto	da	ARPAT	nel	periodo	

2012	 –	 2015	 nella	 stazione	 di	 monitoraggio	 MAS_077	 denominata	 “Monterotondo	 -	 Serraiola.	 L’analisi	 del	

Piano	 di	 Gestione	 vigente	 (cfr.	 Figura	 1-13	 estratta	 dal	 sito	 del	 Distretto	 Idrografico	

http://www.appenninosettentrionale.it)	 ha	 confermato	 lo	 Stato	 Ambientale	 BUONO	 sulla	 base	 di	 uno	 Stato	

Ecologico	e	Chimico	BUONO,	così	come	ha	fatto	la	nuova	campagna	di	monitoraggio	2018	eseguita	da	ARPAT	e	

riportata	 nel	 dettaglio	 nella	 tabella	 successiva	 (dati	 di	 riferimento	 estratti	 dal	 sito	 del	 SIRA	 -	 Sistema	

Informativo	 Regionale	 Ambientale	 della	 Toscana,	 interamente	 reperibile	 on	 line	 all’indirizzo	

(http://sira.arpat.toscana.it).	

MAS_077	 	 2014	 Aggiornamento	ARPAT	2016-2018	

Stato	Ecologico	

Tab.	1b	DM	
260/10	 BUONO	 BUONO	

LIMeco	 BUONO	 ELEVATO	

Benthos	 BUONO	 BUONO	

Diatomee	 ELEVATO		 ELEVATO		



	

	 	

Quadro	Conoscitivo	del	Fiume	Cornia	–	Parte	Prima	-	versione	2020	

	

	 	 	 	 	 	

19	

Macrofite	 ELEVATO		 ELEVATO	

Stato	Chimico	 Tab.	1a,	
DM260/10	

BUONO,	con	valori	di	mercurio	
rientrati	nei	limiti	previsti.	 BUONO	

Figura	1-14		Confronto	tra	monitoraggi	eseguiti	negli	anni	sul	punto	MAS_077	posizionato	sul	Corpo	Idrico	Fiume	Cornia	
Monte	
	

	

1.2.1.2 Corpo idrico “fiume Cornia medio” 
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Figura	 1-15	 Raggruppamento	monitoraggio	 Operativo	 (RMOP)	 ai	 sensi	 dell’Allegato	 B	 alla	 DGRT	 847/2013.	 In	 giallo	 il	
punto	di	monitoraggio	di	riferimento	
	

Il	Corpo	Idrico	“Fiume	Cornia	Medio”	(codice	WISE	IT09CI_R000TC091fi2)	va	dalla	confluenza	con	il	Torrente	

Milia	alla	Rampa	Merciai	ed	è	 tipizzato	come	11SS3N	(D.G.R.T.	937/2012)	con	Area	di	Bacino	sotteso	pari	a	

354,4	km2.	 	Come	evidenziabile	dalla	scheda	di	Figura	1-16,	 i	principali	Determinanti	diretti	sul	Corpo	Idrico	

sono	agricoltura,	protezione	dalle	 inondazioni,	 industria	e	 trasporti,	dai	quali	derivano	 le	seguenti	Pressioni:	

siti	 contaminati	 e	 alterazioni	 fisiche	 dell’alveo	 e	 delle	 zone	 circostanti.	 Gli	 Impatti	 diretti	 potenziali	 si	

riferiscono	 dunque	 all’inquinamento	 chimico	 ed	 organico	 ed	 all’alterazione	 degli	 habitat	 indotta	 da	

cambiamenti	morfologici.		
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Figura	 1-16	 Scheda	 Corpo	 Idrico	 Fiume	Cornia	Medio	 estratta	 dal	 sito	 	www.appenninosettentrionale.it	 e	 riferibile	 al	 II	
Piano	di	Gestione	delle	Acque	del	Distretto	Idrografico	Appennino	Settentrionale	
	
Il	 Piano	 di	 Gestione	 approvato	 nel	marzo	 2016	 conferma	 lo	 Stato	 Ambientale	 SUFFICIENTE	 già	 rilevato	 nel	

2012,	sulla	base	di	uno	Stato	Chimico	BUONO	ed	uno	Stato	Ecologico	SUFFICIENTE	(i	monitoraggi	sono	stati	

effettuati	da	ARPAT	nel	periodo	2012	–	2015	nella	stazione	di	monitoraggio	MAS078	denominata	“Vivalda”),	

con	 un	 gap	 ecologico	 del	 10%	 a	 cui	 contribuisce	 una	 condizione	 morfologica	 non	 ottimale.	 Viene	 inoltre	

confermato	 l’obiettivo	 di	 stato	 BUONO	 al	 2021.	 Nella	 sessione	 monitoraggi	 della	 scheda	 è	 anche	 possibile	

osservare	 come	 gli	 elementi	 biologici	 che	 hanno	 portato	 allo	 stato	 SUFFICIENTE	 siano	 quelli	 relativi	 al	

macrobenthos	e	come,	nonostante	lo	Stato	Chimico	BUONO,	siano	state	rilevate	alterazioni	per	la	presenza	di	

Mercurio	(Hg).	

Grazie	al	documento	“Sintesi	risultati	rete	MAS	triennio	2016-2018”	di	ARPAT,	è	stato	possibile	visualizzare	il	

dettaglio	delle	indagini	eseguite	nel	triennio	di	riferimento,	da	cui	emerge	una	ripresa	del	sistema	dal	punto	di	

vista	 del	 benthos	 fluviale;	 il	 report,	 inoltre,	 non	 riporta,	 per	 il	 triennio	 2016-2018,	 alterazioni	 relative	 alla	

presenza	di	Mercurio.		
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MAS_078	 	 2014	 Aggiornamento	ARPAT	2016-2018	

Stato	
Ecologico	

Tab.	1b	DM260/10	 BUONO	 BUONO	

LIMeco	 BUONO	(misurato	solo	su	OD)	 ELEVATO		

Benthos	 SUFFICIENTE		 BUONO		

Diatomee	 ELEVATO		 ELEVATO		

Macrofite	 - 	 ELEVATO		

Stato	
Chimico	 Tab.	1a	DM260/10	 BUONO,	con	valori	di	mercurio	

rientrati	nei	limiti	previsti.	 BUONO		

Figura	1-17.	Confronto	tra	monitoraggi	eseguiti	negli	anni	sul	punto	MAS_078	posizionato	sul	Corpo	Idrico	Fiume	Cornia	
Medio	
	

	
	

	

1.2.1.3 Corpo idrico “fiume Cornia valle” 
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Fossa	calda	

Cornia_canali_cornia_va	 	

CA	 R	 	

Fosso	Acquaviva	
(4)	 CA	 R	 	

Fosso	Cornia	
Vecchia	 CA	 R	 	

Fosso	Cosimo	 CA	 R	 	

Fosso	della	Valnera	 CA	 R	 	

Fosso	la	Corniaccia	 CA	 R	 	

Fosso	Cornia	Valle	 CA	 R	 FOCE	
MAS_079	

Figura	 1-18	 Raggruppamento	 monitoraggio	 Operativo	 (RMOP)	 “Cornia_canali_cornia_va”	 ai	 sensi	 dell’All.	 B	 alla	 DGRT	
847/2013.	In	giallo	il	punto	di	monitoraggio	di	riferimento.	In	grigio	i	corpi	idrici	che	non	ricadono	nel	bacino	del	Cornia.	
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Il	Corpo	Idrico	“Fiume	Cornia	Valle”	(codice	WISE	IT09CI_R000TC092ca)	va	dalla	Rampa	Merciai	sino	alla	sua	

foce	ed	è	 tipizzato	come	Canale	Artificiale	 con	 lunghezza	pari	a	7,24	km	ed	un’Area	di	Bacino	sotteso	pari	a	

19,04	 km2	 (D.G.R.T.	 937/2012).	 Nel	 corpo	 idrico	 “Fiume	 Cornia	 Valle”	 sono	 stati	 raggruppati	 altri	 sei	 corpi	

idrici	 (vedi	 tabella	 sopra)	 non	 facenti	 parte	 del	 bacino	 idrografico	 del	 Cornia	 (DGRT	 847/2013).	 Come	

riportato	 in	 Figura	 1-19,	 le	 determinanti	 dirette	 sono	 agricoltura	 (a	 cui	 si	 riferisce	 circa	 il	 90%	 del	 carico	

inquinante),	 protezione	dalle	 inondazioni,	 industria	 e	 trasporti,	 dai	 quali	 derivano	 le	 seguenti	 Pressioni:	 siti	

contaminati	e	alterazioni	 fisiche	dell’alveo	e	delle	zone	circostanti.	Gli	 Impatti	diretti	potenziali	si	riferiscono	

dunque	 all’inquinamento	 chimico	 ed	 organico	 ed	 all’alterazione	 degli	 habitat	 indotta	 da	 cambiamenti	

morfologici.		

Per	quanto	riguarda	lo	Stato,	il	Piano	di	Gestione	2015	conferma	lo	Stato	Ambientale	SUFFICIENTE,	sulla	base	

di	 uno	 Stato	 Chimico	 BUONO	 ed	 uno	 Stato	 Ecologico	 SUFFICIENTE	 (i	 monitoraggi	 sono	 stati	 effettuati	 da	

ARPAT	 nel	 periodo	 2012	 –	 2015	 nella	 stazione	 di	 monitoraggio	 MAS_079	 denominata	 “Foce”),	 per	 cui	 si	

individua	un	obiettivo	di	stato	BUONO	al	2027	per	costi	sproporzionati.			
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Figura	1-19	Scheda	Corpo	Idrico	Fiume	Cornia	Valle	estratta	dal	sito		www.appenninosettentrionale.it	e	riferibile	al	II	Piano	
di	Gestione	delle	Acque	del	Distretto	Idrografico	Appennino	Settentrionale	
	

Dal	triennio	2016-2018	il	“Fiume	Cornia	Valle”	è	stato	trattato	da	ARPAT	come	Acqua	di	Transizione,	pertanto	

non	 possono	 essere	 applicati	 gli	 stessi	 indici	 biologici	 usati	 nelle	 acque	 interne	 e	 lo	 Stato	 Ecologico	 viene	

calcolato	sulla	base	della	presenza/assenza	delle	sostanze	elencate	in	Tab.	1B	D.Lgs.	172/15	e	della	ricerca	di	

inquinanti	di	Tab.	3B	nei	sedimenti.	Sulla	base	di	queste	indicazioni,	il	Fiume	Cornia	Valle	è	stato	classificato	in	

Stato	Ecologico	Buono	(l’unico	in	Toscana)	ed	in	Stato	Chimico	Buono	(ARPAT,	2019.	Monitoraggio	Ambientale	

Acque	di	Transizione	2018).		

	
	

1.2.1.4 Corpo idrico “Torrente Milia valle” 
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Torrente	Milia	
Valle	 11in8N	 NR	 Ponte	ad	Archi	

MAS_080	
VTP	
092	
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Figura	1-20.	Area	Monitoraggiod	i	Sorveglianza	denominata	Milia_so	ai	sensi	dell’Allegato	B	alla	DGRT	847/2013.	In	giallo	il	
punto	di	monitoraggio	di	riferimento	
	
Il	 Corpo	 Idrico	 “Torrente	 Milia	 Valle”	 (codice	 WISE	 IT09CI_R000TC594fi)	 va	 dal	 Torrente	 Riotorto	 alla	

Confluenza	col	Cornia	ed	è	tipizzato	come	11in7N	con	lunghezza	pari	a	11,47	km	ed	un’Area	di	Bacino	sotteso	

pari	a	57,77	km2	(D.G.R.T.	937/2012).	Come	riportato	in	Figura	1-21,	le	determinanti	dirette	sono	riferibili	alla	

sola	industria	con	impatti	potenziali	di	tipo	organico	e	chimico	

Per	 quanto	 riguarda	 lo	 Stato,	 il	 Piano	 di	 Gestione	 2015	 (i	 monitoraggi	 sono	 stati	 effettuati	 da	 ARPAT	 nel	

periodo	 2012–2015	 nella	 stazione	 MAS_080	 denominata	 “Ponte	 ad	 Archi”,	 corrispondente	 alla	 stazione	

VTP_092)	conferma	uno	Stato	Ecologico	SUFFICIENTE	(a	causa	dei	Macroinvertebrati)	ed	uno	Stato	Chimico	

NON	 BUONO	 (per	 sforamento	 del	 Mercurio	 e	 dei	 suoi	 composti),	 per	 cui	 si	 individua	 un	 obiettivo	 di	 stato	

BUONO	al	2021	per	costi	sproporzionati	e	fattibilità	tecnica.			
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Figura	1-21.	Scheda	Corpo	Milia	Valle	estratta	dal	sito		www.appenninosettentrionale.it	e	riferibile	al	II	Piano	di	Gestione	
delle	Acque	del	Distretto	Idrografico	Appennino	Settentrionale	
	

Consultando	 il	 documento	 “Sintesi	 risultati	 rete	 MAS	 triennio	 2016-2018”	 di	 ARPAT	 (2019)	 è	 possibile	

evidenziare	una	 ripresa	del	 sistema	 sia	dal	punto	di	 vista	del	benthos	 fluviale	 che	per	 i	 valori	del	Mercurio,	

entrambi	confermati	in	stato	BUONO.	Tuttavia,	 lo	Stato	Ecologico	è	classificato	come	Sufficiente	a	causa	della	

presenza	di	Glifosate,	sostanza	elencata	in	Tab	1B	DM	260/2010.	

MAS_080	 	 2013	 Aggiornamento	2016-2018	ARPAT	

Stato	
Ecologico	

Tab.	1b	DM	
260/10	 BUONO	 SUFFICIENTE	(presenza	di	Glifosate)	

LIMeco	 BUONO		 ELEVATO		

Benthos	 SUFFICIENTE	 BUONO		

Diatomee	 ELEVATO		 ELEVATO		

Macrofite	 - 	 - 	

Stato	
Chimico	

Tab.	1a,	
DM260/10	 NON	BUONO,	da	fondo	naturale.	 BUONO	

Figura	1-22.	 Confronto	 tra	monitoraggi	 eseguiti	 negli	 anni	 sul	 punto	MAS_080	posizionato	 sul	 Corpo	 Idrico	 Fiume	Milia	
Valle	
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1.2.1.5 Corpo idrico “Torrente Massera valle” 
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Torrente	
Balconaio	

	 massera_so	

11ef7N	 NR	 	

Fosso	di	
Ripopolo	 11ef7N	 NR	 	

Torrente	
Lodano	 11ef7N	 NR	 	

Torrente	
Massera	Monte	 11in8N	 NR	 	

Torrente	
Massera	Valle	 11in7N	 NR	

Ponte	sp	per	
Sassetta	
MAS_081	

Figura	1-23.	Area	Monitoraggio	di	Sorveglianza	massera_so	ai	sensi	dell’Allegato	B	alla	DGRT	847/2013.	In	giallo	il	punto	di	
monitoraggio	di	riferimento	
	

Il	Corpo	Idrico	“Torrente	Massera	Valle”	(codice	WISE	IT09CI_R000TC587fi)	va	dal	ponte	Podere	di	Mulino	alla	

Confluenza	col	Cornia	ed	è	tipizzato	come	11in7N	con	lunghezza	pari	a	8,08	km	ed	un’Area	di	Bacino	sotteso	

pari	a	25,79	km2	(D.G.R.T.	937/2012).	Come	riportato	in	Figura	1-24,	le	determinanti	dirette	sono	riferibili	alla	

sola	industria	con	impatti	potenziali	di	tipo	organico	e	chimico.	
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Figura	1-24.	Scheda	Corpo	Massera	Valle	estratta	dal	sito		www.appenninosettentrionale.it	e	riferibile	al	II	Piano	di	Gestione	
delle	Acque	del	Distretto	Idrografico	Appennino	Settentrionale	
	

Il	Piano	di	Gestione	2015	(i	monitoraggi	sono	stati	effettuati	da	ARPAT	nel	periodo	2012–2015	nella	stazione	di	

monitoraggio	MAS_081	denominata	“Ponte	sp	per	Sassetta)	ha	individuato	uno	Stato	Ecologico	BUONO	ed	uno	

Stato	Chimico	NON	BUONO	(per	sforamento	del	parametro	Mercurio	e	tributilstagno),	per	cui	si	individua	un	

obiettivo	di	stato	BUONO	al	2021	per	fattibilità	tecnica.			

Dall’aggiornamento	dei	dati,	a	seguito	della	campagna	di	monitoraggio	ARPAT	2016-2018,	la	situazione	resta	

sostanzialmente	invariata,	con	Stato	Chimico	Non	Buono	a	causa	del	Mercurio	(ma	buono	da	fondo	naturale)	e	

Stato	Ecologico	Buono,	che	non	raggiunge	il	livello	Elevato	a	causa	dei	soli	macroinvertebrati.	

MAS_081	 	 2013	 Aggiornamento	2016-2018	ARPAT	

Stato	
Ecologico	

Tab.	1b	DM	260/10	 BUONO	 ELEVATO	

LIMeco	 BUONO		 ELEVATO		

Benthos	 BUONO	 BUONO		

Diatomee	 ELEVATO		 ELEVATO		

Macrofite	 - 	 - 	

Stato	
Chimico	 Tab.	1a,	DM260/10	 NON	BUONO,	mercurio	e	

BUONO,	con	mercurio	da	fondo	
naturale	
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Tributilstagno.	
Figura	1-25.	Confronto	tra	monitoraggi	eseguiti	negli	anni	sul	punto	MAS_080	posizionato	sul	Corpo	Idrico	Massera	Valle	
1.2.1.6 Corpo idrico “Fosso Riomerdancio” 
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Fosso	di	
Riotorto	

Cornia_pecora_merdancio	 	

11in7N	 R	 	

Fosso	
dell’acqua	nera	

(3)	
11in7N	 R	 	

Fosso	delle	
Gore	 11in7N	 R	 	

Fosso	
Riomerdancio	 11in7N	 R	

Ponte	per	
Cafaggio	
MAS_2016	

Figura	 1-26.	Raggruppamento	monitoraggio	Operativo	 (RMOP)	 “Cornia_pecora_merdancio”	 ai	 sensi	 dell’All.	 B	 alla	DGRT	
847/2013.	La	stazione	di	monitoraggio	è	sul	Rio	Merdancio.	In	grigio	i	corpi	idrici	che	non	ricadono	nel	bacino	del	Cornia.	
	

Il	Corpo	Idrico	“Fosso	Rio	Merdancio”	(codice	WISE	IT09CI_R000TC316fi)	è	affluente	di	destra	del	Cornia	ed	è	

tipizzato	 come	11in7N	con	 lunghezza	pari	 a	8,0	km	ed	un’Area	di	Bacino	 sotteso	pari	 a	21,81	km2	 (D.G.R.T.	

937/2012).	 Con	questo	 Corpo	 Idrico	 sono	 stati	 raggruppati	 altri	 due	Corpi	 non	 facenti	 parte	 del	 Bacino	del	

Cornia	(D.G.R.T.	847/2013).	
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Figura	1-27.	Scheda	Corpo	Fosso	Riomerdancio	estratta	dal	sito		www.appenninosettentrionale.it	e	riferibile	al	II	Piano	di	
Gestione	delle	Acque	del	Distretto	Idrografico	Appennino	Settentrionale	
	

Come	riportato	in	Figura	1-27,	le	determinanti	dirette	sono	svariate	e	riferibili	all’agricoltura,	alla	protezione	

dalle	 alluvioni,	 all’industria,	 ai	 trasporti	 ed	 all’urbanizzazione.	 Le	 Pressioni	 sono	 primariamente	 di	 tipo	

quantitativo	 (Abstraction/Flow	 diversion),	 ma	 anche	 puntiformi	 urbane	 e	 siti	 contaminati,	 Urban	 run-off,	

agricolo	 diffuso,	 ed	 alterazioni	 fisiche.	 Gli	 impatti,	 tutti	 di	 tipo	 potenziale,	 sono	 ascrivibili	 ad	 inquinamento	

organico	e	chimico,	alterazione	degli	habitat	per	cambiamenti	idrologici	e	alterazioni	geomorfologiche.	

Per	quanto	riguarda	lo	Stato,	il	Fosso	Riomerdancio	è	tra	quelli	che	non	sono	stati	sottoposti	ad	alcun	tipo	di	

monitoraggio,	neppure	durante	la	campagna	di	monitoraggio	2016-2018.	

	

	

1.2.1.7 Corpo idrico “Torrente del Ritorto” 
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Torrente	Gavosa	

	 Milia_so	

11ef7N	 NR	 	

Torrente	Balconaio*	 11ef7N	 NR	 	

Torrente	del	Ritorto	 11in7N	 NR	
Confluenza	Fosso	
dei	Castagni	
MAS_960	

Figura	1-28.	Area	Monitoraggio	di	Sorveglianza	(AMSO)	“Milia_so”	ai	sensi	dell’All.	B	alla	DGRT	847/2013.	La	stazione	di	
monitoraggio	è	sul	Torrente	del	Ritorto	(da	non	confondere	col	Fosso	del	Ritorto).	In	grigio	i	corpi	idrici	che	non	ricadono	
nel	bacino	del	Cornia.	 *Probabile	 refuso	visto	 che	 il	 torrente	Balconaio	è	 inserito	nel	 raggruppamento	del	Massera	valle	
(massera_so)	
 

	

Il	Corpo	Idrico	“Torrente	del	Ritorto”	(codice	WISE	IT09CI_R000TC484fi)	è	affluente	di	sinistra	del	Torrente	

Milia	ed	è	tipizzato	come	11in7N	con	lunghezza	pari	a	20,78	km	ed	un’Area	di	Bacino	sotteso	pari	a	40,38	km2	

(D.G.R.T.	937/2012).		
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Come	 riportato	 in	 Figura	 1-29,	 tra	 le	 determinanti	 dirette	 è	 indicata	 solo	 l’industria,	 con	 impatti	 potenziali	

relativi	ad	inquinamento	organico	e	chimico.		Per	quanto	riguarda	il	II	Piano	di	Gestione,	il	Torrente	del	Ritorto	

è	stato	sottoposto	al	solo	monitoraggio	chimico,	con	STATO	CHIMICO	BUONO.	
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Figura	1-29.	 Scheda	Corpo	 Idrico	Torrente	del	Ritorto	 estratta	dal	 sito	 	www.appenninosettentrionale.it	 e	 riferibile	 al	 II	
Piano	di	Gestione	delle	Acque	del	Distretto	Idrografico	Appennino	Settentrionale	
	

A	seguito	della	campagna	di	monitoraggio	2016-2018	di	ARPAT	emerge	uno	Stato	Chimico	Buono	ed	uno	Stato	

Ecologico	Elevato,	sebbene	basato	solo	sull’indice	LIMeco	e	sui	valori	dei	parametri	in	Tab	1B	DM	260/2010.	
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MAS_960	 	 Aggiornamento	2016-2018	ARPAT	

Stato	
Ecologico	

Tab.	1b	DM	260/10	 ELEVATO		

LIMeco	 ELEVATO		

Benthos	 -		

Diatomee	 -		

Macrofite	 -	

Stato	
Chimico	 Tab.	1a,	DM260/10	 BUONO		

Figura	1-30.	Confronto	 tra	monitoraggi	eseguiti	negli	 anni	 sul	punto	MAS_960	posizionato	sul	Corpo	 Idrico	Torrente	del	
Ritorto	
	

	

1.2.2 Corpi	Idrici	Sotterranei	
Ai	 sensi	 del	 DGRT	 937/2012,	 l’acquifero	 della	 pianura	 del	 Cornia	 (complesso	 idrogeologico	 “Depressioni	

Quaternarie”)	è	stato	suddiviso	nel	Corpo	Idrico	della	Pianura	del	Fiume	Cornia	(32CT020)	e	nel	Corpo	Idrico	

del	Terrazzo	di	San	Vincenzo	(32CT021),	in	base	alle	seguenti	motivazioni:	

• la	 falda	 contenuta	 nei	 depositi	 pleistocenici	 del	 terrazzo	 di	 San	 Vincenzo	 è	 freatica,	 mentre	 quella	

contenuta	 nei	 depositi	 prevalentemente	 olocenici	 della	 restante	 parte	 della	 pianura	 del	 Cornia	 è	

confinata;		

• la	 qualità	 delle	 acque	 sotterranee	 è	 sostanzialmente	 diversa,	 tanto	 che	 la	 zona	 corrispondente	 al	

perimetro	del	corpo	idrico	sotterraneo	del	terrazzo	di	San	Vincenzo	è	stata	individuata	dalla	Regione	

come	zona	vulnerabile	ai	nitrati	di	origine	agricola.		

Nel	 Corpo	 Idrico	 del	 Fiume	Cornia,	 caratterizzato	 da	 una	 superficie	 di	 175,5	 km2,	 sono	 state	 individuate	 17	

stazioni	di	Monitoraggio	Operativo	di	cui	10	chimiche	e	7	quantitative;	è	tra	quelli	classificati	a	Rischio	e	con	

Stato	Chimico	NON	BUONO	a	causa	del	parametro	conduttività	e	della	presenza	di	Boro,	come	evidenziabile	in	.	
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Figura	 1-31.	 Scheda	 del	 Corpo	 Idrico	 Sotterraneo	 della	 Pianura	 del	 fiume	 Cornia	 estratta	 dal	 sito		
www.appenninosettentrionale.it	 e	 riferibile	 al	 II	 Piano	 di	 Gestione	 delle	 Acque	 del	 Distretto	 Idrografico	 Appennino	
Settentrionale.	
	

Sulla	 base	 dei	 risultati	 del	 monitoraggio	 del	 triennio	 2016-2018	 (ARPAT,	 2019.	 Monitoraggio	 Corpi	 Idrici	

Sotterranei	-	Risultati	2016	–	2018.	Rete	di	Monitoraggio	acque	sotterranee.	DLgs	152/06	e	DLgs	30/09	e	DM	

260/10),	 per	 il	 corpo	 idrico	 della	 pianura	 costiera	 del	 Cornia	 è	 stata	 indicata	 una	 tendenza	 all’aumento	

statisticamente	 significativa	 per	 la	 conduttività,	 parametro	 determinante	 dello	 stato	 chimico	 scarso.	 La	

distribuzione	 spaziale	 delle	 tendenze	 rappresenta	 ben	 sei	 stazioni	 in	 aumento	 -delle	 quali	 una	 in	 aumento	

ambientalmente	 significativo-	 che	 occupano	 la	 posizione	 centrale	 e	 certamente	 maggiormente	 sfruttata	 del	

corpo	 idrico.	 Si	 accompagnano	 tre	 soli	 punti	 con	 tendenza	 stazionaria	 all’estremo	nord	dove	 l’ingresso	 ed	 il	

ravvenamento	da	parte	del	Cornia	garantisce	acque	di	migliore	qualità	ed	all’estremo	sud	dove	una	delle	due	

stazioni	è	comunque	in	stato	scarso	per	conduttività	(Figura	1-32)	
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Figura	 1-32:	 Mappa	 delle	 tendenze	 della	 conduttività	 nella	 piana	 costiera	 del	 Cornia.	 Estratta	 da	 ARPAT,	 2019.	
Monitoraggio	Corpi	Idrici	Sotterranei	-	Risultati	2016	–	2018.	Rete	di	Monitoraggio	acque	sotterranee.	DLgs	152/06	e	DLgs	
30/09	e	DM	260/10	
	

In	 pratica,	 per	 la	 pianura	 del	 cornia	 si	 confermano	 alterazioni	 antropiche	 del	 fondo	 naturale	 possibilmente	

originate	da	uno	stato	di	stress	quantitativo.	 Infatti,	nella	zona	costiera	del	Cornia,	 indicatori	di	sfruttamento	

rappresentati	 da	 sodio,	 conduttività	 e	 solfati	 sono	 in	 incremento,	 sebbene,	 allo	 stesso	 tempo,	 si	 assista	 ad	

un’inversione	di	arsenico	e	boro	(Figura	1-33).	

	
Figura	1-33.	Corpi	idrici	in	inversione	di	tendenza	(tabella	estratta	da	ARPAT,	2019.	Monitoraggio	Corpi	Idrici	Sotterranei	-	
Risultati	2016	–	2018.	Rete	di	Monitoraggio	acque	sotterranee.	DLgs	152/06	e	DLgs	30/09	e	DM	260/10).	Le	frecce	rosse	

indicano	il	corpo	idrico	pianura	del	cornia.	

1.2.1 Corpi	Idrici	marino	-	costieri	
Il	 Fiume	 Cornia	 sfocia	 in	mare	 all’altezza	 del	 corpo	 idrico	 costiero	 Costa	 di	 Follonica	 (IT09R000TC008AC),	

classificato	 nel	 II	 Piano	 di	 Gestione	 delle	 acque	 del	 Distretto	 Appennino	 Settentrionale	 in	 Stato	 Ecologico	

BUONO	e	Stato	Chimico	NON	BUONO	per	la	presenza	di	Mercurio	e	tributilstagno	catione.	
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Figura	1-34-	Scheda	del	Corpo	Idrico	Costa	di	Follonica	estratta	dal	sito	 	www.appenninosettentrionale.it	e	riferibile	al	II	
Piano	di	Gestione	delle	Acque	del	Distretto	Idrografico	Appennino	Settentrionale.	
	

L’aggiornamento	dei	dati	al	2019	(Arpat,	2019.	Monitoraggio	acque	marino	costiere	della	Toscana.	Attività	di	

monitoraggio	 2018	 e	 proposta	 di	 Classificazione	 del	 triennio	 2016-2018)	 conferma	 la	 classificazione	 per	 il	

triennio	2016-2018	anche	per	il	corpo	idrico	Costa	di	Piombino	(Figura	1-35	e	Figura	1-36).	

	

	

	
Figura	1-35.	Classificazione	dello	stato	ecologico	delle	acque	marino	costiere	toscane	triennio	2016-2018.	Estratto	da	Arpat,	
2019.	Monitoraggio	acque	marino	costiere	della	Toscana.	Attività	di	monitoraggio	2018	e	proposta	di	Classificazione	del	
triennio	2016-2018	
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Figura	1-36.	Classificazione	dello	stato	chimico	delle	acque	marino	costiere	toscane	triennio	2016-2018.	Estratto	da	Arpat,	
2019.	Monitoraggio	acque	marino	costiere	della	Toscana.	Attività	di	monitoraggio	2018	e	proposta	di	Classificazione	del	
triennio	2016-2018	
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1.3 GEOLOGIA	E	LITOLOGIE	PREVALENTI	

La	caratterizzazione	geologica	della	pianura	del	Cornia	è	stata	trattata	in	uno	studio	recente	(CNR-IGG,	2009)	

dal	quale	è	ripreso	l’inquadramento	che	segue.	

Dal	 punto	 di	 vista	 fisiografico	 si	 riconoscono	 due	 grandi	 unità	morfologiche:	 la	 pianura	 litoranea,	 dovuta	 ai	

depositi	alluvionali	dei	fiumi	Cornia	e	Milia,	e	la	zona	collinare	montana,	che	presenta	rilievi	modesti	sia	per	la	

natura	dei	terreni	sia	per	le	quote	raggiunte.	

La	 pianura	 litoranea	 è	 costituita	 da	 depositi	 olocenici,	 costituiti	 prevalentemente	 da	 sedimenti	 alluvionali,	

palustri,	 lagunari	e	 cordoni	dunali.	 I	depositi	pleistocenici	 sono	rappresentati	principalmente	dalle	Sabbie	di	

Donoratico	 che	 affiorano	 lungo	 il	 margine	 meridionale	 dei	 rilievi	 di	 Riotorto.	 Il	 substrato	 pre-neogenico	 è	

costituito	 da	 termini	 appartenenti	 ad	 unità	 tettoniche	 coinvolte	 nelle	 fasi	 di	 strutturazione	 della	 catena	

appenninica	dell’Oligocene	superiore.	Le	 strutture	principali	 sono	 legate	alla	 tettonica	neogenica	 che	origina	

un’alternanza	 di	 alti	 e	 bassi	 strutturali.	 In	 corrispondenza	 degli	 alti	 affiorano	 le	 unità	 del	 substrato	 pre-

neogenico,	 deformate	 e	 metamorfosate	 dalle	 fasi	 collisionali,	 mentre	 nelle	 depressioni	 si	 depositano	 in	

discordanza	i	sedimenti	neogenico-quaternari.	In	Figura	1-37.	Schema	geologico	della	Val	di	Cornia	(CNR-IGG,	

2009)è	riportato	uno	schema	geologico	dell’ambito	di	interesse.	
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Figura	1-37.	Schema	geologico	della	Val	di	Cornia	(CNR-IGG,	2009)	

Il	Cornia,	dal	tratto	iniziale	per	la	lunghezza	pari	ad	un	terzo	circa	del	suo	corso,	scorre	incassato	nella	roccia	in	

una	 stretta	 valle	 che	 attraversa	 la	 dorsale	 con	 direzione	Monteverdi	M.mo	 -	 Frassine.	 In	 tale	 area	 affiorano	

terreni	del	Miocene	superiore	e	del	Pliocene	inferiore	e	medio,	unitamente	ad	arenarie	calcaree,	appartenenti	

al	 gruppo	del	 flysch	cretaceo,	 che	affiorano	nella	parte	nord-occidentale	del	bacino	nei	pressi	di	Monteverdi	
M.mo.	È	probabile	che	esista	per	alcuni	tratti	del	fiume	un	controllo	litologico-tettonico.	In	diversi	punti	affiora	

infatti	 il	 substrato	 roccioso	 costituito	 essenzialmente	 da	 argilliti	 e	 calcari	 a	 palombini	 appartenenti	 al	

Complesso	 ofiolitifero.	 Si	 può	 notare	 che	 il	 fiume	 sembra	 dapprima	 impostato	 su	 una	 faglia	 ad	 andamento	

appenninico	che	da	Lagoni	del	Sasso	si	estende	per	circa	4	km	in	direzione	NW,	quindi	su	una	seconda	faglia	

con	 andamento	 NE-SW	 nel	 tratto	 lungo	 circa	 5	 km	 compreso	 tra	 la	 confluenza	 del	 T.	 Turbone	 ed	 io	 Rio	

Guardigiano	nei	pressi	di	Poggio	Ghirlanda	e	che	dovrebbe	coincidere	con	il	graben	del	T.	Turbone.	Da	qui	fino	
a	Forni,	dove	sbocca	nella	pianura	alluvionale,	e	 in	 tutta	 la	zona	a	W	di	Frassine	 il	 fiume	mostra	ancora	uno	

stretto	fondovalle	di	tipo	torrentizio	con	uno	stretto	materasso	alluvionale.	Da	Frassine	fino	a	Forni	la	litologia	

è	 costituita	 quasi	 esclusivamente	da	 argilliti	 siltose	 (“galestri”)	 con	 calcari	 silicei	 (“palombini”)	 del	 Cretaceo	

inferiore.	 Prima	 dello	 sbocco	 nella	 pianura	 alluvionale	 il	 fiume	 riceve	 sulla	 sinistra	 le	 acque	 del	 Torrente	

Massera	e	sulla	destra	quelle	del	T.	Milia.		Procedendo	verso	valle	il	fiume	riceve	le	acque	del	Fosso	Ripopolo	in	
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sponda	 sinistra,	 circa	 all’altezza	 di	 Forni,	 e	 del	 Riomerdancio,	 in	 sponda	 destra,	 poco	 a	monte	 di	 Venturina,	

ultimo	affluente	di	una	certa	 rilevanza.	La	parte	 finale	della	pianura	è	 interessata	da	una	 fitta	 rete	di	 canali,	

alcuni	di	uso	prettamente	irriguo,	altri	costruiti	ai	fini	di	migliorare	le	condizioni	di	drenaggio.	

Sulla	base	di	considerazioni	stratigrafiche	(presenza	di	ciottoli	di	provenienza	elbana	nei	conglomerati	dell’alta	

valle	 del	 Cornia)	 si	 può	 affermare	 che	nel	 Pliocene	 inferiore	 vi	 era	un’estesa	 area	 emersa	 che	 comprendeva	

l’Isola	d’Elba,	il	Promontorio	di	Piombino,	i	monti	di	Campiglia	ed	i	monti	di	Punta	Ala,	con	un	sistema	fluviale	

che	trasportava	materiale	detritico	da	Ovest	verso	Est	(in	direzione	opposta	all’attuale	senso	di	scorrimento	del	

Cornia),	lasciando	notevoli	accumuli	di	detriti.	

Per	 quanto	 riguarda	 la	 sedimentazione	 recente,	 mentre	 nella	 zona	 a	 Sud-Est	 dell’allineamento	 Venturina-

Montegemoli	 si	 ha	 una	 serie	 costituita	 da	 alternanze	 di	 argille	 e	 ghiaie	 dovuta	 a	 sedimentazioni	 marine	 e	

continentali	 fino	 in	superficie,	nella	parte	Nord-Ovest	(Pianura	di	Palmentello-Lumiere	 fino	alla	zona	di	Baia	

Baratti)	 è	 stata	 evidenziata	 l’esistenza	 di	 tre	 livelli	 di	 sedimenti	 marini	 basali	 indicati	 come	 “Tirreniani”	

(panchina)	 ciascuno	 dei	 quali	 sormontato	 da	 un	 livello	 di	 sabbie	 eoliche	 rosso-arancio	 definite	 come	

“Wurmiane”	(sabbie	di	Donoratico),	risalenti	al	Pleistocene	superiore.	

Nel	 Quaternario	 antico	 l’attuale	 pianura	 del	 Cornia	 era	 sommersa	 dal	 mare,	 formando	 un	 ampio	 golfo	 che	

raggiungeva	nell’interno	i	rilievi	di	Campiglia	Marittima	mentre	l’attuale	promontorio	di	Piombino	era	un’isola	

posta	a	breve	distanza	dalla	costa.	Gli	apporti	solidi	del	 fiume	hanno	trasformato	nel	 tempo	 la	morfologia	di	

quest’area;	la	concomitante	formazione	di	cordoni	sabbiosi	tra	l’isola	e	la	terraferma	hanno	ridotto	l’originario	

golfo	in	un	sistema	di	stagni	costieri	di	vaste	dimensioni,	sopravvissuti	fino	all’inizio	del	‘900.	

I	 sedimenti	 della	 bassa	 pianura	 del	 fiume	 Cornia	 sono	 pertanto	 il	 risultato	 di	 questa	 particolare	 situazione	

paleografica	ed	il	loro	spessore,	valutato	intorno	a	100	m,	è	il	risultato	di	un	fenomeno	di	subsidenza	tettonica	

che	si	è	verificato	nella	zona.	

1.4 GEOMORFOLOGIA	

1.4.1 Indici	geomorfometrici	di	macroforma	planare	

Dal	punto	di	vista	morfometrico,	il	bacino	idrografico	del	fiume	Cornia	è	stato	caratterizzato	tramite	due	indici	

di	macroforma	planare:	il	rapporto	di	circolarita	(Rc)	e	il	coefficiente	di	uniformità7	(Cu).	

Il	rapporto	di	circolarita	(Rc)	è	un	indice	adimensionale	che	esprime	il	rapporto	tra	la	superficie	Ab	del	bacino	e	

l’area	di	un	cerchio	Ac	avente	perimetro	Pb	uguale	a	quello	del	bacino	–	ovvero	la	lunghezza	dello	spartiacque	-	

e	raggio	Rc.	Il	valore	dell’indice	oscilla	tra	0	e	1	e	fornisce	una	indicazione	circa	la	forma	del	bacino	idrografico,	

più	allungata	per	valori	prossimi	allo	zero	e	più	tondeggiante	per	valori	prossimi	all’unità.	L’indice	può	essere	

	

7
	Noto	anche	come	coefficiente	di	compattezza	o	coefficiente	di	Gravelius.	
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calcolato	 conoscendo	 la	 superficie	del	bacino	 idrografico	e	 il	perimetro	del	bacino	 idrografico,	utilizzando	 la	

seguente	formula:	

Rc		=		Ab	/	Ac		=		Ab	/	(p	·	Rc2)		=		4	·	p	·	Ab	/	(2	·	p	·	Rc)2		=		4	·	p	·	Ab	/	Pb2	

con:	

Ab	=	area	del	bacino	idrografico	=	365	km2;	

Pb	=	perimetro	del	bacino	idrografico	=	183	km;	

Ac	=	area	del	cerchio	avente	perimetro	uguale	a	Pb.	

Sostituendo	nella	formula	i	valori	di	cui	sopra,	si	ottiene	un	Rc	pari	a	0,14	indicativo	di	una	forma	allungata	del	

bacino	idrografico	del	fiume	Cornia.	

Il	coefficiente	di	uniformità	(Cu)	è	un	indice	adimensionale	definito	dal	rapporto	tra	il	perimetro	Pb	del	bacino	

idrografico	ed	 il	perimetro	Pc	di	un	cerchio	con	area	Ac	uguale	a	quella	del	bacino	 in	esame	Ab	e	raggio	Rc.	 Il	

valore	 dell’indice	 oscilla	 tra	 0	 e	 1	 ed	 esprime	 il	 grado	 di	 irregolarità	 del	 contorno	 del	 bacino	 idrografico8.	

L’indice	 può	 essere	 calcolato	 conoscendo	 la	 superficie	 del	 bacino	 idrografico	 e	 il	 perimetro	 del	 bacino	

idrografico,	utilizzando	la	seguente	formula:	

Cu		=		Pb	/	Pc		=		Pb	/	(2	·	p	·	Rc)		=		Pb	/	[	2	·	(p2	·	Rc2)½	]	=		Pb	/	[	2	·	(p	·	Ab)½	]	

con:	

Ab	=	area	del	bacino	idrografico	=	365	km2;	

Pb	=	perimetro	del	bacino	idrografico	=	183	km;	

Pc	=	perimetro	del	cerchio	avente	area	uguale	a	Ab;	

Rc	=	raggio	del	cerchio	avente	perimetro	Pb.	

Sostituendo	nella	formula	i	valori	di	cui	sopra,	si	ottiene	un	Cu	pari	a	2,70	indicativo	di	una	forma	allungata	del	

bacino	idrografico	del	fiume	Cornia.	

1.4.2 Indici	geomorfometrici	di	dinamica	dei	sedimenti	

Al	 fine	di	disporre	di	una	stima	 indicativa	della	dinamica	dei	 sedimenti	 lungo	 il	 f.	Cornia	e	 il	 t.	Milia,	 è	 stato	

calcolato	lo	Stream	Power	Index	(SPI)	per	ogni	tratto	omogeneo	dal	punto	di	vista	idromorfologico.	Tale	indice	
geomorfometrico,	introdotto	in	letteratura	(Dalla	Fontana	e	Marchi,	2003;	Marchi	e	Dalla	Fontana,	2005)	con	la	

dicitura	 iniziale	 di	 Contribution	 Area	 Index	 (CAI),	 fornisce	 una	 indicazione	 della	 potenziale	 intensità	 dei	
processi	di	erosione,	 trasporto	e	deposito	dei	sedimenti,	 tenendo	 in	considerazione	 il	 controllo	esercitato	da	

fattori	 topografici	 limitanti	 (area	drenata	e	pendenza	 locale).	 I	 tratti	 che	presentano	bassi	valori	di	SPI	 sono	

caratterizzati	da	modesti	valori	di	area	contribuente	e/o	di	pendenza	locale	e	quindi	da	processi	di	trasporto	

solido	 di	 intensità	 ridotta	 con	 prevalenza	 di	 deposizione.	 I	 tratti	 che	 presentano	 elevati	 valori	 di	 SPI	 sono	

	

8
	Cu	→	1,00	 forma	tondeggiante;	1,00	<	Cu	<	1,25	 forma	da	rotonda	a	ovale-rotonda;	1,25	<	Cu	<	1,50	 forma	da	ovale-rotonda	a	ovale-
allungata;	1,50	<	Cu	<	1,75	da	ovale-allungata	a	rettangolare-bislunga.	
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caratterizzati	da	importanti	valori	di	area	contribuente	e/o	di	pendenza	locale	e	quindi	da	processi	di	trasporto	

solido	di	intensità	elevata	con	prevalenza	di	erosione.	Un	singolo	tratto,	soprattutto	se	breve,	ubicato	tra	tratti	

di	 rete	 idrografica	 caratterizzati	 da	 diverso	 SPI	 normalmente	 non	 è	 in	 grado	 di	modificare	 la	 dinamica	 dei	

sedimenti	propria	di	questi	ultimi.	

Lo	SPI	è	definito	in	funzione	dell’area	sottesa	alla	sezione	di	testa	e	della	pendenza	stimata9,	come	da	seguente	

formulazione:	

SPI	=	A½	·	S	

con:		 	 A	=	area	drenata	del	bacino	sotteso	dalla	sezione	di	monte	del	tratto	i-esimo	[m2];	

S	=	pendenza	locale	del	tratto	i-esimo	[m/m].	

Di	seguito	si	riporta	in	fig.	1.10	e	fig.	1.11	la	rappresentazione	grafica	della	pendenza	media	dei	tratti	omogenei	

dal	punto	di	vista	geomorfologico	(individuati	come	specificato	nel	successivo	cap.	3.2	e	riportati	nelle	schede	

IQM	in	appendice),	calcolata	come	rapporto	tra	la	differenza	di	quota	delle	sezioni	di	monte	e	di	valle	del	tratto	

e	la	lunghezza	dello	stesso.	Si	considerano	diversi	livelli	di	pendenza:	molto	deboli	(minori	al	0,1%),	deboli	(tra	

0,1%	e	1%),	intermedie	(tra	1%	e	2%),	forti	(tra	2%	e	3%)	e	molto	forti	(superiori	al	3%).	

Sulla	base	dei	valori	ottenuti	sono	stati	individuati	alcune	aggregazioni	di	tratti	avente	pendenza	rientrante	in	

un	unico	range	di	valori,	riportate	nelle	stesse	fig.	1.10	e	fig.	1.11	in	arancione.	

	

	

	

	

9
	 Lo	SPI	 è	 evidentemente	basato	 sul	 concetto	di	potenza	della	 corrente	o	Stream	Power	 (Rubey,	1933),	 considerando	 l’area	drenata	un	

proxy	della	portata.		
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Figura	 1-38.	 	 	 Profilo	 longitudinale	 del	 fiume	 Cornia	 con	 punti	 blu	 indicativi	 dell’estremità	 dei	 tratti,	 punti	 arancione	
indicativi	dell’estremità	dei	tratti	a	pendenza	omogenea,	punto	rosso	indicativo	della	confluenza	con	il	 torrente	Milia	(ns	
elaborazione	su	dati	Regione	Toscana).	
	

	
Figura	1-39.	 	 	 Profilo	 longitudinale	del	 torrente	Milia,	 con	punti	 blu	 indicativi	 dell’estremità	dei	 tratti	 e	 punti	 arancione	
indicativi	dell’estremità	dei	tratti	a	pendenza	omogenea	(ns	elaborazione	su	dati	Regione	Toscana).	
	

	

I	valori	di	SPI	ottenuti	sono	riportati	in	Figura	1-40	e	Figura	1-41,	rispettivamente	per	le	aste	principali	del	f.	

Cornia	e	del	 t.	Milia,	partendo	dai	valori	di	area	drenata	(espressa	 in	metri	quadri)	e	pendenza	media	 locale	

(espressa	 in	 metri	 su	 metri)	 riportati	 nelle	 schede	 IQM	 inserite	 in	 appendice	 alla	 presente	 relazione	 e	

richiamati	nelle	successive	figure.	Si	noti	come	lo	SPI	sia	sensibile	maggiormente	alla	variabile	della	pendenza	

media	locale	rispetto	alla	variabile	dell’area	drenata.	
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Figura	1-40.			Stream	Power	Index	(SPI)	del	fiume	Cornia,	tratti	oggetto	di	analisi	IDRAIM,	in	verde	i	tratti	di	interesse	(ns	

elaborazione	su	dati	Regione	Toscana	
	

	
Figura	1-41.	Stream	Power	Index	(SPI)	del	torrente	Milia,	tratti	oggetto	di	analisi	IDRAIM	(ns	elaborazione	su	dati	Regione	

Toscana)	
	

	

Dall’analisi	 dei	 valori	 di	 SPI	 ottenuti,	 emerge	 come	 ai	 primi	 sette	 tratti	 del	 f.	 Cornia	 (da	 CO_CO_1.01	 a	

CO_CO_2.06)	possa	essere	associata	una	significativa	tendenza	erosiva	(SPI>80),	determinata	prevalentemente	

dai	 valori	 di	 pendenza	 locale	 superiori	 all’1%,	 così	 come	 a	 due	 dei	 successivi	 singoli	 tratti	 (CO_CO_2.09	 e	

CO_CO_2.12),	mentre	i	rimanenti	otto	tratti	presentano	una	tendenza	più	orientata	al	deposito	(SPI<80).	Per	

quanto	riguarda	il	t.	Milia,	i	tratti	sommitale	(CO_MI_4.01)	e	distale	(CO_MI_4.05)	risultano	a	SPI	basso,	mentre	

i	tre	tratti	intermedi	(da	CO_MI_4.02	a	CO_MI_4.04)	presentano	un	valore	di	SPI	particolarmente	significativo,	

al	quale	è	associabile	una	significativa	tendenza	erosiva.	

Il	tratto	CO_CO_2.12,	pur	registrando	un	valore	di	pendenza	locale	più	elevato	rispetto	a	quello	che	caratterizza	

i	due	tratti	a	monte	e	i	quattro	tratti	a	valle,	molto	probabilmente	presenta	un	valore	reale	più	basso	per	via	

della	presenza	a	metà	corso	di	una	traversa,	la	quale	–	seppur	brecciata	da	un	bombardamento	della	seconda	

guerra	mondiale	–	esercita	un	controllo	di	fondo.	Pertanto	tutti	i	cinque	tratti	di	interesse,	evidenziati	in	verde	

A S

SPI = A1/2 · S
CO_CO_1.01 13.453.800    0,0438            160,5
CO_CO_2.01 18.753.800    0,0366            158,6
CO_CO_2.02 22.557.500    0,0241            114,4
CO_CO_2.03 39.568.900    0,0166            104,2
CO_CO_2.04 53.575.500    0,0154            112,8
CO_CO_2.05 65.140.900    0,0102            82,3
CO_CO_2.06 94.380.200    0,0102            98,9
CO_CO_2.07 96.396.500    0,0068            66,3
CO_CO_2.08 101.809.500 0,0062            62,6
CO_CO_2.09 162.967.000 0,0071            90,9
CO_CO_2.10 182.790.700 0,0041            55,0
CO_CO_2.11 186.349.100 0,0039            53,3
CO_CO_2.12 290.604.900 0,0056            95,6
CO_CO_2.13 297.655.600 0,0020            34,8
CO_CO_3.01 315.982.600 0,0023            41,1
CO_CO_3.02 354.476.900 0,0015            28,1
CO_CO_3.03 354.621.500 0,0010            19,6

tratto area
drenata

[m2]

pendenza 
media
[m/m]

Stream
Power
Index

A S

SPI = A1/2 · S
CO_MI_4.01 10.915.800    0,020              66,9
CO_MI_4.02 17.677.200    0,026              108,3
CO_MI_4.03 71.844.700    0,017              145,3
CO_MI_4.04 89.385.000    0,009              87,9
CO_MI_4.05 98.282.600    0,007              73,6

tratto

Stream
Power
Index

area
drenata

[m2]

pendenza 
media
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in	fig.	1.12,	risultano	essere	caratterizzati	da	bassi	valori	di	SPI	e	pertanto	associati	ad	una	modesta	dinamica	

dei	sedimenti.	

1.4.3 Indice	di	Qualità	Morfologica	

La	Scuola	Superiore	Sant’Anna	di	Pisa,	nell’ambito	del	progetto	LIFE	REWAT,	ha	sottoposto	l’asta	principale	del	

Fiume	Cornia	e	quella	del	Torrente	Milia	all’applicazione	dell’Indice	di	Qualità	Morfologica	(IQM)	previsto	dal	

sistema	di	valutazione	idromorfologica,	analisi	e	monitoraggio	dei	corsi	d'acqua	(IDRAIM)	sviluppato	da	ISPRA	

(Rinaldi	et	al.,	2016).	

L’IQM,	adottato	in	Italia	-	attraverso	il	Decreto	del	Ministro	dell’Ambiente	n.	260/2010	-	quale	metodo	per	la	

classificazione	 dello	 stato	 idromorfologico	 dei	 corpi	 idrici,	 si	 basa	 sulla	 valutazione	 dello	 scostamento	 delle	

condizioni	morfologiche	attuali	del	corso	d'acqua	rispetto	ad	uno	stato	di	riferimento	definito	come	insieme	di	

condizioni	 idromorfologiche	 che	 caratterizzerebbero	 il	 corso	 d'acqua,	 nelle	 attuali	 condizioni	 del	 bacino,	 in	

assenza	di	influenza	antropica	in	alveo,	nelle	zone	riparie	e	nella	pianura	adiacente.	La	valutazione	dello	stato	

morfologico	 prevede	 un	 approccio	 integrato	 di	 due	metodologie	 di	 studio	 geomorfologico:	 le	 analisi	 GIS	 da	

telerilevamento	ed	il	rilevamento	sul	terreno.		

Per	la	metodologia	di	lavoro	adottata	ed	i	risultati	dell’applicazione,	si	veda	l’allegato	1	al	presente	documento.	 	
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1.5 PEDOLOGIA	

La	pedologia	prevalente	del	corridoio	fluviale	del	fiume	Cornia	nel	tratto	tra	il	guado	di	loc.	Forni	in	comune	di	

Suvereto	(LI)	e	 loc.	(ex)	“ponte	di	 ferro”	 in	comune	di	Piombino	(LI)	è	stata	classificata	nella	Carta	dei	suoli	

della	bassa	val	di	Cornia	(CIGRI,	1988)	–	di	cui	si	riporta	uno	stralcio	in	Figura	1-42-	come	“suoli	fortemente	
calcarei	 a	 tessitura	 da	 media	 a	 moderatamente	 fine,	 non	 pietrosi,	 profondi,	 ben	 drenati,	 formati	 su	 antichi	
depositi	 di	 argine	 del	 fiume”	 (classificazione	 FAO:	 Calcaric	 fluvisols;	 classificazione	 USDA:	 Xerofluvents)	
identificati	in	cartografia	con	codice	numerico	16.	La	stessa	fonte	(CIGRI,	1988)	riporta	un	mosaico	di	ulteriori	

tre	 tipologie	 di	 suoli	 nel	 tratto	 distale	 fino	 alla	 foce:	 “suoli	 fortemente	 calcarei	 a	 tessitura	 moderatamente	
grossolana,	 non	 pietrosi,	 profondi,	 a	 drenaggio	 imperfetto,	 situati	 nella	 piana”	 (classificazione	 FAO:	 Calcaric	
fluvisols;	 classificazione	 USDA:	 Xerofluvents)	 identificati	 in	 cartografia	 con	 codice	 numerico	 55;	 “suoli	
fortemente	 calcarei	 a	 tessitura	 moderatamente	 grossolana,	 non	 pietrosi,	 profondi,	 ben	 drenati,	 originati	 su	
antichi	 depositi	 di	 argine”	 (classificazione	 FAO:	 Calcaric	 fluvisols;	 classificazione	 USDA:	 Xerofluvents)	
identificati	in	cartografia	con	codice	numerico	56;	“suoli	non	calcarei	a	tessitura	fine,	non	pietrosi,	profondi,	a	
drenaggio	cattivo”	(classificazione	FAO:	Chromic	vestisols;	classificazione	USDA:	Chromoxererts)	identificati	in	
cartografia	con	codice	numerico	65.	
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Figura	1-42.			Carta	dei	suoli	della	bassa	val	di	Cornia.	In	azzurro	il	tracciato	del	fiume	Cornia	tra	loc.	Forni	e	foce.	(CIGRI,	
1988	

	
Successivi	studi	hanno	approfondito	 la	caratterizzazione	pedologica	a	 livello	regionale,	 resa	disponibile	dalla	

Regione	Toscana	in	 formato	 informatizzato	e	georeferenziato	tramite	 la	piattaforma	web	del	geoportale.	Con	

riferimento	 alle	 finalità	 del	 presente	 inquadramento,	 si	 riportano	 di	 seguito	 alcuni	 snapshot	 dal	 webgis	

regionale	relativi	ai	principali	tematismi	di	interesse.	

L’immagine	 riportata	 in	Figura	1-43	evidenzia	 il	 distinto	 comportamento	 idrologico	dei	 suoli	 planiziali	 della	

bassa	val	di	Cornia,	con	potenziale	di	deflusso	superficiale	moderatamente	basso	(ad	esclusione	della	sinistra	

Cornia	 tra	 Venturina	 e	 foce),	 e	 i	 suoli	 di	 versante	 e	 fondo	 valle	 del	 sottobacino	 collinare,	 con	 potenziale	 di	

deflusso	superficiale	alto.	
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Figura	1-43.			Comportamento	fisico	dei	suoli:	gruppi	idrologici	USDA		
(www502.regione.toscana.it/geoscopio/pedologia.html)		
	
	

Condizioni	che	si	riflettono	anche	nella	conducibilità	satura	del	suolo	(0-150cm),	come	riportato	nell’immagine	

di	Figura	1-44,	che	da	bassa	a	molto	bassa	nella	pianura	distale	della	val	di	Cornia	e	da	moderatamente	alta	ad	

alta	nell’ambito	collinare	(fatte	salve	alcune	zone	a	conducibilità	inferiore	localizzate	nella	porzione	superiore	

del	sottobacino	idrografico	del	corso	principale	del	Cornia).		
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Figura	1-44.			Conducibilità	idraulica	satura	dei	suoli	a	0-150cm	(www502.regione.toscana.it/geoscopio/pedologia.html)	

	
	

Analogamente	 anche	 nella	 Ksat30,	 di	 cui	 in	 Figura	 1-45,	 si	 rileva	 un	 pattern	 di	 conducibilità	 coerente	 con	 i	

parametri	idrologici	sopra	indicati,	anche	con	specifico	riferimento	ai	bassi	valori	in	sinistra	idraulica	presso	la	

zona	distale.	
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Figura	1-45.			Conducibilità	idraulica	satura	dei	suoli	a	0-30cm	(www502.regione.toscana.it/geoscopio/pedologia.html)	

1.6 IDROLOGIA	

La	 caratterizzazione	 idrologica	 dal	 bacino	 idrografico	 del	 fiume	 Cornia	 è	 stata	 effettuata	 con	 riferimento	 ai	

seguenti	parametri:	precipitazione,	temperatura,	deflussi	superficiali	e	stima	del	tempo	di	corrivazione.	

1.6.1 Regime	delle	precipitazioni	

Il	regime	delle	precipitazioni	è	stato	analizzato	partendo	dai	dati	pluviometrici	disponibili	attraverso	il	portale	

del	Servizio	Idrologico	Regionale	(www.sira.toscana.it)	della	Regione	Toscana,	visitato	in	data	24	maggio	2016.	

In	tal	senso	sono	state	individuate	le	stazioni	della	rete	di	monitoraggio	idrologico	regionale	attrezzate	per	il	

rilievo	 pluviometrico	 e	 ricadenti	 all’interno	 del	 perimetro	 del	 bacino	 idrografico	 del	 fiume	 Cornia	 o	 in	

immediata	prossimità	dello	stesso	(Cfr.	Figura	1-46).	
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Figura	1-46.			Localizzazione	delle	stazioni	di	monitoraggio	pluviometrico	(ns	elaborazione	su	dati	www.sira.toscana.it)	-	in	
azzurro	 le	 aste	 principali	 del	 f.	 Cornia	 e	 del	 t.	Milia,	 in	 nero	 i	 confini	 dei	 sottobacini	 idrografici	 costituenti	 il	 bacino	 del	
Cornia,	 in	 rosso	 le	 stazioni	 pluviometriche	 prese	 in	 considerazione	 con	 etichetta	 del	 rispettivo	 codice	 univoco	 di	
identificazione	
	

In	 Figura	 1-47	 sono	 elencate	 le	 stazioni	 pluviometriche	 prese	 in	 esame,	 con	 indicazione	 dettagliata	
dell’anagrafica	 (codice	 univoco	 di	 identificazione,	 toponimo	 della	 stazione	 e	 comune	 di	 afferenza)	 e	 della	
posizione	(coordinate	UTM	e	quota10)	

	

10
	Come	riportato	nel	portale	del	SIR	(www.sira.toscana.it),	si	specifica	che	le	coordinate	e	le	quote	riportate	per	ogni	singola	stazione	non	

derivano	da	 rilievi	 topografici	di	precisione	bensì	 sono	state	 calcolate	utilizzando	metodologie	differenti	 (rilievo	 su	 carta	 IGM	1:25.000,	

carta	CTR	1:10.000,	rilievo	in	situ	tramite	strumentazione	GPS,	etc.)	e	pertanto	possono	avere	grado	di	accuratezza	diversa	in	funzione	del	

sistema	di	rilievo	utilizzato.	
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Figura	1-47.			Anagrafica	stazioni	di	monitoraggio	pluviometrico	(ns	elaborazione	su	dati	www.sira.toscana.it)	

	

Le	stazioni	pluviometriche	sono	state	oggetto	di	una	caratterizzazione	statistica	delle	rispettive	serie	storiche	

di	dati	disponibili.	In	particolare,	in	coerenza	con	le	metodiche	consolidate	in	letteratura	(Braca	et	al.,	2013),	è	

stata	 condotta	 una	 caratterizzazione	 quantitativa	 mediante	 un	 insieme	 di	 parametri	 che	 riassumono	 le	

principali	 caratteristiche	 statistiche	 dei	 dati,	 denominata	 comunemente	 statistica	 descrittiva	 (descriptive	
statistics),	 seguita	 da	 una	 analisi	 esplorativa	 dei	 dati	 (exploratory	 data	 analysis,	 EDA)	 mediante	 grafici	
diagnostici.	 La	 descrizione	 statistica	 delle	 serie	 storiche	 ha	 preso	 in	 considerazione	 i	 seguenti	 attributi:	

lunghezza11,	 frequenza12,	 continuità13	 e	 completezza14.	 In	 Figura	 1-48	 sono	 riportati	 gli	 esiti	 di	 tale	

caratterizzazione,	 con	 evidenziata	 la	 performance	 delle	 serie	 storiche	 disponibili	 per	 le	 diverse	 stazioni	

esaminate	(buona	in	verde,	intermedia	in	giallo,	scarsa	in	rosso)	secondo	la	seguente	legenda	(la	performance	

intermedia	si	intende	riferita	agli	intervalli	tra	le	soglie	di	performance	buona	e	scarsa):	

performance	buona:	

- lunghezza	 ≥	15	anni	

- frequenza	 ≥	365	giorni	

- continuità	 ≥	80%	

- completezza	 ≥	80%	

performance	scarsa:	

- lunghezza	 ≤	5	anni	

- frequenza	 ≤	36	giorni	

- continuità	 ≤	20%	

- completezza	 ≤	20%	

	

11
	 La	 lunghezza	 della	 serie	 storica	 misurata	 in	 anni,	 indipendentemente	 dalla	 frequenza	 di	 campionamento,	 viene	 definita	 come	 la	

differenza	tra	l’anno	dell’ultimo	rilevamento	e	l’anno	del	primo	rilevamento	aumentata	di	un’unità	(Braca	et	al,	2013).	
12	La	frequenza	della	serie	storica	viene	definita	come	il	numero	di	dati	rilevati	in	un	anno,	considerato	sempre	di	365	giorni,	escludendo	il	
29	febbraio	negli	anni	bisestili	(Braca	et	al.,	2013).	
13	La	continuità	è	definita	in	maniera	tale	che	una	serie	che	presenti	tutti	i	dati	validi	(uguale	al	numero	massimo	di	dati)	abbia	un	indice	di	
continuità	pari	a	1	mentre,	dal	lato	opposto,	una	serie	che	presenti	un	dato	valido	alternato	ad	un	dato	mancante	e	che	quindi	presenta	il	

massimo	valore	di	 intervalli	di	dati	mancanti	 (uguale	a	 circa	 la	metà	del	numero	di	dati	quando	Nm	→	∞)	abbia	valore	0	 (Braca	et	 al.,	

2013).	
14
	 La	 completezza	 fornisce	 un’indicazione	 di	 quanto	 la	 serie	 sia	 completa,	 ovverosia	 quanti	 dati	 validi	 contenga	 rispetto	 alla	 totalità	

massima	dei	dati	compresi	tra	il	primo	valore	rilevato	e	l’ultimo	(Braca	et	al.,	2013).	

Codice Stazione Comune
UTM
[m]

Quota 
s.l.m.
[m]

TOS01002171 Canneto Monteverdi M.mo (PI) E 641303 - N 4784753 300

TOS01002331 Serrazzano Pomarance (PI) E 647815 - N 4787093 500

TOS01002361 Lustignano Pomarance (PI) E 646078 - N 4783027 345

TOS01002371 Monterotondo Monterotondo M.mo (GR) E 651474 - N 4778708 595

TOS01002376 Monteverdi Monteverdi M.mo (PI) E 639467 - N 4782721 415

TOS01002401 S. Costanza Massa M.ma (GR) E 654835 - N 4775342 600

TOS01005485 Calzalunga Suvereto (LI) E 640258 - N 4769740 46

TOS10002100 Castelnuovo V. Cecina Castelnuovo di VdC (PI) E 654810 - N 4786510 544

TOS10002390 Molino del Balzone Monteverdi M.mo (PI) E 640295 - N 4775000 73

TOS10002420 Campiglia Marittima Campiglia M.ma (LI) E 631660 - N 4768510 182

ANAGRAFICA POSIZIONE
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Figura	1-48.	Caratterizzazione	e	descrizione	statistica	delle	serie	storiche	di	dati	pluviometrici	disponibili	per	 le	stazioni	
esaminate	(ns	elaborazione	su	dati	www.sira.toscana.it)	-	con	riferimento	agli	indici	di	lunghezza,	frequenza,	continuità	e	
completezza,	 si	 evidenziano	 in	 verde	 una	 performance	 buona,	 in	 giallo	 una	 performance	 intermedia,	 in	 rosso	 una	
performance	scarsa	

	
	

Dall’analisi	delle	descrizioni	statistiche	effettuate,	la	stazione	TOS1005485	di	Calzalunga	a	Suvereto	(LI)	è	stata	

esclusa	 dalle	 successive	 elaborazioni,	 in	 quanto	 caratterizzata	 da	 una	 scarsa	 lunghezza	 e	 completezza,	 e	 la	

stazione	TOS10002390	è	stata	esclusa	in	quanto	avente	una	disponibilità	di	dati	antecedente	al	2006.	

Si	riportano	di	seguito	in	forma	tabellare	a	grafica	–	a	partire	da	Figura	1-49-	i	valori	minimi,	medi	e	massimi	di	

precipitazione	cumulate	mensili	nel	periodo	2006-2016	delle	serie	storiche	disponibili.	

	

Codice
Anno di primo 

rilevamento

Anno di ultimo 

rilevamento

Giorno di 

ultimo 

rilevamento

Giorno di 

ultimo 

rilevamento

Numero 

massimo di 

dati (Nm)

Numero di dati 

presenti nella 

serie (N)

Numero di 

intervalli di 

dati mancanti

Indice di 

lunghezza 

[anni]

Indice di 

frequenza 

[giorni]

Indice di 

continuità 

[ad.]

Indice di 

completezza 

[ad.]

TOS01002171 2006 2016 01/01/2006 24/05/2016 3.796               3.796               -                   11                     365                   100,00% 100,00%

TOS01002331 2006 2014 01/01/2006 07/07/2014 3.110               3.110               -                   9                       365                   100,00% 100,00%

TOS01002361 2006 2014 01/01/2006 07/07/2014 3.110               3.110               -                   9                       365                   100,00% 100,00%

TOS01002371 1996 2016 01/01/1996 22/05/2016 7.446               7.385               9                       21                     365                   99,76% 99,18%

TOS01002376 1996 2014 01/01/1996 24/07/2014 6.778               6.744               14                     19                     365                   99,59% 99,50%

TOS01002401 2006 2014 01/01/2006 08/07/2014 3.111               3.111               -                   9                       365                   100,00% 100,00%

TOS01005485 2012 2016 02/01/2012 24/05/2016 1.603               1.028               1                       5                       365                   99,88% 64,13%

TOS10002100 1921 2011 01/01/1921 31/12/2011 33.236             29.445             67                     91                     365                   99,60% 88,59%

TOS10002390 1975 2006 01/01/1975 24/05/2006 11.465             10.340             33                     32                     365                   99,42% 90,19%

TOS10002420 1978 2016 01/01/1978 24/05/2016 14.022             11.697             28                     39                     365                   99,60% 83,42%

DESCRIZIONE STATISTICACARATTERIZZAZIONE DELLE SERIE STORICHE
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Figura	1-49.			Stazione	di	monitoraggio	pluviometrico	“Canneto”,	precipitazioni	cumulate	mensili	in	mm	nel	periodo	2006-
2016	(ns	elaborazione	su	dati	www.sira.toscana.it).	
	
	

	
Figura	1-50.	Stazione	di	monitoraggio	pluviometrico	“Canneto”	–	precipitazioni	cumulate	mensili	minime,	medie,	massime	

(ns	elaborazione	su	dati	www.sira.toscana.it).	
	

stazione
TOS01002171 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 valore 

minimo
valore 
medio

valore 
massimo

gennaio -          27,6        99,6        56,4        202,8      62,2        24,4        121,0      226,0      40,8        111,8      -          88,4        226,0      

febbraio 48,8        95,2        60,6        118,2      98,2        90,8        23,4        84,2        224,6      88,6        151,2      23,4        98,5        224,6      

marzo 59,0        110,8      76,4        131,8      68,4        129,4      7,0          144,2      127,2      99,0        43,4        7,0          90,6        144,2      

aprile 42,8        1,2          57,2        64,4        91,8        13,6        118,0      69,2        72,6        84,4        37,6        1,2          59,3        118,0      

maggio 32,2        173,6      82,2        2,4          170,0      11,8        80,4        82,2        38,0        45,4        64,8        2,4          71,2        173,6      

giugno 1,6          65,8        47,0        78,8        59,2        42,2        6,0          25,8        44,4        41,0        - 1,6          41,2        78,8        

luglio 17,2        -          18,4        6,2          0,8          84,2        -          9,4          218,2      -          - -          35,4        218,2      

agosto 17,6        77,4        20,4        14,0        85,6        1,8          60,6        37,4        11,4        122,4      - 1,8          44,9        122,4      

settembre 172,0      33,8        109,8      119,6      114,8      36,4        87,6        80,2        90,8        10,8        - 10,8        85,6        172,0      

ottobre 60,0        69,0        64,6        48,8        120,2      72,2        165,0      244,2      70,8        227,4      - 48,8        114,2      244,2      

novembre 80,0        88,2        269,8      82,4        295,6      43,8        150,8      153,0      158,4      31,8        - 31,8        135,4      295,6      

dicembre 76,8        50,4        186,8      172,4      184,2      88,2        200,0      52,8        73,2        11,0        - 11,0        109,6      200,0      

TOT 608,0      793,0      1.092,8   895,4      1.491,6   676,6      923,2      1.103,6   1.355,6   802,6      408,8      408,8      880,0      1.491,6   



	

	 	

Quadro	Conoscitivo	del	Fiume	Cornia	–	Parte	Prima	-	versione	2020	

	

	 	 	 	 	 	

55	

	
Figura	 1-51.	 	 Stazione	 di	 monitoraggio	 pluviometrico	 “Serrazzano”,	 precipitazioni	 cumulate	 mensili	 in	 mm	 nel	 periodo	
2006-2016	(ns	elaborazione	su	dati	www.sira.toscana.it).	
	

	
Figura	1-52.	Stazione	di	monitoraggio	pluviometrico	“Serrazzano”,	precipitazioni	cumulate	mensili	minime,	medie,	massime	

(ns	elaborazione	su	dati	www.sira.toscana.it).	
	

stazione
TOS01002331 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 valore 

minimo
valore 
medio

valore 
massimo

gennaio -          26,8        110,2      64,2        257,4      28,2        29,6        105,2      232,8      -          -          -          77,7        257,4      

febbraio 38,6        111,6      71,2        121,6      105,0      62,6        17,2        82,4        196,8      -          -          17,2        73,4        196,8      

marzo 74,2        87,6        107,2      139,2      42,4        95,6        9,0          132,0      73,6        -          -          9,0          69,2        139,2      

aprile 72,6        4,0          82,4        81,8        97,6        27,2        119,6      52,8        69,6        -          -          4,0          55,2        119,6      

maggio 38,4        173,2      82,2        2,0          173,8      8,6          81,2        115,6      47,4        -          -          2,0          65,7        173,8      

giugno 3,4          57,4        87,0        116,0      61,4        64,6        34,2        30,6        72,0        -          -          3,4          47,9        116,0      

luglio 29,8        -          25,0        23,4        16,8        74,4        -          44,6        1,0          -          -          -          19,5        74,4        

agosto 23,8        52,2        23,8        26,4        47,8        0,2          195,0      39,8        -          -          -          0,2          37,2        195,0      

settembre 182,6      48,6        96,2        124,0      131,8      50,4        69,2        76,0        -          -          -          48,6        70,8        182,6      

ottobre 66,8        69,4        119,4      86,4        124,8      72,2        190,8      244,0      -          -          -          66,8        88,5        244,0      

novembre 64,8        48,8        256,2      74,6        329,4      33,2        142,6      176,2      -          -          -          33,2        102,3      329,4      

dicembre 112,8      47,8        215,6      188,2      207,6      105,8      157,0      68,4        -          -          -          47,8        100,3      215,6      

TOT 707,8      727,4      1.276,4   1.047,8   1.595,8   623,0      1.045,4   1.167,6   693,2      -          -          623,0      987,2      1.595,8   
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Figura	 1-53.	 Stazione	 di	monitoraggio	 pluviometrico	 “Lustignano”	 –	 precipitazioni	 cumulate	mensili	 in	mm	 nel	 periodo	
2006-2016	(ns	elaborazione	su	dati	www.sira.toscana.it).	
	

	
Figura	1-54.	Stazione	di	monitoraggio	pluviometrico	“Lustignano”,	precipitazioni	cumulate	mensili	minime,	medie,	massime	

(ns	elaborazione	su	dati	www.sira.toscana.it).	
	

stazione
TOS01002361 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 valore 

minimo
valore 
medio

valore 
massimo

gennaio -          25,0        95,0        24,6        225,8      24,0        31,4        107,0      247,2      -          -          -          70,9        247,2      

febbraio -          96,6        64,0        30,8        85,8        61,2        38,2        80,4        187,8      -          -          -          58,6        187,8      

marzo -          74,2        87,0        116,0      68,0        79,2        8,6          125,0      105,4      -          -          -          60,3        125,0      

aprile 22,8        2,6          69,6        77,8        84,0        10,0        102,6      57,8        72,2        -          -          2,6          45,4        102,6      

maggio 37,4        74,4        80,0        0,6          177,2      15,8        72,4        97,0        34,6        -          -          0,6          53,6        177,2      

giugno 5,6          -          50,6        -          40,2        67,8        15,2        34,4        100,6      -          -          -          28,6        100,6      

luglio 18,2        -          8,2          19,4        19,6        78,4        -          58,4        -          -          -          -          18,4        78,4        

agosto 45,0        -          40,6        8,2          51,6        -          212,4      74,6        -          -          -          -          39,3        212,4      

settembre 179,4      -          94,2        104,2      101,2      53,6        84,8        58,8        -          -          -          -          61,5        179,4      

ottobre 54,8        -          108,6      70,4        124,6      72,0        188,0      190,2      -          -          -          -          73,5        190,2      

novembre 69,2        23,6        239,8      77,4        239,4      37,6        40,0        134,6      -          -          -          23,6        78,3        239,8      

dicembre 76,6        55,2        199,2      156,8      176,4      108,2      145,2      62,4        -          -          -          55,2        89,1        199,2      

TOT 509,0      351,6      1.136,8   686,2      1.393,8   607,8      938,8      1.080,6   747,8      -          -          351,6      828,0      1.393,8   
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Figura	1-55.	Stazione	di	monitoraggio	pluviometrico	“Monterotondo”,	precipitazioni	cumulate	mensili	 in	mm	nel	periodo	
2006-2016	(ns	elaborazione	su	dati	www.sira.toscana.it).	
	

	
Figura	1-56.	Stazione	di	monitoraggio	pluviometrico	“Monterotondo”,	precipitazioni	cumulate	mensili	minime,	medie,	

massime	(ns	elaborazione	su	dati	www.sira.toscana.it).	
	

stazione
TOS01002371 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 valore 

minimo
valore 
medio

valore 
massimo

gennaio 53,0        21,0        87,8        81,0        219,8      47,8        41,0        102,8      233,0      42,0        94,6        21,0        93,1        233,0      

febbraio 67,4        104,6      78,2        126,6      103,2      98,0        22,2        96,6        207,4      94,2        197,0      22,2        108,7      207,4      

marzo 80,4        78,2        114,0      125,6      38,6        99,2        11,8        154,4      115,8      105,2      84,4        11,8        91,6        154,4      

aprile 31,0        3,8          68,8        79,2        129,8      13,8        109,8      65,2        86,6        67,2        46,2        3,8          63,8        129,8      

maggio 49,0        107,2      98,2        18,2        166,4      8,4          87,8        86,4        42,0        53,2        58,0        8,4          70,4        166,4      

giugno 13,8        61,8        129,2      100,4      57,2        71,2        1,4          37,6        57,2        63,2        -          1,4          53,9        129,2      

luglio 34,8        -          9,2          12,0        17,4        43,8        0,2          75,0        169,2      1,6          -          -          33,0        169,2      

agosto 78,6        38,2        30,2        6,6          48,6        0,6          19,2        81,4        20,0        60,8        -          0,6          34,9        81,4        

settembre 192,0      42,2        69,8        97,2        124,8      37,4        171,4      45,0        123,0      9,2          -          9,2          82,9        192,0      

ottobre 58,4        33,4        141,2      56,6        78,8        60,4        197,8      216,4      32,0        248,4      -          32,0        102,1      248,4      

novembre 36,6        82,6        190,4      74,2        328,0      51,8        154,0      148,4      238,0      31,4        -          31,4        121,4      328,0      

dicembre 123,2      44,6        237,2      179,4      136,2      73,8        154,0      67,8        91,6        11,2        -          11,2        101,7      237,2      

TOT 818,2      617,6      1.254,2   957,0      1.448,8   606,2      970,6      1.177,0   1.415,8   787,6      480,2      606,2      1.029,5   1.448,8   
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Figura	 1-57.	 Stazione	 di	 monitoraggio	 pluviometrico	 “Monteverdi”,	 precipitazioni	 cumulate	 mensili	 in	 mm	 nel	 periodo	
2006-2016	(ns	elaborazione	su	dati	www.sira.toscana.it).	
	

	
Figura	1-58.	Stazione	di	monitoraggio	pluviometrico	“Monteverdi”,	precipitazioni	cumulate	mensili	minime,	medie,	

massime	(ns	elaborazione	su	dati	www.sira.toscana.it).	
	

	

stazione
TOS01002376 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 valore 

minimo
valore 
medio

valore 
massimo

gennaio 59,0        32,0        93,2        67,0        218,0      28,8        26,0        114,4      236,2      -          -          26,0        79,5        236,2      

febbraio 46,6        93,8        53,8        120,2      93,8        77,0        17,0        84,0        208,8      -          -          17,0        72,3        208,8      

marzo 60,4        86,8        75,4        132,8      39,4        100,8      5,6          156,8      78,0        -          -          5,6          66,9        156,8      

aprile 47,6        3,2          62,2        81,8        85,8        12,8        139,6      75,0        82,4        -          -          3,2          53,7        139,6      

maggio 30,6        186,8      83,8        3,6          201,0      10,2        94,2        93,8        20,6        -          -          3,6          65,9        201,0      

giugno 2,0          53,8        40,6        81,2        69,8        73,8        5,8          23,6        41,0        -          -          2,0          35,6        81,2        

luglio 18,2        -          18,4        9,0          0,2          41,6        -          10,6        50,2        -          -          -          13,5        50,2        

agosto 14,6        68,8        28,2        14,4        96,2        -          57,8        22,4        -          -          -          -          27,5        96,2        

settembre 189,4      28,2        99,4        101,4      124,8      45,4        115,6      58,0        -          -          -          28,2        69,3        189,4      

ottobre 62,6        61,6        84,0        42,0        132,2      66,4        166,6      205,4      -          -          -          42,0        74,6        205,4      

novembre 88,0        107,2      285,8      87,4        286,6      42,8        162,6      144,8      -          -          -          42,8        109,6      286,6      

dicembre 90,8        53,0        194,4      191,6      183,4      83,4        183,6      -          -          -          -          -          89,1        194,4      

TOT 709,8      775,2      1.119,2   932,4      1.531,2   583,0      974,4      988,8      717,2      -          -          583,0      925,7      1.531,2   
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Figura	1-59.	Stazione	di	monitoraggio	pluviometrico	“S.	Costanza”,	precipitazioni	cumulate	mensili	in	mm	nel	periodo	2006-
2016	(ns	elaborazione	su	dati	www.sira.toscana.it).	
	

	
Figura	1-60.	Stazione	di	monitoraggio	pluviometrico	“S.	Costanza”,	precipitazioni	cumulate	mensili	minime,	medie,	massime	

(ns	elaborazione	su	dati	www.sira.toscana.it).	
	

stazione
TOS01002401 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 valore 

minimo
valore 
medio

valore 
massimo

gennaio -          17,6        126,2      102,6      213,8      44,2        38,8        109,4      253,2      -          -          -          82,3        253,2      

febbraio -          113,6      88,2        134,6      127,0      105,4      22,6        100,8      208,6      -          -          -          81,9        208,6      

marzo -          65,6        121,2      163,0      39,6        124,2      11,8        210,4      120,4      -          -          -          77,8        210,4      

aprile 46,4        14,4        71,4        94,0        119,4      13,6        126,0      77,4        84,8        -          -          13,6        58,9        126,0      

maggio 80,0        120,8      144,6      11,6        177,8      7,4          79,8        122,8      51,6        -          -          7,4          72,4        177,8      

giugno 7,2          63,4        99,6        119,2      48,6        42,8        2,6          59,4        97,0        -          -          2,6          49,1        119,2      

luglio 25,8        0,8          7,4          3,2          14,8        54,8        3,4          25,6        5,2          -          -          0,8          12,8        54,8        

agosto 53,2        30,4        31,8        13,0        62,8        1,8          66,2        53,2        -          -          -          1,8          28,4        66,2        

settembre 201,2      71,0        91,8        72,6        76,0        91,2        73,4        85,2        -          -          -          71,0        69,3        201,2      

ottobre 66,2        54,6        134,0      57,6        77,0        63,4        205,4      177,2      -          -          -          54,6        75,9        205,4      

novembre 36,4        67,0        222,0      83,2        397,6      61,0        210,0      137,2      -          -          -          36,4        110,4      397,6      

dicembre 127,6      45,8        246,0      181,8      187,0      53,2        151,0      65,0        -          -          -          45,8        96,1        246,0      

TOT 644,0      665,0      1.384,2   1.036,4   1.541,4   663,0      991,0      1.223,6   820,8      -          -          644,0      996,6      1.541,4   
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Figura	 1-61.	 Stazione	 di	 monitoraggio	 pluviometrico	 “Castelnuovo”,	 precipitazioni	 cumulate	mensili	 in	mm	 nel	 periodo	
2006-2016	(ns	elaborazione	su	dati	www.sira.toscana.it).	
	

	
Figura	1-62.	Stazione	di	monitoraggio	pluviometrico	“Castelnuovo”,	precipitazioni	cumulate	mensili	minime,	medie,	

massime	(ns	elaborazione	su	dati	www.sira.toscana.it).	
	

	

stazione
TOS10002100 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 valore 

minimo
valore 
medio

valore 
massimo

gennaio 32,5        -          142,0      83,6        251,0      26,4        -          -          -          -          -          26,4        89,3        251,0      

febbraio 67,3        -          68,6        142,6      125,8      89,0        -          -          -          -          -          67,3        82,2        142,6      

marzo 107,1      -          153,8      104,8      91,8        120,2      -          -          -          -          -          91,8        96,3        153,8      

aprile 35,8        -          65,6        89,4        106,6      31,8        -          -          -          -          -          31,8        54,9        106,6      

maggio 41,8        -          52,8        14,8        186,8      4,2          -          -          -          -          -          4,2          50,1        186,8      

giugno 26,6        -          97,6        114,2      64,6        96,8        -          -          -          -          -          26,6        66,6        114,2      

luglio 41,7        -          18,6        19,4        7,0          57,2        -          -          -          -          -          7,0          24,0        57,2        

agosto 12,8        -          41,8        12,4        37,4        -          -          -          -          -          -          -          17,4        41,8        

settembre 195,4      -          103,2      73,6        95,4        8,4          -          -          -          -          -          8,4          79,3        195,4      

ottobre 55,8        -          90,8        53,2        102,6      69,4        -          -          -          -          -          53,2        62,0        102,6      

novembre 48,6        -          265,8      63,7        386,2      49,8        -          -          -          -          -          48,6        135,7      386,2      

dicembre 129,5      -          245,8      189,6      222,4      88,8        -          -          -          -          -          88,8        146,0      245,8      

TOT 794,9      -          1.346,4   961,3      1.677,6   642,0      -          -          -          -          -          642,0      903,7      1.677,6   
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Figura	 1-63.	 Stazione	 di	monitoraggio	 pluviometrico	 “Campiglia	M.”,	 precipitazioni	 cumulate	mensili	 in	mm	nel	 periodo	
2006-2016	(ns	elaborazione	su	dati	www.sira.toscana.it).	
	

	
Figura	1-64.	Stazione	di	monitoraggio	pluviometrico	“Campiglia	M.”,	precipitazioni	cumulate	mensili	minime,	medie,	

massime	(ns	elaborazione	su	dati	www.sira.toscana.it).	
	

stazione
TOS10002420 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 valore 

minimo
valore 
medio

valore 
massimo

gennaio 23,2        -          75,6        14,4        154,6      18,0        -          -          24,0        88,4        -          14,4        36,2        154,6      

febbraio 34,7        -          45,8        86,4        73,4        81,2        -          -          108,8      144,6      -          34,7        52,3        86,4        

marzo 34,4        -          81,4        -          49,4        61,0        -          -          69,6        40,4        -          34,4        30,6        81,4        

aprile 16,0        -          25,2        -          51,2        -          -          -          83,8        19,6        -          -          17,8        51,2        

maggio 11,4        -          90,4        -          150,8      29,2        -          -          23,0        39,6        -          11,4        31,3        150,8      

giugno -          -          22,4        -          37,2        8,8          -          -          26,2        -          -          -          8,6          37,2        

luglio 0,4          -          -          -          19,0        39,2        -          -          -          -          -          -          5,3          39,2        

agosto 7,2          -          46,2        -          69,8        -          -          -          35,0        -          -          -          14,4        69,8        

settembre 192,5      -          83,4        -          128,4      7,2          -          -          7,0          -          -          7,0          38,0        192,5      

ottobre 37,0        -          64,8        -          45,8        95,4        -          81,4        314,6      -          -          37,0        58,1        95,4        

novembre 71,7        -          260,8      -          201,4      53,2        -          176,4      26,0        -          -          26,0        71,8        260,8      

dicembre 72,4        -          165,6      -          111,8      8,4          -          55,4        2,4          -          -          2,4          37,8        165,6      

TOT 500,9      -          961,6      100,8      1.092,8   401,6      -          313,2      720,4      332,6      -          100,8      402,2      1.092,8   
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Figura	1-65.	Sintesi	delle	stazioni	di	monitoraggio	pluviometrico,	precipitazioni	cumulate	medie	mensili	(ns	elaborazione	su	
dati	www.sira.toscana.it).	
	

	
Figura	1-66.	Sintesi	delle	stazioni	di	monitoraggio	pluviometrico,	precipitazioni	cumulate	medie	mensili	min,	medie,	max	

(ns	elaborazione	su	dati	www.sira.toscana.it).	
	

In	 definitiva,	 la	 precipitazione	 annuale	media	 calcolata	 su	 dati	mensili	medi	 del	 periodo	 2006-2016	 nelle	 8	

stazioni	 pluviometriche	 considerate	 si	 attesta	 sul	 valore	 di	 ca.	 790	mm/anno	 (con	minimo	 posto	 a	 ca.	 400	

mm/anno	e	massimo	posto	a	ca.	970	mm/anno).	Il	mese	più	piovoso	risulta	novembre,	con	un	secondo	picco	

annuale	nel	mese	di	maggio.	

TOS01002171 TOS01002331 TOS01002331 TOS01002371 TOS01002376 TOS01002401 TOS10002100 TOS10002420 valore 
minimo

valore 
medio

valore 
massimo

gennaio 88,42               77,67               70,91               93,07               79,51               82,35               89,25               36,20               36,20     77,17     93,07     

febbraio 98,53               73,36               58,62               108,67             72,27               81,89               82,22               52,26               52,26     78,48     108,67   

marzo 90,60               69,16               60,31               91,60               66,91               77,84               96,28               30,56               30,56     72,91     96,28     

aprile 59,35               55,24               45,40               63,76               53,67               58,85               54,87               17,80               17,80     51,12     63,76     

maggio 71,18               65,67               53,58               70,44               65,87               72,40               50,07               31,31               31,31     60,07     72,40     

giugno 41,18               47,87               28,58               53,91               35,60               49,07               66,63               8,60                 8,60       41,43     66,63     

luglio 35,44               19,55               18,38               33,02               13,47               12,82               23,98               5,33                 5,33       20,25     35,44     

agosto 44,86               37,18               39,31               34,93               27,49               28,40               17,40               14,38               14,38     30,49     44,86     

settembre 85,58               70,80               61,47               82,91               69,29               69,31               79,33               38,05               38,05     69,59     85,58     

ottobre 114,22             88,53               73,51               102,13             74,62               75,95               61,97               58,09               58,09     81,13     114,22   

novembre 135,38             102,35             78,33               121,40             109,56             110,40             135,68             71,77               71,77     108,11   135,68   

dicembre 109,58             100,29             89,09               101,73             89,11               96,13               146,02             37,82               37,82     96,22     146,02   

TOT 974,31             807,67             677,49             957,56             757,38             815,40             903,70             402,17             402,17   786,96   974,31   
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Dal	confronto	presso	la	stazione	di	Castelnuovo	tra	le	serie	storiche	vecchie	(1951-2005;	Figura	1-95)	e	recenti	

(2006-2016)	emerge	una	sostanziale	analogia	dei	pattern	medi	annuali,	con	un	lieve	incremento	dei	valori	di	

precipitazione	cumulata	nella	serie	relativa	all’ultimo	decennio		

	

	
Figura	1-67.	Sintesi	della	stazione	di	monitoraggio	pluviometrico	di	“Castelnuovo”,	dati	relativi	al	periodo	1951-2005	(ns	
elaborazione	su	dati	www.sira.toscana.it).	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

stazione
TOS10002100

valore 
minimo

valore 
medio

valore 
massimo

gennaio 2,2          86,0        220,0      

febbraio 1,4          77,3        320,0      

marzo -          77,0        186,7      

aprile 4,6          84,2        182,8      

maggio 3,8          64,5        230,5      

giugno -          51,0        192,7      

luglio -          28,0        138,5      

agosto -          48,9        149,0      

settembre -          84,8        264,5      

ottobre 3,7          121,7      388,6      

novembre 4,0          125,4      367,2      

dicembre 10,0        108,4      258,8      

TOT 698,1      957,2      1.518,7   

Figura	1-68.	Confronto	 tra	 i	valori	minimo,	medio	e	massimo	di	precipitazione	cumulata	media	mensile	della	 stazione	di	
monitoraggio	pluviometrico	di	“Castelnuovo”	–	a	sx	periodo	1951-2005	e	a	dx	periodo	2006-2016	(ns	elaborazione	su	dati	
www.sira.toscana.it).	
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1.6.2 Regime	delle	temperature	

Il	regime	delle	temperature	è	stato	analizzato	partendo	dai	dati	termometrici	disponibili	attraverso	il	portale	

del	 Servizio	 Idrologico	 Regionale	 (http://www.sira.toscana.it/)	 della	 Regione	 Toscana,	 visitato	 in	 data	 24	

maggio	 2016.	 In	 tal	 senso	 sono	 state	 individuate	 le	 stazioni	 della	 rete	 di	monitoraggio	 idrologico	 regionale	

attrezzate	 per	 il	 rilievo	 termometrico	 e	 ricadenti	 all’interno	 del	 perimetro	 del	 bacino	 idrografico	 del	 fiume	

Cornia	 o	 in	 immediata	 prossimità	 dello	 stesso.	 Con	 riferimento	 alla	 precedente	 Figura	 1-46,	 la	 stazione	

TOS01002171	 è	 risultata	 attrezzata	 anche	 per	 il	 rilievo	 termometrico	 ed	 a	 questa	 si	 aggiunge	 la	 stazione	

TOS10002410,	entrambe	elencate	in	Figura	1-69	con	indicazione	dettagliata	dell’anagrafica	(codice	univoco	di	

identificazione,	toponimo	della	stazione	e	comune	di	afferenza)	e	della	posizione	(coordinate	UTM	e	quota15)	

	
Figura	1-69.	Anagrafica	stazioni	di	monitoraggio	termometrico	(ns	elaborazione	su	dati	www.sira.toscana.it).	

	

Le	stazioni	termometriche	sono	state	oggetto	di	una	caratterizzazione	statistica	(Figura	1-70)	delle	rispettive	

serie	storiche	di	dati	disponibili	utilizzando	gli	stessi	riferimenti	adottati	per	l’analisi	pluviometrica	(Braca	et	

al.,	2013).	

	
Figura	1-70.	Caratterizzazione	e	descrizione	statistica	delle	 serie	 storiche	di	dati	 termometrici	disponibili	per	 le	 stazioni	
esaminate	(ns	elaborazione	su	dati	www.sira.toscana.it)	–	con	riferimento	agli	indici	di	lunghezza,	frequenza,	continuità	e	
completezza,	 si	 evidenziano	 in	 verde	 una	 performance	 buona,	 in	 giallo	 una	 performance	 intermedia,	 in	 rosso	 una	
performance	scarsa.	
	

	

15
	 Come	 riportato	 nel	 portale	 del	 SIR	 (http://www.sira.toscana.it/),	 si	 specifica	 che	 le	 coordinate	 e	 le	 quote	 riportate	 per	 ogni	 singola	

stazione	non	derivano	da	rilievi	topografici	di	precisione	bensì	sono	state	calcolate	utilizzando	metodologie	differenti	(rilievo	su	carta	IGM	

1:25.000,	carta	CTR	1:10.000,	rilievo	 in	situ	 tramite	strumentazione	GPS,	etc.)	e	pertanto	possono	avere	grado	di	accuratezza	diversa	 in	

funzione	del	sistema	di	rilievo	utilizzato.	

Codice Stazione Comune
UTM
[m]

Quota 
s.l.m.
[m]

TOS01002171 Canneto Monteverdi M.mo (PI) E 641303 - N 4784753 300

TOS10002410 Suvereto Suvereto E 636497 - N 4770924 88

ANAGRAFICA POSIZIONE

Codice
Anno di primo 
rilevamento

Anno di ultimo 
rilevamento

Giorno di 
ultimo 

rilevamento

Giorno di 
ultimo 

rilevamento

Numero 
massimo di 

dati (Nm)

Numero di dati 
presenti nella 

serie (N)

Numero di 
intervalli di 

dati mancanti

Indice di 
lunghezza 

[anni]

Indice di 
frequenza 

[giorni]

Indice di 
continuità 

[ad.]

Indice di 
completezza 

[ad.]

TOS01002171 2008 2016 02/01/2008 24/05/2016 3.065               3.065               -                   9                       365                   100,00% 100,00%

TOS10002410 1951 2000 01/01/1951 31/12/2000 18.262             16.802             3                       50                     365                   99,97% 92,01%

DESCRIZIONE STATISTICACARATTERIZZAZIONE DELLE SERIE STORICHE
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Le	due	stazioni	presentano	serie	storiche	non	sovrapposte	di	temperatura	minima	e	massima	giornaliera	e	la	

stazione	 TOS10002410	 presenta	 tre	 intervalli	 di	 dati	mancanti	 relativi	 alle	 annualità	 di	 1955-1966,	 1969	 e	

1988.	 La	 diversa	 collocazione	 geografica	 nel	 bacino	 del	 Cornia	 non	 consente	 di	 considerare	 la	 due	 stazioni	

equivalenti	 dal	 punto	 di	 vista	 del	 rilievo	 termometrico.	 Ad	 ogni	 modo,	 essendo	 le	 uniche	 due	 stazioni	

disponibili	 e	 tenendo	conto	e	 finalità	del	presente	 studio,	 si	 riporta	da	Figura	1-71	a	Figura	1-74	 l’analisi	di	

entrambe	le	stazioni	relativamente	alle	temperature	medie	mensili	ed	annuali.	

	
Figura	1-71.	Sintesi	della	stazione	di	monitoraggio	termometrico	di	“Suvereto”,	periodo	1951-2000	(ns	elaborazione	su	dati	

www.sira.toscana.it).	
	

stazione
TOS01002410

valore 
minimo

valore 
medio

valore 
massimo

gennaio 4,9          8,5          11,4        

febbraio 4,9          9,2          12,3        

marzo 8,0          11,1        13,5        

aprile 9,7          13,5        16,9        

maggio 14,3        17,5        20,5        

giugno 18,5        21,2        24,7        

luglio 21,0        24,2        28,1        

agosto 21,6        24,3        26,8        

settembre 17,8        21,3        24,1        

ottobre 12,9        17,2        19,8        

novembre 10,6        12,8        15,8        

dicembre 6,8          9,8          12,6        

MEDIA 14,5        15,9        17,0        
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Figura	1-72.	Sintesi	della	stazione	di	monitoraggio	termometrico	di	“Suvereto”,	temperature	medie	mensili	min,	medie,	max	

(ns	elaborazione	su	dati	www.sira.toscana.it).	

	
Figura	1-73.	Sintesi	della	stazione	di	monitoraggio	termometrico	di	“Canneto”,	periodo	1951-2000	(ns	elaborazione	su	dati	

www.sira.toscana.it).	
	

stazione
TOS01002171

valore 
minimo

valore 
medio

valore 
massimo

gennaio 5,4          7,6          9,1          

febbraio 3,1          7,2          9,9          

marzo 8,8          10,2        12,6        

aprile 12,9        13,8        15,2        

maggio 15,4        16,8        19,1        

giugno 19,5        20,8        22,1        

luglio 21,1        23,7        26,0        

agosto 21,8        24,2        25,8        

settembre 19,2        20,4        22,3        

ottobre 14,5        16,4        17,8        

novembre 11,3        12,4        14,1        

dicembre 6,5          8,7          10,7        

MEDIA 11,7        14,8        15,6        
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Figura	1-74.	Sintesi	della	stazione	di	monitoraggio	termometrico	di	“Canneto”,	temperature	medie	mensili	min,	medie,	max	

(ns	elaborazione	si	dati	www.sira.toscana.it).	
	

Dal	confronto	dei	dati	delle	due	stazioni	si	nota	una	differenza	di	temperatura	media	annuale	di	circa	3	°C	nei	

valori	minimi,	circa	1	°C	nei	valori	medi	e	circa	1,5	°C	nei	valori	massimi,	coerentemente	con	la	differenza	di	

posizione	geografica.	In	ogni	caso	i	rispettivi	valori,	anche	su	base	mensile,	possono	essere	presi	come	forbice	

indicativa	di	riferimento	per	le	temperature	del	bacino	idrografico	del	fiume	Cornia	negli	ultimi	65	anni	circa.	

1.6.3 Regime	dei	deflussi	

Una	analisi	approfondita	dei	dati	relativi	al	regime	dei	deflussi	del	f.	Cornia	e	del	t.	Milia	esula	dalle	finalità	del	

presente	studio.	Tuttavia,	a	titolo	indicativo,	è	stata	selezionata	una	stazione	di	monitoraggio	idrometrico	per	la	

quale	si	dispone	di	una	serie	sufficientemente	lunga	(>	20	anni)	di	dati	di	livello,	sulla	quale	è	stata	effettuata	

una	analisi	statistica	semplificata	 finalizzata	a	stimare	 i	 livelli	associati	ai	 tempi	di	ritorno	(TR)	di	una	piena	

formativa	(TR	=	1,5-2,0	anni)	e	di	una	piena	significativa	(TR	≥	10	anni).	La	stazione	presa	in	considerazione	è	

la	 TOS01005471	 della	 rete	 di	 monitoraggio	 idrologico	 regionale,	 posizionata	 sul	 ponte	 per	 Montioni	 in	

territorio	comunale	di	Suvereto	(LI),	sul	f.	Cornia	a	circa	900	metri	a	monte	della	confluenza	del	t.	Milia.	

	

Localizzazione	 su	 ortofoto	 2013	 (Geoscopio	 Reg.	
Toscana)	 Foto	2016	
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Figura	1-75.	Individuazione	della	stazione	idrometrica	“Ponte	per	Montioni”	sul	f.	Cornia	(foto	a	destra:	G.	Gusmaroli)	
	

	
Figura	1-76.	Anagrafica	stazione	di	monitoraggio	idrometrico	(ns	elaborazione	su	dati	www.sira.toscana.it)	

	

Alla	 stazione	 sono	 associati	 25	 anni	 di	 rilievi	 idrometrici	 (con	3	 annualità	 interamente	mancanti),	 i	 cui	 dati	

sono	riportati	in	parte	(periodo	1991-1997)	negli	annali	idrologici	del	Servizio	Idrografico	Nazionale	(livelli	e	

portate	 massimi	 giornalieri)	 e	 in	 parte	 (periodo	 1999-2016)	 nel	 portale	 del	 SIR-Toscana	

http://www.sira.toscana.it/	(solo	livelli	massimi	giornalieri).	In	Figura	1-77	è	riportata	la	caratterizzazione	e	

descrizione	 statistica	 delle	 serie	 storiche	 di	 dati	 idrometrici	 disponibili	 per	 la	 stazione	 esaminata,	 con	

riferimento	ai	criteri	già	descritti	per	l’analisi	dei	dati	pluviometrici	(si	veda	paragrafo	1.6.1)	

	
Figura	 1-77.	 Caratterizzazione	 e	 descrizione	 statistica	 delle	 serie	 storiche	 di	 dati	 idrometrici	 disponibili	 per	 la	 stazione	
esaminata	(ns	elaborazione	su	dati	www.sira.toscana.it)	–	con	riferimento	agli	indici	di	lunghezza,	frequenza,	continuità	e	
completezza,	 si	 evidenziano	 in	 verde	 una	 performance	 buona,	 in	 giallo	 una	 performance	 intermedia,	 in	 rosso	 una	
performance	scarsa	
	

Codice Stazione Comune
UTM
[m]

Quota 
s.l.m.
[m]

TOS01005471 Ponte per Montioni Suvereto (LI) E 639409 - N 4770315 45

ANAGRAFICA POSIZIONE

Codice
Anno di primo 
rilevamento

Anno di ultimo 
rilevamento

Giorno di 
ultimo 

rilevamento

Giorno di 
ultimo 

rilevamento

Numero 
massimo di 

dati (Nm)

Numero di dati 
presenti nella 

serie (N)

Numero di 
intervalli di 

dati mancanti

Indice di 
lunghezza 

[anni]

Indice di 
frequenza 

[giorni]

Indice di 
continuità 

[ad.]

Indice di 
completezza 

[ad.]

TOS01005471 1991 2015 01/01/1991 31/12/2015 9.131               7.691               39                     25                     365                   99,15% 84,23%

DESCRIZIONE STATISTICACARATTERIZZAZIONE DELLE SERIE STORICHE



	

	 	

Quadro	Conoscitivo	del	Fiume	Cornia	–	Parte	Prima	-	versione	2020	

	

	 	 	 	 	 	

69	

In	Figura	1-78.	Valori	massimi	mensili	di	portata	e	livello	idrometrico	nel	periodo	1991-2015	(ns	elaborazione	

su	 dati	 www.sira.toscana.it).sono	 riportati	 i	 valori	 massimi	 mensili	 ed	 annuali	 di	 portata	 (in	 metri	 cubi	 al	

secondo)	e	livello	(in	metri,	riferiti	allo	zero	idrometrico)	massimi	giornalieri	rilevati	nella	stazione	idrologica	

di	ponte	per	Montioni	nel	periodo	1991-2015.	

	
Figura	 1-78.	 Valori	 massimi	 mensili	 di	 portata	 e	 livello	 idrometrico	 nel	 periodo	 1991-2015	 (ns	 elaborazione	 su	 dati	
www.sira.toscana.it).	
	

I	22	valori	massimi	annuali	di	 livello	 idrometrico	massimo	giornaliero	sono	stati	utilizzati	per	elaborare	una	

analisi	statistica	semplificata	basata	sul	metodo	dei	casi	critici	(plotting	position)16,	che	consente	di	ottenere,	
partendo	dall’ordinamento	crescente	dei	livelli	registrati,	i	livelli	massimi	annuali	associati	ad	una	determinata	

probabilità	di	superamento	e	quindi	ad	un	tempo	di	ritorno	(TR).	

	

16	Makkonen	(2006).	

Qmax hmax Qmax hmax Qmax hmax Qmax hmax Qmax hmax Qmax hmax Qmax hmax Qmax hmax Qmax hmax Qmax hmax Qmax hmax Qmax hmax Qmax hmax
m3/s m m3/s m m3/s m m3/s m m3/s m m3/s m m3/s m m3/s m m3/s m m3/s m m3/s m m3/s m m3/s m

1991 1,39 0,30 12,30 0,58 4,06 0,41 1,32 0,30 39,80 0,94 2,34 0,37 0,06 0,11 0,09 0,13 0,69 0,21 69,50 0,88 96,60 1,68 1,00 0,24 96,60 1,68
1992 0,57 0,20 0,20 0,14 0,35 0,11 2,18 0,41 0,10 0,11 0,85 0,25 6,73 0,23 0,01 0,06 0,02 0,06 69,80 0,96 9,92 0,57 91,30 0,94 91,30 0,96
1993 0,87 0,18 0,28 0,12 0,47 0,13 12,70 0,20 0,69 0,14 0,10 0,08 0,06 0,02 0,01 0,00 8,54 0,09 21,90 0,31 43,30 0,36 4,81 0,20 43,30 0,36
1994 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00
1995 0,08 -0,07 10,70 0,62 12,20 0,39 0,83 0,08 0,26 0,01 0,11 -0,06 0,02 -0,12 5,80 0,00 1,24 0,16 0,13 -0,04 0,34 -0,01 40,30 1,12 40,30 1,12
1996 74,80 0,14 52,30 0,20 1,16 0,08 72,20 0,17 29,20 0,20 0,27 0,01 0,11 -0,08 0,44 -0,09 18,40 0,00 5,36 0,05 48,00 0,17 13,50 0,24 74,80 0,24
1997 56,80 0,88 3,66 0,32 0,44 0,07 31,00 0,64 1,52 0,27 66,40 1,04 0,18 0,00 0,03 -0,09 0,02 0,11 0,02 -0,12 16,90 0,47 18,20 0,75 66,40 1,04
1998 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1999 - 0,91 - 0,09 - 0,15 - 0,71 - 0,14 - -0,03 - -0,08 - -0,15 - -0,15 - 0,58 - 0,92 - 0,49 - 0,92
2000 - 0,18 - 0,12 - 0,28 - 0,45 - 0,28 - 0,13 - 0,02 - -0,12 - -0,14 - 0,33 - 1,31 - 1,11 - 1,31
2001 - 1,03 - 0,30 - 0,61 - 0,54 - 0,17 - -0,02 - -0,08 - -0,17 - 0,53 - 0,17 - -0,03 - -0,05 - 1,03
2002 - 0,01 - 0,61 - 0,04 - -0,02 - 0,07 - 0,01 - 0,03 - 0,43 - 0,65 - 0,82 - 0,93 - 1,21 - 1,21
2003 - 0,93 - 0,24 - 0,21 - 0,64 - 0,08 - -0,03 - -0,04 - -0,06 - 0,00 - -0,03 - 1,15 - 0,50 - 1,15
2004 - 0,63 - 1,09 - 0,65 - 0,75 - 0,84 - 0,37 - -0,03 - -0,12 - -0,14 - 0,11 - 0,09 - 1,00 - 1,09
2005 - 0,82 - 0,62 - 0,63 - 0,63 - 0,50 - 0,05 - 0,00 - 0,28 - 0,36 - 1,06 - 1,56 - 1,93 - 1,93
2006 - 0,92 - 0,62 - 0,54 - 0,39 - 0,36 - 0,24 - 1,18 - 0,09 - 1,13 - 0,29 - 0,59 - 1,28 - 1,28
2007 - 0,29 - 1,08 - 0,64 - 0,36 - 0,76 - 0,61 - 0,23 - 0,24 - 0,17 - 0,26 - 0,61 - 0,43 - 1,08
2008 - 0,83 - 0,67 - 0,65 - 0,45 - 0,44 - 0,45 - - - - - - - - - - - - - -
2009 - 0,67 - 1,51 - 1,71 - 0,66 - 0,32 - 0,28 - 0,19 - 0,15 - 0,35 - 0,22 - 0,55 - 1,15 - 1,71
2010 - 1,58 - 1,14 - 0,97 - 0,91 - 1,29 - 0,44 - 0,27 - 0,39 - 0,81 - 0,51 - 2,04 - 1,72 - 2,04
2011 - 0,00 - 0,04 - -0,09 - 0,02 - 0,07 - -0,12 - -0,17 - - - 0,61 - 0,61 - 0,91 - - - 0,91
2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,44 - -
2013 - 1,23 - 1,14 - 1,22 - 1,21 - 0,62 - 0,62 - 0,48 - - - - - 1,05 - 1,09 - 0,91 - 1,23
2014 - 2,18 - 1,61 - 1,95 - 0,62 - 0,80 - 0,45 - 1,30 - 0,58 - 0,53 - 0,77 - 1,45 - 0,89 - 2,18
2015 - 0,77 - 1,10 - 1,10 - 0,95 - 0,54 - 0,49 - 0,41 - 0,91 - 0,38 - 1,98 - 0,60 - 0,45 - 1,98

ANNUALEDICEMBREMAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBREAPRILE
anno

GENNAIO FEBBRAIO MARZO
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Figura	1-79.	Individuazione	del	tempo	di	ritorno	(TR)	dei	livelli	idrometrici	massimi	annuali	sulla	base	della	probabilità	di	
superamento	con	il	metodo	dei	casi	critici	(plotting	position)	su	serie	di	22	dati	relativa	al	periodo	1991-2015	con	tre	anni	
senza	dato	(ns	elaborazione	su	dati	SIR-Toscana);	in	verde	gli	eventi	con	TR	pari	a	circa	1,5	e	2	anni	(ns	elaborazione	su	
dati	www.sira.toscana.it).	
	

	

Dai	 dati	 riportati	 in	 Figura	 1-79.	 Individuazione	 del	 tempo	 di	 ritorno	 (TR)	 dei	 livelli	 idrometrici	 massimi	

annuali	sulla	base	della	probabilità	di	superamento	con	il	metodo	dei	casi	critici	(plotting	position)	su	serie	di	
22	dati	relativa	al	periodo	1991-2015	con	tre	anni	senza	dato	(ns	elaborazione	su	dati	SIR-Toscana);	in	verde	

gli	eventi	con	TR	pari	a	circa	1,5	e	2	anni	(ns	elaborazione	su	dati	www.sira.toscana.it).si	evince	quanto	segue:	

- livello	idrometrico	associato	ad	un	TR	=			1,53	anni	 !	 1,04	m	riferito	allo	zero	idrometrico;	

- livello	idrometrico	associato	ad	un	TR	=			1,92	anni	 !	 1,12	m	riferito	allo	zero	idrometrico;	

- livello	idrometrico	associato	ad	un	TR	=	11,50	anni	 !	 2,04	m	riferito	allo	zero	idrometrico.	

In	 sostanza	 si	 verifica	 che	 una	 piena	 formativa	 (TR	=	 1,5	 –	 2,0	 anni)17	 esprime	 un	 livello	 idrometrico	 alla	

stazione	 di	 ponte	 per	 Montioni	 pari	 a	 circa	 1,00-1,15	 m	 riferiti	 allo	 zero	 idrometrico,	 mentre	 le	 piene	

significative	(TR	≥	10	anni)	esprimono	livelli	idrometrici	alla	stazione	di	ponte	per	Montioni	superiori	a	2,00	m	

riferiti	allo	zero	idrometrico.	
	

17	Per	“portata	formativa”	si	intende	quel	valore	di	portata	liquida	che,	se	fosse	idealmente	sostituito	all’intero	regime	delle	portate	per	uno	
stesso	periodo	di	tempo,	produrrebbe	la	stessa	forma	e	le	stesse	caratteristiche	geometriche	dell’alveo	(Rinaldi	et	al.,	2016).	

ORDINE 
EVENTO ANNO LIV. MAX 

ANNUO [m]
PROB.

NON SUP.
PROB.
SUP.

TR
[anni]

1 1996 0,24 0,04 0,96 1,05
2 1993 0,36 0,09 0,91 1,10
3 2008 0,83 0,13 0,87 1,15
4 2011 0,91 0,17 0,83 1,21
5 1999 0,92 0,22 0,78 1,28
6 1992 0,96 0,26 0,74 1,35
7 2001 1,03 0,30 0,70 1,44
8 1997 1,04 0,35 0,65 1,53
9 2007 1,08 0,39 0,61 1,64
10 2004 1,09 0,43 0,57 1,77
11 1995 1,12 0,48 0,52 1,92
12 2003 1,15 0,52 0,48 2,09
13 2002 1,21 0,57 0,43 2,30
14 2013 1,23 0,61 0,39 2,56
15 2006 1,28 0,65 0,35 2,88
16 2000 1,31 0,70 0,30 3,29
17 1991 1,68 0,74 0,26 3,83
18 2009 1,71 0,78 0,22 4,60
19 2005 1,93 0,83 0,17 5,75
20 2015 1,98 0,87 0,13 7,67
21 2010 2,04 0,91 0,09 11,50
22 2014 2,18 0,96 0,04 23,00
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Applicando	tali	considerazioni	alla	serie	storica	di	dati	editabili	resa	disponibile	dal	SIR-Toscana	per	il	periodo	

1999-2015,	si	ricava	quanto	riportato	in	Figura	1-80	

	
Figura	 1-80.	 Stima	 del	 numero	 di	 eventi	 di	 piena	 formativa	 (livello	 superiore	 a	 1	 m	 =	 linea	 arancione)	 e	 di	 piena	
significativa	(livello	superiore	a	2	m	=	linea	rossa)	rilevati	nella	stazione	idrologica	di	ponte	per	Montioni	(ns	elaborazione	
su	dati	www.sira.toscana.it).	
	

Osservando	i	 livelli	 idrometrici	plottati	 in	Figura	1-80	si	nota	 innanzitutto	una	tendenza	all’aumento	dei	dati	

stagionali	nel	periodo	1999-2015,	 la	quale,	poiché	interessa	sia	 i	valori	minimi	che	i	valori	massimi	di	 livello	

misurato	 e	 assumendo	 la	 corretta	 taratura	 dell’idrometro,	 potrebbe	 essere	 associata	 ad	 un	 progressivo	

aumento	del	livello	di	fondo	del	corso	d’acqua	nel	tratto	interessato	dal	rilievo	(osservando	i	valori	minimi,	si	

tratterebbe	di	una	variazione	di	 circa	70	cm	assoluti).	Tale	osservazione	deve	 ritenersi	 indicativa	e	 richiede	

opportuni	approfondimenti	al	fine	di	essere	verificata.	

In	16	anni	di	dati	rilevati	si	sono	verificati	84	eventi18	associabili	ad	una	portata	formativa	e	2	eventi	associabili	

ad	 una	 portata	 significativa.	 Tenendo	 conto	 del	 possibile	 bias	 di	 cui	 sopra,	 un	 ulteriore	 approfondimento	
potrebbe	 consistere	nell’applicare	 la	 statistica	di	 cui	 sopra	 ai	 valori	 relativi	 di	 livello	 idrometrico	 rispetto	 al	

valore	minimo	registrato	annualmente.	Ad	ogni	modo	si	rileva	che	le	altezze	ricavate	sono	coerenti	con	la	quota	

di	bankfull	presso	 la	 sezione	di	ponte	per	Montioni,	potendo	quindi	 concludere	 che	 le	evidenze	di	 cui	 sopra	

possono	 considerarsi	 sufficientemente	 robuste	 per	 una	 stima	 indicativa	 della	 componente	 idrologica	 della	

dinamica	evolutiva	del	tratto	in	esame.	

	

	

18	 Ogni	 singolo	 evento	 è	 riferito	 ad	 una	 portata	 massima	 giornaliera.	 Eventuali	 eventi	 in	 cui	 la	 piena	 si	 è	 manifestata	 su	 più	 giorni	
consecutivi	vengono	conteggiati	tante	volte	quanti	sono	i	giorni	di	piena.		
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1.6.4 Tempo	di	corrivazione	

Il	tempo	di	corrivazione19	(tc)	del	bacino	idrografico	del	fiume	Cornia,	con	chiusura	alla	sezione	di	foce,	è	stato	

stimato	con	la	formula	empirica	di	Giandotti	(1934)	valida	per	bacini	con	superficie	non	inferiore	ai	100	km2:	

tc	=	(	4	·	S½	+	1,5	·	L	)	÷	[	0,8	·	(	Hm	-	h0	)½	]	 [ore]	

	

con:	 S	=	superficie	del	bacino	idrografico	=	365	km2	

L	=	lunghezza	dell’asta	principale	=	50	km	

Hm	=	altitudine	media	del	bacino	idrografico	=	252	m	s.l.m.	

h0	=	quota	della	sezione	di	chiusura	=	0	m	s.l.m.	

Sostituendo	nella	formula	di	Giandotti	i	valori	richiamati	sopra	si	ottiene	un	tc	pari	a	circa	12	ore.	Considerando	

come	sezione	di	 chiusura	 il	 guado	di	 loc.	Forni	di	Suvereto	 (LI),	posto	a	 circa	30	m	s.l.m.	 con	una	superficie	

drenata	pari	a	circa	298	km2	e	una	asta	sottesa	pari	a	circa	27	km,	il	tc	risulta	pari	a	circa	9	ore.	Come	noto	le	

formule	 empiriche	 per	 la	 stima	 del	 tempo	 di	 corrivazione	 producono	 risultati	 caratterizzati	 da	 una	 elevata	

incertezza.	 Tuttavia,	 in	 relazione	 alle	 finalità	 del	 presente	 lavoro	 che	 esulano	 dall’implementazione	 di	

applicazioni	 numeriche	 basate	 sui	 parametri	 caratteristici	 del	 bacino	 idrografico,	 il	 valore	 ottenuto	 può	

ritenersi	sufficientemente	indicativo	per	una	prima	caratterizzazione	idrologica	del	fiume	Cornia.	

	

	 	

	

19
	 Il	 tempo	di	 corrivazione	è	definito	 come	 il	 tempo	 che	occorre	 ad	una	particella	d'acqua	per	 raggiungere	 la	 sezione	di	 chiusura	di	un	

bacino	idrografico	partendo	dal	punto	più	lontano	dalla	stessa.	
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1.7 IDROGEOLOGIA	E	IDROGEOCHIMICA	

1.7.1 Inquadramento	idrogeologico	

Nel	 bacino	 del	 F.	 Cornia	 è	 possibile	 definire	 uno	 schema	 idrogeologico	 caratterizzato	 dalla	 presenza	 di	 due	

acquiferi	di	primario	interesse:	

- l’acquifero	delle	formazioni	carbonatico-evaporitiche	mesozoiche,	permeabile	per	fratturazione;	

- l’acquifero	 multistrato	 delle	 formazioni	 quaternarie	 della	 pianura,	 contenuto	 nei	 livelli	 permeabili	 delle	

sabbie	 pleistoceniche	 e	 delle	 alluvioni	 oloceniche,	 permeabili	 per	 porosità	 intergranulare	 (CISS	 32CT020	

“Acquifero	della	Pianura	del	Cornia”).	

Il	 primo	 di	 essi	 è	 costituito	 dalle	 formazioni	 carbonatiche	mesozoiche	 e	 alla	 base,	 dalle	 evaporiti	 triassiche.	

L’acquifero	 è	 limitato	 al	 letto	 da	 formazioni	metamorfiche	 paleozoiche	 e	 al	 tetto	 può	 essere	 confinato	 dalle	

argilliti	 della	 Scaglia,	 dal	Macigno,	 dalle	 Unità	 Liguri	 e	 Austroalpine,	 dalle	 argille	 neo-autoctone.	 Le	 zone	 di	

affioramento	in	corrispondenza	di	horst,	rappresentano	aree	di	ricarica	meteorica,	e	localmente,	in	prossimità	
di	 faglie	 dirette,	 punti	 di	 emergenza	 sorgiva	 spesso	 di	 acque	 termali.	 I	 principali	 affioramenti	 dell’acquifero	

carbonatico/evaporitico	sono	localizzati	a	Venturina	–	Campiglia	–	Sassetta.	L’acquifero	è	sede	di	 importante	

circolazione	di	fluidi	termali	che	si	manifestano	sotto	forma	di	sorgenti	e	che	contribuiscono	all’alimentazione	

dei	sistemi	acquiferi	della	pianura.	

Ai	 fini	 dell’approvvigionamento	 idrico	 idropotabile,	 irriguo	 e	 industriale,	 l’acquifero	 di	 principale	 interesse	

pratico	è	contenuto	nei	depositi	permeabili	del	Quaternario,	costituiti	da	livelli	di	ghiaie	alluvionali	oloceniche,	

legati	alla	deposizione	del	Fiume	Cornia,	e	dai	livelli	di	sabbie/arenarie	e	ghiaie	pleistoceniche	della	zona	di	S.	

Vincenzo-Piombino.	 Entrambe	 le	 unità	 idrostratigrafiche	 giacciono	 su	 di	 un	 substrato	 profondo,	 che	 si	

differenzia	da	zona	a	zona.	Lo	schema	è	il	seguente	(Regione	Toscana,	2003):	

- un	acquifero	superficiale	freatico-semiconfinato,	spesso	sospeso,	di	modesto	spessore	e	discontinuo	in	bassa	

pianura;	

- un	sistema	acquifero	confinato	multistrato,	a	più	livelli	(in	genere	4)	ghiaiosi	acquiferi	sovrapposti.	

Nello	 studio	 per	 la	 caratterizzazione	 del	 CISS	 (Consorzio	 LAMMA,	 2009),	 il	 sistema	 acquifero	 è	 definito	

multistrato,	in	ragione	di	un’alternanza	di	livelli	permeabili,	costituiti	essenzialmente	da	ghiaie	e	sabbie,	e	livelli	

impermeabili	o	di	bassa	permeabilità	rappresentati	dai	depositi	limoso-argillosi	e	argille,	presenti	in	maniera	

discontinua.	 Nello	 stesso	 lavoro	 vengono	 distinti	 cinque	 orizzonti	 acquiferi,	 con	 differenti	 estensioni	 e	

continuità,	costituiti	principalmente	da	sabbie	e	ghiaie	in	differenti	proporzioni	(in	accordo	con	la	ricostruzione	

geometrica	dell’acquifero	della	pianura	del	Cornia	proposta	da	Ghezzi	et	al.	(1993).	In	particolare,	sulla	base	di	

studi	 litostratigrafici	 e	 analisi	 geofisiche	 il	 sistema	 acquifero	 confinato	 profondo	 viene	 descritto	 dagli	 autori	

come	costituito	da	quattro	livelli	di	ghiaia	separati	da	livelli	di	argilla;	questa	alternanza	è	meglio	documentata	

nelle	porzioni	centrali	del	bacino,	dove	gli	spessori	dei	livelli	argillosi	sembrano	aumentare.	
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L’acquifero	1,	il	più	profondo,	ha	granulometria	ghiaiosa	e	si	sviluppa	prevalentemente	in	corrispondenza	dei	

margini	sud-ovest	e	nord-est	della	piana	del	Cornia.	I	livelli	permeabili	2	e	3,	anche	questi	caratterizzati	dalla	

prevalenza	di	ghiaie,	rappresentano	gli	acquiferi	più	estesi	e	continui,	sviluppandosi	per	quasi	tutto	l’areale	del	

bacino.	Anche	l’acquifero	4	è	caratterizzato	da	una	marcata	continuità,	occupando	però	la	sola	metà	occidentale	

del	CISS.	Infine	il	 livello	acquifero	5,	il	più	superficiale,	è	limitato	a	due	aree	costiere	localizzate	a	nord,	tra	S.	

Vincenzo	 e	 Origliano,	 e	 ad	 est	 di	 Piombino.	 Questi	 ultimi	 due	 orizzonti	 acquifero	 risultano	 costituiti	 in	

prevalenza	 da	 sabbie.	 L’orizzonte	 acquifero	 profondo	 (1),	 con	 gli	 oltre	 14	metri	 di	 spessore	 medio,	 risulta	

essere	il	più	potente.	

L’attribuzione	di	valori	dei	parametri	 idrodinamici	 a	 ciascun	 livello	 individuato	 risulta	difficile	dal	momento	

che	le	prove	disponibili	hanno	interessato	più	orizzonti	produttivi.	

Si	 evidenzia	 in	 particolare,	 subito	 a	 valle	 di	 Forni,	 un’area	 di	 primaria	 importanza	 ai	 fini	 dell’alimentazione	

dell’intero	sistema	acquifero	di	pianura,	in	cui:	

- lo	spessore	dell’acquifero	freatico	è	massimo;	

- l’acquifero	freatico	può	essere	localmente	a	diretto	contatto	con	il	subalveo	del	Fiume	Cornia,	la	cui	velocità	

di	deflusso	è	rallentata	dalla	presenza	di	due	ampi	meandri;	

- si	manifesta	in	alveo	la	presenza	di	anomalie	termiche	a	indicazione	di	risalita	di	fluidi	caldi.	

Il	calcolo	del	bilancio	idrico	del	corpo	idrico	sotterraneo	in	questione	è	presentato	ampiamente	in	uno	studio	

Getas	Petrogeo	per	conto	di	Regione	Toscana	(2003)	commissionato	da	Regione	Toscana.	 In	tale	rapporto	si	

discutono	 bilanci	 prodotti	 precedentemente	 e	 si	 presenta	 un’ipotesi	 di	 bilancio	 medio	 “interpretativa”	

dell’unità	idrogeologica	alluvionale	della	pianura.	Sintesi	di	tale	bilancio	è	riportata	in	Figura	1-81.	Sulla	base	di	

considerazioni	sui	prelievi	dall’acquifero	ed	il	contenuto	in	cloruri	delle	acque	emunte	gli	Autori	giungono	ad	

ipotizzare	come	probabile	che	la	media	dei	prelievi	del	decennio	1992-2002	sia	stata	superiore	del	totale	della	

ricarica	in	acqua	dolce	(nell'ordine	di	39-40	Mm3/anno)	di	circa	3.500.000	m3/anno.	
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Figura	1-81.	Sintesi	del	bilancio	idrico	della	Val	di	Cornia	(Regione	Toscana,	2003).	
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Il	bilancio	idrico	sopra	riportato	e	relativo	ai	primi	anni	2000	risulta	l’ultimo	studio	completo	sull’argomento.	

Alla	data	odierna	si	possono	evidenziare	solo	2	dati	di	aggiornamento:	da	un	lato	l’incremento	dei	consumi	

idropotabili	 certificati	 dal	 gestore	 ASA	 e	 dall’altro	 la	 drastica	 riduzione	 dei	 consumi	 idrici	 industriali	 a	

seguito	della	chiusura	della	area	a	caldo	del	polo	siderurgico	di	Piombino	avvenuto	nell’Aprile	2014.	

Gli	 effetti	 pratici	 di	 questi	 cambiamenti	 degli	 ultimi	 anni	 sono	osservabili	 confrontando	da	 	 Figura	1-92	 a	

Figura	1-94,	che	mettono	bene	 in	mostra	 l’andamento	delle	piezometriche	nella	pianura	del	Fiume	Cornia:	

dopo	un	 sovra	 sfruttamento	assai	 gravoso	e	verificato	nell’intervallo	di	 tempo	1987	–	2000,	 lo	 stato	della	

piezometrica	 nel	 2018	 appare	 in	 parte	migliorata	 con	 la	 scomparsa	 del	 grosso	 cono	 di	 depressione	 nella	

parte	costiera	della	pianura	e	con	un	recupero	nella	parte	alta.	

Si	porta	di	seguito	una	tabella	relativa	ai	prelievi	ad	uso	idropotabile	per	singoli	pozzi	(fonte	ASA)	

Campo pozzi mc/anno 

  2015 2016 2017 2018 

Amatello 2.847.060 2.949.260 2.624.650 2.512.625 

Cafaggio 102.496 302.070 296.005 297.811 

Casetta 2.660.747 2.601.609 2.467.788 2.641.390 

Coltie 2.370.116 3.060.261 3.181.065 3.280.459 

Ex Aereoporto 129.952 31.475 101.264 10.166 

Franciana 618.588 533.275 610.452 607.394 

Gera 30.669 7.857 5.648 37 

Macchialta 2.642.782 2.230.261 2.643.921 2.252.253 

Roviccione 1.503.637 1.287.569 1.613.307 1.934.794 

Vivalda 17.245 16.762 7.469 3.877 

Totale 
complessivo 12.923.291 13.020.399 13.551.569 13.540.806 

Figura	1-82.	Emungimenti	per	 singoli	pozzi	ad	uso	 idropotabile	 relativi	al	 sistema	 idrogeologico	del	bacino	del	Fiume	
Cornia	(Fonte	ASA	SpA)	
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1.7.2 Le	reti	di	monitoraggio	della	risorsa	sotterranea	

	
Le	 reti	 di	 monitoraggio	 della	 risorsa	 idrica	 sotterranea	 per	 gli	 aspetti	 quantitativi	 e	 qualitativi	 sono	

essenzialmente	due.	

Una	delle	due	reti	è	gestita	e	monitorata	da	ASA	SPA	con	4	pozzi	con	lettura	in	continuo	(cfr.	Figura	1-83)	

	
Figura	1-83.	ubicazione	pozzi	gestiti	da	ASA	con	lettura	in	continuo	

	

Una	seconda	rete	di	monitoraggio	del	corpo	idrico	sotterraneo	è	gestita	da	ARPAT	per	 la	Regione	Toscana	

con	prelievi	periodici	di	campioni	(vedi	Figura	1-84		

	
Figura	1-84.	ubicazione	e	denominazione	pozzi	di	monitoraggio	di	ARPAT	
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1.7.3 Il	chimismo	delle	acque	sotterranee	

Le	informazioni	riportate	di	seguito	sono	estratte	dal	rapporto	“Caratterizzazione	geologica,	idrogeologica	ed	

idrogeochimica	 dei	 Corpi	 Idrici	 Sotterranei	 Significativi	 della	 Regione	 Toscana	 (CISS)	 32CT020	 Acquifero	

della	 Pianura	 del	 Cornia”	 redatto	 dal	 Consorzio	 LAMMA	 e	 Istituto	 di	 Geoscienze	 e	 Georisorse	 del	 CNR	

(Consorzio	LAMMA,	2009).		

In	 tale	 rapporto	 si	 presenta	 una	 sintesi	 dei	 cinque	 principali	 tipi	 idrochimici	 delle	 acque	 presenti	 nel	

sottosuolo	della	pianura	del	Fiume	Cornia,	riportati	di	seguito	(testo	ripreso	dal	rapporto)	e	cartografati	in		

Figura	1-85:	

- Acque	Ca-HCO3	e	Mg(Ca)HCO3,	comprendenti	114	dei	185	campioni	 	appresentativi	del	CISS	32CT020	

(62%	 del	 totale)	 e	 caratterizzate	 da	 SIT	 compresa	 fra	 10	 e	 38	 meq/l:	 si	 tratta	 di	 acque	 di	 origine	

meteorica,	chimicamente	immature,	 le	cui	caratteristiche	chimiche	derivano	da	dissoluzione	di	calcite	e	

dolomite;	in	effetti,	le	rocce	calcaree	e	calcareo-dolomitiche	affiorano	estesamente	nei	rilievi	circostanti	la	

pianura	del	Cornia	ed	i	materiali	clastici	derivanti	dalla	erosione	di	questi	litotipi	sono	conseguentemente	

abbondanti	entro	i	sedimenti	alluvionali	della	pianura	stessa.	

- Acque	appartenenti	alle	facies	Ca-SO4:	questo	gruppo	comprende	27	campioni	(15%	del	totale),	la	cui	SIT	

varia	generalmente	fra	25	e	80	meq/l;	Questo	tipo	di	acque	derivano	il	loro	chimismo	principalmente	per	

interazione	con	depositi	evaporitici	(dissoluzione	di	gessi	e	anidriti);	non	è	escluso	che	eventuali	input	di	

solfato	possano	derivare	anche	dall’uso	di	fertilizzanti	e/o	da	miscelamenti,	almeno	alla	scala	locale,	con	

le	acque	termali	aventi	una	SIT	compresa	tra	50	e	90	meq/l	ed	una	temperatura	compresa	tra	36	e	45°C.	

- Acque	di	composizione	Na-Cl:	a	questo	tipo	chimico	sono	riferibili	24	campioni	(13%	circa	del	totale),	di	

SIT	compresa	fra	5	ed	oltre	400	meq/l;	tali	campioni	sono	ubicati	sia	in	prossimità	della	linea	di	costa	del	

Golfo	 di	 Follonica	 sia	 nella	 fascia	 centrale	 della	 piana	 del	 Cornia,	 nei	 pressi	 dell’abitato	 di	 Venturina;	

questa	 distribuzione	 geografica	 suggerisce	 il	 verificarsi	 di	 intrusione	 di	 acque	marine	 e	 salmastre,	 sia	

diretta	(cuneo	salino)	che	per	risalita	lungo	gli	alvei	del	principale	corso	d’acqua	(Fiume	Cornia).	

- Acque	di	composizione	variabile	da	Ca-Cl	a	Mg(Ca)Cl:	questa	famiglia	di	acque	comprende	24	campioni	

(12%	del	totale),	la	cui	SIT	varia	fra	20	e	oltre	140	meq/l;	tali	campioni	sono	situati	o	in	prossimità	del	

mare	 o	 nella	 porzione	 centrale	 della	 piana	 del	 Cornia	 e	 accompagnano	 le	 acque	 del	 tipo	 chimico	

precedente;	 in	 effetti	 il	 chimismo	 di	 queste	 acque	 risente	 di	 ingressione	marina	 e	 successivo	 scambio	

ionico.	

- Acque	Na-HCO3:	questo	tipo	idrochimico	è	rappresentato	da	1	solo	campione	(0.5%	del	totale)	con	SIT	di	

circa	 25	 meq/l	 e	 concentrazioni	 apprezzabili	 di	 SO4	 e	 Cl	 disciolti;	 la	 sua	 origine	 può	 esser	 dovuta	 a	

fenomeni	 di	 freshening,	 ossia	 a	 riflusso	 di	 acque	 di	 falda	 (e	 scambio	 ionico)	 in	 zone	 precedentemente	

affette	da	ingressione	marina.	
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Figura	1-85	Carta	della	distribuzione	dei	differenti	tipi	chimici	nel	CISS	in	oggetto	(da	rapporto	Consorzio	LAMMA-IGG,	

2009).	

	

Le	informazioni	relative	alla	composizione	geochimica	dei	sedimenti	possono	essere	desunte	dall’articolo	di	

Pennisi	et	al.	 (2009),	 che	riporta	una	serie	di	 indagini	 stratigrafiche	condotte	su	due	punti	nella	Piana	del	

Cornia	e	le	relative	composizioni	mineralogiche	e	chimiche.	

In	questo	report,	in	Figura	1-87	si	riportano	le	informazioni	relative	ai	campioni	di	sedimento,	selezionati	a	

diversa	profondità	(16	m,	26	m,	34	m,	46	m,	51	m,	e	56.5	m),	nel	punto	UCP	rappresentato	in	Figura	1-86	(in	

località	La	Gera).		
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Figura	1-86	Mappa	della	piana	del	Fiume	Cornia	con	il	punto	di	campionamento	in	località	La	Gera	(UCP)	e	la	relativa	
sezione	stratigrafica	(da	Pennisi	et	al.,	2009).	

	

Per	 quanto	 riguarda	 la	 composizione	 geochimica	 del	 materiale	 costituente	 il	 serbatoio	 dell’acquifero	 del	

Cornia,	il	sedimento	è	costituito	principalmente	da:	quarzo	(variabile	tra	il	15%	e	il	40%),	calcite	(in	media	

>50%)	e	feldspati	(<10%).	All’aumentare	della	profondità	aumenta	il	contenuto	di	minerali	argillosi	(illite,	

clorite	e	caolinite).	 In	Figura	1-87	sono	riporte	 le	 composizioni	 chimiche	della	 frazione	 fine	(<65	µm)	dei	

sedimenti,	in	prossimità	dell’area	di	ricarica.	I	campioni	sono	stati	analizzati	mediante	tecniche	XRD	(X-Ray	

Diffraction)	e	 ICP-AES	(Inductively	Coupled	Plasma-	Atomic	Emission	Spectroscopy).	Si	noti	che	 i	valori	di	

arsenico	 nei	 sedimenti	 analizzati	 sono	 inferiori	 rispetto	 alla	media	 riportata	 nell’articolo	 di	 Pennisi	 et	 al.	

2009,	 nel	 quale	 si	 evidenzia	 l’origine	 geogenica	 di	 questo	 elemento	 ovvero	 non	 imputabile	 alle	 attività	

antropiche	
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Figura	1-87	Composizione	chimica	della	frazione	fine	dei	sedimenti	(<65	µm)	campionati	in	località	La	Gera.	Le	
concentrazioni	da	SiO2	a	CaCO3	sono	rappresentate	in	weight	%;	da	Sb	a	Zr	sono	rappresentate	in	µg/g	(elaborazione	

SSSA)	

	

Nel	 2013	 ARPAT	 ha	 redatto	 lo	 studio	 “Elaborazione	 dati	 disponibili	 relativi	 al	 progetto	 GEOBASI	 su	

determinazione	dei	valori	di	fondo	di	sostanze	pericolose	nelle	acque	sotterranee	con	particolare	riferimento	

a	 metalli	 pesanti	 e	 boro	 ed	 agli	 acquiferi	 destinati	 all'estrazione	 di	 acqua	 potabile”,	 basato	 su	 un	 lavoro	

condotto	dalle	Università	di	Firenze,	Siena	e	Pisa	e	dal	CNR	di	Pisa	–	Istituto	di	Geoscienze	e	Georisorse	che,	

nell'ambito	del	Progetto	“GEOBASI”	concluso	nel	dicembre	2011,	hanno	indicato	una	serie	di	preliminari	e	
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Figura	1-88.	Valori	di	Boro	ed	Arsenico	nei	pozzi	di	monitoraggio			

possibili	 “livelli”	 di	 fondo	 derivati	 da	 uno	 studio	 sulle	 distribuzioni	 di	 frequenza	 cumulata	 su	 scala	 di	

probabilità.		

In	questo	ambito,	 la	Val	di	Cornia	è	riportata	per	 la	presenza	di	 fondi	presumibilmente	naturali	omogenei,	

riconducibili	 ai	 livelli	 Geobasi	 e	 di	 interesse,	 cioè	 eccedenti	 i	 Valori	 Soglia	 del	 Buono	 Stato	 Chimico,	

rappresentati	da:	

Arsenico,	Valore	Fondo	Naturale	di	livello	C	(20,3	mg/L):	

Boro,	Valore	Fondo	Naturale	di	livello	B	(3600	mg/L)	

In	 aggiunta	 in	 Val	 di	 Cornia	 sono	 state	 riconosciute	 numerose	 stazioni	 con	 presunti	 contenuti	 di	 fondo	

comunque	naturali	ma	superiori	ai	contenuti	generali	del	corpo	idrico;	si	tratta	per	la	generalità	di:	

Arsenico,	Valore	Fondo	Naturale	di	livello	B	(63	mg/L)	

	

Il	 soggetto	 gestore	 ASA	 SpA,	 in	 adeguamento	 alla	 direttiva	 europea	 sulla	 qualità	 delle	 acque	 destinate	 al	

consumo	umano,	ha	messo	in	campo	azioni	decise	per	contrastare	queste	anomalie	chimiche	mediante	una	

sostanziale	riorganizzazione	del	sistema	degli	acquedotti	della	Val	di	Cornia	e	dell’Elba	e	la	realizzazione	di	

veri	 e	 propri	 impianti	 di	 trattamento	 e	 abbattimento	 chimico	 (vedi	 Paragrafo	 1.7.7.1	 Impianti	 ASA	 a	

Franciana).		

Ad	oggi	il	livello	di	concentrazione	di	Boro	e	Arsenico	nelle	acque	condottate	risulta	essere	antro	i	parametri	

di	legge.	Il	monitoraggio	qualitativo	della	falda	ha	messo	in	evidenza	il	quadro	generale	della	falda	per	questi	

2	parametri	come	meglio	evidenziato	nelle	figure	seguenti:	
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Figura	1-89.	Valori	di	solfati	e	cloruri	nei	pozzi	di	monitoraggio	

Significativa	risulta	essere	anche	la	concentrazione	dei	solfati	e	dei	cloruri	per	tutta	la	pianura		(vedi	Figura	

1-89.	Valori	di	solfati	e	cloruri	nei	pozzi	di	monitoraggio		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Grazie	 alla	 banca	 dati	 del	 Sistema	 informativo	 Regionale	 Ambientale	 della	 Toscana	 (SIRA),	 interamente	

reperibile	 on	 line	 al	 sito	 http://sira.arpat.toscana.it,	 è	 possibile	 visualizzare	 valori	 e	 trend	 dei	 singoli	

parametri	monitorati	da	ARPAT.	La	rete	di	monitoraggio	delle	acque	sotterranee	ARPAT	vede	la	presenza	di	

12	 stazioni	 di	 Monitoraggio	 Ambientale	 Acque	 Sotterranee	 (MAT)	 nella	 Val	 di	 Cornia	 (vedi	 Figura	 1-84.	

ubicazione	e	denominazione	pozzi	di	monitoraggio	di	ARPAT)	

I	dati	della	rete	di	monitoraggio	dell’ARPAT	indicano	che,	nella	porzione	centrale	della	pianura,	nell’area	dei	

comuni	di	Campiglia	Marittima	e	Suvereto,	lo	stato	chimico	delle	acque	è	sostanzialmente	BUONO,	sebbene,	

nella	maggioranza	 dei	 casi,	 con	 concentrazioni	 di	 fondo	 naturali	 di	 Boro	 e	 Arsenico	 al	 di	 sopra	 dei	 limiti	

normativi	 (http://sira.arpat.toscana.it)	 .	 In	misura	minore,	 ARPAT	 ha	 riscontrato	 valori	 di	 fondo	 naturali	

superiori	ai	limiti	normativi	anche	per	cloruro	e	solfato,	nei	pressi	della	località	di	Venturina	Terme,		

	

	

1.7.4 Interazioni	tra	acque	sotterranee	ed	acque	superficiali	

Le	relazioni	tra	acque	superficiali	ed	acque	sotterranee	sono	state	oggetto	di	 indagine	negli	ultimi	20	anni,	

per	 l’importanza	 del	 Fiume	 Cornia	 nella	 ricarica	 dell’acquifero.	 Le	 informazioni	 presenti	 nel	 presente	

Capitolo	 sono	 derivate	 da	 campagne	 di	 misura	 del	 deflusso	 del	 Fiume	 Cornia	 nel	 periodo	 2002/2003	

(Consorzio	di	Bonifica	Val	di	Cornia,	2004).	
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Misure	 di	 deflusso	 del	 Cornia,	 sono	 state	 eseguite	 sporadicamente	 negli	 anni	 80	 e	 mediante	 campagne	

sistematiche	nel	1993-1994:	queste	avevano	messo	 in	evidenza	consistenti	dispersioni	dal	 fiume	verso	gli	

acquiferi	della	pianura.	L’ammontare	delle	dispersioni	misurate	nella	stagione	idrologica	1993-1994	è	pari	a	

circa	300	l/s	senza	particolari	variazioni	fra	magra	e	morbida,	per	un	volume	pari	a	9.7	Mm3.	In	tale	periodo	

furono	identificati	due	principali	settori	disperdenti	come	da		Figura	1-90	sotto	riportata.	

	

Figura	1-90	Schema	di	sintesi	delle	relazioni	Fiume	Cornia-falda	(da	Getas	Petrogeo,	2004).	
	

Nella	sezione	schematica	di	Figura	1-91	vengono	riportate,	sempre	estratte	da	detto	studio,	le	relazioni	tra	le	

unità	idrostratigrafiche	ed	il	Fiume	Cornia;	da	tale	Figura	si	desume	come	l’area	dell’intervento	identificata	

dal	rettangolo	in	rosso	sia	situata	nell’area	più	favorevole	per	la	ricarica	della	falda.	Nel	periodo	1999-2000	e	

2002	furono	eseguiti	interventi	in	alveo	con	l’obiettivo	di	favorire	l’infiltrazione	verso	la	falda	per	portate	del	

Fiume	Cornia	 comprese	 fra	300	e	1000	 l/s.	 I	 lavori	 furono	eseguiti	movimentando	 i	materiali	naturali	del	

fiume	 senza	 asportazione	 né	 costruzione	 di	 opere	 rigide	 in	 alveo.	 Gli	 argini	 e	 il	 fondo	 dell'alveo	 furono	

riprofilati	creando,	mediante	tonfi	e	briglie	naturali,	zone	di	rallentamento	e	di	espandimento	delle	acque.	Le	

opere	eseguite	in	alveo	fra	il	1999	ed	il	2002	per	favorire	l’infiltrazione	naturale	si	sono	rivelate	efficaci.	Esse	

hanno	 conseguito	 un	 incremento	 dell’infiltrazione	 del	 6%	 pari	 ad	 1.6	 Mm3.	 Il	 comportamento	 stagionale	

dell’acquifero	freatico	è	rapidamente	migliorato	come	diretta	ripercussione	dell’incremento.	
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Figura	1-91.	Sezione	idrostratigrafica	attraverso	la	val	di	Cornia	dalla	loc.	Forni	al	Campo	Pozzi	Roviccione	(Getas	
Petrogeo,	2004).	

	

Tuttavia	 tale	 sistema	 richiede	 una	 manutenzione	 onerosa,	 con	 esecuzione	 di	 lavori	 in	 alveo,	 a	 causa	 dei	

fenomeni	di	clogging	(per	sedimentazione	di	materiali	 fini	e	 formazione	di	 film	di	origine	biologica)	che	si	

verificano	sul	letto	del	corso	d’acqua	riducendone	la	capacità	di	infiltrazione.	Le	misure	effettuate	nel	corso	

degli	anni	2002-2003	hanno	evidenziato	come	nei	periodi	di	magra,	per	portate	in	transito	dell’ordine	di	100	

l/s,	 il	 fiume	 disperde	 completamente	 la	 sua	 portata	 nel	 settore	 fra	 Fornaci	 e	 Vivalda,	 con	 incremento	 del	

tratto	disperdente	fino	a	Campo	dei	Mori	in	caso	di	deflussi	fino	a	200	l/s.	Per	portate	di	300	l/s	il	segmento	

disperdente	 arriva	 ancora	 più	 a	 valle,	 fra	 Campo	 ai	 Mori	 e	 Roviccione.	 L’ulteriore	 dispersione	 a	 valle	 di	

Campo	 ai	 Mori	 era	 stata	 verificata	 nelle	 campagne	 del	 1993-94.	 Le	 misure	 dei	 deflussi	 sopra	 i	 300	 l/s	

evidenziano	in	questi	valori	di	portata	(es.	novembre	2003)	un	limite	ai	processi	di	infiltrazione.	

	

1.7.5 Variazione	delle	isopiezometriche	nel	tempo	

Agli	 inizi	 del	 secolo	 scorso,	Merciai	 documentava	 come	 i	 primi	 orizzonti	 di	 falda	 confinata	 presente	 nella	

pianura	del	Cornia	avessero	una	pressione	tale	che	i	pozzi	profondi	realizzati,	determinavano	la	fuoriuscita	

di	acqua	dal	piano	di	campagna.	

La	prima	ricostruzione	della	carta	piezometrica	della	pianura	risale	al	1961	e	 fu	realizzata	dall’allora	Ente	

Maremma	(vedasi	Figura	1-92).	Si	osserva	come	gran	parte	della	pianura	costiera	avesse	valori	piezometrici	

sempre	 positivi	 con	 un	 cono	 depressivo	 nella	 zona	 di	 campo	 all’Olmo	 dove	 erano	 presenti	 i	 pozzi	

dell’acquedotto	 comunale	 e	 uno	 nella	 della	 Vignarca	 in	 prossimità	 del	 campo	 pozzi	 delle	 Acciaierie	 di	

Piombino.			Nel	1987,	la	situazione	cambia	radicalmente	ed	i	coni	di	depressione	piezometrica	si	presentano	
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ben	più	pronunciati	raggiungendo	rispettivamente	i	minimi	di	-12	metri	sotto	il	livello	del	mare	nella	zona	di	

Campo	 all’Olmo	 e	 ben	 	 -14	 metri	 nella	 zona	 delle	 Vignarca.	 L’elemento	 maggiormente	 significativo	 è	 la	

coalscenza	di	entrambi	i	coni	depressivi	che	determina	il	proprio	effetto	su	tutta	la	pianura.	

	
Figura	1-92	Isopiezometriche	Anno	1961	e	1987	della	pianura	del	Fiume	Cornia	(Sbrilli	L.	1992,	Università	di	Firenze).	

	

Nell’Anno	 2000,	 come	 riportato	 nella	 Figura	 1-93,	 dopo	 l’apertura	 del	 campo	 pozzi	 ad	 uso	 idropotabile	

denominato	Anello	costituito	da	una	serie	di	pozzi	ubicati	nel	tratto	di	pianura	in	adiacenza	al	tracciato	del	

fiume	 Cornia,	 nella	 zona	 est	 del	 Comune	 di	 Campiglia	M.ma,	 la	 forma	 della	 piezometrica	 risulta	 un	 unico	

grande	cono	coalescente	con	valori	di	circa	-14	metri	che	caratterizza	tutta	la	pianura	con	punta	massima	di	

circa	-18	metri	nella	zona	Vignarca-Franciana-Salcio.				
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Figura	1-93	isopiezometriche	Anno	2000	(Getas	Petrogeo	CIGRI	SpA).	

	

Nel	 2018,	 la	 scuola	 Superiore	 Sant’Anna	 di	 Pisa,	 rileva	 una	 situazione	 della	 piezometrica	 notevolmente	

migliorata,	come	evidenziato	in	Figura	1-94,	dove	si	osserva	una	piezometrica	diffusa	sulla	pianura	di	circa	-

2,5	metri	dal	livello	del	mare.	

	
Figura	1-94.	isopiezometriche	Anno	2018	(Scuola	Sup.	Sant’Anna	-	Pisa).	
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Il	quadro	che	emerge,	evidenzia	una	situazione	dinamica	dello	stato	della	falda	confinata,	passando	da	una	

situazione	 di	 basso	 sfruttamento	 degli	 anni	 ’60	 ad	 una	 di	 sovra	 sfruttamento	 particolarmente	 esasperato	

degli	 anni	 ’90.	 	 La	 situazione	 attuale	 (2018),	 evidenzia	 una	 condizione	 della	 falda	 confinata	 in	 parte	

ripristinata;	 questo	 riflette	molto	bene	 il	 quadro	economico	 locale	dettato	dalla	 chiusura	dell’area	 a	 caldo	

delle	acciaierie	di	Piombino	e	dall’altra	la	messa	a	regime	di	significativi	impianti	di	riciclaggio	e	riuso	delle	

acque	 depurate	 della	 città	 di	 Piombino.	 Entrambe	 queste	 situazioni	 hanno	 determinato	 un	 evidente	

riduzione	dello	stress	dell’acquifero	locale.					

	

	

1.7.6 Il	fenomeno	della	subsidenza		

La	variazione	delle	pressioni	nell’acquifero	confinato	derivanti	dagli	eccessivi	emungimenti,	ha	determinato	

nel	tempo	un	effetto	di	subsidenza	indotta.	

Il	 primo	 studio	 realizzato	 sul	 tema	 (Sbrilli,	 1992	 Università	 di	 Firenze),	 si	 era	 basato	 sulla	 variazione	

piezometrica	 del	 periodo	 1961-1987	 evidenziando	 un	 abbassamento	 del	 suolo	 nella	 parte	 della	 pianura	

prossima	alla	costa	del	Golfo	di	Follonica	con	tassi	di	velocità	di	circa	10-12	mm/anno,	corrispondenti	alla	

zona	della	Vignarca	(Figura	1-95)	

	
Figura	1-95	Tassi	di	velocità	della	subsidenza	(Sbrilli,	1992		Università	di	Firenze).	

	

Successivamente	 CIGRI	 SpA,	 ha	 commissionato	 uno	 specifico	 studio	 del	 fenomeno	 in	 seguito	 alla	

realizzazione	del	campo	pozzi	Anello	ubicato	nella	parte	alta	della	pianura.		Come	si	evince	dalla	Figura	1-96	i	
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tassi	di	 velocità	maggiore	della	 subsidenza	 	hanno	seguito	 l’andamento	della	piezometrica	 concentrandosi	

maggiormente	nella	zona	del	nuovo	campo	pozzi.	

	

	
Figura	1-96		Tassi	di	velocità	della	subsidenza	(Petrogeo	srl	per		CIGRI	SpA	,		periodo	1991-99	).	

	

L’ultimo	aggiornamento	del	fenomeno,	effettuato	dal	Circondario	della	Val	di	Cornia	nel	periodo	2003-2005	

con	una	campagna	di	rilevamento	a	terra,	conferma	come	i	valori	di	velocità	più	significativi	si	registrassero	

nella	parte	alta	della	pianura.	
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1.7.7 Azioni	delle	Amministrazioni	
Si	 riportano	 di	 seguito	 alcuni	 progetti	 attivati	 dalle	 Autorità	 competenti	 per	 rispondere	 alla	 problematica	

della	carenza	idrica	e	della	presenza	di	boro	ed	arsenico	della	Val	di	Cornia.	

1.7.7.1 Impianti ASA a Franciana 

	

Entrambi	gli	impianti	per	l’abbattimento	di	boro	ed	arsenico	sono	entrati	in	funzione	tra	il	2012	ed	il	2013:	

sono	ubicati	presso	la	Centrale	di	Franciana	Piombino,	dove	sono	state	convogliate	le	acque	grezze	e	da	dove	

ripartono	le	condotte	principali	delle	acque	trattate	verso	le	zone	di	distribuzione,	oltre	alla	condotta	per	lo	

scarico	a	mare.		

L’impianto	per	l’abbattimento	dell’arsenico	è	costituito	da	7	filtri	che	contengono	granulati	a	base	di	idrossidi	

di	 ferro	 in	 grado	 di	 trattare	 260	 litri/secondo	 (8.200.000	 mc/annui)	 di	 acqua,	 con	 massimo	 3	

microgrammi/litro	di	arsenico	in	uscita,	contro	i	10	previsti	dalla	normativa	europea.	Il	materiale	filtrante	è	

rigenerabile	 tramite	 idonei	 prodotti,	 e	 questo	 consente	 di	 non	 dover	 usare	 acqua	 per	 i	 controlavaggi,	

evitando	di	perderla	ed	avere	un	prodotto	di	scarico.	Un	complesso	sistema	idraulico	ed	elettronico	comanda	

la	 distribuzione	 uniforme	 nei	 filtri,	 il	 filtraggio	 e	 la	 raccolta	 dell’acqua,	 e	 l’intero	 sistema	 è	 inserito	 nel	

telecontrollo	di	ASA	SpA.	
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L’impianto	 per	 l’abbattimento	 di	 Boro	 è	 costituito	 da	 7	 filtri	 in	 Acciaio	 Inox	 che	 si	 basano	 sull’utilizzo	 di	

resine	 a	 scambio	 ionico	 selettive	 per	 il	 boro,	 in	 grado	 di	 produrre	 350	 l/s	 di	 acqua	 con	massimo	 di	 0,3	

microgrammi/litro	di	boro	in	uscita.	

Un	secondo	impianto	per	il	boro	è	stato	realizzato	a	Coltie	(Venturina),	a	servizio	dei	Comuni	di	Campiglia	e	

San	 Vincenzo.	 Per	 trattare	 l‘arsenico	 nel	 Comune	 di	 Suvereto	 si	 è	 reso	 necessario	 costruire	 due	 impianti	

dedicati.		

	

1.7.7.2 Acquedotti Fenice e Cornia industriale  

La	 realizzazione	 del	 Progetto	 Fenice	 da	 parte	 di	 ASA	 SpA	 negli	 anni	 ‘90	 ha	 permesso	 di	 convogliare	

all'impianto	siderurgico	Lucchini	tutti	i	reflui,	ulteriormente	trattati	e	sterilizzati,	in	uscita	dagli	impianti	di	

trattamento	della	città	di	Piombino.	Il	volume	di	reflui	complessivamente	trattati	è	di	1,5	milioni	di	mc/anno,	

totalmente	assorbiti	dai	processi	di	spegnimento	coke	e	abbattimento	fumi	e	pertanto	trasformati	in	vapore	

Dal	 2010	 è	 entrato	 in	 funzione	 l’altro	 importante	 acquedotto	 della	 Val	 di	 Cornia	 denominato	 Cornia	

Industriale	destinato	a	fornire	all’industria	(prevalentemente	le	acciaierie	Lucchini	di	Piombino)	1,6	milioni	

di	mc/anno.	Il	progetto	ha	permesso	di	destinare	al	completo	riuso	le	acque	reflue	depurate	degli	impianti	di	

Campo	alla	Croce-Venturina,	Montegemoli	-	Piombino	e	Guardamare	-	S.Vincenzo.		

L'emungimento	dai	pozzi	profondi	da	parte	delle	acciaierie	si	è	ridotto	di	pari	volume	e	si	è	così	avviato	un	

processo	 di	 recupero	 della	 situazione	 deficitaria	 della	 falda	 idrica,	 con	 un	 prevedibile	 miglioramento	

qualitativo	e	quantitativo	delle	risorse	da	destinare	agli	usi	potabili.	

I	due	acquedotti	costituiscono	così	un’unica	infrastruttura	integrata	che	può	funzionare	in	contemporaneità	

o	 in	maniera	differenziata,	a	seconda	delle	esigenze	dell’utilizzatore	o	del	gestore	ASA:	 la	 loro	potenzialità	

media	cumulata	di	produzione	annua	di	acqua	per	il	riuso	è	di	oltre	3.850.000	mc		

Alle	acciaierie,	sino	al	2014,	è	stato	così	garantito	con	continuità	 l’intero	 fabbisogno	 idrico	per	Altoforno	e	

Laminatoi,	pari	ad	oltre	2.400.000	mc/anno.	

Purtroppo	oggi	l’interruzione	dell’attività	dell’altoforno	di	Piombino	ha	determinato	una	riduzione	drastica	

dei	volumi	destinati	al	riutilizzo:	i	consumi	di	CEVITAL	sono	ora	pari	a	600.000	mc/anno	,	ovvero	solo	il	15%	

dell’intera	disponibilità	Cornia	industriale	+	Fenice.	

 
	  



	

	 	

Quadro	Conoscitivo	del	Fiume	Cornia	–	Parte	Prima	-	versione	2020	

	

	 	 	 	 	 	

93	
	
	

1.7.7.3 Riuso delle acque a fini irrigui del depuratore Guardamare di San Vincenzo  

SCHEDA PROGETTO  

COMPARTO IRRIGUO FOSSA CALDA COMUNE DI CAMPIGLIA M.ma (LI). 

IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO PER L’IMMISSIONE NEL LAGO DI ACCUMULO DELL’IMPIANTO 

IRRIGUO DELLA RISORSA IDRICA DERIVANTE DALLE ACQUE DEPURATE DELL’IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE CIVILE DI SAN VINCENZO – GUARDAMARE 

COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI REALIZZATI IN FASE DI EMERGENZA IDRICA 2017 E 

REALIZZAZIONE DI UN TRATTAMENTO PERMANENTE DELLE ACQUE DEPURATE PER USO IRRIGUO 

INDIRETTO 

Importo lavori 2018 € 260.000,00  

A cura di: Consorzio di Bonifica Toscana Costa – ASA Gestore del Servizio Idrico Integrato Toscana 
Costa 

DESCRIZIONE 

INTERVENTO  

Completamento delle opere di realizzazione del sistema di recupero acque 

depurate dal depuratore di Guardamare gestito da ASA spa come contributo di 

apporto idrico agli invasi di Venturina gestiti dal Consorzio di Bonifica Toscana 
Costa per la trasformazione del progetto emergenziale dell’estate 2017 in 

intervento atto alla produzione permanete di acqua per uso irriguo da acque 

depurate nel rispetto del D.Lgs 185/03 con finalità di integrazione delle risorse 

disponibili. 

Le opere sono necessarie al fine di utilizzare in maniera strutturale, e senza 

soluzione di continuità, la tubazione di derivazione verso gli invasi realizzata 

durante l’emergenza 2017 integrando il trattamento di depurazione con un 

trattamento terziario che rispetti le condizioni ulteriormente cautelative imposte da 

ASL ed ARPAT dopo la sperimentazione 2017.  

Gli interventi sono stati studiati per permettere di estendere l’attività di irrigazione 

non più solo al pomodoro di industria ma a tutte le altre culture nel comparto 

agricolo Fossa Calda di Venturina, un’area agricola di circa 400 ha coltivata 

prevalentemente a ortofrutta e servita da un acquedotto rurale gestito del 
Consorzio di Bonifica. 

Le previsioni di nuovi periodi di siccità e la necessità di rendere strutturale il 
beneficio apportato con l’uso di acque secondarie per lo sviluppo agricolo dell’area, 

rendono necessario l’uso strutturale di una risorsa altrimenti indisponibile che metta 

a reddito gli investimenti già realizzati, un esempio di economia sostenibile da 
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valorizzare come soluzione per un riuso sostenibile sia in termini di tutela sanitaria 

che di compatibilità ambientale. 

L’opera, in caso di completa realizzazione, garantirà il raddoppio della capacità 
produttiva idrica per il comparto che attualmente produce c.a. 480.000 mc di acqua 

per l’agricoltura. 

L’azione, se accompagnata da un intervento di razionalizzazione dei prelievi da 
falda nello stesso comparto, potrà determinare effetti di riduzione dell’intrusione del 

cuneo salino. 

L’intervento si configura come un’opera all’avanguardia dal punto di vista 

dell’economia circolare, con una configurazione di esercizio che potrebbe 

permettere di verificare in una scala di importanti dimensioni molti aspetti della 

sostenibilità ambientale del riuso per scopo agricolo. 

E’ da considerarsi inoltre un caso studio per la valutazione della sostenibilità della 

tariffa agricola rispetto al costo di depurazione delle acque secondo gli obiettivi 

imposti dal D.Lgs 185/03 ed analisi delle criticità nell’applicazione del D.Lgs 185/03.  

Sono inoltre previsti benefici in termini di recupero dei nutrienti e qualità delle acque 

trattate rispetto all’uso di acque superficiali normalmente non controllate dal punto 

di vista sanitario. Con questo obiettivo, in accordo con ASL ed ARPAT sono state 
previste nel progetto analisi di inquadramento ambientale e sanitario. 

ATTUATORE Ente attuatore dell’intervento è il Consorzio di Bonifica Toscana Costa  ai sensi 

dell’art. 166 del D Lgs:152/2006, che effettuerà parte dei lavori tramite ASA Spa 
gestore del SII e in particolare del depuratore di Guardamare di proprietà 

Comunale. 

I lavori verranno effettuati dal Consorzio in economia  o affidati a operatori del 
settore  e da Asa comunque sarà garantito il rispetto della normativa generale sugli 

appalti , di cui al codice dei contratti pubblici D. Lgs.50/2016 e della normativa 

specifica del settore 

PREMESSA E 

CONTESTO  

A seguito degli incontri istituzionali avvenuti il giorno 22.01.2018 presso il Comune 

di Campiglia e il 14.02.2018 presso la Regione Toscana, ASA ed il Consorzio di 

Bonifica Toscana Costa hanno elaborato su richiesta del Sindaco di Campiglia, 

sentiti i pareri favorevoli di Regione Toscana ed Arpat, la presente valutazione 

tecnica di massima circa la fattibilità delle opere e degli interventi necessari per 

rendere disponibile nel comparto irriguo Fossa Calda in modo continuativo maggiori 

risorse idriche derivanti dalle acque depurate civili. 

La richiesta si è originata nel contesto di un più ampio studio degli interventi 
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finalizzati al riutilizzo per scopo irriguo dell’acquedotto Cornia Industriale, 

importante infrastruttura del territorio che riforniva lo stabilimento Lucchini 

(AFERPI) delle acque dei depuratori di San Vincenzo, di Campiglia Marittima e di 

Montegemoli Piombino. Studio questo avviato nella primavera 2017 presso il 

Comune di Campiglia e che traguarda soluzioni di carattere strutturale a partire 

dall’anno 2018. 

La Regione Toscana, indicando la volontà di risolvere in via definitiva il rischio del 

ripetersi di tali condizioni, ha richiesto al Comune di Campiglia, al Gestore del SII 

ed al Consorzio di Bonifica di valutare la fattibilità tecnica di un intervento che 

possa premettere di passare da una condizione provvisoria e di urgenza ad una 

soluzione strutturale per affrontare l’eventuale siccità nelle prossime stagioni estive 
e al contempo aumentare la disponibilità della risorsa irrigua nelle stagioni 

ordinarie. 

Quindi nel caso di perdurare della scarsità di precipitazioni significative tali da 

garantire una ricarica della falda e un apporto delle acque superficiali per 

l’approvvigionamento delle vasche di accumulo degli impianti irrigui consortili il 

Consorzio 5 Toscana Costa e ASA S.p.A. propongono di completare  la positiva 

esperienza del 2017 con un investimento che permetta il riutilizzo delle acque per 

tutti i tipi di coltura con lo scopo di aumentare l’approvvigionamento al lago con 

acque di caratteristiche qualitative migliori, allontanare il punto di scarico dalla 

costa e non appesantendo il depuratore di Campo alla Croce. 

CODIZIONI 

TECNICHE 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE E 

PERIODO DI 

VALIDITA’ 
DELL’INTERVENTO 

La esistente condotta di collegamento tra i depuratori Guardamare di San Vincenzo 

e Campo alla Croce a Venturina Campiglia M.ma, sulla quale è stato realizzato in 

emergenza nella stagione 2017 lo stacco per alimentare l’acquedotto irriguo 
attraverso i laghetti della Fossa Calda, è una infrastruttura che assolve a diverse 

funzioni tutte finalizzate al riuso delle acque a fini industriali ed agricoli, alla 

salvaguardia ambientale e alla gestione integrata del sistema di depurazione, ma 

anche per sopperire a situazioni di emergenza depurativa nella stagione estiva. Di 

seguito si descrivono le modalità di funzionamento attese. 

1) In condizioni ordinarie la condotta trasporta i reflui depurati del depuratore di 

Guardamare verso il depuratore di Campo alla Croce. Qui le acque possono 

essere avviate ad un trattamento terziario da cui si alimenta l’acquedotto Cornia 

Industriale per il riuso presso l’acciaieria AFERPI di Piombino. Attualmente, in 

assenza di prelievo dall’acciaieria da questo acquedotto, le acque depurate 
sono scaricate nelle acque superficiali del Fosso Corniaccia presso l’impianto di 

Campo alla Croce. Questa configurazione evita lo scarico del depuratore 

Guardamare nel Fosso Botro ai Marmi nel Comune di San Vincenzo, salvo 
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situazioni di emergenza o picchi di portata da depurare come avviene 

ultimamente per la notevole presenza turistica nel mese di Agosto.  

2) In condizioni di emergenza, e cioè in caso accidentale di guasti ed avarie 

presso il Depuratore di Guardamare e/o in caso di eccesso di carico all’ingresso 

dell’impianto di depurazione di Guardamare, la condotta in argomento è 

utilizzata come un liquamodotto e cioè trasporta liquame parzialmente trattato o 

da trattare al depuratore di Campo alla Croce e qui avviene il completamento 

delle depurazione prima dello scarico in ambiente. L’acquedotto industriale 
quindi, con l’eccezione del mese di agosto, può essere destinato al riutilizzo. La 

configurazione di gestione descritta è stata autorizzata nell’atto autorizzativo 

AUA disp. Provincia Livorno n° 196 del 03/11/2015. 

3) La soluzione attuata nel 2017 costituita da uno stacco su questa condotta per 

alimentare i laghetti della Fossa Calda e da questi l’acquedotto irriguo 

dell’omologo comparto, è stata condizionata agli scenari di cui ai punti 

precedenti ed in particolare alle situazioni di salvaguardia ambientale di cui al 

punto n° 2 per cui in caso di emergenza veniva sospesa la fornitura ad usi 
irrigui, al fine di rispettare le prescrizioni dettate dall’ARPAT/ASL nel 2017. Si è 

valutato che tale condizione non è incompatibile comunque con il riutilizzo per 

invaso visto che le fasi di irrigazione sono previste negli altri mesi dell’anno ed in 

particolare da maggi a giugno e da settembre a ottobre. 

4) Integrazione impiantistica per il 2018 al sistema di recupero prevede in 

ottemperanza a quanto prescritto da ASL ed ARPAT di posizionare un sistema 

di filtrazione terziaria sulle acque in uscita dall’impianto di depurazione prima 
dell’invio agli invasi garantendo una copertura di disinfezione adeguata. Questo, 

se è da considerarsi condizione di massima cautela, dall’altra parte potrebbe 

permettere di destinare le acque dopo la miscelazione a culture diverse con un 

alto livello di tutela sanitaria.  

E’ stato verificato che per il posizionamento del trattamento secondario i tempi 

tecnici stimati da ASA e Consorzio di Bonifica per il completamento della 

progettazione, l’acquisto e l’approvvigionamento dei materiali nonché 

l’esecuzione delle opere mediante proprie risorse organizzative ed esecutive, 
sono di c.a. 2/3 mesi a far data dal reperimento delle risorse e l’ottenimento 

delle relative autorizzazioni a procedere. 

I tempi per l’acquisto e l’approvvigionamento dei materiali nonché l’esecuzione 
delle opere mediante proprie risorse organizzative ed esecutive, sono di c.a. 2/3 

mesi. 
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DESCRIZIONE 

SOMMARIA DELLE 

OPERE E 

RELATIVA 

UBICAZIONE 

Comune  di San Vincenzo – Loc. Guardamare 

• ADEGUAMENTO IDRAULICO vasche di uscita acque depurate con sezionamento 
accumulo pre-post filtrazione,realizzazione di sistema di sollevamento ingresso 
nuovo filtro. Realizzazione tuubazioni di ingresso ed uscita nuovo filtro, 
realizzazione platea filtro. 

• REALIZZAZIONE NUOVA FORNITURA ELETTRICA per alimentare nuova unità 
filtrante 

• ACQUISTO FILTRO A DISCHI con capacità di trattamento da 60 a 10 ppmSST-
portata 150/180 mc/h 

• SISTEMA DI DISINFEZIONE con acido peracetico presente sull’impianto va 
adeguato in modo permanente alle specifiche richieste per il raggiungimento degli 
obbiettivi del D: Lgs.185/06  

Comune di Campiglia Marittima 

• INSTALLAZIONE DI BY PASS DALL’IMPIANTO III & IV DISTRETTO AL II 
DISTRETTO  potenziamento e completamento del collegamento idraulico con 
tubazione tra i due distretti al fine di garantire una repentina ripresa del livello della 
vasca per una distribuzione di continuità 

 

RISULTATI ATTESI MAGGIORE DISPONIBILITA’ ACQUA DAL DEPURATORE DI SAN VINCENZO 
“GUARDAMARE” CON MULTIPLA VALENZA: 

a) Aumento risorsa idrica in condizioni ordinarie dagli attuali 500.000 mc/annuo 
fino a circa 900.000 mc con possibilità di aumento della superficie irrigabile. 

b) In caso di siccità sopperire al fabbisogno ordinario. 

c) Evitare scarichi dei reflui depurati nei corpi idrici superficiali sfocianti 
direttamente a mare in aree a forte vocazione turistica. 

d) Eventuale disponibilità di acque per un possibile ravvenamento delle falde 
acquifere (da completare la valutazione ) 

	

	
 

1.7.7.4 Il SIN Piombino 

Nel	Dicembre	2018	INVITALIA	SpA,	per	ottemperare	alle	prescrizioni	della	verifica	di	assoggettabilità	a	VIA,	

ha	predisposto	il	Progetto	Definitivo	per	la	messa	in	sicurezza	operativa	della	falda	da	realizzare	nelle	aree	di	

proprietà	e	in	concessione	demaniale	della	società	AFERPI	SpA	all’interno	dell’area	industriale	di	Piombino.	

Si	 tratta	 di	 un	 documento	 particolarmente	 significativo	 finalizzato	 alla	 messa	 in	 sicurezza	 delle	 acque	

sotterranee	costituito	da	interventi	integrati	che	in	sintesi	sono	elencati	come	segue:	

1. Rete	di	pozzi	di	emungimento	della	falda	profonda	presente	nella	macroarea	sud	

2. Un	sistema	di	drenaggio	della	falda	sospesa	nei	terreni	di	riporto	nella	macroarea	nord	composto	da	

una	trincea	drenante	superficiale	e	da	un	marginamento	fisico	

3. Il	 convogliamento	 di	 tutte	 le	 acque	 captate	 e	 loro	 trattamento,	 per	 cui	 l’intero	 volume	 di	 acqua	

riciclata	 potrà	 essere	 riutilizzato	 nel	 ciclo	 produttivo	 industriale	 o	 immesse	 in	 fognatura	 o	

nell’acquifero	di	provenienza.	
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Il	progetto	prevedeva	 il	convogliamento	di	3.600	mc	di	acqua	al	giorno	per	un	complessivo	annuo	di	circa	

1.300.000	mc	di	acqua	che	potranno	essere	riciclate	in	ambito	industriale.			

	

	

Figura	1-97.	sviluppo	lineare	delle	trincee	nel	progetto	SIN	Piombino	
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1.8 USO	DEL	SUOLO	

1.8.1 Uso	del	suolo	recente	e	attuale	

Il	 bacino	 del	 Fiume	 Cornia,	 dal	 punto	 di	 vista	 dell’uso	 del	 suolo,	 è	 caratterizzato	 (dato	 Regione	 Toscana	

aggiornato	al	2013)	da	vastissime	estensioni	boschive	che	interessano	circa	il	73%	dell’area	complessiva	e	

da	 coltivazioni	 (prevalentemente	 seminativi	 irrigui	 e	non	 irrigui,	 olivo	e	vite)	per	un	ulteriore	23%,	 come	

evidente	 in	 Figura	 1-98.	 Gli	 insediamenti	 residenziali,	 fatti	 salvi	 pochi	 centri	 abitati,	 sono	 distribuiti	 tra	

diversi	nuclei	e	case	sparse,	interessando	circa	l’1,5%	del	territorio	del	bacino.	

	

Figura	1-98	Uso	del	suolo	nel	bacino	del	Cornia	(ns	elaborazione	su	dati	www.regione.toscana.it/-/geoscopio)	
	

Dal	confronto	tra	l’anno	2007	e	2013	riportato	in	Figura	1-99,	si	osserva	che	si	è	avuto	un	aumento	delle	aree	

artificializzate	 (+9	 ettari)	 e	 dei	 corpi	 idrici20	 (+11	 ettari)	 con	 diminuzione	 della	 superficie	 agricola	 (-11	

ettari)	e	dei	 territori	boscati	 (-9	ettari).	L’aumento	di	9	ettari	della	superficie	artificializzata	nel	 sessennio	

2007-2013	 corrisponde	 a	 circa	 41	mq/giorno	 di	 consumo	del	 suolo	 rispetto	 ai	 320	 kmq	di	 superficie	 del	

bacino	idrografico,	sensibilmente	inferiore	rispetto	alla	media	italiana	che	si	attesta	sui	600.000	mq/giorno	

(7	mq/secondo)	rispetto	ai	300.000	kmq	di	superficie	del	territorio	nazionale.	

	

20	Tra	 il	2007	e	 il	2011	è	stato	realizzato	 l’invaso	della	Gera	 in	 territorio	comunale	di	Suvereto	(LI),	 in	dx	 idraulica	del	 fiume	Cornia,	
presso	il	tratto	a	meandri.	
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CORINE	LAND	COVER	–	livello	1	
superficie	
2007	

superficie	
2013	

differenza	
2013	-	2007	

ettari	 %	 ettari	 %	 ettari	

territori	artificiali	 493	 1,5%	 502	 1,5%	 +9	

superfici	agricole	utilizzate	 7.988	 24,9%	 7.977	 24,9%	 -11	

territori	boscati	e	ambienti	seminaturali	 23.397	 73,0%	 23.388	 73,0%	 -9	

zone	umide	 2	 <	0,1%	 2	 <	0,1%	 =	

corpi	idrici	 165	 0,5%	 176	 0,5%	 +11	

TOTALE	 32.045	 100%	 32.045	 100%	 	 	
Figura	 1-99	 Uso	 del	 suolo	 nel	 bacino	 del	 Cornia	 tra	 2007	 e	 2013	 (ns	 elaborazione	 su	 dati	 www.regione.toscana.it/-
/geoscopio)	
	

	

1.8.2 Variazioni	storiche	e	recenti	della	copertura	forestale	

Nell’ambito	del	presente	studio	è	stata	effettuata	una	valutazione	diacronica	della	 copertura	 forestale,	 con	

riferimento	agli	anni	1835,	1954	e	2013.	I	dati	sono	stati	ricavati	dalle	cartografie	disponibili	nel	geoscopio	di	

Regione	Toscana,	come	riportato	da	Figura	1-100	a	Figura	1-103.		

Per	quanto	riguarda	il	1835,	il	dato	di	interesse	è	suddiviso	in	copertura	a	bosco	e	copertura	a	castagneto	su	

base	 percentuale	 della	 superficie	 censuaria;	 poiché	 alcuni	 lotti	 catastali	 dell’epoca	 (di	 superficie	 nota)	

risultano	a	cavallo	dello	spartiacque	del	bacino	idrografico	del	f.	Cornia,	la	percentuale	di	copertura	forestale	

(rispettivamente	 di	 bosco	 e	 castagno)	 è	 stata	 proporzionata	 in	 funzione	 della	 superficie	 degli	 stessi	 lotti	

ricadente	all’interno	del	bacino	idrografico.	Con	tale	operazione	risulta	una	copertura	forestale	pari	al	43%	

della	 superficie	 del	 bacino	 idrografico,	 all’interno	 di	 una	 forchetta	 con	 valore	 minimo	 pari	 al	 31%	 della	

superficie	 del	 bacino	 idrografico	 (considerando	 tutta	 la	 copertura	 forestale	 dei	 lotti	 a	 cavallo	 dello	

spartiacque	come	esterna	al	bacino	idrografico)	e	con	valore	massimo	pari	al	50%	della	superficie	del	bacino	

idrografico	 (considerando	 tutta	 la	 copertura	 forestale	dei	 lotti	 a	 cavallo	dello	 spartiacque	 come	 interna	 al	

bacino	idrografico).	

Nel	1954	e	nel	2013	i	dati	di	copertura	forestale,	ricavati	mediante	identificazione	dei	poligoni	contenenti	le	

formazioni	arboree	e	arbustive	identificabili	sull’ortofoto	disponibile,	si	attestano	come	rispettivamente	pari	

al	58%	e	75%	della	superficie	del	bacino	idrografico	del	f.	Cornia.	Pertanto,	la	copertura	forestale	del	bacino	

idrografico	del	f.	Cornia	è	quasi	raddoppiata	nel	corso	di	poco	meno	di	due	secoli,	passando	dal	43%	di	inizio	

ottocento	al	75%	di	inizio	del	terzo	millennio.	
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Figura	1-100	Copertura	del	suolo	a	bosco	nel	1835	(ns	elaborazione	su	dati	www.regione.toscana.it/-/geoscopio).	
	

	

Figura	1-101	Copertura	del	suolo	a	castagneto	nel	1835	(ns	elaborazione	su	dati	www.regione.toscana.it/-/geoscopio).	
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Figura	1-102	Copertura	del	suolo	con	vegetazione	arboreo-arbustiva	nel	1954	(ns	elaborazione	su	dati	
www.regione.toscana.it/-/geoscopio).	

	

	

Figura	1-103	Copertura	del	suolo	con	vegetazione	arboreo-arbustiva	nel	2013	(ns	elaborazione	su	dati	
www.regione.toscana.it/-/geoscopio).	
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Tra	la	fine	del	XVIII	e	la	metà	del	XIX	secolo	in	Toscana	si	ebbe	una	grave	riduzione	della	superficie	forestale	

e	un’intensa	degradazione	dei	boschi21.	 Solo	verso	 la	 fine	del	XIX	 secolo	 fu	avviata	una	graduale	azione	di	

rimboschimento22,	 che	vide	 la	massima	 intensità	nel	 secondo	dopoguerra	del	XX	 secolo23,	momento	 in	 cui	

diminuì	 drasticamente	 anche	 l’intenso	 sfruttamento	 di	 gran	 parte	 dei	 boschi	 di	 proprietà	 privata,	 come	

evidenziato	 nella	 seguente	 Figura	 1-104.	 La	 crescita	 della	 superficie	 forestale	 nel	 bacino	 del	 f.	 Cornia,	

analogamente	 ad	 altri	 territori	 regionali,	 è	 stata	 dunque	 dovuta	 alla	 concomitante	 causa	 dell’abbandono	

dell’attività	 agro-silvo-pastorale	 nelle	 aree	 interne	 e	 dell’azione	 di	 rimboschimento	 artificiale	 intervenuta	

nell’ultimo	secolo	principalmente	per	motivi	di	presidio	idrogeologico	(fino	agli	anni	’70	il	rimboschimento	

ha	costituito	il	principale	presidio	per	la	tutela	dell’assetto	idrogeologico	del	territorio	nazionale)	e	di	fonte	

occupazionale	(come	volano	di	crescita	economica	nei	periodi	di	crisi	dei	due	dopoguerra,	 in	particolare	 il	

secondo	 a	 partire	 dal	 1950),	 seguita	 più	 di	 recente	 da	 finalità	 più	 ambientali	 quali	 la	 valorizzazione	

paesaggistica,	la	conservazione	della	biodiversità	e	il	contrasto	ai	cambiamenti	climatici.	(ARSIA,	2009).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

1.8.3 CONSUMO	DI	SUOLO	(estratto	dal	Rapporto	ISPRA	288/2018	su	Consumo	di	suolo,	
dinamiche	territoriali	e	servizi	ecosistemici)	

Il	 suolo	 è	 lo	 strato	 superiore	 della	 crosta	 terrestre	 costituito	 da	 componenti	 minerali,	 materia	 organica,	

acqua,	 aria	 e	 organismi	 viventi.	 Rappresenta	 l’interfaccia	 tra	 terra,	 aria	 e	 acqua	 e	 ospita	 gran	 parte	 della	

biosfera.	Visti	i	tempi	estremamente	lunghi	di	formazione	del	suolo,	si	può	ritenere	che	esso	sia	una	risorsa	

sostanzialmente	non	rinnovabile.	 Il	 suolo	ci	 fornisce	cibo,	biomassa	e	materie	prime;	 funge	da	piattaforma	

per	lo	svolgimento	delle	attività	umane;	è	un	elemento	del	paesaggio	e	del	patrimonio	culturale	e	svolge	un	

	

21	Nel	 territorio	del	Granducato,	cioè	delle	province	di	Arezzo,	Firenze,	Grosseto,	Livorno,	Pisa	e	Siena,	vi	era	piena	 libertà	 in	materia	
forestale.	Un	editto	di	Pietro	Leopoldo	II,	del	24	ottobre	1780,	permetteva	il	 taglio	di	qualsiasi	pianta	anche	entro	il	miglio	dalla	cima	
degli	Appennini	(ARSIA,	2009).	
22	 Con	 la	 prima	 Legge	 forestale	 italiana,	 la	 Legge	 del	 20	 giugno	 1877,	 n.	 3917,	 si	 iniziano	 a	 iscrivere	 nella	 legislazione	 nazionale	 gli	
interventi	 di	 rimboschimento	 prevedendo	 (art.	 11)	 che	 il	 Ministero	 d’Agricoltura,	 Industria	 e	 Commercio,	 le	 Province	 e	 i	 Comuni,	
possono	ciascuno	o	in	accordo	tra	loro	promuovere	il	rimboschimento	dei	terreni	vincolati	“nel	fine	di	garantire	la	consistenza	del	suolo	
e	di	regolare	il	corso	delle	acque”.	(ARSIA,	2009)	
23	Nel	secondo	dopoguerra	la	crisi	economica	nelle	zone	montane	è	grave,	tanto	che	anche	la	Costituzione	della	Repubblica,	all’art.	44,	
prevede	“la	legge	dispone	provvedimenti	a	favore	delle	zone	montane”.	(ARSIA,	2009)	

Figura	1-104.	Rimboschimenti	in	Toscana	nei	periodi	1909-1950	e	1951-2001	(fonte	ARSIA,	2009)	
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ruolo	 fondamentale	 come	 habitat	 e	 pool	 genico.	 Nel	 suolo	 vengono	 stoccate,	 filtrate	 e	 trasformate	molte	

sostanze,	 tra	 le	 quali	 l’acqua,	 i	 nutrienti	 e	 il	 carbonio.	 Per	 l’importanza	 che	 rivestono	 sotto	 il	 profilo	

socioeconomico	e	ambientale,	tutte	queste	funzioni	devono	pertanto	essere	tutelate	(Commissione	Europea,	

2006).	

Un	 suolo	 di	 buona	 qualità	 è	 in	 grado	 di	 assicurare	 moltissime	 funzioni	 ecologiche,	 economiche,	 sociali	

garantendo	la	fornitura	di	diversi	servizi	ecosistemici,	che	si	suddividono	in:	

-	servizi	di	approvvigionamento	(prodotti	alimentari	e	biomassa,	materie	prime,	etc.);	

-	servizi	di	regolazione	e	mantenimento	(regolazione	del	clima,	cattura	e	stoccaggio	del	carbonio,	

controllo	dell’erosione	e	dei	nutrienti,	regolazione	della	qualità	dell’acqua,	protezione	e	mitigazione	

dei	fenomeni	idrologici	estremi,	riserva	genetica,	conservazione	della	biodiversità,	etc.);	

-	 servizi	 culturali	 (servizi	 ricreativi	 e	 culturali,	 funzioni	 etiche	e	 spirituali,	 paesaggio,	 patrimonio	naturale,	

etc.).	

Tali	 servizi	 ecosistemici	 possono	 essere	 considerati	 come	 un	 contributo	 indiretto	 del	 capitale	 naturale,	

ovvero	l’insieme	delle	risorse	naturali	(oltre	al	suolo,	le	materie	prime,	l’acqua,	l’aria,	la	flora	e	la	fauna)	che	

forniscono	beni	e	servizi	all’umanità	(World	Bank,	2012).	

Il	 consumo	di	 suolo	è	un	 fenomeno	associato	alla	perdita	di	una	 risorsa	ambientale	 fondamentale,	dovuta	

all’occupazione	di	superficie	originariamente	agricola,	naturale	o	seminaturale.	Il	fenomeno	si	riferisce	a	un	

incremento	 della	 copertura	 artificiale	 di	 terreno,	 legato	 alle	 dinamiche	 insediative	 e	 infrastrutturali.	 Un	

processo	prevalentemente	dovuto	alla	costruzione	di	nuovi	edifici,	fabbricati	e	insediamenti,	all’espansione	

delle	città,	alla	densificazione	o	alla	conversione	di	terreno	entro	un’area	urbana,	all’infrastrutturazione	del	

territorio.	Il	consumo	di	suolo	è,	quindi,	definito	come	una	variazione	da	una	copertura	non	artificiale	(suolo	

non	consumato)	a	una	copertura	artificiale	del	suolo	(suolo	consumato).		

L’impermeabilizzazione	rappresenta	la	principale	causa	di	degrado	del	suolo	in	Europa,	comporta	un	rischio	

accresciuto	di	inondazioni,	contribuisce	ai	cambiamenti	climatici,	minaccia	la	biodiversità,	provoca	la	perdita	

di	 terreni	 agricoli	 fertili	 e	 aree	 naturali	 e	 seminaturali,	 contribuisce	 insieme	 alla	 diffusione	 urbana	 alla	

progressiva	 e	 sistematica	 distruzione	 del	 paesaggio,	 soprattutto	 rurale	 (Commissione	 Europea,	 2012).	 Le	

funzioni	produttive	dei	suoli	sono,	così,	 inevitabilmente	perse,	come	la	 loro	possibilità	di	assorbire	CO2,	di	

fornire	supporto	e	sostentamento	per	 la	componente	biotica	dell’ecosistema,	di	garantire	 la	biodiversità	e,	

spesso,	 la	 fruizione	 sociale.	 L’impermeabilizzazione	 deve	 essere,	 per	 tali	 ragioni,	 intesa	 come	 un	 costo	

ambientale,	risultato	di	una	diffusione	indiscriminata	delle	tipologie	artificiali	di	uso	del	suolo	che	porta	al	

degrado	 delle	 funzioni	 ecosistemiche	 e	 all’alterazione	 dell’equilibrio	 ecologico	 (Commissione	 Europea,	

2013).	
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La	Regione	Toscana	presenta	una	percentuale	di	consumo	di	suolo	al	2017	in	linea	con	la	media	nazionale	

(7,10%	del	territorio	regionale	rispetto	al	7,65%	della	media	nazionale),	con	un	incremento	rispetto	al	2016	

pari	allo	0,1%,	ovvero	pari	a	167	ettari.	

Differente	la	situazione	a	livello	provinciale	(prendendo	in	considerazione	le	sole	province	di	Livorno,	Pisa	e	

Grosseto),	con	un	maggior	consumo	di	suolo	percentuale	nella	provincia	di	Livorno	(11%	del	territorio)	ed	

un	 incremento	 dal	 2016	 al	 2017	 abbastanza	 paragonabile	 tra	 le	 province	 che	 non	 si	 discosta	 dal	 valore	

regionale	(tra	0,08	e	0,12%).	Tali	valori	si	riferiscono	comunque	ad	una	perdita	tra	il	2016	ed	il	2017	di	23	

ettari	per	la	provincia	di	Grosseto,	15	per	la	provincia	di	Livorno	e	16	per	la	provincia	di	Pisa.	
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Figura	 1-105	 Consumo	 di	 suolo	 a	 livello	 comunale	 (%	 esclusi	 i	 corpi	 idrici	 –	 2017).	 Estratto	 dal	 Rapporto	 ISPRA	
288/2018	su	Consumo	di	suolo,	dinamiche	territoriali	e	servizi	ecosistemici	
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1.9 PERICOLOSITA’	IDRAULICA	

Il	Piano	di	Gestione	del	Rischio	Alluvionale	 (2016),	nell’ambito	di	 competenza	dell’unità	di	gestione	 “UoM	

Toscana	Costa”,	 identifica	 l’area	 omogenea	 “Toscana	Costa	3”	 (si	 veda	 fig.	 1.66)	 	 di	 superficie	 pari	 a	 circa	

92.800ha,	comprendente,	oltre	al	bacino	idrografico	del	fiume	Cornia	(con	i	suoi	11	sottobacini),	ulteriori	61	

bacini,	di	cui	12	si	trovano	tra	 il	 fiume	Cecina	e	 il	botro	delle	Rozze,	24	tra	 il	botro	delle	Rozze	ed	il	 fiume	

Cornia,	 7	 tra	 il	 fiume	 Cornia	 ed	 il	 torrente	 Petraia	 e	 18	 tra	 il	 torrente	 Petraia	 e	 Punta	 Ala.	 Inoltre,	 sono	

compresi	nell’area	20	bacini	costieri.	

	 	

Figura	 1-106	Area	 omogenea	 “Toscana	Costa	 3”	 (nell’ambito	 della	UoM	Toscana	Costa)	 con	 identificazione	dei	 bacini	
idrografici.	In	giallo	quello	del	fiume	Cornia	(Autorità	di	bacino	del	fiume	Arno,	2016bis)	

	

	

Il	 regime	 pluviometrico	 è	 caratterizzato	 da	 una	 marcata	 stagionalità,	 per	 cui	 si	 alternano	 periodi	 con	

abbondanti	 precipitazioni	 accompagnati	 da	 intensi	 processi	 erosivi	 dei	 versanti,	 a	 periodi	 estremamente	
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siccitosi.	 L’elevata	 variabilità	 di	 regime	 tra	 due	 condizioni	 estreme	 ha	 reso	 maggiormente	 vulnerabile	 il	

territorio,	elevandone	il	rischio	idraulico.	

Nella	figura	che	segue	viene	rappresentata	la	pericolosità	idraulica	per	l’area	del	bacino	del	Cornia,	estratta	

dal	progetto	web-gis	di	visualizzazione	delle	mappe	di	pericolosità	del	Piano	di	Gestione	Rischio	Alluvioni	del	

Distretto	 Idrografico	 Appennino	 Settentrionale	

(http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/alluvioni.html).		

	

	

Figura	1-107	Identificazione	delle	zone	di	pericolosità	idraulica	–	focus	sulla	Val	di	Cornia	
(www502.regione.toscana.it/geoscopio/alluvioni.html,	ultima	visita:	14/09/2016)	

	

Per	 quanto	 riguarda	 l’uso	 del	 suolo,	 l’area	 omogenea	 Toscana	 Costa3	 è	 interessata	 prevalentemente	 da	

superfici	boscate	(prevalentemente	costituite	da	 formazioni	basse	di	 latifoglie	e	da	macchia	mediterranea)	

che	coprono	il	50%	della	superficie	dell’area	omogenea,	mentre	le	coltivazioni	agrarie	e	pascoli	si	estendono	

per	il	40%.	L’area	coltivata	è	di	circa	46.000	ha.	In	linea	generale,	si	può	affermare	che	nelle	zone	di	pianura	

prevalgono	 le	coltivazioni	 industriali	(seminativo	 irriguo)	e	 le	orticole	 in	pieno	campo;	nelle	zone	collinari	
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(aree	 di	 altitudine	 compresa	 tra	 i	 200	 e	 i	 400	m	 s.l.m.)	 prevale	 l’indirizzo	 cerealicolo	 inframmezzato	 da	

vigneti,	 oliveti	 e	 frutteti.	 La	 realizzazione	 di	 vasti	 impianti	 di	 vigneto	 specializzato	 nella	 fascia	 collinare	 e	

pedecollinare	 ha	 trasformato	 il	 paesaggio	 incrementando	 anche	 il	 rischio	 erosivo	 e	 di	 dilavamento	 dei	

versanti.	

Le	 criticità	 idrauliche	 riguardano	 l’intera	 zona	 di	 fondovalle,	 e	 sono	 tipiche	 delle	 realtà	 territoriali	 e	

paesaggistiche	 strutturate	 attorno	 ad	 un	 complesso	 e	 ampio	 sistema	 costiero,	 connesso	 alle	 aree	 interne	

della	 pianura	 e	 ai	 rilievi	 collinari	 retrostanti.	 Le	 principali	 dinamiche	 di	 trasformazione	 si	 muovono	 in	

direzioni	 opposte:	 da	 una	 parte,	 fenomeni	 di	 intensificazione,	 sia	 dei	 livelli	 di	 artificializzazione	 e	

urbanizzazione	 per	 carico	 turistico	 (soprattutto	 lungo	 le	 aree	 costiere),	 sia	 delle	 attività	 agricole	 (nella	

pianura	 e	 nei	 versanti	 collinari);	 dall’altra,	 problematiche	 causate	 dall’abbandono	 degli	 ambienti	

agropastorali	e	boschivi	in	alcuni	settori	alto	collinari	e	montani.	Scendendo	verso	la	pianura	e	i	paesaggi	del	

fondovalle,	il	sistema	idrografico	risulta	soggetto	a	criticità	per	rischio	idraulico	(da	elevato	a	molto	elevato),	

rischi	di	esondazione	e	ristagno,	presenza	di	opere	idrauliche	di	difesa,	sottrazione	degli	spazi	di	pertinenza	

fluviale	 per	 espansione	 delle	 attività	 agricole.	 Nell’area	 omogenea	 è	 presente	 anche	 un’intensa	 attività	

estrattiva	 e	mineraria,	 che	ha	 storicamente	 segnato	 la	 struttura	 territoriale	 e	paesaggistica	dell’ambito.	 In	

particolare,	 i	 siti	 estrattivi	 e	 minerari	 presenti	 nel	 monte	 Calvi	 di	 Campiglia	 e	 nel	 monte	 Spinosa	

rappresentano	un’area	 critica	per	 la	 funzionalità	della	 rete	ecologica,	 con	 fenomeni	di	perdita	di	habitat	 e	

frammentazione.	

Le	 principali	 problematiche	 idrauliche	 sono	 riconducibili	 a	 precipitazioni	 distribuite	 su	 tutto	 il	 bacino	 e	

prolungate	nel	 tempo.	Sono	ricorrenti	anche	gli	allagamenti	dei	 terreni	agricoli	del	 fondovalle	 in	quanto	 la	

capacità	 di	 smaltimento	 delle	 acque	meteoriche	 è	 strettamente	 legata	 all'efficienza	 del	 reticolo	minore	 di	

bonifica	(acque	basse)	e	alla	capacità	di	smaltimento	dei	canali	ricettori	(acque	alte),	legata	direttamente	alla	

dinamica	 costiera.	 Un	 fenomeno	 importante	 di	 possibile	 allagamento	 è	 legato	 al	 cedimento	 del	 sistema	

arginale	 che	 praticamente	 interessa	 tutto	 il	 reticolo	 di	 fondovalle.	 Si	 deve	 considerare,	 in	 ogni	 caso,	 che	 i	

fenomeni	di	rottura	sono	in	genere	connessi	al	sormonto	degli	argini	e	alla	conseguente	erosione,	pertanto	la	

loro	evenienza	è	maggiore	in	corrispondenza	delle	aree	a	pericolosità	elevata	dove	abbiamo	il	verificarsi	di	

eventi	 frequenti	 con	 tempo	 di	 ritorno	 fino	 a	 30	 anni.	 Inoltre,	 l’area	 è	 soggetta	 al	 verificarsi	 di	 episodi	 di	

precipitazioni	 intense	 e	 concentrate	 localizzate	 in	 zone	 collinari	 e	 lungo	 il	 reticolo	 minore	 che	 possono	

innescare	fenomeni	alluvionali	repentini	(flash	flood).	(Autorità	di	bacino	del	fiume	Arno,	2016bis).	

	

Il	 Comune	 di	 Campiglia	 Marittima	 nel	 marzo	 2019	 ha	 adottato	 "la	 Variante	 al	 regolamento	 urbanistico	

mediante	 l’	 “Aggiornamento	 del	 quadro	 conoscitivo	 e	 fattibilità	 idraulica":	 si	 riporta	 di	 seguito	 la	 carta	

Rischio	Alluvioni.	
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Figura	1-108	Tav.	T4.1a	del	Piano	Comunale	di	protezione	Civile	del	Comune	di	Campiglia	M.ma	–	RISCHIO	ALLUVIONI			
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1.10 FUNZIONALITA’	FLUVIALE	ED	HABITAT	

1.10.1 Sintesi	dell’applicazione	IFF	al	macrotratto	di	interesse	(per	maggior	dettaglio	si	

rimanda	al	deliverable	C2	del	progetto	LIFE	REWAT)	
Il	tratto	di	Fiume	Cornia	in	studio	è	stato	sottoposto	ad	applicazione	dell’IFF	-	Indice	di	Funzionalità	Fluviale	

(Siligardi	 et	 al.,	 2007)	 e	 del	 metodo	 CARAVAGGIO	 -	 Core	 Assessment	 of	 River	 hAbitat	 Value	 and	

hydromorfoloGIcal	 cOndition	 (Buffagni	 et	 al.,	 2013).	 In	 questo	 ambito,	 si	 riportano	 alcune	 conclusioni	

sintetiche,	mentre	per	ogni	ulteriore	dettaglio	si	rimanda	al	report	dell’azione	C2.		

In	 Figura	 1-109	 si	 riporta	 la	 carta	 derivante	 dall’applicazione	 dell’IFF,	 indice	 utile	 a	 valutare	 la	 capacità	

autodepurativa	 dei	 corsi	 d’acqua	 sulla	 base	 del	 rilievo	 in	 campo	 di	 informazioni	 relative	 all’ambiente	

circostante,	alla	fascia	di	vegetazionale	perifluviale,	alle	condizioni	idriche	e	idromorfologiche,	alla	struttura	

dell’alveo,	alla	comunità	biotica.	

	
Figura	1-109.	Carta	di	Funzionalità	del	f.	Cornia	nel	tratto	in	studio	(2016).	I	colori	si	riferiscono	alle	classi	di	figura	9;	nel	
tratto	non	colorato	non	sussistevano	le	condizioni	di	applicabilità	del	metodo	(ns	elaborazione	su	base	Google	Earth)	

	

	

In	estrema	sintesi,	con	riferimento	alla	legenda	di	Figura	1-110,	dal	ponte	della	SP21	sino	alla	confluenza	col	

Torrente	 Milia,	 la	 capacità	 autodepurativa	 del	 Fiume	 Cornia,	 inserito	 in	 un	 contesto	 agricolo	 piuttosto	

importante,	risulta	tra	il	mediocre	e	lo	scadente:	la	presenza	di	argini	su	buona	parte	del	suo	percorso	limita	

la	 sua	 divagazione	 e	 la	 sua	 continuità	 trasversale,	 messa	 ulteriormente	 in	 discussione	 da	 una	 incisione	

piuttosto	 accentuata	 che	 tra	 l’altro	 non	 sempre	 permette	 l’adeguata	 diversità	 dell’alveo;	 la	 presenza	

dell’alloctona	invasiva	Arundo	donax	è	ovunque	abbondante.	
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Figura	1-110.	Classi	IFF	(ISPRA,	2007)	

	

La	 funzionalità	 del	 fiume	migliora	 in	maniera	 abbastanza	 evidente	 a	monte	 della	 confluenza	 del	 Torrente	

Milia:	 la	 vegetazione	 si	 fa	 autoctona	 riparia,	 il	 fiume	 non	 è	 più	 contenuto	 all’interno	 di	 argini,	 anche	 se	

persistono	condizioni	di	allontanamento	della	piana	inondabile	dall’alveo	attivo	a	causa	dell’incisione	ancora	

evidente.	

I	grafici	successivi	forniscono	una	visione	complessiva	di	ciascuna	sponda	del		torrente.	

 
Grafico	1.	Diagramma	a	torta:	il	tratto	di	fiume	è	suddiviso	in	base	ai	giudizi	di	funzionalità	rilevati.	Le	percentuali	
sono	calcolate,	per	ciascuna	delle	due	sponde,	in	base	alla	lunghezza	complessiva	dei	tratti	ricadenti	nella	stessa	
classe	di	funzionalità	rispetto	alla	lunghezza	totale	del	tratto	in	esame	(100%=10.130	m). 
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Grafico	2.	Diagramma	 relativo	 alla	 variazione	del	 livello	di	 funzionalità	 raggiunto	nelle	 singole	 schede.	 I	 colori	
sulla	destra	si	riferiscono	alle	Classi	di	Funzionalità	secondo	la	Tabella	7. 

Grafico	 3.	 Diagramma	 relativo	 ai	 livelli	 minimi,	
medi	 e	 massimi	 rilevati	 in	 ciascuna	 sponda	 del	
Fiume	 Cornia.	 I	 colori	 sulla	 destra	 si	 riferiscono	
alle	Classi	di	Funzionalità	secondo	la	Tabella	7.  
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 Grafico	 4.	 Diagramma	 relativo	 alla	 presenza	 di	
fascia	 perifluviale	 PRIMARIA	 (quella	 insediatasi	
con	 modelli	 naturali	 in	 condizione	 di	 totale	
permeabilità	ai	flussi	superficiali	e	subsuperficiali	
tra	alveo	e	 territorio	circostante)	e	SECONDARIA	
(quella	 localizzata	 all’interno	 di	 un	 alveo	
artificializzato	 con	 evidente	 interruzione	 della	
permeabilità	 e	 del	 continuum	 trasversale,	 come	
ad	 esempio	 determinata	 dalla	 presenza	 di	 un	
argine	 in	 rilevato	 di	 una	 difesa	 di	 sponda	
impermeabile),	tra	le	due	sponde. 

 

Di	seguito	si	riportano	i	grafici	inerenti	l’andamento	dei	sub-indici	“Funzionalità	della	Vegetazione	riparia”,	

“Funzionalità	Morfologica”	e	”Idoneità	ittica”,	così	come	spiegato	in	Materiali	e	Metodi;	in	questo	modo	sarà	

possibile	osservare	la	variazione	dei	valori	lungo	il	tratto	in	studio	e	quindi	focalizzare	l’attenzione	su	quelle	

che	appaiono	essere	le	cause	dell’eventuale	segno	di	malessere	del	fiume.		

 
Grafico	5.	Andamento	del	punteggio	attribuito	al	sub-indice	“Funzionalità	della	Vegetazione	Riparia”,	corrispondente	alla	
somma	delle	domande	2-3-4. 
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Grafico	6.	Andamento	del	punteggio	attribuito	al	sub-indice	“Funzionalità	Morfologica”,	corrispondente	alla	somma	delle	
domande	6-7—9-11,	così	come	da	tabella	9. 

 
Grafico	 7.	 Andamento	 del	 punteggio	 attribuito	 alla	 domanda	 “Idoneità	 ittica”	 (linea	 e	 punti	 indicato	 in	 legenda	 con	 PF)	
scorporato	nel	punteggio	attribuito	a	ciascun	contesto	indagato	(ZR:	Zone	Rifugio;	AF:	Aree	di	Frega;	OM:	Ombreggiamento;	
PC:	aree	di	produzione	di	cibo).	I	colori	sulla	destra	si	riferiscono	alla	tabella	10. 
	

	

1.10.2 Sintesi	dell’applicazione	IQH-IFF	al	macrotratto	di	interesse	
Il	 calcolo	 dell’IQH	 -	 Indice	 di	Qualità	 degli	Habitat	 tratto	 dall’IFF	 (Negri	 et	 al.,	 2014),	 nato	per	 valutare	 la	

distanza	 degli	 habitat	 dell’insieme	 delle	 comunità	 acquatiche	 (vegetali	 ed	 animali)	 dalle	 condizioni	 di	

naturalità	tipo	e	sito	specifiche,	evidenzia	(Figura	1-111	e	Figura	1-112)	una	situazione:	

- SCADENTE	sino	oltre	loc.	Casetta	di	Cornia,	tratto	in	cui	gli	argini	sono	molto	ravvicinati	al	fiume;		

- MEDIOCRE	sino	alla	confluenza	col	t.	Milia,	con	alcuni	tratti	ancora	in	stato	SCADENTE;	

- BUONA	a	cavallo	della	traversa	brecciata	a	monte	della	confluenza	del	Milia	nel	Cornia.	
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Figura	1-111.	Carta	dell’IQH-IFF	nel	Fiume	Cornia	nel	tratto	in	studio	(ns	elaborazione	su	base	Google	Earth).	

	

	
Figura	1-112.	Classi	IQH_IFF	(Negri	et	al.,	2014).	

	

Si	riporta	di	seguito	il	dettaglio	dei	risultati	sotto	forma	di	tabella	corredata	di	grafico	(tabella	16	e	grafico	8).		

 

	
Tabella	16.	Punteggi	di	IQH_IFF	e	dei	vari	sub-indici	attribuiti	a	ciascuna	scheda	
individuata	come	da	testo.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Legenda:		
Sub1.	Si	riferisce	al	sub-indice	Diversificazione	e	Qualità	degli	habitat	 fluviali	e	
ripari;	
Sub2.	Si	riferisce	al	sub-indice	Presenza	di	strutture	artificiali;	
Sub3.	Si	riferisce	al	sub-indice	Uso	del	territorio	nelle	aree	fluviali	e	perifluviali	
I	colori	nella	colonna	IQH_IFF	di	destra	si	riferiscono	alla	Figura	1-112	

Sub1 Sub2 Sub3 IQH_IFF
IQHIFF_1 0,43 0,60 0,22 0,44
IQHIFF_2 0,29 0,70 0,22 0,40
IQHIFF_3 0,29 0,57 0,28 0,37
IQHIFF_4 0,33 0,70 0,34 0,44
IQHIFF_5 0,39 0,60 0,35 0,44
IQHIFF_6 0,49 0,50 0,38 0,47
IQHIFF_7 0,57 0,70 0,51 0,60
IQHIFF_8 0,45 0,82 0,42 0,56
IQHIFF_9 0,30 0,81 0,30 0,45
IQHIFF_10 0,42 0,74 0,41 0,52
IQHIFF_11 0,47 0,69 0,40 0,52
IQHIFF_12 0,55 1 0,20 0,61
IQHIFF_13 0,55 1 0,20 0,61
IQHIFF_14 0,34 0,80 0,23 0,45
IQHIFF_15 0,38 0,98 0,24 0,53
IQHIFF_16 0,42 1 0,38 0,59
IQHIFF_17 0,45 1 0,55 0,64
IQHIFF_18 0,46 1 0,52 0,63
IQHIFF_19 0,58 0,80 0,65 0,66
IQHIFF_20 0,62 0,9 0,76 0,73
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Grafico	 8.	 Andamento	 dei	
sub-indici	 (linee	
tratteggiate)	 e	
dell’IQH_IFF	 (linea	
continua)	 nel	 tratto	 in	
studio.  

 

	

1.10.3 Sintesi	applicazione	CARAVAGGIO	al	macrotratto	di	interesse	
L’applicazione	del	metodo	CARAVAGGIO	ha	permesso	di	calcolare	indici	specifici,	quali		

- Lentic-lotic River Descriptor (LRD), che consente di caratterizzare un tratto fluviale in termini di 

carattere lentico-lotico;  

- Habitat Quality Assessment (HQA), in grado di stimare la ricchezza in habitat sulla base di estensione 

e diversificazione delle caratteristiche naturali registrate; 

- Land	Use	Index	(LUI),	un	descrittore	dell’uso	del	suolo	sulle	sponde	e	sulle	fasce	di	territorio	laterali	al	

fiume	nel	tratto	esaminato;		

- Habitat	Modification	Score	(HMS),	che	consente	una	quantificazione	del	grado	di	alterazione	morfologica,	

dal	punto	di	vista	della	presenza	di	strutture	artificiali.	

La	combinazione	dei	valori	osservati	per	 i	descrittori	HQA,	HMS	e	LUI,	previa	opportuna	normalizzazione,	

consente	 il	 calcolo	dell’IQH	 (Indice	di	Qualità	 dell’Habitat),	 che	pone	 al	 centro	 gli	 habitat	 fisici	 valutati	 su	

scale	temporali	quasi	immediate	e	su	scala	spaziale	circoscritta	(500	m	di	tratto	fluviale).		

Tutte	 e	 tre	 le	 stazioni	 individuate	 per	 la	 loro	 strategicità	 ai	 fini	 della	 valutazione	 degli	 interventi	 di	

riqualificazione	morfologica	(Milia,	Sales	e	Campo	alla	Gera),	sono	risultate	a	carattere	lentico	(punteggio	tra	

23,31	 e	 26,76	 -	 ricadente	 nella	 classe	 4	 di	 5).	 Di	 seguito	 (Figura	 1-113)	 si	 riporta	 invece	 una	 sintesi	 dei	

risultati	degli	 indici	utili	 al	 calcolo	dell’IQH,	 con	 i	 colori	di	 riferimento	 tipici	della	 classificazione	 in	 campo	

ambientale	(cinque	classi	da	rosso=cattivo	ad	azzurro=elevato).	 In	Figura	1-114	è	riportata	 la	cartografia	

con	la	localizzazione	delle	stazioni	ed	il	risultato	dell’indice	IQH.		

I	tre	tratti	condividono	la	scarsa	presenza	di	strutture	artificiali	(indice	EQR_HMS	compreso	tra	0,91	e	0,96),	

che	 comunque	 tendono	 ad	 aumentare	 andando	 da	monte	 verso	 valle;	 l’indice	 di	 uso	 del	 suolo	 (EQR_LUI)	

varia	 tra	 valori	molto	 elevati	 (0,97	 alla	 stazione	Milia)	 a	 valori	 intermedi	 (0,833	 alla	 Stazione	 campo	 alla	
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Gera)	 in	 base	 alla	 presenza	 più	 o	 meno	 pressante	 del	 comparto	 agricolo;	 l’indice	 EQR_HQA	 mostra	 le	

difficoltà	 di	 un	 sistema	 che	 si	 discosta	 dalla	 sua	 situazione	di	 equilibro	 a	 causa	 di	 una	 incisione	piuttosto	

importante	che	banalizza	soprattutto	gli	habitat	acquatici,	questione	più	evidente	nei	tratti	posti	più	a	valle	

(Campo	alla	Gera	=	0,660;	Sales	=	0,679)	piuttosto	che	nel	 tratto	posto	alla	confluenza	col	Torrente	Milia	

(0,755),	 ove	 la	 confluenza	 e	 la	 presenza	 della	 briglia	 brecciata	 rappresentano	 elementi	 di	 incremento	 di	

diversità.	

 

 
Figura	1-113	Risultati	dell’applicazione	del	metodo	CARAVAGGIO	(Buffagni	et	al.	2013). 

 

	
Figura	1-114.	Carta	relativa	ai	risultati	dell’indice	IQH	estratti	dal	metodo	CARAVAGGIO	nel	Fiume	Cornia	nel	tratto	 in	
studio;	i	colori	si	riferiscono	alla	Fig.	1.80	(ns	elaborazione	su	base	Google	Earth).	
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1.11 EMERGENZE	NATURALISTICHE	

Si	 riportano	 i	 dati	 estratti	 dalla	 “Carta	 Ittica	 delle	 acque	 interne	 della	 Provincia	 di	 Livorno”	 (Gualtieri	 e	

Mecatti,	2009)	sulla	base	dei	rilievi	effettuati	tra	settembre	e	ottobre	2008.	

	Relativamente	al	bacino	del	Cornia,	gli	autori	hanno	indagato	le	stazioni	localizzate	su	(cfr.	Figura	1-115	in	

cui	tali	stazioni	sono	messe	in	relazione	a	quelle	CARAVAGGIO	eseguite	nel	progetto	LIFE):		

Fiume	Cornia	nei	pressi	del	Guado	di	Forni	

Fiume	Cornia	nei	pressi	della	foce	

Torrente	Milia	in	Località	Calzalunga		

Fosso	Riomerdancio	

	
Figura	1-115.	Localizzazione	delle	stazioni	di	campionamento	della	fauna	ittica	(segnaposti	C)	della	“Carta	Ittica	della	
Provincia	di	Livorno”	in	relazione	alle	stazioni	di	campionamento	del	CARAVAGGIO	di	cui	all’azione	C2	(ns	elaborazione	

su	base	Google	Earth).	

	

Per	 quanto	 riguarda	 il	 Fiume	 Cornia	 (stazione	 “guado	 di	 Forni”),	 il	 popolamento	 ittico	 ha	 evidenziato	 la	

presenza	 di	 7	 specie	 di	 pesci,	 con	 chiara	 dominanza	 dell’anguilla	 (Anguilla	 anguilla)	 e	 del	 cavedano	

(Leusciscus	 cephalus).	 Il	 calcolo	degli	 indici	ha	mostrato	una	buona	diversità	 in	 specie	 secondo	 l’indice	di	

Margalef	 (1,01),	 una	 probabilità	 del	 53%	 di	 incontrare	 individui	 di	 specie	 diverse	 secondo	 l’indice	 di	

Simpson,	 ma	 i	 popolamenti	 sono	 relativamente	 eterogenei	 per	 la	 numerosità	 (indice	 di	 Shannon=0,96).	

L’indice	di	 integrità	 zoogeografica	 si	 è	 attestato	al	43%	per	 la	presenza	di	4	 specie	alloctone	 transfaunate	
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(Persico	 sole	 Lepomis	 gibbosus,	 Lasca	 Chondrostoma	 genei,	 Gobione	 Gobio	 gobio	 ed	 Alborella	 Alburnus	

alburnus	alborella),	che	incidono	nel	calcolo	dell’ISECI	(V	Classe	–	Giudizio	Pessimo)	unitamente	all’assenza	

della	rovella	(Rutilus	rubilio)	ed	alla	presenza	non	strutturata	del	barbo	(Barbus	plebejus).	

Si	 noti	 (Figura	 1-116)	 che	 nel	 tratto	 sono	 stati	 catturati	 n.	 2	 esemplari	 di	 granchio	 di	 fiume	 (Potamon	

fluviatile),	che	pur	non	entrando	nel	calcolo	dell’indice,	rappresenta	un	elemento	di	pregio	per	l’area.	

	
Figura	1-116.	Esemplare	di	Potamon	fluviatile	rilevato	in	fiume	Cornia	(foto	di	L.	Leone)	

	
Si	 riporta	 in	 fig.	 1.84	 la	 tabella	 estratta	 dalla	 carta	 ittica	 della	 Provincia	 di	 Livorno	 (relativa	 a	 densità	 in	

numero	e	peso	di	ciascuna	specie	rilevata	nel	transetto	(lunghezza	tratto:	100	m).	

	
Figura	1-117.	Densità	di	 specie	 in	numero	 e	peso	nella	 stazione	 guado	di	 Forni	 sul	 fiume	Cornia	 (Gualtieri	 e	Mecatti,	
2009).	

	

Nel	documento,	si	fa	inoltre	specifico	riferimento	alla	presenza,	nel	tratto	più	a	valle,	di	individui	di	gambero	

rosso	della	Louisiana	Procambarus	clarkii.		

Di	seguito	si	riporta	in	Figura	1-118	una	tabella	ove,	per	ogni	specie	rilevata	nella	carta	ittica,	si	riportano:		

- l’appartenenza	agli	Allegati	della	direttiva	92/43	CEE		“Habitat”	relativa	alla	conservazione	degli	habitat	

naturali	 e	 seminaturali	 e	 della	 flora	 e	 della	 fauna	 selvatiche.	 (Allegato	 II:	 Specie	 animali	 e	 vegetali	

d'interesse	comunitario	 la	cui	conservazione	richiede	la	designazione	di	zone	speciali	di	conservazione;	

Allegato	 IV:	 Specie	animali	 e	vegetali	di	 interesse	 comunitario	 che	 richiedono	una	protezione	 rigorosa;	

Allegato	 V:	 Specie	 animali	 e	 vegetali	 di	 interesse	 comunitario	 il	 cui	 prelievo	 nella	 natura	 e	 il	 cui	

sfruttamento	potrebbero	formare	oggetto	di	misure	di	gestione);	

- l’appartenenza	 agli	 allegati	 della	 legge	 regionale	 sulla	 biodiversità	 (per	 gli	 allegati	 si	 fa	 attualmente		

riferimento	 a	 quelli	 della	 L.R.	 56/00	 come	 citato	 dalla	 L.R.	 30/2015):	 Allegato	 A	 -	 Habitat	 naturali	 e	
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seminaturali	 e	 specie	 animali	 e	 vegetali	 di	 interesse	 regionale,	 la	 cui	 conservazione	 può	 richiedere	 la	

designazione	di	SIR;	Allegato	B	-	Specie	animali	protette	ai	sensi	della	presente	legge;	

- la	categoria	di	criticità	secondo	la	Lista	Rossa	redatta	dall'IUCN	(International	Union	for	the	Conservation	

of	Nature	and	Natural	Resources),	anno	2013	sia	per	le	popolazioni	italiane	(I	nella	tabella)	che	per	quelle	

globali	(G).	

CR	=	In	pericolo	critico	 LC	=	Minor	preoccupazione	

EN	=	In	pericolo	 DD=	carenza	di	dati	

VU	=	Vulnerabile	 NA	=	Non	Applicabile	perché	
introdotto	NT	=	Quasi	minacciata	

	

SPECIE	 Allegato	
Direttiva	
92/43	CEE	

Allegato	
L.R.	56/00	 Status	IUCN	

Nome	scientifico	 Nome	comune	

Anguilla	anguilla	 Anguilla		 	 	 CR	(I	e	G)	

Barbus	plebejus	 Barbo	comune	 II,	V	 A	 VU	(I)	–	LC	(G)	

Leuciscus	(Squalius)	cephalus	 Cavedano		 	 	 NA	(I)	-	LC	(G)	

Alburnus	alburnus	arborella	 Alborella	(transfaunata)	 	 	 NT	(I)	–	LC	(G)	

Gobio	gobio	 Gobione	(alloctona)	 	 	 NA	(I)	-	LC	(G)	

(Proto)Chondrostoma	genei	 Lasca	(transfaunata)	 II	 A	 EN	(I)	–	LC	(G)	

Lepomis	gibbosus	 Persico	sole	(alloctona)	 	 	 NA	(I)	

Potamon	fluviatile	 Granchio	di	fiume		 	 A	 NT	(G)	
Figura	1-118.	Confronto	tra	specie	e	normativa	di	tutela	per	la	stazione	di	campionamento	guado	di	Forni	sul	f.	Cornia.	

	
	

Diversa	 la	situazione	per	 la	stazione	Cornia	 foce,	 che	risente	delle	maree	che	entrano	all’interno	del	corso	

modificandone	la	salinità.	In	questa	zona	è	stato	effettuato	un	campionamento	di	tipo	semiquantitativo	con	

l’ausilio	di	reti	da	posta	e	sono	così	state	rilevate	le	specie	di	cui	alla	Figura	1-119	

	
Figura	1-119.	Indice	di	abbondanza	semiquantitativo	come	da	campionamento	alla	foce	del	Fiume	Cornia.	
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Con	riferimento	al	Torrente	Milia	(Stazione	Calzalunga),	il	popolamento	ittico	ha	evidenziato	(Figura	1-120)	

la	 presenza	 di	 5	 specie	 di	 pesci,	 con	 dominanza	 numerica	 del	 cavedano	 (Leusciscus	 cephalus)	 e	maggior	

densità	 in	peso	dell’anguilla	(Anguilla	anguilla).	 Il	 calcolo	degli	 indici	di	Margalef	 (0,91),	Simpson	(0,75)	e	

Shannon	(1,50)	ha	evidenziato	una	elevata	diversità.	L’indice	di	integrità	zoogeografica	è	abbastanza	elevato	

(80%)	per	la	presenza	della	transfaunata	Lasca	(Chondrostoma	genei).	L’indice	ISECI	si	è	attestato	su	una	II	

Classe	(mal	strutturato	il	barbo)	per	un	giudizio	BUONO.	

	
Figura	1-120.	Densità	di	specie	in	numero	e	peso	relativamente	alla	stazione	Calzalunga	sul	t.	Milia	(Gualtieri	e	Mecatti,	

2009)	
	

Anche	 in	questo	caso	è	stato	catturato	 il	granchio	di	 fiume	(Potamon	fluviatile),	che	pur	non	entrando	nel	

calcolo	dell’indice,	rappresenta	un	elemento	di	pregio	per	l’area.	

Si	 riporta	 di	 seguito	 la	 tabella	 estratta	 dalla	 “Carta	 Ittica	 della	 Provincia	 di	 Livorno”	 relativa	 a	 densità	 in	

numero	e	peso	di	 ciascuna	 specie	 rilevata	nel	 transetto	 (lunghezza	 tratto:	100	m).	Di	 seguito	 si	 riporta	 la	

tabella	di	relazione	tra	specie	e	normative	di	conservazione.	

SPECIE	 Allegato	
Direttiva	
92/43	CEE	

Allegato	
L.R.	56/00	 Status	IUCN	

Nome	scientifico	 Nome	comune	

Anguilla	anguilla	 Anguilla		 	 	 CR	(I	e	G)	

Barbus	plebejus	 Barbo	comune	 II,	V	 A	 VU	(I)	–	LC	(G)	

Leuciscus	(Squalius)	cephalus	 Cavedano		 	 	 NA	(I)	-	LC	(G)	

(Proto)Chondrostoma	genei	 Lasca	(transfaunata)	 II	 A	 EN	(I)	–	LC	(G)	

Rutilus	rubilio	 Rovella	 II	 A	 NT	(I	e	G)	

Potamon	fluviatile	 Granchio	di	fiume		 	 A	 NT	(G)	
Figura	1-121	Confronto	tra	specie	e	normativa	di	tutela	per	la	stazione	di	camp.to	Calzalunga	sul	t.	Milia	(ns	elab.ne).	
	

Affluente	 del	 Torrente	 Milia	 è	 il	 Fosso	 Caglio,	 tra	 il	 Comune	 di	 Suvereto	 e	 quello	 di	 Massa	 marittima,	 classificato	 a	

ciprinidi	 ma	 con	 evidenti	 problemi	 di	 portata.	 Il	 tratto	 campionato,	 localizzato	 al	 Podere	 Sant’Andrea,	 si	 presenta	

parzialmente	antropizzato	e	non	ha	evidenziato	presenza	di	fauna	ittica		

	

Differente	la	situazione	che	si	rileva	sul	Fosso	Riomerdancio,	classificato	a	ciprinidi,	che	scorre	tra	coltivi	e	

presenta	 alveo	 e	 sponde	 rettificati	 e	 oggetto	 di	 periodico	 sfalcio.	 Nel	 periodo	 estivo	 il	 Riomerdancio	 è	

soggetto	a	secca,	come	i	suoi	affluenti	(Fosso	Acquari	e	Fosso	delle	Gore).	In	questo	ambito	appare	piuttosto	

significativa	la	totale	assenza	di	catture.	
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Con	 riferimento	 al	 Torrente	 Lodano	 (affluente	 del	 Massera),	 il	 popolamento	 ittico	 rilevato	 in	 una	 pozza	

isolata	con	fondale	 fangoso,	ha	evidenziato	(Figura	1-122)	 la	presenza	di	5	specie	di	pesci,	con	dominanza	

numerica	del	cavedano	(Leusciscus	cephalus).	L’ambiente	è	risultato	in	condizioni	fortemente	critiche	per	la	

sopravvivenza	 dei	 pesci.	 Il	 calcolo	 degli	 indici	 di	 Margalef	 (0,85),	 Simpson	 (0,50)	 e	 Shannon	 (0,96)	 ha	

evidenziato	 una	 buona	 diversità.	 L’indice	 di	 integrità	 zoogeografica	 è	 al	 suo	 massimo	 valore	 anche	 se	 i	

popolamenti	non	risultano	strutturati	per	oltre	il	50%	delle	specie	presenti.	L’indice	ISECI	si	è	attestato	su	

una	 III	 Classe	 (mal	 strutturato	 il	 barbo)	 per	 un	 giudizio	 solo	 SUFFICIENTE.	 Interessante	 notare	 che	 il	

popolamento	di	anguilla	è	risultato	poco	rappresentato	per	quanto	relativamente	giovane,	mentre	quello	di	

rovella	presenta	una	distribuzione	carente	di	adulti.	

Si	 riporta	 di	 seguito	 la	 tabella	 estratta	 dalla	 “Carta	 Ittica	 della	 Provincia	 di	 Livorno”	 relativa	 a	 densità	 in	

numero	e	peso	di	 ciascuna	 specie	 rilevata	nel	 transetto	 (lunghezza	 tratto:	100	m).	Di	 seguito	 si	 riporta	 la	

tabella	di	relazione	tra	specie	e	normative	di	conservazione.	

	
Figura	1-122.	Densità	di	specie	in	numero	e	peso	relativamente	alla	stazione	sul	t.	Lodano	(Gualtieri	e	Mecatti,	2009)	

	

SPECIE	 Allegato	
Direttiva	
92/43	CEE	

Allegato	
L.R.	56/00	 Status	IUCN	

Nome	scientifico	 Nome	comune	

Anguilla	anguilla	 Anguilla		 	 	 CR	(I	e	G)	

Barbus	plebejus	 Barbo	comune	 II,	V	 A	 VU	(I)	–	LC	(G)	

Leuciscus	(Squalius)	cephalus	 Cavedano		 	 	 NA	(I)	-	LC	(G)	

Rutilus	rubilio	 Rovella	 II	 A	 NT	(I	e	G)	

Telestes	muticellus	 Vairone	 	 	 LC	(I)	
Figura	1-123.	specie	e	normativa	di	tutela	per	la	stazione	di	camp.to	sul	t.	Lodano	(ns	elab.ne).	
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1.12 Monitoraggio	Socio-economico	(estratto	dal	Deliverable	6	del	progetto	Life	REWAT)		

Nell’ambito	 del	 progetto	 LIFE	 REWAT	 è	 stata	 condotta	 una	 analisi	 di	 dati	 statistici	 su	 popolazione	 e	

demografia,	istruzione,	struttura	economica	e	mercato	del	lavoro,	focus	su	lavoro,	turismo	e	competitività	del	

territorio.	Le	fonti	da	cui	i	dati	sono	stati	ricavati	sono:	servizi	demografici	e	siti	dei	Comuni	presi	in	esame,	il	

Centro	 Studi	 e	 Ricerche	 CCIAA	 Livorno,	 il	 sito	 della	 Provincia	 di	 Livorno,	 nell’area	 Ufficio	 Statistico	 del	

Turismo,	studi	effettuati	da	IRPET	e	da	Regione	Toscana	(in	particolare	per	i	servizi	educativi).	

La	 bassa	 Val	 di	 Cornia	 presenta	 una	 struttura	 economica	 e	 sociale	 fortemente	 consolidata	 attorno	 ad	 un	

paradigma	di	sviluppo	economico	e	sociale	che	è	entrato	da	tempo	in	crisi	e	si	è	avviato	negli	ultimi	anni	ad	

una	 svolta	 decisiva,	 della	 quale	 è	 più	 facile	 vedere	 gli	 aspetti	 "distruttivi"	 (ossia	 il	 definitivo	

ridimensionamento	del	peso	della	siderurgia	nella	produzione	del	 reddito	e	nella	occupazione)	che	non	 le	

prospettive	di	costruzione	“in	positivo”	di	un	nuovo	paradigma	di	sviluppo.	

La	complessità	dei	processi	deriva	dalla	molteplicità	di	attori	che	negli	anni	recenti	hanno	intrecciato	le	loro	

azioni	e	visioni	su	questo	territorio.	Ci	riferiamo	ai	diversi	soggetti	imprenditoriali,	locali	e	soprattutto	extra	

locali,	ma	 anche	 ai	 diversi	 livelli	 istituzionali	 (europeo,	 nazionale,	 regionale	 e	 locali)	 le	 cui	 convergenze	 e	

divergenze	 hanno	 contribuito	 e	 contribuiscono	 in	 modo	 significativo	 ai	 percorsi	 di	 trasformazione.	

L'evoluzione	del	settore	siderurgico	pare	ormai	definitivamente	negarsi	come	oggetto	di	studio,	mentre	si	è	

aperta	la	(breve)	finestra	temporale	dedicata	ai	possibili	nuovi	progetti	imprenditoriali.	

La	contrazione	dei	tempi	non	riguarda	solo	la	siderurgia.	E’	pur	vero	che	la	varietà	di	attori	e	di	attività	che	

caratterizza	positivamente	la	Val	di	Cornia	non	ha	realizzato	in	nessun	caso,	se	non	in	quello	della	siderurgia,	

una	 massa	 critica	 sufficiente	 per	 proporre	 al	 sistema	 territoriale	 nel	 suo	 complesso	 una	 reale	 e	 pronta	

alternativa.	Tuttavia,	è	di	questa	alternativa	che	c'è	oggi	un	urgente	bisogno.	

	

1.12.1 EDUCAZIONE	ED	ISTRUZIONE:	
Una	 panoramica	 sul	 settore	 socio-educativo	 si	 ricava	 dal	 rapporto	 2014	 “Dal	 nido	 alla	 scuola	 superiore”	

redatto	a	cura	della	Regione	Toscana.	

L’azione	 dei	 decisori	 pubblici,	 dallo	 Stato	 ai	 Comuni,	 passando	 per	 le	 Regioni	 e	 le	 Province,	 è	 stata	

caratterizzata,	negli	ultimi	anni,	da	risorse	sempre	più	contingentate	conseguenti	ai	sempre	maggiori	vincoli	

finanziari,	imposti	da	politiche	fiscali	via	via	più	stringenti.		

Per	 quanto	 riguarda	 il	 contesto	 dei	 servizi	 per	 la	 prima	 infanzia,	 l’“indice	 di	 criticità”	 individuato	 porta	 a	

sintesi	quattro	indicatori:	indicatore	di	Lisbona;	percentuale	di	domande	non	soddisfatte;	capacità	di	risposta	

alla	domanda;	tasso	di	ricettività.	

Secondo	la	metodologia	adottata,	per	ciascuno	di	questi	parametri	si	è	attribuito	ad	ogni	zona	un	punto	ogni	

qualvolta	 questa	 si	 discostasse	 dal	 valore	 medio	 toscano,	 facendo	 registrare,	 in	 un	 certo	 qual	 modo,	 un	

“comportamento	al	di	sotto	degli	standard”	regionali.	Ne	deriva	una	classificazione	delle	zone	in	una	scala	di	
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criticità	 da	 0	 a	 4	 punti,	 dove	 il	 valore	 “0”	 denota	 la	mancanza	 di	 criticità,	 il	 valore	 “1”	 la	 presenza	 di	 un	

elemento	di	criticità	e	così	via	fino	a	4	(criticità	massima).	

	

In	 modo	 analogo	 si	 procede	 in	 relazione	 all’ambito	 dell’istruzione,	 dove	 i	 parametri	 individuati	 per	

concorrere	 alla	 formulazione	 dell’indice	 di	 criticità	 sono	 la	 percentuale	 di	 esiti	 negativi	 nella	 scuola	

secondaria	di	I	grado	e	di	II	grado;	la	percentuale	di	ritardo	nella	scuola	secondaria	di	I	grado	e	di	II	grado.	
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La	Val	di	Cornia	presenta	un	indice	di	criticità	per	l’infanzia	pari	a	1	mentre	le	Colline	metallifere	(in	cui	si	

inserisce	 l’alta	 val	 di	 Cornia)	 presenta	 una	 criticità	 di	 tipo	 2;	 per	 quanto	 riguarda	 l’istruzione	 l’indice	 di	

criticità	in	Val	di	Cornia	è	pari	a	0	mentre	quello	delle	Colline	metallifere	è	pari	a	2.	

1.12.2 DATI	DEMOGRAFICI	DEL	TERRITORIO	DELLA	VAL	DI	CORNIA	
Analizzando	i	dati	relativi	alla	popolazione	residente	dal	1991	al	2015	per	la	sola	Val	di	Cornia	(Comuni	di	

Piombino,	Campiglia	Marittima	e	Suvereto),	si	osserva	che	il	Comune	di	Suvereto	ha	un	andamento	stabile,	

Piombino	 in	 diminuzione,	 anche	 se	 la	 forte	 diminuzione	 c’è	 stata	 dal	 1991	 al	 2001,	 mentre	 Campiglia	

Marittima	rimane	l’unico	Comune	in	cui	si	evidenzia	un	aumento	del	numero	dei	residenti,	anche	se	dal	2011	

ad	oggi	si	è	osservato	un	lieve	calo	non	visibile	dal	grafico.	

	

Campiglia	marittima	(dati	2015):	

13.203	 residenti	 con	una	distribuzione	per	 classi	 di	 età	 che	mette	 in	 evidenza	 l’anzianità	 particolarmente	

elevata,	soprattutto	a	Campiglia.	Per	quanto	riguarda	lo	stato	civile,	si	rileva	un	incremento	percentuale	dei	

celibi/nubili	e	dei	divorziati/e,	mentre	risulta	in	leggero	aumento	il	livello	di	istruzione	complessivo.	

Il	 saldo	 naturale	 accentua	 pesantemente	 il	 valore	 negativo	 (nati	 <	 decessi),	 con	 le	 nascite	 in	 fortissima	

diminuzione	a	fronte	di	decessi	oscillanti	ma	mediamente	stabili.	 Il	saldo	migratorio	rimane	invece	appena	

positivo	 (iscritti	 >	 cancellati)	 ma	 in	 misura	 molto	 minore	 rispetto	 al	 passato.	 Continua	 ad	 aumentare	

sensibilmente	il	valore	percentuale	delle	famiglie	composte	da	1	persona	ed	in	misura	molto	minore	da	due	

persone.	

La	 popolazione	 straniera	 rimane	 mediamente	 stabile,	 poco	 più	 di	 mille	 unità,	 con	 prevalenza	 Europa	

Orientale	 (quasi	 la	 metà).	 Relativamente	 all’area	 di	 provenienza	 si	 conferma	 la	 distribuzione	 degli	 anni	

precedenti	 con	 un	 leggero	 incremento	 per	 la	 provenienza	 estero.	 Circa	 l'80%	 degli	 immigrati	 ha	 una	 et.	

compresa	tra	15	e	64	anni.	
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Suvereto	(dati	2015)	

I	residenti	al	2015	sono	3.072,	la	distribuzione	per	fasce	di	età	vede	la	maggior	concentrazione	tra	46	e	42	

anni	e	tra	i	69	e	72	anni.	Per	quanto	riguarda	lo	stato	civile,	diminuiscono	impercettibilmente	gli	sposati	e	i	

vedovi.	 Considerando	 la	 popolazione	 straniera	 (364	persone),	 la	maggioranza	di	 essi	 sono	provenienti	 da	

Romania	e	Macedonia.	

Piombino	(dati	2015)	

I	residenti	al	2015	sono	34.066	con	una	distribuzione	per	fasce	di	età	con	un’elevata	concentrazione	tra	70	e	

60	anni	e	il	picco	maggiore	tra	50	e	40	anni.	Il	saldo	naturale	tra	nati	e	morti	risulta	in	ulteriore	calo.	

Analizzando	la	distribuzione	per	stato	civile,	non	ci	sono	sostanziali	differenze	tra	il	2014	e	il	2015,	se	non	un	

lieve	calo	dei	coniugati	ed	un	leggero	aumento	dei	divorziati.	Per	quanto	riguarda	gli	stranieri,	la	popolazione	

risulta	 in	 leggero	 aumento	 (3.030	 al	 2015),	 la	 distribuzione	 per	 provenienza	 vede	 un	 elevato	 numero	 di	

cittadini	marocchini,	rumeni	e	ucraini	oltre	ad	una	buona	componente	di	senegalesi	(331	residenti).	

	

1.12.3 IL	TURISMO	IN	VAL	DI	CORNIA	
La	Val	di	Cornia	ha	mostrato	di	poter	nutrire	un’imprenditorialità	turistica	di	tipo	moderno	e	quindi	di	poter	

contare	su	un	turismo	che	è	a	tutti	gli	effetti	“industria”,	con	contenuti	di	managerialità,	spazi	di	innovazione	

anche	tecnologica,	dimensioni	operative	e	di	mercato,	esigenze	di	professionalità	delle	risorse	umane	etc.	che	

non	sono	inferiori	a	quelli	della	manifattura.	

Basti	pensare	alla	concreta	possibilità	di	 incrementare	i	 flussi	turistici	già	esistenti	attorno	alle	dimensioni	

esperienziali	 della	 cultura	 (parchi	 archeologici,	 in	 primis,	 magari	 ripensati	 proprio	 a	 partire	 da	 quanto	

emerso	nei	focus	group	o	nelle	storie	di	successo	qui	di	seguito	presentate)	o	al	benessere	(il	riferimento	va	

qui	 al	 termalismo,	 per	 potenziare	 il	 quale	 manca	 ad	 oggi	 una	 cabina	 di	 regia	 dedicata,	 che	 non	 può	

semplicemente	essere	surrogata	dalle	amministrazioni	comunali).	

Molto	può	essere	fatto	per	rafforzare	e	diffondere	questa	tendenza,	a	cominciare	dall’attrazione	di	capitali,	

dalla	formazione	e	dai	servizi.	

Il	turismo	non	è,	però,	solo	un’industria	moderna,	ma	anche	un’industria	capace	di	integrarsi	sinergicamente	

con	altri	settori	produttivi	(a	cominciare	dall’agroalimentare,	specie	nei	suoi	segmenti	di	qualità	elevata,	ma	

non	 escludendo	 l’industria)	 ed	 è	 determinante	 nel	 definire	 un’immagine	 /	 brand	 di	 un	 territorio,	 che	 ha	

valenze	 più	 ampie	 di	 quelle	 strettamente	 funzionali	 alle	 esigenze	 promozionali.	 La	 governance	 di	 una	

destinazione	turistica	tende	a	sovrapporsi	significativamente	alla	governance	del	territorio	tout	court.	Sotto	

questo	profilo,	un'indicazione	diffusa	è	costituita	dall’esigenza	di	strutturare	una	collaborazione	efficace	tra	i	

differenti	soggetti:	agricoltura,	turismo	e	identità	territoriale	sono	collegati,	e	per	promuoverne	lo	sviluppo	

occorre	lavorare	in	rete.	



	

	 	

Quadro	Conoscitivo	del	Fiume	Cornia	–	Parte	Prima	-	versione	2020	

	

	 	 	 	 	 	

128	
	
	

Il	settore	agro-alimentare	necessita	di	una	maggiore	attenzione	ed	enfasi	sui	prodotti	di	qualità,	che	devono	

essere	resi	“visibili”	e	promozionati	maggiormente,	a	partire	dalle	catene	ricettive	locali,	attraverso	mercati	

biologici	all’interno	dell’area	vasta,	ma	anche	al	di	fuori	di	essa.	Anche	rispetto	al	settore	agro-alimentare	va	

pensata	 con	 maggior	 attenzione	 le	 possibili	 positività	 provenienti	 dalle	 sinergie	 pubblico/privato.	 In	

particolare,	 l’offerta	 commerciale	 andrebbe	 articolata	 per	 quelle	 che	 si	 potrebbero	 qualificare	 come	 “reti	

medie”,	 pensate	 in	 sinergia	 con	 la	 grande	 distribuzione,	 al	 fine	 di	 unire	 il	 settore	 di	 produzione	 e	

confezionamento	(ancora	in	parte	da	implementare)	in	loco	con	quello	della	distribuzione	in	area	vasta,	ma	

non	esclusivamente	costiera.	

Quello	che	appare	rilevante	e	che,	nel	medio-lungo	 termine	potrà	rilevarsi	decisivo	appare	riconducibile	a	

due	direzioni.	Da	una	parte,	l’investimento	verso	alta	professionalità	dedicata	al	settore,	sondando	anche	la	

possibilità	di	stimolo	concreto,	da	parte	dell’attore	pubblico,	offerto	a	start-up	di	nuova	generazione,	ovvero	

di	 oggetto	 non	 esclusivamente	 di	 ambito	 industriale	 e	 manifatturiero.	 Dall’altra,	 un	 serio	 investimento	

elaborativo	 di	 un	 brand	 territoriale	 che	 consenta	 una	 più	 robusta	 percezione	 di	 complementarietà	 e	

ricchezza	 tra	 le	 molteplici	 e	 davvero	 uniche	 specificità	 del	 territorio;	 una	 sua	 riconoscibilità	 a	 livello	

nazionale	 e,	 soprattutto,	 a	 livello	 internazionale,	 inserendosi	 e	 sfruttando	 positivamente	 il	 già	 fortissimo	

brand	“Toscana”.	

Si	 apre	 in	 questi	 termini	 la	 possibilità	 di	 inaugurare	 una	 nuova	 stagione	 occupazionale	 che	 può	 avere	

speranze	di	vita	se	e	solo	se	riesce	ad	interpretare	il	bisogno	di	maggiore	qualificazione	degli	occupati.	Ciò	

deve	valere	sia	per	il	turismo,	sia	per	l’agricoltura,	sia,	non	da	ultimo,	per	una	nuova	stagione	manifatturiera.	

La	 crisi	 che	 ha	 colpito	 non	 solo	 l'Italia	 ma	 anche	 il	 resto	 del	 mondo	 ha	 probabilmente	 indotto	 il	 calo	 di	

presenze	nel	settore	alberghiero	rilevato	dall'analisi	dati	sotto	riportata,	in	cui	gli	arrivi	indicano	il	numero	

delle	persone	fisiche	che	si	recano	in	Val	di	Cornia,	mentre	le	presenze	considerano	anche	la	quantità	di	notti	

che	le	persone	si	fermano.	Ciò	permette	di	evidenziare	come,	nonostante	il	calo	delle	presenze,	negli	arrivi	

risulti	esserci	un	incremento,	quindi	più	persone	che	arrivano	e	si	fermano,	però	per	periodi	più	brevi.	
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Comune 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Campiglia Marittima 16.199,00 17.751,00 21.056,00 24.181,00 26.254,00 22.909,00 28.239,00 28.547,00 27.228,00 30.571,00 30.605,00 28.364,00 28.640,00
Piombino 105.460,00 113.082,00 127.356,00 129.016,00 129.387,00 129.633,00 139.352,00 118.622,00 121.958,00 123.413,00 146.416,00 147.249,00 158.785,00
San Vincenzo 89.606,00 100.929,00 107.237,00 138.355,00 152.050,00 158.180,00 161.129,00 157.887,00 128.114,00 136.508,00 136.386,00 154.572,00 161.717,00
Sassetta 3.295,00 3.979,00 4.236,00 4.133,00 4.394,00 4.131,00 5.017,00 4.932,00 4.476,00 5.519,00 5.616,00 5.715,00 6.477,00
Suvereto 3.443,00 4.719,00 5.140,00 4.476,00 4.623,00 5.448,00 9.232,00 10.473,00 11.331,00 11.943,00 12.172,00 9.843,00 10.741,00
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1.12.4 AGRICOLTURA	
L'agricoltura,	al	momento	rilevata	per	la	sola	provincia	di	Livorno,	è	il	quarto	settore	per	numerosità,	dopo	il	

commercio,	le	costruzioni	e	le	attività	di	alloggio	e	ristorazione.	

Alla	 fine	del	2014,	 le	sedi	d’impresa	registrate	nel	settore	primario	 in	provincia	di	Livorno	si	contavano	in	

2.611,	 ossia	 il	 2,3%	 in	 meno	 su	 base	 tendenziale,	 variazione	 che	 si	 avvicina	 a	 quella	 rilevata	 in	 ambito	

nazionale	(-2,4%),	piuttosto	che	a	quanto	calcolato	per	l’aggregato	regionale	(1,9%).	

Le	 iscrizioni	 risultano	 in	 generale	 ed	 ampia	 diminuzione:	 nella	 sola	 provincia	 di	 Livorno	 il	 calo	 è	 di	 poco	

inferiore	 ai	 10	 punti	 percentuali,	 ed	 il	 dato	 è	 preoccupante	 in	 quanto	 calcolato	 sul	 2013,	 anno	 in	 cui	 le	

iscrizioni	erano	letteralmente	crollate	(quasi	il	20%	in	meno	nella	nostra	provincia).	La	buona	notizia	viene	

dalle	cessazioni,	anche	queste	in	notevole	e	generale	riduzione,	specialmente	a	Livorno,	dove	sono	state	circa	

il	 30%	 in	meno.	 E’	 bene	 ricordare	 che	 l’anno	 precedente	 si	 era	 rilevata	 una	 vera	 e	 propria	 ecatombe	 di	

imprese	agricole,	tanto	che	le	cessazioni	erano	cresciute	del	70%	solo	nella	nostra	provincia.	

Comune 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Campiglia Marittima 100.643,00 114.806,00 136.922,00 158.682,00 163.326,00 148.403,00 139.090,00 144.243,00 141.255,00 140.875,00 134.184,00 118.748,00
Piombino 543.071,00 613.082,00 726.847,00 703.242,00 748.626,00 779.809,00 849.570,00 789.902,00 797.332,00 756.988,00 831.748,00 758.126,00
San Vincenzo 617.375,00 708.663,00 729.883,00 1.023.623,00 1.208.888,00 1.188.521,00 1.149.764,00 1.102.288,00 1.140.165,00 1.014.602,00 1.017.298,00 1.141.801,00
Sassetta 12.940,00 15.080,00 15.978,00 16.286,00 19.335,00 18.255,00 22.667,00 19.548,00 17.551,00 18.157,00 18.080,00 18.203,00
Suvereto 20.272,00 28.875,00 30.782,00 27.217,00 27.137,00 30.126,00 57.831,00 58.522,00 64.980,00 67.167,00 66.126,00 56.691,00
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A	 grande	 distanza	 c’è	 la	 zootecnia,	 comparto	 non	 particolarmente	 importante	 a	 Livorno,	 vista	 anche	 la	

geomorfologia	 provinciale,	 ma	 di	 maggiore	 impatto	 nei	 territori	 di	 “benchmarking”.	 Le	 imprese	 attive	 in	

quest’attività	risultano	invariate	a	Livorno	ed	in	leggera	diminuzione	altrove.	

Anche	il	numero	delle	imprese	operanti	nella	pesca	ed	acquacoltura	è	invariato	rispetto	all’anno	precedente,	

trattasi	di	un	comparto	particolarmente	sviluppato	a	livello	locale.	

Con	poco	meno	di	cinquanta	imprese	attive,	la	silvicoltura	è	l’ultimo	comparto	per	incidenza	in	provincia	di	

Livorno	e,	al	contrario	di	quanto	accade	a	livello	regionale	e	nazionale,	tale	aggregato	appare	in	diminuzione	

tendenziale.	

Rispetto	all’andamento	storico	delle	sedi	d’impresa	attive,	nulla	cambia	col	2014,	anno	in	cui	si	assiste	ad	una	

nuova	diminuzione,	tendenza	ormai	in	atto	da	almeno	15	anni.	Il	fenomeno	si	spiega,	ma	solo	in	parte,	con	la	

riduzione	della	superficie	coltivabile	totale	e	con	la	concentrazione	e	la	crescita	dimensionale	delle	imprese	

agricole,	ne	è	prova	la	continua	espansione	nell’utilizzo	della	forma	giuridica	societaria.	

Dal	 lato	 dei	 sistemi	 economici	 locali	 che	 compongono	 la	 provincia	 di	 Livorno,	 lo	 stock	 d’imprese	 agricole	

attive	subisce	una	variazione	al	ribasso	mentre	la	Val	di	Cornia	(-1,5%)	si	pone	sopra	la	media	provinciale.	In	

netta	 controtendenza	 appare	 l’andamento	 nell’Arcipelago	 Toscano,	 per	 il	 quale	 si	 rileva	 una	 variazione	

positiva,	pari	ad	1,3	punti	percentuali.	

	

Com’è	ormai	ben	noto,	la	distribuzione	delle	imprese	attive	in	provincia	di	Livorno	si	concentra	nei	territori	

continentali	a	sud	della	provincia:	in	Val	di	Cornia	ed	in	Val	di	Cecina,	che	insieme	ospitano	poco	più	del	78%	

delle	imprese	agricole	provinciali.		

Se	consideriamo	la	Val	di	Cornia,	che	comprende	i	comuni	di	Campiglia	Marittima,	Piombino,	Suvereto,	San	

Vincenzo,	Sassetta	e	Monterotondo	Marittimo,	è	 interessante	 il	dato	che	riguarda	 l’elevata	discrepanza	 tra	

superficie	agricola	irrigata	e	SAU	irrigabile,	come	si	evidenzia	nella	seguente	tabella:	
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Le	principali	colture	ortive	irrigate	sono	le	seguenti:	

-	melone	della	Val	di	Cornia;	

-	cocomero	della	Val	di	Cornia;	

-	spinacio	della	Val	di	Cornia;	

-	carciofo	violetto;	

-	cardo;	

-	pomodoro.	

Rapportando	le	imprese	attive	nel	settore	primario	al	totale	delle	imprese	presenti	sul	territorio,	si	ha	una	

misura	 dell’importanza	 che	 l’agricoltura	 ricopre	 nell’ambito	 del	 territorio	 stesso.	 A	 livello	 di	 SEL,	 si	 nota	

come	in	Val	di	Cornia	l’agricoltura	sia	un’importante	realtà,	con	oltre	una	impresa	su	cinque.	

	

Nel	corso	del	2014,	le	vendite	all’estero	dei	prodotti	derivanti	dal	settore	primario	hanno	sperimentato	una	

lieve	 diminuzione,	 mentre	 gli	 acquisti	 risultano	 di	 poco	 in	 crescita.	 Lo	 stesso	 andamento,	 anche	 se	 con	

variazioni	più	ampie,	si	riscontra	in	ambito	toscano.	Come	di	consueto,	i	saldi	commerciali	con	l’estero	sono	

ampiamente	negativi	in	entrambi	i	territori.	

Le	imprese	operanti	in	provincia	di	Livorno	hanno	importato	per	oltre	86	milioni	di	euro,	valore	leggermente	

inferiore	a	quello	del	2013	(-1,7%),	ed	hanno	al	contempo	esportato	per	un	totale	di	poco	superiore	ai	12	

milioni	di	euro,	valore	che	ha	comportato	una	 flessione	 tendenziale	di	ben	11,7	punti	percentuali.	 Il	 saldo	

commerciale	è	stato	dunque	negativo	per	quasi	74	milioni	di	euro,	in	lieve	peggioramento	rispetto	all’anno	

precedente.	
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Le	produzioni	di	vini	DOC	in	Provincia	di	Livorno	(Fonte:	Centro	Studi	e	Ricerche	CCIAA	Livorno)	

A	 fine	 2014,	 le	 aziende	 iscritte	 alle	 quattro	 DOC	 livornesi	 (Bolgheri,	 Elba,	 Terratico	 di	 Bibbona	 e	 Val	 di	

Cornia)	ammontavano	a	119	e,	di	queste,	83	erano	completamente	autonome,	nel	senso	che	l’intero	processo	

produttivo	avviene	al	loro	interno:	produzione,	vinificazione	ed	imbottigliamento.	Le	restanti	producono	uva	

per	la	successiva	vendita	alle	aziende	vinificatrici.	

Rispetto	 all’anno	 precedente	 si	 rileva	 una	 flessione	 di	 8	 unità	 totali	 e	 di	 2	 per	 quanto	 concerne	 le	 sole	

imprese	autonome.	Tale	 flessione	 interessa	esclusivamente	 le	DOC	Val	di	Cornia	e	Terratico	di	Bibbona:	 le	

aziende	 aderenti	 alle	 due	D.O.	 preferiscono,	 per	motivi	 commerciali,	 rivendicare	 i	 prodotti	 direttamente	 a	

IGT.	

	

Le	imprese	iscritte	anche	alle	tre	DOCG	provinciali	(Suvereto,	Val	di	Cornia	Rosso	ed	Elba	Aleatico)	erano	30,	

di	cui	27	autonome.	A	differenza	di	quanto	accaduto	per	le	DOC,	rispetto	al	2013	risultano	in	aumento	di	una	

unità	in	totale,	e	di	3	per	le	imprese	autonome.	

	

La	produzione	dei	vini	 livornesi	DOC	e	DOCG	è	avvenuta	su	un’estensione	territoriale	di	poco	più	di	1.200	

ettari,	 quasi	 tutta	 utilizzata	 per	 le	 tipologie	 DOC:	 solo	 65	 ettari	 sono	 difatti	 stati	 dedicati	 alle	 produzioni	

DOCG.	 Tale	 superficie.	 cresciuta	 del	 7,6%	 nel	 confronto	 col	 2013,	 sia	 dal	 lato	 delle	 DOC	 (+6,4%),	 sia,	 e	

soprattutto,	da	quello	delle	DOCG	(+33,8%).	

Tale	incremento	ha	portato	ad	una	crescita	tendenziale	nella	produzione	di	uve	e	vini,	per	le	DOC	+1,3%	per	

entrambi	 gli	 aggregati,	 in	 maniera	 più	 che	 proporzionale	 per	 quanto	 riguarda	 le	 DOCG:	 rispettivamente	

+90%	e	+95%	(Fonte:	Centro	Studi	e	Ricerche	CCIAA	Livorno).	
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Partner	del	Progetto:	
	

	
Gestione	sostenibile	delle	acque	nella	bassa	Val	di	Cornia	attraverso	la	riduzione	

della	domanda	idrica,	la	ricarica	della	falda	e	la	riqualificazione	fluviale	
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1. RIFERIMENTI	PROGRAMMATICI	
	

In	questo	capitolo	vengono	 trattati	 i	principali	aspetti	di	 interesse	per	 il	bacino	del	 fiume	Cornia	 tratti	dal	

quadro	di	riferimento	programmatico	costituito	da:		

Piano	di	Gestione	delle	Acque	del	Distretto	Idrografico	dell’Appennino	Settentrionale,		

Piano	di	Gestione	Rischio	Alluvioni	del	Distretto	Idrografico	dell’Appennino	Settentrionale	

Piano	Ambientale	Energetico	Regionale	(Regione	Toscana),	

Piano	Paesaggistico	Regionale	(Regione	Toscana),		

Piano	Regionale	Cave	(Regione	Toscana),	

Piano	d’Ambito	dell’Autorità	Idrica	Toscana.	
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1.13 PIANO	DISTRETTUALE	DI	GESTIONE	DELLE	ACQUE	(2016)	

Per	 quanto	 concerne	 la	 tipizzazione,	 caratterizzazione	 e	 monitoraggio	 dei	 singoli	 corpi	 idrici,	 si	 veda	 il	

paragrafo	1.2	della	Parte	PRIMA	del	Quadro	Conoscitivo.	

Di	seguito,	si	riportano	gli	obiettivi	individuati	dal	II	Piano	di	Gestione	del	Distretto	Appennino	Settentrionale	

(2016).	

	

1.13.1 Acque	interne	
Si	 riporta	di	 seguito	un	 elenco	delle	misure	DIRETTE	 individuate	dal	 II	 Piano	di	Gestione	delle	Acque	del	

Distretto	Idrografico	Appennino	Settentrionale.	

Legenda:	

P=	Programmate	

A=	Addizionali,	 ovvero	misure aggiuntive necessarie per raggiungere l’obiettivo ambientale, a partire dal gap 

stimato da	stato/pressioni e dall’attuazione delle misure attualmente	programmate	

KTM:	Key	Type	of	measure		

	

1.14 Tutela	Quantitativa	della	risorsa	idrica	
1.14.1 Riduzione	dei	consumi	di	acqua	prelevata	ad	uso	diverso	dal	potabile.	

Decreto	del	Presidente	della	Giunta	Regionale	21	aprile	2015,	n.	50/R	(LR	11	dicembre	1998,	n.	91)	

Se
tt
or
e	

Interventi	
Riferimento	al	Programma	delle	Misure	del	Piano	di	

Gestione	

Fiume	
Cornia	
Monte,	
Medio	e	
Valle	

A
gr
ic
ol
tu
ra
	

[20010]	Applicazione	dei	criteri	per	il	
rilascio	ed	il	rinnovo	di	concessioni	di	
derivazione	di	acque	pubbliche	per	usi	
irrigui.	

KTM	[8]	Water	quantity:	misure	di	efficientamento	per	
l’irrigazione		
Mis.Gen.	[37]	Interventi	per	la	promozione	del	risparmio	
idrico	in	agricoltura,	anche	attraverso	il	miglioramento	
dei	prelievi,	la	riduzione	delle	perdite	nelle	reti	irrigue	di	
distribuzione,	l’introduzione	di	metodi	sostenibili	di	
irrigazione	e	l’introduzione	di	sistemi	avanzati	di	
monitoraggio	e	telecontrollo,	ove	applicabili	
PoM	900032		

P	
2015	
Priorità	
media	

T
ra
sv
er
sa
le
	

[20011]	Applicazione	dei	criteri	per	il	
rilascio	ed	il	rinnovo	di	concessioni	di	
derivazione	di	acque	pubbliche	per	usi	
diversi	dal	potabile	(Art.	4).	
Disposizioni	speciali	per	il	rilascio	ed	il	
rinnovo	di	concessioni	di	derivazione	
di	acque	nei	corpi	idrici	in	situazioni	di	
criticità	(Art.	5).	

KTM	[7]	Hydromorfology:	Miglioramento	del	regime	dei	
flussi	
Mis.Gen.	[3]	Gestione	del	sistema	di	prelievi	e	rilasci,	
anche	attraverso	riduzione	dei	volumi	concessi,	
finalizzata	a	garantire	la	tutela	dell’ambiente	e	
l’ottimizzazione	dei	processi	produttivi	
PoM	[900031]		

P	
2015	
Priorità	
media	
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In
du
st
ri
a	

[20012]	Disciplina	dei	canoni	di	
concessione	di	derivazione	e	criteri	per	
la	determinazione	dei	canoni.	Uso	
industriale.	

KTM	[10]	PRICING	INDUSTRY	
Mis.Gen.	[3]	Gestione	del	sistema	di	prelievi	e	rilasci,	
anche	attraverso	riduzione	dei	volumi	concessi,	
finalizzata	a	garantire	la	tutela	dell’ambiente	e	
l’ottimizzazione	dei	processi	produttivi	
PoM	[900033]		

P	
2015	
Priorità	
media	

A
gr
ic
ol
tu
ra
	 [20013]	Disciplina	dei	canoni	di	

concessione	di	derivazione	e	criteri	per	
la	determinazione	dei	canoni.	Uso	
agricolo.	

KTM	[11]	PRICING	AGRICOLTUR	
Mis.Gen.	[3]	Gestione	del	sistema	di	prelievi	e	rilasci,	
anche	attraverso	riduzione	dei	volumi	concessi,	
finalizzata	a	garantire	la	tutela	dell’ambiente	e	
l’ottimizzazione	dei	processi	produttivi	
PoM	[900034]		

P	
2015	
Priorità	
media	

	

	

1.14.2 Misurazione	delle	portate	e	dei	volumi	dei	prelievi	e	delle	restituzioni	di	acqua	
pubblica.	Definizione	degli	obblighi	e	delle	modalità	di	trasmissione	dei	risultati	
delle	misurazioni.	

Decreto	del	Presidente	della	Giunta	Regionale	21	aprile	2015,	n.	51/R.	(LR	11	dicembre	1998,	n.91)	

Interventi	

Se
tt
or
e	

Riferimento	al	Programma	delle	Misure	del	Piano	di	
Gestione	

Fiume	
Cornia	
Monte	
Medio	e	
Valle	

[20015]	 Obblighi	 di	 installazione	 e	
manutenzione	 di	 idonei	 dispositivi	 per	 la	
misurazione	dei	prelievi	e	delle	restituzioni	
di	 acqua	 pubblica.	 Obblighi	 di	
comunicazione	 delle	misurazioni.	 gestione	
dei	flussi	informativi.	

T
ra
sv
er
sa
le
	 KTM	[14]	Miglioramento	delle	 conoscenze	per	 ridurre	

l’incertezza:	 KNOW	
Mis.Gen.	[40]	Miglioramento	delle	reti	di	monitoraggio	
ambientale	 e	 per	 la	 misura	 dell’efficacia	 del	 piano	
PoM	[900035]		

P	
2015	
Priorità	
media	

	

	

1.15 Tutela	delle	acque	dall’inquinamento.	
1.15.1 KTM	[2]	 Diffuse	 Source	 Pollution:	 Inquinamento	 da	 nutrienti	 in	 agricoltura	 -	

NUTR	
Regolamento	46/R,	Decreto	Presidente	della	Giunta	Regionale	8	settembre	2008	(Legge	Regionale	31	maggio	
2006,	n.	20)	–	

Interventi	

Se
tt
or
e	 Riferimento	 al	

Programma	delle	Misure	
del	Piano	di	Gestione	

Fiume	
Cornia	
Monte	
Medio	e	
Valle	

[8001]	Limitazioni	quantitative	e	gestionali	 circa	 l’utilizzazione	degli	
effluenti	zootecnici	di	cui	al	DM	7	aprile	2006	che	da	attuazione	all’art.	
38	 del	 D.Lgs	 152/1999,	 ora	 art.	 112	 del	 D.Lgs	 152/2006.	 Art.	 23	
(Criteri	 generali	 per	 l’utilizzazione	 agronomica	 degli	 effluenti	 di	
allevamento),	Art.	24	(Divieti	di	utilizzazione	agronomica	dei	letami),	
Art.	25	(Trattamento	degli	effluenti	di	allevamento)	del	Regolamento	
Regionale	n.	46R/2008	

A
gr
ic
ol
tu
ra
	 Mis.Gen.	[21]	

Applicazione	 dei	 piani	
d’azione	 per	 le	 zone	
vulnerabili	 e	 codici	 di	
buona	 pratica	 agricola	
PoM	[900036]		

P	
2015	
Priorità	
media	
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1.15.2 KTM	[4]	Inquinamento	diffuso	(CONTAM)	Mis.	Gen.	82.	Bonifica	dei	siti	inquinati.	
Piano	 regionale	 delle	 Bonifiche.	 Regione	 Toscana	 (Norme	 per	 la	 gestione	 dei	 rifiuti	 e	 la	 bonifica	 dei	 siti	
inquinati)	-	PoM	[900040]	 	 	 Priorità	bassa	

Interventi	 Localizzazione	

Se
tt
or
e	

Corpi	idrici	
Diretti	

[10417]	 Intervento	 bonifica	 cod.	 LI126.	 Palazzotto	 -	
presso	Area	SALES	(segnalazione	CIGRI)	

[09053027]		
MONTEROTONDO	
	MARITTIMO	 In

du
st
ri
a	 Cornia	

Monte	

P	2021	
	

[10418]	 Intervento	 bonifica	 cod.	 GR-1040.	 ENEL	 Green	
Power	Area	Corboli	C	BIS	

[09053027]		
MONTEROTONDO	
	MARITTIMO	 In

du
st
ri
a	 Milia	Monte	

P	2021	

[9075]	 Intervento	 bonifica	 cod.	 LI009.	 Discarica	 Le	
Vignole	

[09049019]		
SASSETTA	

In
du
st
ri
a	 Torrente	

Lodano	
	P	2021	

	

	

1.16 Tutela	dal	Rischio	Idraulico	nel	rispetto	ambientale	
1.16.1 KTM	[23]	RETENT	–	Natural	Water	Retention	Measures	

Mis.	Gen.	12	-	Attuazione	di	interventi	di	difesa	degli	abitati	e	delle	strutture	esistenti	che	tengono	conto	del	
mantenimento	 delle	 condizioni	 di	 naturalità	 dei	 fiumi,	 incentivando	 il	 recupero	 di	 particolari	 fruizioni	
compatibili	 	 	 	 	 Priorità	bassa	

Interventi	

Se
tt
or
e	

Riferimento	al	Programma	delle	Misure	del	
Piano	di	Gestione	

Corpi	idrici	

[92008]	 Intervento	 DA2014LI0002.	
Progettazione	 degli	 interventi	 di	
riduzione	 del	 rischio	 idraulico	 di	
Venturina	 Terme	 –	 Comune	 di	
Campiglia	Marittima	 T

ra
sv
er
sa
le
	

PoM	[900071]  
Doc annuale difesa del suolo RT – 2014. PGRA	

Fiume	Cornia	
Medio	

	
A	2027	

	

[92131]	 "Infrastrutture	 verdi"	 (D.L.	
133	 del	 12/09/2014	 Sblocca	 Italia)	 –	
bacino	Toscana	Costa	

T
ra
sv
er
sa
le
	

	
PoM	[900071]		

Tutto	il	bacino	
del	Cornia	

	
A		2021	
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1.16.2 KTM	[14]	Miglioramento	delle	conoscenze	per	ridurre	l’incertezza:	KNOW	
1.16.3 Miglioramento	 delle	 reti	 di	 monitoraggio	 ambientale	 e	 per	 la	 misura	 dell’efficacia	 del	

piano	
Elenco	Interventi	PGRA	-	Regione	Toscana	(Piano	di	Gestione	Alluvioni	Distretto	Appennino	Settentrionale)	
	 	 	 	 Priorità	media	

Interventi	

Se
tt
or
e	

Riferimento	al	
Programma	

delle	Misure	del	
Piano	di	
Gestione	

Corpi	idrici	
Diretti	

[92119]	 Adeguamento	 e	 successiva	 manutenzione	 della	 rete	
sensoristica	per	monitoraggio	in	tempo	reale	(Pluviometria,	Idrometria,	
Mareografia,	 Termografia,	 Anemometria,	 Termografia)	 –	 bacino	
Toscana	Costa	

T
ra
sv
er
sa
le
	

	
PoM	[900092]		

Cornia	
Monte	
Medio	e	
valle	
	

A	2021	

[92123]	 Aggiornamento	 dei	 modelli	 previsionali	 idrologico–idraulici	
per	 la	 previsione	 delle	 piene	 in	 uso	 presso	 il	 Centro	 Funzionale	
Decentrato	della	Regione	Toscana	–	bacino	Toscana	Costa	

T
ra
sv
er
sa
le
	

PoM	[900096]		

Cornia	
Monte	
Medio	e	
valle	
	

A	2021	

[92127]	Approvazione,	applicazione	ed	eventuale	aggiornamento	della	
disciplina	di	PGRA	–	bacino	Toscana	Costa	

T
ra
sv
er
sa
l

e	

PoM	[900100]		

Cornia	
valle	
	

A	2021	

	

1.17 	
1.18 Elenco	interventi	Programma	di	Sviluppo	Rurale	2014-2020	Regione	Toscana	
1.18.1 KTM	[14]	KNOW	-	Miglioramento	delle	conoscenze	per	ridurre	l’incertezza	

Mis.Gen.	[189]	 Sostegno	 alla	 partecipazione	 dei	 cittadini	 e	 alla	 diffusione	 di	 forme	 di	 governance	 in	
applicazione	del	principio	di	sussidiarietà	(I)	 	 	 	 Priorità	bassa	

Interventi	
Costo	totale	
sull’intero	
distretto	

Corpi	idrici	
Diretti	

[66001]	 M01	 -	 Trasferimento	 di	 conoscenze	 e	 azioni	 di	 informazione	 (art.14).	
Sottomisura	1.1	Sostegno	ad	azioni	di	formazione	professionale	e	acquisizione	di	
competenze.	 Operazione	 1.1	 Corsi	 di	 formazione,	 corsi	 e-learning,	 coaching,	
workshop	 €

	1
.2
22
.0
00
	

Bacino	del	
Cornia	

	
A	2020		

[66002]	 M01	 -	 Trasferimento	 di	 conoscenze	 e	 azioni	 di	 informazione	 (art.14).	
Sottomisura	 1.2	 Sostegno	 ad	 attività	 dimostrative	 e	 azioni	 di	 informazione.	
Operazione	1.2	Progetti	dimostrativi	e	azioni	informative	

€
	6
11
.0
00
	

Bacino	del	
Cornia	

	
A	2020		
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[66003]	 M01	 -Trasferimento	 di	 conoscenze	 e	 azioni	 di	 informazione	 (art.14).	
Sottomisura	 1.3	 Sostegno	 a	 scambi	 interaziendali	 di	 breve	 durata	 nel	 settore	
agricolo	e	forestale,	nonché	a	visite	di	aziende	agricole	e	forestali.	Operazione	1.3	
Visite	aziendali	 €

	6
11
.0
00
	

Bacino	del	
Cornia	

A	2020	

[66004]	M02	-	Servizi	di	consulenza,	di	sostituzione	e	di	assistenza	alla	gestione	
delle	aziende	agricole	(art	15).	Sottomisura	2.1	Sostegno	allo	scopo	di	aiutare	gli	
aventi	 diritto	 ad	 avvalersi	 di	 servizi	 di	 consulenza.	Operazione	2.1	 Sostegno	 ad	
avvalersi	di	servizi	di	consulenza	

€
	4
.5
82
.0
00
	 Bacino	del	

Cornia	
	
A	2020	

[66005]	M02	-	Servizi	di	consulenza,	di	sostituzione	e	di	assistenza	alla	gestione	
delle	 aziende	 agricole	 (art	 15).	 Sottomisura	 2.3	 Sostegno	 alla	 formazione	 dei	
consulenti.	Operazione	2.3	Sostegno	alla	formazione	dei	consulenti	

€
	4
.5
82
.0
00
	

Bacino	del	
Cornia	

	
A	2020	

	

	

	

1.18.2 KTM	[8]	IRRIG	-	Water	Quantity	-	Misure	di	efficientamento	dell’irrigazione		
Mis.Gen.	[36]	 Differenziazione	 delle	 fonti	 di	 approvvigionamento	 idrico,	 prevedendo,	 ove	 sostenibile,	
l’adduzione	e	l’utilizzo	di	acque	di	minore	qualità	per	gli	usi	che	non	richiedono	risorse	pregiate	(S)		
	 	 	 	 	 	 	 	 Priorità	MEDIA	

Interventi	
Costo	totale	
sull’intero	
distretto	

Corpi	
idrici	
Diretti	

[66006]	M04	-	Investimenti	in	immobilizzazioni	materiali	(art.17).	Sottomisura	4.1	
Sostegno	 a	 investimenti	 nelle	 aziende	 agricole.	 Operazione	 4.1.4	 gestione	 della	
risorsa	idrica	per	scopi	irrigui	da	parte	delle	aziende	agricole;	

€
	3
.4
91
.0
00
	

Fiume	
Cornia	
Valle	
A	2020	

[66007]	M04	-	Investimenti	in	immobilizzazioni	materiali	(art.17).	Sottomisura	4.3	
Sostegno	 a	 investimenti	 nell’infrastruttura	 necessaria	 allo	 sviluppo,	
all’ammodernamento	 e	 all’adeguamento	 dell’agricoltura	 e	 della	 silvicoltura.	
Operazione	 4.3.1	 Sostegno	 agli	 investimenti	 agricoli	 in	 infrastrutture	 per	
migliorare	la	gestione	della	risorsa	idrica	 €

	1
2.
21
8.
00
0	 Fiume	

Cornia	
Valle	
	

A	2020	
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1.18.3 KTM	[17]	 SOIL	 -	Misure	 per	 ridurre	 sedimenti	 da	 erosione	 del	 suolo	 e	 run-off	
superficiale	

Mis.Gen.	[133]	Applicazione	dei	Codici	di	Buona	pratica	agricola,	anche	attraverso	i	piani	di	sviluppo	rurale	
regionali	(B)	 	 	 	 	 	 	 	 Priorità	MEDIA	

Interventi	
Costo	totale	
sull’intero	
distretto	

Corpi	
idrici	
Diretti	

[66011]	M08	-	Investimenti	nello	sviluppo	delle	aree	forestali	e	nel	miglioramento	
della	 redditività	delle	 foreste	 (articoli	da	21	a	26).	 Sottomisura	8.3	Sostegno	alla	
prevenzione	dei	danni	arrecati	alle	 foreste	da	 incendi,	calamità	naturali	ed	eventi	
catastrofici	
	

€
	3
4.
91
0.
00
0	 Fiume	

Cornia	
Medio	

	
A	2020	

[66012]	M08	-	Investimenti	nello	sviluppo	delle	aree	forestali	e	nel	miglioramento	
della	 redditività	 delle	 foreste	 (articoli	 da	 21	 a	 26).	 Sottomisura	 8.4	 Sostegno	 al	
ripristino	 delle	 foreste	 danneggiate	 da	 incendi,	 calamità	 naturali	 ed	 eventi	
catastrofici	
	 €

	4
8.
00
1.
00
0	 Fiume	

Cornia	
Medio	

	
A	2020	

	

	

1.18.4 KTM	[2]	 NUTR	 -	 Diffuse	 Source	 Pollution:	 Inquinamento	 da	 nutrienti	 in	
agricoltura		

Mis.Gen.	[133]	Applicazione	dei	Codici	di	Buona	pratica	agricola,	anche	attraverso	i	piani	di	sviluppo	rurale	
regionali	(B)	 	 	 	 	 	 	 	 Priorità	MEDIA	

Interventi	
Costo	totale	
sull’intero	
distretto	

Corpi	idrici	
Diretti	

[66013]	 M10	 -	 Pagamenti	 agro-climatico-ambientali	 (art.28).	 Sottomisura	 10.1	
Pagamenti	per	impegni	agro-climatico-ambientali.		
Operazione	10.1.1	Conservazione	del	suolo	e	della	sostanza	organica		

€
	6
.1
09
.0
00
	

Bacino	del	
Cornia	

	
A	2020		

[66014]	 M10	 -	 Pagamenti	 agro-climatico-ambientali	 (art.28).	 Sottomisura	 10.1	
Pagamenti	per	impegni	agro-climatico-ambientali.		
Operazione	10.1.2	Miglioramento	della	gestione	degli	input	chimici	e	idrici		

€
	2
6.
18
2.
00
0	

Bacino	del	
Cornia	

	
A	2020		

[66015]	 M10	 -	 Pagamenti	 agro-climatico-ambientali	 (art.28).	 Sottomisura	 10.1	
Pagamenti	per	impegni	agro-climatico-ambientali.		
Operazione	 10.1.3	 Miglioramento	 di	 pascoli	 e	 prati-pascolo	 con	 finalità	
ambientali		 €

	9
.1
64
.0
00
	

Bacino	del	
Cornia	

	
A	2020	

	



	 	

	 	

Quadro	Conoscitivo	del	Fiume	Cornia	–	Parte	Seconda	-	versione	2020	

	

	 	 	 	 	 	

144	
	
	

1.18.5 KTM	[3]	PEST	–	Inquinamento	diffuso	(inquinamento	da	pesticidi	in	agricoltura)	
Mis.Gen.	[133]	Applicazione	dei	Codici	di	Buona	pratica	agricola,	anche	attraverso	i	piani	di	sviluppo	rurale	
regionali	(B)	 	 	 	 	 	 	 	 Priorità	MEDIA	

Interventi	
Costo	totale	
sull’intero	
distretto	

Corpi	idrici	
Diretti	

[66016]	M11	-	Agricoltura	biologica	(art.29).		
Sottomisura	11.1	Introduzione	dell’agricoltura	biologica.		
Operazione	11.1	Pagamento	al	 fine	di	adottare	pratiche	e	metodi	di	produzione	
biologica		 €

	2
8.
80
1.
00
0	

Bacino	del	
Cornia	

	
A	2020		

[66017]	M11	-	Agricoltura	biologica	(art.29).		
Sottomisura	11.2	Mantenimento	dell’agricoltura	biologica.		
Operazione	11.2	Pagamento	al	fine	di	mantenere	pratiche	e	metodi	di	produzione	
biologica		 €

	8
3.
78
4.
00
0	

Bacino	del	
Cornia	

	
A	2020		

	

	

1.18.6 KTM	[24]	CLIM.CHG	–	Adattamento	ai	cambiamenti	climatici	
Mis.Gen.	[133]	Applicazione	dei	Codici	di	Buona	pratica	agricola,	anche	attraverso	i	piani	di	sviluppo	rurale	
regionali	(B)	 	 	 	 	 	 	 	 Priorità	MEDIA	

Interventi	
Costo	totale	
sull’intero	
distretto	

Corpi	idrici	
Diretti	

[66019]	M16	-	Cooperazione	(art.35).		
Sottomisura	 16.5	 Sostegno	 ad	 azioni	 congiunte	 per	 la	 mitigazione	 dei	
cambiamenti	 climatici	 e	 l’adattamento	 ad	 essi;	 sostegno	 ad	 approcci	 comuni	 ai	
progetti	e	alle	pratiche	ambientali	in	corso		 €

	4
.3
64
.0
00
	

Bacino	del	
Cornia	

	
A	2020		
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1.19 PIANO	DISTRETTUALE	RISCHIO	ALLUVIONI	(2015)	

Il	 Piano	 di	 gestione	 Rischio	 Alluvioni	 riguarda	 tutti	 gli	 aspetti	 legati	 alla	 gestione	 del	 rischio	 di	 alluvioni	

all’interno	 di	 ciascun	 distretto	 idrografico,	 ovvero	 la	 prevenzione,	 la	 protezione	 e	 la	 preparazione.	

Comprende	 al	 suo	 interno	 anche	 la	 fase	di	 previsione	delle	 alluvioni	 e	 i	 sistemi	di	 allertamento,	 oltre	 alla	

gestione	in	fase	di	evento.	

Per	quanto	concerne	i	contenuti	del	Piano	del	Distretto	Idrografico	Appennino	Settentrionale	si	rimanda	al	

paragrafo	 	 0	 PERICOLOSITA’	 IDRAULICA;	 di	 seguito	 si	 riporta	 l’elenco	 delle	misure	 individuate	 per	 l’asta	

principale	 del	 Cornia,	 rimandando	 al	 sito	 del	 Distretto	 idrografico	 per	 ulteriori	 approfondimenti:	

http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/task00_elenco_ci.php?cod=ITC&bac=39.	

DETTAGLIO	DELLE	MISURE	
Fiume	
Cornia
Monte	

Fiume	
Cornia
Medio	

Fiume	
Cornia
Valle	

SCHEDA	18435.	Manutenzione	ordinaria	su	reticolo	di	gestione,	su	opere	
idrauliche	(II,III,IV,	V	categoria)	e	di	bonifica		

2021	

SCHEDA	18436.		Manutenzione	straordinaria	su	opere	idrauliche	(II,	III,	IV,	V	
categoria)	e	di	bonifica	

2021	

SCH	18403.	PROGETTAZIONE	DEGLI	INTERVENTI	DI	RIDUZIONE	DEL	RISCHIO	
IDRAULICO	DI	VENTURINA	TERME	

	 2027	 	

Sch	18430.	Progettazione	definitiva	ed	esecutiva	per	la	realizzazione	di	Cassa	di	
espansione	sul	Fiume	Cornia	in	loc.	le	Basse	nel	comune	di	Suvereto	(LI)	

	 2027	 	
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1.20 PIANO	AMBIENTALE	ENERGETICO	REGIONALE	(2015)	

Il	PAER	(Piano	Ambientale	ed	Energetico	Regionale)	è	 lo	strumento	per	la	programmazione	ambientale	ed	

energetica	 regionale	 che	 assorbe	 i	 contenuti	 del	 vecchio	 PIER	 (Piano	 Indirizzo	 Energetico	 Regionale),	 del	

PRAA	(Piano	Regionale	di	Azione	Ambientale)	e	del	Programma	regionale	per	 le	Aree	Protette.	 Il	PAER	si	

struttura	 in	4	Obiettivi	Generali,	che	richiamano	le	quattro	Aree	di	Azione	Prioritaria	del	VI	Programma	di	

Azione	dell'Unione	Europea.	Con	riferimento	al	bacino	idrografico	del	fiume	Cornia,	si	riportano	le	azioni	A3	

per	“Contrastare	i	cambiamenti	climatici	e	promuovere	l’efficienza	energetica	e	le	energie	rinnovabili”	e	B1	e	

B2	per	“Tutelare	e	valorizzare	le	risorse	territoriali,	la	natura	e	la	biodiversità”.	

1.20.1 OBIETTIVO	A3:	Aumentare	Energia	proveniente	da	fonti	rinnovabili	
Il	 Decreto	 Burden	 Sharing	 assegna	 alla	 Toscana	 un	 obiettivo	 target	 del	 16,5%	 di	 consumo	 da	 rinnovabili	

termiche	 ed	 elettriche	 sul	 consumo	 energetico	 complessivo,	 considerata	 una	 percentuale	 del	 6,2%	 al	

cosiddetto	“anno	iniziale	di	riferimento”.	Tra	le	varie	fonti	di	energia	alternativa,	quella	che	interessa	più	da	

vicino	il	bacino	del	Cornia	è	quella	geotermica	situata	attorno	a	Larderello,	dove	l'attività	geotermoelettrica	è	

parte	del	tessuto	economico,	produttivo,	sociale	e	culturale	di	quei	territori.	Il	documento	sottolinea	come	la	

coltivazione	 geotermica	 vada	 subordinata	 all’impiego	 di	 tecnologie	 impiantistiche	 e	 pratiche	 gestionali	

altamente	 efficienti	 al	 fine	 di	 evitare	 o	 comunque	 contenere	 i	 possibili	 impatti	 ambientali	 che	 l'attività	

comunque	 produce,	 in	 particolare	 per	 le	 emissioni	 di	 acido	 solfidrico,	 nonché	 di	 altri	 inquinanti	 quali	

mercurio,	ammoniaca	e	acido	borico.	Al	fine	di	garantire	la	sostenibilità	ambientale	dei	territori	interessati,	

l'attività	 geotermoelettrica	 è	 oggetto	 di	 un	 costante	monitoraggio	 da	 parte	 di	 ARPAT	 e	 di	 altre	 strutture	

regionali.	 In	 Errore.	 L'origine	 riferimento	non	 è	 stata	 trovata.	 	 si	 riporta	 un	 focus	del	 bacino	del	 Cornia	 e

stratto	 dalla	 carta	 relativa	 ai	 permessi	 di	 ricerca	 rilasciati	 a	 seguito	 della	 liberalizzazione	 del	 mercato,	

estratta	dal	documento	“L’energia	geotermica	in	Toscana”	(2013)	contenuto	nello	stesso	PAER.	

	 	

	

Figura	124.	Suddivisione	della	titolarità	dei	permessi	di	ricerca	in	Toscana,	con	focus	sul	bacino	del	Cornia	(Regione	
Toscana,	2015)	
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Si	riportano	di	seguito	quattro	 immagini	estratte	dal	quadro	conoscitivo	del	Libro	Bianco	sui	cambiamenti	

climatici	in	Toscana.	

	

	

Figura	125.	Mappa	delle	variazioni	di	temperatura	media	annua	(°C)	
del	 periodo	 1991-2008	 rispetto	 al	 trentennio	 di	 riferimento	 1961-
1990	 (Regione	 Toscana,	 2015;	 elaborazione	 LaMMA	 su	 dati	
Aeronautica	Militare,	Centro	Funzionale,	ARSIA).	

	

Figura	 126.	 mappa	 delle	 anomalie	 di	 pioggia	 annua	 (mm)	 del	
periodo	1991-2008	rispetto	al	 trentennio	di	riferimento	1961-1990	
(Regione	 Toscana,	 2015;	 elaborazione	 LaMMA	 su	 dati	 Aeronautica	
Militare,	Centro	Funzionale,	ARSIA).	

	

	

Figura	127.	Mappa	di	qualità	del	clima:	include	analisi	strutturale	e	
congiunturale	 di	 aridità	 e	 siccità	 (Regione	 Toscana,	 2015;	
elaborazione	LaMMA).	

	

	

Figura	128.	Carta	di	sensibilità	alla	desertificazione	ESAI	–	
Environmental	Sensitive	Area	Index	(Regione	Toscana,	2015;	
elaborazione	LaMMA).	
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Il	 libro	bianco	sui	 cambiamenti	 climatici	 è	un	allegato	del	PAER	che	definisce	 le	 strategie	di	 intervento	su	

“tutela	delle	risorse	idriche”,	“difesa	del	suolo”	ed	“agricoltura”.	Dalle	immagini	è	possibile	evidenziare:	

- che	 i	 dati	 di	 temperatura	 relativi	 al	 periodo	 dal	 1991	 al	 2008	 per	 il	 bacino	 del	 Cornia	 non	mostrano	

aumenti	medi	superiori	al	grado	centigrado	rispetto	agli	anni	1961-1990,	mentre	evidenziano	 lievi	cali	

nell’area	delle	Colline	Metallifere	(cfr.	Figura	125);	

- che	la	zona	delle	Colline	Metallifere	mostra	una	riduzione	anomala	delle	piovosità	pari	a	circa	il	20-30%	

rispetto	al	 trentennio	di	 riferimento	(cfr.	Figura	126):	andando	ad	analizzare	 il	dato	stagionalmente,	 le	

maggiori	riduzioni	si	osservano	in	periodo	invernale,	mentre	in	periodo	primaverile	la	situazione	appare	

abbastanza	stabile	e	non	significativa;	

- dall’osservazione	dell’Indice	di	Qualità	del	Clima	(cfr.	Figura	127),	che	riassume	i	concetti	di	aridità	e	di	

siccità,	 si	 può	 evidenziare	 come	 la	 zona	 di	 Piombino	 e	 della	 Val	 di	 Cornia	 siano	 tra	 quelle	 a	maggior	

criticità	in	Toscana;	

- la	carta	di	sensibilità	alla	desertificazione	(cfr.	Figura	128)	amplifica	questo	concetto	individuando	nella	

zona	costiera	del	sud	della	Toscana	una	delle	5	aree	più	a	rischio.	

	

	

1.20.2 OBIETTIVO	 B1:	 CONSERVARE	 LA	 BIODIVERSITÀ	 TERRESTRE	 E	 MARINA	 E	

PROMUOVERE	 LA	 FRUIBILITÀ	 E	 LA	 GESTIONE	 SOSTENIBILE	 DELLE	 AREE	

PROTETTE	
Il	PAER	individua	varie	aree	di	rilevante	interesse	naturalistico:		

- gli	ecosistemi	costieri	del	Promontorio	di	Piombino	(ANPIL	e	Sito	natura	2000)	e	del	Golfo	di	Follonica	

(ANPIL	Sterpaia	e	Riserva	Statale	Tombolo	di	Follonica),		

- le	 aree	 umide	 del	 Padule	 di	 Orti	 Bottagone	 (Riserva	 Provinciale	 e	 Sito	 Natura	 2000;	 area	 di	 elevato	

interesse	per	la	presenza	di	specchi	d’acqua	e	di	habitat	palustri	salmastri	–salicornieti-	e	dulcacquicoli	-

in	particolare	canneti-	e	per	il	ruolo	di	zona	idonea	alla	sosta	e	allo	svernamento	dell’avifauna	acquatica);		

- gli	ambienti	agricoli	costieri	di	elevato	interesse	naturalistico	come	quelli	de	La	Sterpaia;		

- tra	 le	 aree	 interne	 emergono	 i	 rilievi	 del	 Monte	 Calvi	 di	 Campiglia	 (ANPIL	 e	 Sito	 Natura	 2000),	 con		

importanti	 complessi	 carsici	 epigei	 e	 ipogei,	 habitat	 rupestri	 e	 di	 macchia,	 ed	 i	 complessi	 forestali	 di	

Sassetta	e	Montioni,	nodi	della	rete	ecologica	forestale	e	parte	del	sistema	locale	di	aree	protette	(Parco	

Provinciale	di	Montioni),	dei	Siti	Natura	2000	e	del	patrimonio	agricolo	forestale	regionale;	nelle	colline	

Metallifere	emergono	anche	le	aree	delle	Cornate	di	Gerfalco	(Riserva	Provinciale	e	Sito	Natura	2000),	dei	

Poggi	 di	 Prata	 (Sito	 Natura	 2000),	 di	 Monterotondo	 marittimo	 e	 di	 Sassofortino,	 con	 importanti	

ecosistemi	 prativi,	 rupestri	 ed	 agricoli	 tradizionali	 e	 con	 locali	 emergenze	 geotermiche	 (SIR	 Campi	 di	

alterazione	geotermica	di	Monterotondo	e	Sasso	Pisano);		

- l’alto	corso	del	Fiume	Cornia.	
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In	 Figura	 129	 è	 riportata	 una	 carta	 estratta	 dal	 Geoportale	 Geoscopio	 della	 Regione	 Toscana	 utile	 ad	

individuare	i	territori	protetti	nel	Bacino	del	Fiume	Cornia	e	nelle	sue	aree	limitrofe.	

	
Figura	 129.	 localizzazione	 delle	 aree	 protette	 nel	 territorio	 del	 bacino	 del	 fiume	 Cornia	
(http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/arprot.html)	

	

	

Di	seguito,	in	Figura	130,	la	tabella	descrittiva	delle	singole	aree.	

Nome		 Codice	 Tipologia	 Gestione	 Comuni	

	

Montioni	

Bandite	di	Follonica	

	

PPGR01	 Parco	Provinciale	 Prov	GR	
Follonica	

Massa	Marittima	

PPLI01	 Parco	Provinciale	 Prov	LI	
Piombino	

Suvereto	

APLI06	 ANPIL	 Comune	di	 Suvereto	

IT51A0102	 SIR	(B21)	 Comune	di	

Suvereto	

Follonica	

Piombino	

Campiglia	Marittima	
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Padule	Orti	Bottagone	

RPLI01	 Riserva	 Naturale	
Provinciale	 Prov	LI	 Piombino	

IT5160010	 SIR	 (54)	 –	 SIC	 –	 ZPS	 -	
RAMSAR	 WWF	Italia		 	

Sterpaia	 APLI05	 ANPIL	 Comune	di		 Piombino	

	

Monte	Calvi	di	Campiglia	

San	Silvestro	

IT5160008	 SIR	(56)	–	SIC		

	

Comuni	di	

	

Campiglia	Marittima	

San	Vincenzo,		

Castagneto	Carducci	

Suvereto	

APLI03	 ANPIL	 Comune	di	 Campiglia	Marittima	

Campi	 di	 alterazione	
geotermica	 di	 Monterotondo	 e	
Sasso	Pisano	

IT5170102	 SIR	(B12)	 Comuni	di	
Monterotondo	Marittimo	

Castelnuovo	Val	di	Cecina	

Figura	130.	Dettagli	sulle	aree	protette	nel	territorio	del	bacino	del	fiume	Cornia	

	

In	 questo	 contesto	 (PAER)	 è	 interessante	 notare	 come	 la	 Val	 di	 Cornia	 sia	 inserita	 tra	 i	 siti	 proposti	 per	

l’istituzione	di	un	nuovo	PARCO	REGIONALE.	Tra	le	azioni	gestionali	individuate	nell’ambito	della	Strategia	

Regionale	per	la	Biodiversità	per	il	target	“Ambiti	costieri	sabbiosi	caratterizzati	da	complete	serie	anteduna-

duna-retroduna	 e	 da	 formazioni	 dunali	 degradate”,	 è	 infatti	 ricompresa	 l’Azione	 3	 “Istituzione	 dell’ANPIL	

Dune	di	Rimigliano	e	 attivazione	di	un	percorso	di	 verifica	di	 fattibilità	per	 il	 Parco	 regionale	della	Val	di	

Cornia”	a	priorità	media.		

In	aggiunta,	l’azione	3	relativa	a	più	obiettivi	della	Strategia	Regionale	per	la	Biodiversità	“Ampliamento	del	

Sistema	 delle	 Aree	 protette	 e	 Siti	 Natura	 2000	 fluviali”	 prevede,	 ad	 alta	 priorità,	 la	 valutazione	 di	 nuove	

proposte	di	SIR/SIC	fluviali,	tra	cui	quella	dello	”Alto	corso	del	fiume	Cornia	e	Torrente	Milia”	tra	le	province	

di	Livorno	e	Grosseto.	

	

1.20.2.1 Strategia regionale per la biodiversità 

Tra	 gli	 allegati	 alla	 scheda	 B1	 del	 PAER	 figura	 la	 “Strategia	 regionale	 per	 la	 biodiversità”.	 Il	 documento	

contiene	 specifici	 obiettivi	 e	 azioni	 per	 la	 tutela	 della	 biodiversità	 secondo	 standard	 legati	 a	 convenzioni	

internazionali	 e	 normativa	 a	 vari	 livelli.	 Si	 riporta	 di	 seguito,	 in	 Figura	 131,	 una	 pagina	 esplicativa	 dei	

contenuti	e	del	percorso	della	Strategia	Regionale	per	la	Biodiversità	estratta	dal	documento,	comprendente	

15	target	territoriali	di	cui	tre	(il	n.3,	il	n.	4	e	il	n.	5)	di	pertinenza	per	l’ambito	di	interesse	del	fiume	Cornia.	

In	Figura	132,	si	riporta	una	tabella	riassuntiva	inerente	le	Pressioni	che	insistono	sui	singoli	target:	le	frecce	

indicano	 quelli	 di	 maggior	 interesse	 per	 il	 presente	 studio;	 nello	 specifico	 i	 perimetri	 rossi	 indicano	 le	

pressioni	che	insistono	sul	target	“corsi	d’acqua”.	
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Figura	131.	Quadro	d’unione	della	Strategia	Regionale	per	la	Biodiversità	(Regione	Toscana,	2015),	allegato	8	alla	scheda	
B1	(pag.	46).	Le	frecce	indicano	i	target	di	interesse	per	il	bacino	del	Cornia.	

	



	 	

	 	

Quadro	Conoscitivo	del	Fiume	Cornia	–	Parte	Seconda	-	versione	2020	

	

	 	 	 	 	 	

152	
	
	

	
Figura	132.	Matrice	pressioni-target	nella	Strategia	regionale	per	la	Biodiversità:	le	frecce	indicano	i	target	di	interesse	

per	il	bacino	del	Cornia	(Regione	Toscana,	2015).	

	

Di	seguito	si	presenta	una	sintesi	delle	schede	dedicata	a	ciascun	target,	focalizzando	l’attenzione	su	quelli	di	

maggior	 interesse	rispetto	all’area	 in	esame.	Per	ogni	 target	si	 riportano,	estratti	dal	documento	originale,	

una	descrizione	generale,	 l’importanza	rispetto	alla	Valle	del	Cornia,	una	analisi	delle	principali	pressioni	a	

livello	toscano,	i	relativi	obiettivi	di	conservazione	e	le	azioni	necessarie	per	il	loro	raggiungimento.	

Target	n.	3	(aree	umide	costiere	ed	interne,	dulcacquicole	e	salmastre,	con	mosaici	di	specchi	d’acqua,	pozze,	

habitat	elofitici,	steppe	salmastre	e	praterie	umide)	freccia	blu	in	Figura	132!	Il	target	è	rappresentato	nel	

bacino	del	Cornia	dall’area	costiera	Orti	Bottagone	che	ospita	6	habitat	dei	14	ricompresi	nel	target.	La	Val	di	

Cornia	è	espressamente	citata	nel	documento	laddove	si	affronta	la	pressione	dell’erosione	costiera,	spesso	

associata	“a	fenomeni	di	salinizzazione	delle	aree	umide	dulcacquicole	costiere	ove	all’alterazione	dei	sistemi	
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dunali	 di	 protezione	 si	 associano	 l’innalzamento	del	 livello	medio	marino	 (cambiamenti	 climatici)	 e	 locali	

condizioni	di	subsidenza	(ad	esempio	in	Val	di	Cornia)”.	

Target	n.	4	(ambienti	fluviali	e	torrentizi	di	alto,	medio	e	basso	corso)	freccia	rossa	in	Figura	132!	Il	target	

comprende	14	habitat	di	interesse	comunitario	e/o	regionale,	elevata	presenza	di	specie	vegetali	e	animali	di	

interesse	conservazionistico	inserite	nelle	liste	di	attenzione	di	RE.NA.TO24,	tra	cui	43	specie	di	vertebrati	e	

21	 di	 invertebrati.	 La	 pressione	 prevalente	 sui	 target	 degli	 ecosistemi	 fluviali	 è	 quella	 relativa	

all’inquinamento	 delle	 acque	 ed	 alla	 gestione	 idraulica	 non	 coerente	 con	 obiettivi	 naturalistici:	

l’inquinamento	costituisce	una	pressione	sul	43%	degli	habitat	 fluviali	a	 livello	regionale	(aggravato	anche	

da	una	riduzione	delle	portate)	e	sul	57%	delle	specie	target;	la	gestione	idraulica	costituisce	una	pressione	

sull’86%	degli	habitat	e	sul’88%	delle	specie.	Tra	le	attività	maggiormente	critiche	risultano	i	periodici	tagli	

della	vegetazione	ripariale,	talora	realizzati	in	periodi	non	compatibili	con	la	componente	faunistica	(periodo	

riproduttivo	primaverile)	e	con	una	intensità	di	intervento	e	diffusione	non	giustificata	da	obiettivi	di	difesa	

idraulica.	 Opere	 trasversali	 al	 corso	 d’acqua,	 quali	 sbarramenti,	 briglie,	 impianti	 idroelettrici,	 ecc.	

costituiscono	elementi	di	interruzione	del	continuum	fluviale	isolando	le	locali	popolazioni	ittiche,	riducendo	

il	 trasporto	 solido,	 riducendo	 lo	 stato	 di	 conservazione	 e	 la	 qualità	 complessiva	 degli	 ecosistemi	 fluviali.	

L’inquinamento	delle	acque	ha	origine	dai	reflui	urbani,	industriali	e	agricoli	(inquinamento	agricolo	diffuso	

in	 particolare	 per	 uso	 di	 fitofarmaci	 e	 fertilizzanti,	 aggravato	 da	 fenomeni	 di	 erosione	 del	 suolo	 che	 ne	

determinano	 la	 rimozione	 delle	 parti	 più	 superficiali	 interessando	 poi	 il	 trasporto	 solido	 delle	 acque	

superficiali).	Nel	documento,	vengono	riconosciuti	i	seguenti	servizi	ecosistemici	ai	corsi	d’acqua:	

- le	 formazioni	 ripariali	 sono	 un	 importante	 strumento	 di	 difesa	 idrogeologica	 (consolidamento	

sponde;	 dissipazione	 dell’energia	 delle	 correnti,	 riduzione	 del	 rischio	 idraulico,	 equilibratura	 del	

regime	 fluviale);	 rappresentano	 uno	 strumento	 naturale	 di	 riduzione	 dell’inquinamento	 delle	

acque25	(filtro	meccanico	e	biologico):	

- valore	 paesaggistico	 degli	 ambienti	 fluviali,	 essenziale	 presupposto	 per	 sviluppare	 ed	 incentivare	

forme	di	fruizione	turistica	compatibili.	Molti	paesaggi	toscani	di	estremo	valore	storico-paesistico	e	

turistico	sono	il	risultato	dell’azione	modellatrice,	non	solo	fisica,	dei	corsi	d’acqua	e	dei	fiumi;	

- gli	ambienti	fluviali	sostengono	attività	di	pesca	professionale	e	sportiva;	

- riforniscono	le	falde	acquifere	di	pianura	e	rappresentano	importanti	fonti	di	acqua	potabile;	

- costituiscono	 fonti	 di	 acqua	 per	 attività	 agricole	 e	 industriali/commerciali	 e	 per	 impianti	

idroelettrici;	

	

24	RE.NA.TO.	(Repertorio	Naturalistico	della	Toscana)	è	uno	specifico	progetto	che	la	Regione	Toscana	ha	realizzato	a	partire	dal	1997,	in	
collaborazione	con	esperti	del	settore,	ed	è	rappresentato	da	una	banca	dati	all’interno	della	quale	sono	state	raccolte	e	organizzate	le	
conoscenze	ad	oggi	disponibili	sulle	emergenze	floristiche,	faunistiche	e	vegetazionali	del	territorio	toscano	prevalentemente	derivanti	
dalla	bibliografia	esistente.	RE.NA.TO.	è	oggi	un	archivio	georeferenziato	 in	costante	aggiornamento	 in	cui	è	riportata	 la	situazione	di	
tutte	 le	 specie	 vegetali	 ed	 animali	 di	 interesse	 conservazionistico	 presenti	 in	 Toscana	 con	 le	 rispettive	 presenze	 nei	 vari	 ambiti	
territoriali	 ed	 i	 relativi	 livelli	 di	 criticità.	 L’accessibilità	 ai	 dati	 è	 garantita	 al	 momento	 attraverso	 il	 gisweb	 “Geoscopio”	
(http://web.rete.toscana.it/sgr/webgis/consulta/viewer.jsp).	

25	 Questa	 capacità	 “tampone”	 è	 particolarmente	 importante	 quando	 trasforma,	 consuma	 e	 converte	 biologicamente	 le	 sostanze	
inquinanti	depositate	dalle	piene	sulle	 sponde	dei	 fiumi	e	quando	 funziona	da	 filtro	all’eccessivo	carico	di	nutrienti	provenienti	dalle	
vicine	coltivazioni	agricole	e	percolanti	nel	corso	d’acqua	e	nella	falda.	
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- il	trasporto	solido	realizzato	dal	reticolo	idrografico	costituisce	un	elemento	essenziale	per	l’apporto	

di	sedimenti	alla	foce	e	per	il	contrasto	dell’erosione	costiera.	

	

Obiettivi	del	target	(sono	stati	tralasciati	quelli	non	pertinenti):	

•	Aumentare	la	qualità	ecosistemica	complessiva	degli	ambienti	fluviali	

•	Miglioramento	della	compatibilità	ambientale	della	gestione	idraulica	entro	il	2020	

•	Miglioramento	della	qualità	delle	acque	entro	il	2020	

•	Controllo/riduzione	della	presenza	di	specie	aliene	o	di	specie	invasive	entro	il	2020	

•	Riduzione	dei	processi	di	frammentazione	e	artificializzazione	degli	alvei,	delle	sponde	e	delle	aree	

di	pertinenza	fluviale	entro	il	2020	

•	Riduzione	impatti	diretti	e	indiretti	dell’attività	piscatoria	entro	il	2015	

	

Target	n.	5	 (aree	agricole	ad	alto	valore	naturale)	 freccia	verde	 in	Figura	132!	Nell’ambito	del	 territorio	

agricolo	 toscano	 il	 target	 interessa	 i	 paesaggi	 agricoli	 caratterizzati	 da	 coltivazioni	 estensive,	 presenza	 di	

elementi	vegetazionali	 lineari	(siepi,	 filari	alberati,	ecc.),	boschetti,	esemplari	arborei	 isolati	e	sistemazioni	

agricole	 (terrazzamenti,	 ciglionamenti,	 ecc.),	 ampiamente	 presenti	 nei	 paesaggi	 collinari	 della	 Toscana	

centrale,	 tra	 cui	 le	 	 Colline	 Metallifere,	 e	 nelle	 pianure	 alluvionali	 e	 nei	 versanti	 di	 bassa	 collina.	 La	

realizzazione	 di	 attività	 agricole	 e	 zootecniche	 a	 bassa	 intensità	 ed	 il	 mantenimento	 di	 paesaggi	 agricoli	

estensivi	 e	 delle	 caratteristiche	 sistemazioni	 agricole	 costituisce	 il	 presupposto	 per	 la	 conservazione	 di	

questo	 target.	 Questo	 tipo	 di	 agricoltura	 consente	 anche	 il	mantenimento	 di	mosaici	 di	 habitat	 agricoli	 e	

forestali,	boschetti,	siepi	e	siepi	alberate,	con	una	caratteristica	mosaicatura	di	elevato	valore	paesaggistico.	

A	 tale	 presupposto	 si	 associano	 condizionamenti	 climatici	 ed	 edafici,	 ad	 esempio	 per	 il	mantenimento	 di	

sistemi	di	regimazione	delle	acque	nelle	pianure	alluvionali.	La	presenza	di	attività	agricole	legate	a	prodotti	

di	 qualità	 e	 tradizionali,	 con	 tecniche	 di	 coltivazione	 a	 basso	 impatto	 ambientale	 e	 con	 obiettivi	 di	

conservazione	 della	 agrobiodiversità	 (varietà	 locali,	 razze	 protette,	 patrimoni	 genetici	 autoctoni,	 ecc.)	

costituisce	anche	un	elemento	funzionale	alla	conservazione	degli	elementi	di	interesse	naturalistico.	

Obiettivi	del	target	(sono	stati	tralasciati	quelli	non	pertinenti):	

•	Conservazione	delle	aree	agricole	ad	alto	valore	naturale	

•	 Aumento	 della	 presenza	 di	 uccelli	 di	 interesse	 conservazionistico	 legati	 agli	 ambienti	 agricoli	

particolarmente	minacciati	a	livello	europeo	

•	Arrestare	la	perdita	delle	aree	agricole	ad	elevato	valore	naturale	entro	il	2020	

•	Aumento	dei	livelli	di	sostenibilità	ambientale	delle	attività	agricole	(riduzione	erosione	del	suolo,	

fitofarmaci,	pesticidi,	concimazioni,	risorse	idriche)	entro	il	2020	

•	Riduzione	dei	tassi	di	consumo	di	suolo	agricolo	per	urbanizzazione	entro	il	2015	

•	Riduzione	impatti	dell’attività	venatoria	sulla	fauna	delle	aree	agricole	entro	il	2015	

•	Aumento	della	coltivazione	di	varietà	locali	e	dell’allevamento	delle	razze	
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Si	menziona	anche	 il	 target	12	(ambienti	 ipogei,	grotte	e	cavità	artificiali,	 campi	di	 lava,	sorgenti	 termali	e	

sistemi	di	falda),	in	quanto	–	pur	essendo	riferito	prevalentemente	alle	cavità	ipogee,	tra	gli	obiettivi	specifici	

prevede	 quello	 del	 miglioramento	 della	 qualità	 ambientale	 dei	 corpi	 idrici	 sotterranei	 attualmente	 con	

qualità	 scadente	 entro	 il	 2020,	 da	 perseguire	 tramite	 (azione	 1)	 il	 completamento	 delle	 opere	 per	 la	

depurazione	 degli	 scarichi	 e	 riduzione	 inquinamento	 delle	 acque	 e	 del	 suolo	 nelle	 aree	 con	 acquiferi	

interessati,	 (azione	 2),	 la	 bonifica	 dei	 siti	 inquinati	 e	 delle	 aree	 minerarie	 dismesse,	 (azione	 3)	 la	

realizzazione	 di	 azioni	 per	 la	 riduzione	 dell’inquinamento	 diffuso	 di	 origine	 agricola	 mediante	 Fasce	

Tampone	Boscate.	

	

1.20.3 OBIETTIVO	B2:	GESTIRE	IN	MANIERA	INTEGRATA	LA	FASCIA	COSTIERA	ED	IL	

MARE	
L’erosione	 costiera	 interessa	 circa	 il	 41%	 dell’intero	 litorale	 toscano,	 mentre	 il	 42%	 è	 in	 stato	 di	

avanzamento	e	il	17%	è	stabile.	Le	spiagge	in	avanzamento	in	genere	registrano	tassi	di	variazione	di	pochi	

cm	 l’anno,	 mentre	 quelle	 in	 erosione	 subiscono	 in	 molti	 casi	 forti	 arretramenti	 della	 linea	 di	 riva;	 di	

conseguenza,	 complessivamente	 il	 litorale	 toscano	 ha	 perso	 nell’ultimo	 decennio	 circa	 -	 147.000	 m2	 di	

spiaggia.	 L’immagine	 successiva,	 in	 Figura	 133,	 permette	 di	 individuare	 lo	 stato	 della	 costa	 Toscana	

all’altezza	 della	 foce	 del	 Fiume	 Cornia:	 si	 tratta	 di	 una	 costa	 in	 avanzamento	 probabile,	 con	 un	 tratto	 ad	

erosione	certa	all’altezza	di	Follonica	per	il	quale	è	previsto	un	intervento	da	5	milioni	di	euro.	

	
Figura	133.	Erosione	costiera:	stato	della	costa	Toscana	(Regione	Toscana,	2015).	
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1.20.4 Il	Piano	degli	interventi	strategici	
Il	 PAER	 è	 stato	 approvato	 dal	 Consiglio	 Regione	 Toscana	 l’11	 Febbraio	 2015	 con	 deliberazione	 n.	 10	 e	

l’Allegato	1	alla	scheda	D.2	“Programma	straordinario	degli	interventi	strategici	Risorsa	Idrica”	individua	gli	

interventi	 strategici	 e	 quelli	 necessari	 alla	 sostenibilità	 del	 sistema	 di	 gestione	 delle	 risorse	 idriche	 in	

Toscana.	

Nell’anno	2011	nella	regione	Toscana	è	stata	prelevata	dall’ambiente	risorsa	idropotabile	destinata	al	S.I.I.,	

pari	a	circa	450.000.000	mc.	Il	fatturato	agli	utenti	nel	periodo	2002-	2011	è	diminuito	del	8	%	circa,	a	fronte	

di	un	incremento	di	residenti	del	5%.	In	virtù	di	ciò	non	sono	prevedibili	significativi	 incrementi	di	volumi	

erogati	 per	 il	 futuro.	 Si	 prevede	 inoltre	 la	 diminuzione	 del	 prelievo	 fino	 a	 valori	 inferiori	 a	 400.000.000	

mc/anno,	grazie	anche	all’attività	di	recupero	delle	perdite	di	rete.	

La	realizzazione	dei	progetti	strategici	permetterà	di	ottenere	risultati	su	piani	diversi:	

• Disporre	di	un	numero	maggiore	di	punti	di	prelievo	 localizzati	a	seconda	delle	effettive	necessità	

territoriali.	

• Mettere	 in	quiescenza,	per	alcuni	periodi	dell’anno,	 acquiferi	 che	 sono	stati	 stressati	 sostituendoli	

con	acquiferi	con	la	necessaria	disponibilità	di	risorsa.	

• Utilizzare	 acqua	 di	 maggiore	 qualità	 dismettendo	 pozzi	 che	 nel	 tempo	 hanno	 causato	 problemi	

ambientali	 (subsidenza,	 ingressione	 cuneo	 salino,	 presenza	 boro	 e	 arsenico,	 concentrazione	 di	

sostanze	varie).	

• Interconnettere	le	principali	dorsali	per	realizzare	un’infrastruttura	non	più	locale	ma	regionale,	che	

consenta	il	trasferimento	di	risorsa	da	zone	più	ricche	a	quelle	più	povere	di	risorsa.	

	

Da	 un’analisi	 dell’attuale	 situazione	 dell’approvvigionamento	 idrico	 nella	 Regione	 Toscana	 è	 possibile	

individuare	le	principali	criticità	che	caratterizzano	il	sistema:	

• Mancanza	di	una	‘governance’	chiara	e	condivisa	degli	usi	della	risorsa.	

• Uso	conflittuale	delle	risorse	idriche.	

• Sostenibilità	dell’uso	delle	risorse.	

• Vulnerabilità	delle	fonti.	

• Cambiamenti	climatici	in	essere.	
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1.21 Piano	Regionale	Cave	(PRC,	2019)	
 
Il	 Piano	 Regionale	 Cave,	 approvato	 nell’agosto	 2019,	 si	 colloca	 all’interno	 del	 quadro	 degli	 strumenti	 di	

programmazione	e	pianificazione	della	Regione	Toscana.	 	Fino	all’entrata	 in	vigore	del	PRC,	come	previsto	

dall’art.	57	della	l.r.	35/2015,	gli	strumenti	vigenti	erano:	

-il	PRAER	di	cui	all’art.	3	della	l.r.	78/98	quale	atto	di	indirizzo;		

-i	PAERP	di	cui	all’art.	7	della	l.r.	78/98	per	leProvince	di	Arezzo,	Siena,	Grosseto,	Livorno	e	Pisa;	

Attraverso	 il	 Piano	 Regionale	 Cave	 la	 Regione	 persegue	 le	 finalità	 di	 tutela,	 valorizzazione,	 utilizzo	 dei	

materiali	 di	 cava	 in	una	prospettiva	di	 sviluppo	durevole	 e	 sostenibile,	 privilegiando	 il	 riuso	dei	materiali	

assimilabili.		

Il	 Piano	 riveste	 una	 duplice	 natura,	 configurandosi	 al	 tempo	 stesso	 quale	 strumento	 di	 pianificazione	

territoriale	e	quale	strumento	di	programmazione:	da	un	lato	esso	è	parte	del	Piano	di	Indirizzo	Territoriale	

(PIT)	 di	 cui	 all’articolo	 88	 della	 legge	 regionale	 10	 novembre	 2014,	 n.	 65	 (Norme	 per	 il	 governo	 del	

territorio),	 dall’altro	 esso	 è	definito	quale	piano	 settoriale	 che	dà	 	 attuazione	 alle	priorità	del	 Programma	

Regionale	 di	 Sviluppo,	 ai	 sensi	 dell’articolo	 10	 della	 legge	 regionale	 7	 gennaio	 2015,	 n.	 1	 (Disposizioni	 in	

materia	di	programmazione	economica	e	finanziaria	regionale	e	relative	procedure	contabili).	

Tenendo	conto	della	finalità	generale	attribuita	dalla	 l.r.	35/2015	al	Piano	Regionale	Cave,	volta	a	tutelare,	

valorizzare	e	utilizzare	i	materiali	di	cava	in	una	prospettiva	di	sviluppo	durevole	e	sostenibile,	privilegiando	

il	riuso	dei	materiali	assimilabili,	il	Piano	individua	tre	obiettivi	generali	quali	pilastri	fondanti	delle	politiche	

del	settore,	a	cui	fanno	seguito	obiettivi	specifici:	

• approvvigionamento	sostenibile	e	tutela	delle	risorse	minerarie;	

- migliorare	 la	 conoscenza	 delle	 risorse	 minerarie,	 in	 termini	 di	 disponibilità,	 tipologia	 e	

localizzazione;	

- migliorare	 la	 conoscenza	 della	 disponibilità	 di	 materiale	 assimilabile	 proveniente	 dal	 riuso	

degli	scarti	delle	lavorazioni	dell'industria	e	delle	costruzioni,	in	termini	di	tipologia	e	relative	

quantità;	

- ridurre	 la	 dipendenza	 dalle	 importazioni	 e	 perseguire	 l'autosufficienza	 locale,	 intesa	 come	

ambiti	territoriali	variabili	in	funzione	delle	tipologie	di	materiale	e	di	impiego;	

- garantire	la	disponibilità	delle	risorse	minerarie	con	politiche	territoriali	coerenti	e	coordinate;	

- contenere	 il	 prelievo	 delle	 risorse	 non	 rinnovabili	 anche	 attraverso	 il	 recupero	 dei	 rifiuti	

speciali	 non	 pericolosi	 prodotti	 nel	 territorio	 e	 provenienti	 dalle	 attività	 di	 costruzione	 e	

demolizione.	

	

• sostenibilità	ambientale,	paesaggistica	e	territoriale;		

- Promuovere	il	riuso	dei	materiali	riutilizzabili	e	assimilabili	ai	materiali	di	cava	in	relazione	alla	

stima	 dei	 fabbisogni	 dei	 materiali	 da	 estrarre	 tenendo	 conto	 della	 stima	 dei	 materiali	

riutilizzabili	e	assimilabili;	
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- Localizzare	 le	 attività	 estrattive	 secondo	 criteri	 di	 sostenibilità	 ambientale,	 paesaggistica	 e	

territoriale,	privilegiando	i	siti	già	autorizzati,	i	siti	estrattivi	dismessi	e	le	aree	degradate;	

- Promuovere	 la	 gestione	 sostenibile	 delle	 attività	 estrattive,	 nel	 rispetto	 degli	 equilibri	

ambientali,	 paesaggistici	 e	 territoriali	 anche	 attraverso	una	 efficace	 risistemazione	dei	 luoghi	

dopo	la	cessazione	di	attività	estrattive;	

- Promuovere	il	recupero	di	aree	di	escavazione	dismesse,	in	abbandono	e	non	recuperate,	per	le	

quali	non	esistono	garanzie	per	l’effettivo	recupero;	

	
• sostenibilità	economica	e	sociale.	

- Valorizzare	e	sostenere	le	filiere	produttive	locali		

- Valorizzazione	dei	materiali	da	estrazione	

- Promuovere	la	responsabilità	ambientale	e	sociale	delle	imprese	operanti	nel	settore	estrattivo	

- Promuovere	il	coordinamento	delle	attività	estrattive	ai	fini	di	assicurare	la	sicurezza.	

	

I	 comuni,	 attraverso	 l’adeguamento	 degli	 atti	 di	 governo	 del	 territorio	 comunale,	 garantiscono	 che	 le	

destinazioni	urbanistiche	non	compromettano	lo	sfruttamento	del	giacimento	individuato	dal	PRC.	

Nel	rispetto	dei	vincoli	ambientali	e	paesaggistici	ed	in	coerenza	con	gli	obiettivi	di	tutela	del	territorio	e	del	

paesaggio,	 i	 comuni	 nel	 piano	 strutturale	 recepiscono	 i	 giacimenti	 come	 individuati	 dal	 PRC,	 che	

costituiscono	 invarianti	 strutturali	 ai	 sensi	 dell’articolo	 5	 della	 l.r.	 	 65/2014,	 e	 la	 stima	 della	 capacità	

estrattiva	di	ciascun	giacimento,	necessaria	per	la	ripartizione	delle	quote	di	materiale	estraibile	a	livello	di	

comprensorio.	

Nei	casi	 in	cui	nelle	aree	di	risorsa	utilizzate	come	quadro	conoscitivo	di	partenza	per	 l’individuazione	dei	

giacimenti,	 sia	 stata	 rilevata	 la	presenza	di	materiale	ma	 sia	 stata	 rilevata	 anche	 la	presenza	di	uno	o	più	

elementi	che	ne	condizionano	l'utilizzo	ai	fini	estrattivi,	il	PRC	ha	previsto	i	giacimenti	potenziali	per	i	quali	

non	sussiste	l'obbligo	di	adeguamento	da	parte	degli	strumenti	comunali.		

Il	 piano	 operativo,	 preso	 atto	 della	 perimetrazione	 dei	 giacimenti	 del	 piano	 strutturale	 e	 della	 eventuale	

programmazione	temporale	dell'attività	estrattiva	all'interno	degli	stessi,	individua:	

-	 le	 aree	 a	 destinazione	 estrattiva	 (ADE)	 anche	 in	 funzione	 dell'esito	 degli	 accordi	 conclusi	 ai	 sensi	

dell'articolo	 10	 comma	 2	 della	 l.r.	 35/2015;	 definendo	 per	 esse	 le	 regole	 per	 lo	 sfruttamento	 sostenibile	

dell’area	estrattiva	con	particolare	riferimento	alle	modalità	di	coltivazione	e	di	risistemazione	ambientale	e	

funzionale	in	relazione	alle	varie	tipologie	dei	materiali;	

-	le	aree	annesse	al	sito	estrattivo;	

-	le	aree	da	sottoporre	a	piano	attuativo;	

-	i	Siti	Estrattivi	Dismessi	(SED),	sulla	base	della	ricognizione	di	cui	agli	elaborati	QC	10A	e	QC	10B	del	PRC.	

-	le	modalità	di	intervento	nei	siti	per	il	reperimento	di	materiali	ornamentali	storici		
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Per	i	beni	appartenenti	al	patrimonio	indisponibile	comunale,	il	comune	individua	i	livelli	territoriali	ottimali,	

di	cui	all’articolo	2	comma	primo	lett.	n)	della	l.r.	35/2015	costituiti	da	uno	o	più	siti	estrattivi	da	affidare	in	

concessione	per	l’esercizio	dell’attività	estrattiva.	

Il	 comune	 individua	 le	aree	a	destinazione	estrattiva	dando	priorità	alle	aree	 in	cui	vi	è	 la	presenza	di	siti	

estrattivi	 attivi;	 per	 le	 aree	 integre	 individua	 l’area	 a	 destinazione	 estrattiva	 solo	 nel	 caso	 non	 sussistano	

possibili	alternative	e	tenendo	conto	dei	valori	espressi	dai	beni	paesaggistici.		

E'	 oggetto,	 altresì,	 del	 piano	 operativo	 la	 disciplina	 d'uso	 dei	 suoli	 successiva	 alle	 attività	 di	 ripristino	

dell'area	di	cava.	

1.21.1 PRC	e	la	Val	di	Cornia	
	
Il	Piano	Regionale	Cave	PRC	prevede	3	giacimenti	(potenziali	siti	estrattivi)	in	prossimità	del	Fiume	Cornia	

ed	1	in	prossimità	del	Rio	Secco	(affluente	del	F.	Cornia).	L’art.	11	della	Disciplina	di	Piano	prevede	che	per	

ogni	 giacimento	 il	 Comune	 effettui	 un	 approfondimento	 dei	 tematismi	 vegetazione,	 risorse	 idriche	 e	

suolo/sottosuolo.	

Sul	 territorio	del	 bacino	 idrografico	del	 Fiume	Cornia,	 i	 giacimenti	 che	 insistono	nelle	 vicinanze	dell’alveo	

fluviale	del	Fiume	o	di	altri	suoi	affluenti	risultano	ubicate	tutte	nel	comune	di	Monterotondo	Marittimo.	

In	questo	 comune	risulta	 in	essere	alla	data	odierna,	un’attività	attività	estrattiva	 (Cornia	Nord)	mentre	è	

presente	 un	 sito	 di	 impianto	 di	 frantumazione	 e	 lavaggio	 inerti	 in	 prossimità	 dell’alveo	 del	 Fiume	 Cornia	

sebbene	inattivo	da	alcuni	anni.	Nello	specifico	i	siti	di	giacimento	sono:	

• Sottozona	E-AC5:	 Località	 estrattiva	 Cornia	Nord.	 Località	 Casette	Rossi.	 Attività	 autorizzata	 dalla	

Regione	 Toscana	 nel	 1998	 in	 scadenza	 al	 31.12.2018,	 di	 solo	 ripristino	 e	 senza	 escavazione	 (cfr.	

Figura	134)	

	
Figura	134	PRC	–	Giacimento	Cornia	Nord	in	Comune	di	Monterotondo	M.mo.				(Regione	Toscana,	2019).	
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• Sottozona	E-AC6:	Località	estrattiva	Cornia	Sud,	 in	 località	pod.	Calabria	(Figura	135):	non	è	stata	

attivata	alcuna	procedura	autorizzativa;	da	attivare	all’esaurimento	di	Cornia	Nord	

	
Figura	135.	PRC	–	Giacimento	Cornia	Sud	in	Comune	di	Monterotondo	M.mo.				(Regione	Toscana,	2019).	

	

• Sottozona	 E-AC4:	 Località	 estrattiva	 Pian	 dei	 Massoni	 con	 autorizzazione	 rilasciata	 in	 data	

4/9/2014:	 soggetto	 autorizzato	 Bartolomeo	 Sant’Ottaviano	 s.r.l..	 In	 fase	 di	 pre-esercizio	 (Figura	

136).	
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Figura	136.	PRC	–	Giacimento	Pian	dei	Massoni	e	giacimento	potenziale	Buca	dei	Falchi	ovest	in	Comune	di	

Monterotondo	M.mo.				(Regione	Toscana,	2019).	
Alle	3	attività	estrattive	presenti	si	aggiunge	 il	riconoscimento	di	giacimento	potenziale	di	un	sito	posto	 in	

prossimità	del	Rio	Secco	affluente	del	Fiume	Cornia	denominata	Buca	dei	Falchi	.	

	

Dal	PRC	si	ricava	in	Figura	137	maniera	sintetica	il	quadro	riportato	in	di	individuazione	dei	giacimenti	e	le	

relative	criticità	ambientali:	

	
     Criticità 

Nome 
Risorsa 

Nome 
Giacimento 

Codice 
Giacimento Materiale Attività 

presente Vegetazione Risorse 
idriche 

Suolo e 
sottosuolo 

Cornia 
Nord Cornia Nord 09053027075001 Inerti 

naturali SI Alto Alto Medio 

Cornia 
Sud Cornia Sud 09053027074001 Inerti 

naturali NO Alto Alto Medio 

Pian dei 
Massoni 

Pian dei 
Massoni 09053027073001 Inerti 

naturali NO Medio Assente Medio 

Buca dei 
Falchi 
ovest 

Buca dei 
Falchi ovest 09053027072001 Inerti 

artificiali NO Assente Medio Assente 

Figura	137.	Presenza	di	giacimenti	e	relative	criticità	in	Val	di	Cornia	(nostra	eleborazione	da	PRC)	
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1.22 PIANO	PAESAGGISTICO	REGIONALE	(2015)	

Il	Piano	Paesaggistico	Regionale	(Regione	Toscana,	2015bis),	approvato	come	integrazione	paesaggistica	al	

Piano	 Integrato	Territoriale	(PIT)	con	D.C.R.T.	37/2015,	contiene	numerosi	 indirizzi	per	 la	 tutela	dei	corsi	

d’acqua,	 individuati	 tra	 i	 beni	 paesaggistici	 tutelati	 per	 legge	 (art.	 142	 del	 Codice	 del	 Paesaggio).	 Il	 piano	

paesaggistico,	 a	 differenza	 degli	 altri	 strumenti	 di	 pianificazione	 regionale	 concepiti	 come	 strumenti	 di	

prevalente	 indirizzo	 di	 un’attività	 comunale	 in	 buona	 misura	 autonoma,	 è	 piano	 sovraordinato	 cui	 sono	

tenuti	a	conformarsi	gli	altri	piani	e	programmi	di	livello	regionale	e	locale.	Il	piano,	come	conseguenza	delle	

sue	 diverse	 componenti,	 è	 chiamato	 a	 integrare	 nella	 nozione	 di	 ‘paesaggio’	 tre	 approcci	 concorrenti:	 (ì)	

l’approccio	estetico-percettivo,	(ii)	l’approccio	ecologico,	(iii)	l’approccio	strutturale.	Come	evidenziato	nello	

schema	 sottostante,	 in	 Figura	 138,	 estratto	 dalla	 Relazione	 generale,	 il	 piano	 è	 organizzato	 su	 due	 livelli,	

quello	regionale	e	quello	d’ambito.	

	

Figura	138	Livelli	di	azione	del	Piano	Paesaggistico	Regionale	(Regione	Toscana,	2015bis).	
	

Alla	base	del	piano	vi	sono	le	4	 invarianti	strutturali	riportate	nella	matrice	arancione	dell’immagine,	oltre	

agli	ambiti	geografici	di	cui	alla	matrice	blu.	

Si	riporta	di	seguito	(Errore.	L'origine	riferimento	non	è	stata	trovata.)	un	estratto	della	Carta	dei	Sistemi	M

orfogenetici	 estratta	 dal	 sistema	 Geoscopio	 della	 Regione	 Toscana,	 in	 cui	 è	 possibile	 evidenziare	 come	 il	

tratto	di	Val	di	Cornia	in	studio	ricada	interamente	tra	i	Bacini	di	Esondazione	(BES),	fatto	salvo	per	il	tratto	
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posto	 a	monte	 della	 confluenza	 con	 il	 torrente	Milia,	 per	 il	 quale	 si	 parla	 di	 Fondovalle	 (FON);	 la	 foce	 si	

inserisce	nel	sistema	morfogenetico	delle	Depressioni	Retrodunali	(DER).			

	
	

	
Figura	139.	Sistemi	morfogenetici	nella	bassa	val	di	Cornia	(fonte:	
www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html	
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1.22.1 Ambito	16.	Colline	Metallifere	ed	Elba	
Per	quanto	 riguarda	gli	Ambiti	di	Paesaggio,	 il	Disciplinare	di	Piano	ne	 individua	un	numero	di	20	 tra	 cui	

l’Ambito	16	 “Colline	Metallifere	 ed	Elba”	 (nella	 Figura	140),	 nel	 quale	 il	 reticolo	 idrografico	 è	 individuato	

come	“complesso”	e	“con	evidenze	di	immaturità”:	la	pianura	costiera	del	Cornia	vi	è	menzionata	in	quanto	a	

causa	 della	 sua	 subsidenza	 (accentuata	 dall’intensificarsi	 dei	 prelievi	 di	 acque	 di	 falda	 per	 usi	 agricoli,	

industriali	 e	 civili)	 sarebbe	 in	 gran	parte	umida	 allo	 stato	naturale.	 	 Lo	 sviluppo	di	 estesi	 sistemi	di	 dune	

costiere,	tipico	delle	coste	subsidenti,	accentua	la	tendenza	alla	formazione	di	vasti	sistemi	umidi	retrodunali,	

molto	estesi	 in	passato	(si	veda	a	 tal	proposito	 la	carta	 in	Figura	141)	e	ridotti	 in	modo	molto	 importante	

dalle	bonifiche.	Unico	residuo	umido	nell’area	in	studio	è	la	zona	di	Orti	-Bottagone.			

	
Figura	140	Ambito	16	“Colline	Metallifere	ed	Elba”	(Regione	Toscana,	2015bis)	

	

	
Figura	141.	Rappresentazione	della	rete	insediativa	di	periodo	medievale	sulla	base	dell’informazione	archeologica	edita,	
con	 ipotesi	 delle	 direttrici	 di	 transito	 e	 comunicazione	 (tracciati	 restituiti	 con	 pallini	 neri:	 più	 grandi	 per	 la	 viabilità	
primaria,	 più	 piccoli	 per	 quella	 secondaria)	 e	 ricostruzione	 dell’area	 di	 estensione	 della	 laguna	 (Regione	 Toscana,	
2015bis).	
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In	questo	Ambito	16,	vengono	analizzate	le	quattro	invarianti	strutturali	definite	in	fig.	Figura	138.	

1.22.1.1 Caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici 

Il	Bacino	del	Cornia	viene	individuato	come	uno	dei	tre	corsi	d’acqua	principali	dell’ambito	in	studio,	insieme	

a	 Pecora	 e	 Bruna:	 i	 tre	 corsi	 d’acqua	 scorrono	 normalmente	 alla	 costa	 condizionando	 il	 sistema	 viario	 e	

insediativo.	 In	 Figura	 142	 viene	 evidenziato	 il	 valore	 idrogeomorfologico	 del	 bacino	 del	 Cornia,	 ad	 “Alta	

produttività	 agricola	 e	 ricarica	 di	 acquiferi	 critici”	 (rosa	 scuro	 nella	 carta);	 le	 sue	 criticità	 sono	 invece	

evidenziate	in		,	che	evidenzia	il	Rischio	strutturale	di	esondazione	(celeste	nella	carta).	

	

	
Figura	142.	Sintesi	dei	valori	idro-geo-morfologici	(scheda	d’ambito	16	in	Regione	Toscana,	2015bis).	
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Figura	143	Sintesi	delle	criticità	idro-geo-morfologiche	(scheda	d’ambito	16	in	Regione	Toscana,	2015bis).	

	

Tra	 i	 valori	 dell’Ambito	 16	 il	 Piano	 individua	 le	 risorse	 idriche	 (i	 sistemi	 calcarei	 rappresentano	 zone	 di	

alimentazione	di	circuiti	profondi	di	 interesse	 idropotabile,	 laddove	non	ci	siano	 interazioni	con	 il	 sistema	

minerario	 -importanti	 sorgenti	 carsiche	 scaturiscono	 dai	 rilievi,	 in	 particolare	 nella	 zona	 di	 Massa	

Marittima),	 i	 campi	 geotermici	 ed	 i	 siti	 termali	 (i	 fenomeni	 geotermici	 sono	 localizzati	 soprattutto	 nel	

comune	di	Monterotondo	Marittimo,	dove	il	paesaggio	è	caratterizzato	da	emissioni	di	gas		-soffioni,	putizze,	

fumarole-,	 dai	 “lagoni”	 e	 dalle	 caratteristiche	 “biancane”;	 sul	 paesaggio	 naturale	 si	 stagliano	 anche	 pozzi	

geotermici	e	centrali	termoelettriche).		
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Analogamente,	 tra	 le	 criticità	 annovera	 l’equilibrio	 delle	 falde	 acquifere	 di	 pianura	 e	 costiere:	 i	 prelievi	

d’acqua	 per	 irrigazione	 e	 il	 crescente	 consumo	 civico	 degli	 insediamenti	 turistici	 tendono	 ad	 abbassare	 i	

livelli	 delle	 falde,.	 L’abbassamento	 porta	 il	 rischio	 di	 ingressione	 d’acqua	 salina,	 già	 segnalato	 come	

significativo,	 e	 può	 accentuare	 i	 fenomeni	 di	 subsidenza.	 Esiste,	 inoltre,	 un	 rischio	 dovuto	 ad	 “inquinanti”	

inorganici	naturali,	legati	all’attività	geotermica,	quali	il	boro	e	l’arsenico.	L’aumento	del	deflusso	superficiale	

dovuto	 all’impermeabilizzazione	 del	 suolo	 può	 sovraccaricare	 i	 sistemi	 di	 drenaggio	 delle	 aree	 bonificate,	

saldandosi	 con	 la	 problematica	 della	 manutenzione	 dei	 sistemi	 di	 canali	 di	 scolo	 nel	 creare	 problemi	 di	

ristagno	(p.es.	ambito	di	pianura	presso	Venturina	e	presso	Stazione	Campiglia	Marittima).	Infine	ulteriore	

criticità	è	rappresentata	dall’elevata	probabilità	di	esondazione	dei	principali	fiumi	dell’ambito,	con	alluvioni	

con	danni	negli	ultimi	60	anni.	

	

1.22.1.2 Caratteri ecosistemici del paesaggio 

Le	 aree	 costiere	 sono	 rappresentate	 da	 importanti	 complessi	 dunali	 (Sterpaia	 e	 Tomboli	 di	 Follonica)	 e	

rocciosi	(Promontorio	di	Piombino)	in	connessione	con	l’area	umida	relittuale	del	Padule	di	Orti	Bottagone	e	

trovano	continuità	nelle	pianure	alluvionali	retrostanti	rappresentate	dai	vasti	complessi	agricoli	della	Val	di	

Cornia,	attraversata	da	importanti	ecosistemi	fluviali.	Una	matrice	forestale	continua	caratterizza	il	sistema	

collinare	interno	(Colline	metallifere	e	altri	rilievi	limitrofi),	con	querceti,	leccete,	sugherete,	boschi	mesofili	

relittuali	 (castagneti,	 faggete)	 e	 relativi	 stadi	 di	 degradazione	 arbustiva	 e	 a	macchia	mediterranea.	 In	 tale	

sistema	 emergono	 le	 residuali	 aree	 aperte	 costituite	 da	 territori	 agricoli	 collinari	 (ad	 es.	 Monterotondo	

Marittimo),	dalle	praterie	e	dai	complessi	carsici	e	rocciosi	(ad	es.	Monte	Calvi	di	Campiglia,	Poggi	di	Prata)	

caratterizzati	dalla	presenza	di	 siti	 geotermici	 (ad	es.	 campi	di	 alterazione	geotermica	di	 Sasso	Rotondo	e	

Monte	Pisano;	Venturina)	e	di	ambienti	minerari	e	ipogei	(ad	es.	San	Silvestro	di	Campiglia,	e	Montioni).	Tra	

le	dinamiche	di	trasformazione,	si	annoverano	le	seguenti:	

- l’abbandono	delle	aree	alto	collinari;	

- l’aumento	di	artificialità	delle	pianure	alluvionale	e	delle	zone	costiere;	

- una	riduzione	dello	sfruttamento	delle	risorse	forestali	-	ai	tempi	della	colonizzazione	etrusca	utilizzate	

per	l’approvvigionamento	di	legname	o	carbone	da	utilizzare	negli	innumerevoli	forni	per	la	produzione	

mineraria	-	con	conseguente	generale	miglioramento	degli	aspetti	ecologici	(si	noti	però	come	nell’ultimo	

ventennio	 le	 attività	 selvicolturali	 siano	 riprese	 con	maggiore	 intensità	 per	 effetto	 concomitante	 della	

maggiore	 richiesta	 sul	 mercato	 di	 biomassa	 a	 scopo	 energetico,	 della	 maggiore	 quantità	 di	 legname	

presente	e,	infine,	della	disponibilità	di	manodopera	a	basso	costo);	

- i	processi	di	erosione	costiera	(La	Sterpaia	in	particolare);	

- la	diffusione	di	fitopatologie	nelle	pinete	costiere	su	dune	sabbiose;	

- i	processi	di	urbanizzazione	e	di	consumo	di	suolo	agricolo	nelle	pianure	alluvionali	e	soprattutto	nella	

fascia	costiera	continentale	e	insulare.		

Parlando	 di	 Rete	 Ecologica	 Regionale	 (in	 Figura	 144	 si	 riporta	 un	 estratto	 dalla	 cartografia	 regionale	

disponibile	 su	 Geoscopio,	 con	 relativa	 legenda	 di	 riferimento),	 tra	 valori	 e	 criticità	 nell’Ambito	 16	 si	
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prendono	 in	 considerazione	 gli	 ecosistemi	 forestali,	 quelli	 agropastorali,	 quelli	 costieri,	 gli	 arbusteti	 e	 le	

macchie,	i	sistemi	calanchivi	ed	ovviamente	gli	ecosistemi	fluviali.	Soffermandoci	sull’area	in	studio,	in	Figura	

144	 è	 possibile	 evidenziarne	 il	 carattere	 agroecosistemico	 di	 pianura	(colore	 giallo	 chiaro)	 a	 tratti	

urbanizzata	 (rosa	 chiaro).	 Nell’ambito	 di	 riferimento	 si	 menzionano	 il	 Fiume	 Cornia,	 il	 Torrente	 Milia,	 il	

Ritorto	ed	il	Turbone	come	importanti	elementi	(spesso	solo	potenziali)	di	connessione	ecologica	tra	la	costa	

e	 la	collina;	 il	basso	corso	del	Fiume	Cornia	–	posto	subito	a	valle	della	nostra	area	di	studio-	 infatti,	viene	

individuato	come	corridoio	ecologico	da	riqualificare	(linea	tratteggiata	viola;	il	fiume	ha	subìto	processi	di	

rettificazione	 e	 di	 alterazione	 della	 vegetazione	 ripariale)	 nonché	 come	 area	 critica	 per	 processi	 di	

artificializzazione	(circolo	marrone).	

	

Figura	 144.	 Carta	 della	 rete	 ecologica.	 Estratto	 dalla	 cartografia	 della	 Rete	 Ecologica	 Regionale	
(www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html).	
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Figura	 145.	 Legenda	 della	 cartografia	 regionale	 disponibile	 su	 geoscopio	 inerente	 la	 Rete	 Ecologica	 Regionale	
(www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html).	
	

Per	 un	 dettaglio	 sulla	 presenza	 di	 aree	 protette,	 si	 veda	 il	 paragrafo	 relativo	 all’obiettivo	 B1	 del	 PAER	

(paragrafo	1.20.2.)	

Tra	gli	elementi	di	criticità	per	la	funzionalità	della	rete	ecologica	sono	state	individuate:	

- la	bassa	pianura	alluvionale	del	Fiume	Cornia,	interessata	da	processi	di	urbanizzazione,	presenza	di	aree	

industriali	e	portuali,	alterazione	degli	ecosistemi	ripariali		e	fluviali	(fasce	ripariali	assenti	o	fortemente	

ridotte/alterate	ad	opera	delle	attività	agricole	e	per	 le	periodiche	attività	di	“ripulitura”	delle	sponde),	

elevata	 pressione	 sulle	 relittuali	 aree	 umide	 di	 interesse	 conservazionistico	 (isolamento	 nell’ambito	 di	

matrici	 agricole,	 artificializzazione	 e/o	 urbanizzazione	 delle	 aree	 limitrofe,	 vicina	 presenza	 di	 aree	

industriali	(Orti	Bottagone),	fenomeni	di	subsidenza	e	di	salinizzazione	delle	falde	costiere,	non	ottimali	

livelli	qualitativi	e	quantitativi	delle	acque)	e	sugli	habitat	dunali;	

- le	aree	agricole	in	abbandono	dei	monti	di	Prata-Montieri,	soggette	a	rapidi	processi	di	ricolonizzazione	

arbustiva	e	arborea,	con	perdita	di	valori	naturalistici	e	paesaggistici;	

- le	aree	estrattive	e	minerarie	del	Monte	Calvi,	con	fenomeni	di	perdita	di	habitat	e	frammentazione	legati	

ai	 potenziali	 ampliamenti	 (vaste	 concessioni	minerarie	 in	 aree	 con	 vegetazione	 forestale	 e	 di	macchia	

mediterranea)	ed	alle	strutture	ad	esse	collegate	(nuovo	asse	stradale	di	collegamento	tra	le	cave	di	San	

Carlo	e	San	Vincenzo).	

- l’area	geotermica	di	Monterotondo	con	 la	presenza	di	centrali	geotermiche	 in	aree	agricole	montane	di	

alto	valore	naturalistico.		
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1.22.1.3 carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali  

La	Val	di	Cornia	rappresenta	una	delle	tre	direttrici	di	origine	etrusca,	di	collegamento	tra	Volterra,	le	Colline	

Metallifere	ed	il	centro	costiero	di	Populonia.		

	

1.22.1.4 caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali (cfr. carta di Figura 146. 

Caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali della val di Cornia 

(Regione Toscana, 2015bis). estratta dal piano). 

Si	ripropongono	nell’ottica	agroambientale	le	principali	dinamiche	di	trasformazione	del	paesaggio:		

- una	diffusa	tendenza	all’abbandono	delle	attività	agrosilvopastorali	nei	contesti	montani	e	collinari,	che	

porta	 ad	 una	 mancata	 manutenzione	 ed	 incuria	 delle	 sistemazioni	 idraulico-agrarie,	 con	 conseguenti	

rischi	per	l’equilibrio	idrogeologico	del	territorio;		

- una	 tendenza	 all’intensificazione	 e	 specializzazione	produttiva	nei	 territori	 pedecollinari	 che	 comporta	

una	semplificazione	degli	ordinamenti	produttivi	e	del	paesaggio,	rimozione	di	parti	della	rete	scolante	

storica,	 riduzione	 della	 biodiversità	 e,	 nel	 caso	 degli	 impianti	 viticoli	 specializzati,	 rischio	 erosivo	 e	 di	

inquinamento	 delle	 falde	 acquifere;	 in	 pianura	 le	 criticità	 maggiori	 sono	 rappresentate	 dalla	

semplificazione	 paesaggistica	 ed	 ecologica	 che	 caratterizza	 i	 tessuti	 occupati	 da	 colture	 orticole	 e	

ceralicole	 specializzate	 (morfotipo	 6)	 e	 che	 potrebbe	 interessare	 anche	 le	 aree	 della	 bonifica	 storica	

(morfotipo	8),	nelle	piane	di	Piombino	e	Follonica.		

- processi	di	urbanizzazione	e	consumo	di	suolo	agricolo	nelle	pianure	di	Piombino	e	Follonica,	legate	alla	

pressione	turistica	e	alle	numerose	attività	produttive	presenti.		
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Figura	146.	Caratteri	morfotipologici	dei	sistemi	agro	ambientali	dei	paesaggi	rurali	della	val	di	Cornia	(Regione	Toscana,	
2015bis).	
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Figura	147.	Legenda	e	descrizione	dei	caratteri	morfotipologici	dei	sistemi	agro	ambientali	dei	paesaggi	rurali	della	val	di	
Cornia	(Regione	Toscana,	2015bis).	

	

	

	

La	 scheda	 d’Ambito	 del	 Piano	 Paesaggistico	 termina	 con	 un	 paragrafo	 di	 sintesi,	 del	 quale	 si	 riportano	 le	

cartografie	 relative	al	patrimonio	ambientale	e	paesaggistico	 (Figura	148.	Estratto	dalla	 carta	 “Patrimonio	

ambientale	e	paesaggistico”	dell’Ambito	16	e	relativa	legenda	(Regione	Toscana,	2015bis).	)	ed	alle	criticità	

(Figura	149).	Per	un	commento,	si	vedano	le	quattro	in	varianti	appena	descritte.	
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Figura	148.	Estratto	dalla	carta	“Patrimonio	ambientale	e	paesaggistico”	dell’Ambito	16	e	relativa	legenda	(Regione	
Toscana,	2015bis).	
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Figura	149.	Estratto	dalla	carta	delle	criticità	dell’Ambito	16	del	PIT	e	relativa	legenda	(Regione	Toscana,	2015bis).	
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Si	 riportano	 di	 seguito	 gli	 obiettivi	 pertinenti	 al	 Bacino	 del	 Cornia,	 individuati	 per	 l’ambito	 16	 (Colline	

metallifere	ed	Elba)	

Sistemi	della	collina	e	del	margine:	

garantire	nelle	aree	di	Collina	azioni	volte	a	ridurre	il	rischio	di	erosione	del	suolo	e	di	deflusso	verso	

il	sistema	idrogeologico,	anche	al	fine	di	ridurre	il	rischio	idraulico	dei	bacini;		

salvaguardare	 la	 morfologia	 dei	 versanti,	 in	 particolare	 quelli	 interessati	 da	 estese	 piantagioni	

arboree,	 anche	 favorendo	 l’adozione	 di	 metodi	 colturali	 e	 sistemi	 d’impianto	 atti	 a	 contenere	

l’erosione	del	suolo;	

indirizzare	i	processi	di	urbanizzazione	nelle	superfici	di	ricarica	degli	acquiferi,	rappresentate	dalle	

formazioni	 calcaree,	 dalle	 aree	 di	 margine	 e	 dalle	 aree	 collinari	 ad	 alta	 permeabilità,	 verso	 il	

contenimento	 dei	 fenomeni	 di	 ulteriore	 impermeabilizzazione	 e	 consumo	 di	 suolo	 e	 orientare	 le	

nuove	localizzazioni	verso	aree	meno	permeabili;		

per	le	colture	specializzate	di	grandi	estensioni	con	ridisegno	integrale	della	maglia	agraria	sono	da	

privilegiare:	soluzioni	che	garantiscano	la	funzionalità	del	sistema	di	regimazione	idraulico-agraria	e	

di	contenimento	dei	versanti,	con	sistemazioni	coerenti	con	il	contesto	paesaggistico;		

soluzioni	che	prevedano	adeguate	dotazioni	ecologiche	(siepi,	filari	alberati)	in	grado	di	migliorarne	

i	livelli	di	permeabilità	ecologica.		

promuovere	nelle	aree	di	Margine	azioni	volte	a	ridurre	il	rischio	di	apporto	di	inquinanti	alle	falde	

acquifere		

promuovere	azioni	e	misure	volte	a	contrastare	i	fenomeni	di	spopolamento	delle	aree	più	interne	e	

la	contrazione	delle	economie	a	esse	connesse	

promuovere	interventi	che	prevedano	adeguate	dotazioni	ecologiche	(siepi,	filari	alberati)	in	grado	

di	 migliorare	 i	 livelli	 di	 permeabilità	 ecologica	 degli	 ambienti	 agricoli	 e	 che	migliorino	 la	 qualità	

ecosistemica	complessiva	dei	boschi	anche	attuando	una	gestione	forestale	sostenibile;		

favorire	 il	 recupero	 e	 la	 valorizzazione	 del	 ruolo	 connettivo	 del	 fiume	 Cornia	 come	 corridoio	

ecologico	 multifunzionale;	 promuovere	 la	 salvaguardia	 e	 la	 valorizzazione	 dei	 tracciati	 di	 valore	

storico	e/o	paesaggistico	che	collegano	 la	costa	con	 l’entroterra	(la	viabilità	e	 le	 ferrovie	dismesse	

utilizzate	per	 il	 trasporto	dei	minerali),	anche	promuovendo	modalità	di	spostamento	multimodali	

integrate	e	sostenibili;		

Pianure,	fondovalle	(vedi	la	cartografia	e	l'abaco	dei	sistemi	morfogenetici)	

coordinare	a	livello	di	bacino	la	manutenzione	dei	sistemi	di	bonifica,	evitando	nella	progettazione	

degli	insediamenti	di	sovraccaricare	i	sistemi	idraulici	con	ulteriori	deflussi	superficiali,	vulnerabili	

all'inquinamento;		
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perseguire	 azioni	 volte	 a	 garantire	 la	 stabilità	 e	 qualità	 dei	 corpi	 idrici	 sotterranei,	 limitando	 i	

prelievi	agricoli	mediante	l’incentivazione	di	sistemi	irrigui	a	basso	impatto	e	la	riduzione	del	rischio	

di	apporto	di	inquinanti	alle	falde	acquifere;		

limitare	 i	 processi	 di	 consumo	 di	 suolo	 e	 di	 urbanizzazione	 delle	 aree	 costiere	 e	 delle	 pianure	

alluvionali.	 Per	 i	 territori	 circostanti	 le	 zone	 umide	 costiere,	 contenere	 ulteriori	 processi	 di	

frammentazione	a	opera	di	nuove	infrastrutture	o	dell’urbanizzato;	

conservare	le	residuali	aree	umide,	anche	promuovendo	interventi	di	riqualificazione	e	di	tutela	dei	

livelli	qualitativi	e	quantitativi	delle	acque;	

migliorare	i	livelli	di	sostenibilità	ambientale	del	turismo	costiero	e	delle	strutture	ad	esso	collegate		

perseguire,	nella	Val	di	Cornia	e	nei	bacini	limitrofi,	azioni	volte	a	migliorare	la	qualità	delle	acque	e	

la	qualità	ecosistemica	 complessiva	degli	 ambienti	 fluviali	 e	 torrentizi,	di	basso	e	medio	corso	e	 il	

loro	grado	di	continuità	ecologica,	con	particolare	riferimento	alle	aree	individuate	come	“Corridoio	

ecologico	fluviale	da	riqualificare”;		

al	fine	di	riequilibrare	il	sistema	insediativo	ed	infrastrutturale	polarizzato	sulla	costa	e	rivitalizzare	

i	 centri	 più	 interni,	 promuovere	 una	 destagionalizzazione	 e	 differenziazione	 dell’offerta	 e	 della	

ricettività	 turistica,	 integrando	 il	 turismo	 balneare	 con	 gli	 altri	 segmenti	 -storico-culturale,	

naturalistico,	rurale,	museale	-	e	con	i	circuiti	locali	delle	produzioni	agricole	e	artigianali	di	qualità,	

recuperando	e	valorizzando	il	patrimonio	abitativo	dell’entroterra	

favorire,	nelle	aree	di	pianura,	 il	mantenimento	o	 la	ricostituzione	della	rete	di	 infrastrutturazione	

ecologica	e	paesaggistica,	sia	per	i	tessuti	a	maglia	semplificata,	sia	per	quelli	della	bonifica	storica;		

migliorare	la	qualità	ecosistemica	complessiva	degli	habitat	forestali,	con	l’attuazione	della	gestione	

forestale	sostenibile;	promuovere	la	tutela	dei	boschi	costieri	soggetti	a	elevata	frammentazione	(in	

particolare	 boschi	 planiziali	 e	 aree	 interessate	 da	 “direttrici	 di	 connettività	 da	 riqualificare	 o	

ricostituire”),	la	tutela	degli	habitat	forestali	di	interesse	comunitario	e	dei	nodi	primari	e	secondari	

della	rete	ecologica		
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1.23 PIANO	D’AMBITO	–	Autorità	Idrica	Toscana	

Per	 quanto	 disciplinato	 dalla	 L.R.	 69/2011,	 il	 territorio	 toscano	 costituisce	 un	 unico	 Ambito	 Territoriale	

Ottimale	ed	è	suddiviso	in	sei	Conferenze	Territoriali	(C.T.)	al	cui	interno	operano	diversi	Gestori	del	Servizio	

Idrico	Integrato.	

La	Val	di	Cornia	è	ricompresa	nella	Conferenza	Territoriale	n°5	–	Toscana	Costa,	il	cui	gestore	è	ASA	Spa	

Le	 falde	 della	 pianura	 sono	 utilizzate	 al	 limite	 della	 loro	 potenzialità	 e	 ciò	 causa	 un	 peggioramento	 della	

qualità	 dell’acqua	 usata	 per	 scopi	 idropotabili	 e	 industriali	 a	 causa	 dell’intrusione	 marina.	 Il	 serbatoio	

naturale	di	acqua	dolce	è	localizzato	quasi	interamente	in	depositi	quaternari,	la	fonte	di	alimentazione	dei	

quali	 è	 costituita	dalle	 infiltrazioni	 superficiali,	 dai	 flussi	di	 subalveo	del	Fiume	Cornia	e	di	 alcuni	 torrenti	

minori	al	 loro	 ingresso	nella	pianura.	La	natura	dell’acquifero	è	 tipica	dei	depositi	alluvionali	presentando	

una	variabilità	 litologica	 con	 l’alternarsi	di	 sabbie,	 ghiaie	 e	 limi	 argillosi,	 in	 senso	orizzontale	 e	verticale.È	

possibile	distinguere	tre	zone	con	depositi	alluvionali	a	diversa	granulometria	e	con	diverse	caratteristiche	

idrogeologiche:	la	zona	posta	a	Nord-Ovest	dell’allineamento	Venturina-Montegemoli,	la	zona	rappresentata	

dalla	parte	più	alta	della	pianura,	in	loc.	Forni	(a	Sud	di	Suvereto)	e	la	zona	di	pianura	compresa	tra	la	Strada	

Statale	Aurelia,	l’allineamento	Venturina-Montegemoli	ed	il	Golfo	di	Follonica.	

In	generale,	la	falda	è	di	tipo	confinato	ed	è	soggetta	a	sfruttamento	da	molto	tempo;	nel	1928	si	aveva	notizia	

di	 49	 pozzi	 eseguiti	 per	 l’alimentazione	 dell’acquedotto	 di	 Piombino	 e	 dell’ottima	 ricarica	 della	 falda.	

Attualmente	nella	piana	si	contano	più	di	1.000	pozzi	ed	i	consumi	idrici	sono	enormemente	aumentati,	 in	

particolare	 per	 l’uso	 idropotabile	 (una	 certa	 quantità	 di	 acqua	 viene	 fornita	 anche	 all’Isola	 d’Elba	 tramite	

condotta	sottomarina).	Ciò	ha	comportato	un	abbassamento	della	piezometrica	di	circa	10	m	in	26	anni,	più	

marcato	in	vicinanza	del	Comune	di	Piombino,	di	Magona	e	dell’Ilva,	con	la	formazione	di	due	grandi	coni	di	

depressione.	 Unitamente	 al	 depauperamento	 della	 falda,	 l’eccessivo	 emungimento	 ha	 determinato	 in	

quest’area	un	marcato	fenomeno	di	subsidenza	del	suolo.	

Altra	 problematica	 che	 interessa	 le	 falde	 della	 Val	 di	 Cornia	 è	 il	 fenomeno	 dell’intrusione	 salina.	 L’area	

interessata	 dalla	 presenza	 di	 cloruri	 da	 apporti	 marini,	 con	 punte	 che	 arrivano	 a	 circa	 10.000	 mg/L,	 si	

estende	dalla	linea	di	costa,	alla	Torraccia,	verso	Campo	dell’Olmo	a	S-E,	e	si	collega	più	a	S	(verso	Piombino)	

con	 la	 fascia	 Vignarca-Salcio.	 Il	 cuneo	 salino	 interessa	 la	 maggior	 parte	 dell’area	 affetta	 da	 depressione	

piezometrica	oltre	i	5	m	sotto	il	l.m.,	i	dati	storici	indicano	che	il	fenomeno	si	estende	e	si	aggrava	nel	tempo,	

con	fluttuazioni	legate	all’apporto	pluviometrico	(ricarica)	ed	all’entità	degli	emungimenti.	

I	consumi	idrici	della	Toscana	sono	generati	per	il	74%	da	utenze	domestiche	e	la	Conferenza	territoriale	n°5	

non	fa	eccezione,	con	un	fatturato	domestico	pari	a	20Mmc	(con	205.492	utenze)	ed	uno	non	domestico	di	

7,5Mmc	 (con	29.927	utenze)	nel	2012;	 il	Volume	 totale	prelevato	 è	 invece	di	38,6Mmc	contro	un	Volume	

immesso	 in	 rete	 di	 43,3	Mmc;	 la	 popolazione	 residente	 (al	 2012)	 è	 di	 circa	 370.000	 abitanti	 con	 quasi	 9	

milioni	di	presenze	turistiche	l’anno.	
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A	livello	toscano,	a	fronte	di	un	aumento	della	popolazione	e	delle	utenze	la	domanda	è	diminuita	e	ciò	può	

essere	dovuto	ai	seguenti	fattori:	

-	 Prezzo:	 l’aumento	 di	 prezzo	 dei	 servizi	 idrici	 ha	 favorito	 la	 diffusione	 di	 un	 utilizzo	 più	 consapevole	 e	

parsimonioso	dell’acqua.		

-	Migliore	 efficienza	di	 utilizzo	della	 risorsa:	 gli	 incentivi	 alla	 ristrutturazione	 edilizia	 degli	 ultimi	 10	 anni	

hanno	 portato	 ad	 un	 rinnovo	 degli	 impianti	 interni	 (meno	 perdite)	 ed	 all’utilizzo	 di	 dispositivi	 che	

favoriscono	il	risparmio	idrico	(wc	a	doppia	cassetta,	diffusori	rompigetto;	gli	elettrodomestici	come	lavatrici	

e	lavastoviglie	hanno	migliorato	le	loro	prestazioni	rispetto	al	consumo	di	acqua).	

-	Crisi	idrica:	in	alcuni	anni	particolari	(2003,	2007	e	2012)	si	sono	registrate	situazioni	di	crisi	idrica	legate	

alle	 scarse	precipitazioni	 tanto	da	portare	 l’amministrazione	Regionale	a	dichiarare	 lo	stato	di	emergenza.	

Durante	i	periodi	di	crisi	non	è	stato	sempre	possibile	dare	soddisfazione	alla	domanda	dei	servizi	e	questo	

può	aver	comportato	una	flessione	dei	consumi.	

	

1.23.1 Infrastrutture	
Tra	le	criticità	comuni	alla	Toscana	si	evidenziano:	

• L’invecchiamento	 progressivo	 del	 sistema	 delle	 infrastrutture	 che	 compromette	 la	 garanzia	 del	

servizio	e	della	sua	qualità	con	perdite	e	rotture	frequenti.	

• La	mancanza	di	sistemi	di	approvvigionamento	ridondanti	e	interconnessi	finalizzati	ad	ottimizzare	

le	gestione	delle	risorse	sia	in	termini	qualitativi	che	quantitativi.	Tale	criticità	comporta	difficoltà	a	

garantire	l’approvvigionamento	nel	caso	di	crisi	idriche	naturali	o	di	guasti	e	rotture	importanti	

• L’estrema	 frammentazione	 delle	 risorse	 esistenti,	 che	 genera	 il	 sovra	 sfruttamento	 dellerisorse	

idriche	e	il	conseguente	rischio	di	inquinamento,	vista	la	difficoltà	di	protezione	delle	stesse.	

• La	presenza	di	tubazioni	 in	fibrocemento	(circa	il	15%	delle	tubazioni	acquedottistiche	totali	nella	

Conferenza	Territoriale	n°5)	 che	dovranno	 essere	monitorate	 al	 fine	di	 verificare	 il	 loro livello	di	

deterioramento.		

• Le	presenza	di	fitofarmaci,	di	origine	agricola,	in	alcune	risorse	idriche	superficiali.	

• La	promiscuità	fra	il	sistema	fognario	e	il	reticolo	idraulico	superficiale,	nonché	la	presenza	di	acque	

parassite	che	determinano	rigurgiti,	allagamenti,	diluizioni	e	attivazioni	anomale	degli	scaricatori	di	

piena.	

• La	 mancanza	 di	 un	 livello	 di	 trattamento	 di	 depurazione	 degli	 scarichi	 di	 acque	 reflue	 almeno	

secondario	 per	 tutti	 gli	 agglomerati	 maggiori	 di	 2.000	 abitanti	 equivalenti,	 nonché	 la	 carenza	 di	

trattamento	appropriato	per	molti	scarichi	minori	di	2.000	abitanti	equivalenti	attualmente	dotati	di	

solo	trattamento	primario	a	piè	di	utenza.		

Il	 territorio	 della	 Conferenza	 Territoriale	 n.5	 risulta	 molto	 antropizzato	 soprattutto	 sulla	 costa	 e	

contraddistinto	dalle	seguenti	criticità:	



	 	

	 	

Quadro	Conoscitivo	del	Fiume	Cornia	–	Parte	Seconda	-	versione	2020	

	

	 	 	 	 	 	

180	
	
	

• Qualità	delle	acque	che	necessita	di	trattamenti	spinti	anche	per	presenza	di	sostanze	naturali	oltre	

soglia	di	legge	(salinità,	ferro,	manganese	e	soprattutto	Arsenico	e	Boro).	

• Forti	oscillazioni	della	domanda	in	particolare	per	il	turismo	estivo.	

• Alti	costi	di	gestione,	in	particolare	per	il	trattamento	delle	acque	destinate	al	consumo	umano.	

• Livelli	significativi	di	perdite	di	rete	(media	43%).	

• Necessità	 di	 depurare	 scarichi	 non	 trattati	 e	 di	 ottimizzare	 e	 implementare	 il	 sistema	 depurativo	

anche	in	relazione	a	criticità	specifiche	connesse	alla	balneabilità.	

• Fenomeni	locali	di	ingressione	del	cuneo	salino;	presenza	di	due	siti	di	interesse	nazionale/regionale	

per	le	bonifiche	ambientali:	Livorno	e	Piombino.	

	

1.23.1.1 Acquedotto 

La	 Val	 di	 Cornia	 ha	 una	 falda	 piuttosto	 sensibile	 alle	 variazioni	 climatiche,	 in	 cui,	 in	 presenza	 di	 periodi	

ripetuti	 di	 scarsa	 precipitazione,	 si	 possono	 verificare	 crisi	 idriche	 anche	 consistenti.	 L’area	 risente	 di	

fenomeni	 idrotermali	 propri	 (Venturina)	 e	 della	 prossimità	 delle	manifestazioni	 dell’Alta	 Val	 di	 Cecina.	 Si	

registra	 pertanto	 anche	 qui	 la	 presenza	 di	 Boro	 e	 Arsenico	 che,	 in	 considerazione	 dell’importante	

popolazione	 servita	 (Piombino	 è	 il	 secondo	 Comune	 della	 Conferenza	 Territoriale	 n.5	 per	 popolazione	

residente)	 ha	 reso	 necessari	 importanti	 investimenti	 per	 la	 realizzazione	 di	 impianti	 tecnologici	 di	

potabilizzazione.	 A	 tal	 fine	 è	 stato	 sottoscritto	 nel	 2011	 un	 apposito	 “Accordo	 di	 Programma	 per	 la	

definizione	 di	 un	 programma	 di	 interventi	 urgenti	 finalizzato	 al	 miglioramento	 della	 qualità	 dell’acqua	

potabile	nel	territorio	dell’ATO5”,	che	ha	consentito	di	eliminare	le	deroghe	ai	parametri	di	potabilità	con	il	

rientro	 nei	 limiti	 previsti	 dalle	 normative	 vigenti	 entro	 il	 31.12.2012.	 Da	 segnalare	 anche	 la	 presenza	 di	

problemi	di	subsidenza	nella	piana	di	Piombino	e	l’intrusione	salina	negli	acquiferi	costieri.	

Ulteriore	 problematica	 a	 carico	 della	 Val	 di	 Cornia	 sono	 le	 necessità	 idriche	 dell’Isola	 d’Elba,	 nel	 periodo	

turistico	ben	superiori	alle	proprie	disponibilità	locali:	dalle	25.000	presenze	invernali	si	passa	alle	400.000	

nell’intorno	del	Ferragosto.	In	questo	ambito,	si	consideri	che	il	50%	dell’acqua	distribuita	sull’isola	nell’anno	

viene	trasferita	dalla	Val	di	Cornia	tramite	una	condotta	sottomarina.	Tale	infrastruttura,	seppur	mantenuta	

in	corrette	condizioni	di	esercizio	e	manutenzione,	è	stata	realizzata	nel	1986	e	rappresenta	attualmente	uno	

dei	 punti	 deboli	 dell’approvvigionamento	 idrico	 dell’isola,	 che	 durante	 il	 periodo	 estivo	 può	 garantire	 il	

fabbisogno	richiesto	solo	attraverso	il	ricorso	alle	risorse	provenienti	dalla	Val	di	Cornia.	

Nel	2003	è	stato	sottoscritto	un	Accordo	di	Programma	Integrativo	dell’Accordo	di	Programma	19.12.2002	

“Per	il	superamento	delle	criticità	di	approvvigionamento	idrico	e	di	adeguamento	dei	sistemi	di	raccolta	e	

depurazione	 dei	 reflui	 civili	 dell’Isola	 d’Elba”	 che,	 per	 quanto	 riguarda	 l’acquedotto,	 è	 stato	 finalizzato	 ad	

interventi	di	efficientamento	della	rete	idrica	sull’isola	ed	integrazione	delle	risorse	locali.	

ASA	S.p.a.	ha	contribuito,	anche	sul	piano	 finanziario	 (circa	18	Milioni	di	Euro),	ad	alleggerire	 il	 carico	dei	

prelievo	 da	 acque	 di	 falda	mediante	 la	 realizzazione	 di	 un	 acquedotto	 industriale	 che	 consegna	 acque	 in	

uscita	 dai	 depuratori	 civili.	 Si	 tratta	 del	 collettamento	 e	 post	 trattamento	 delle	 acque	 dei	 depuratori	
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diPiombino,	Venturina	e	San	Vincenzo	(noto	come	Progetto	Cornia	Industriale);	questi	interventi	consentono	

un	riuso	di	acque	reflue	post	trattate	con	un	risparmio	di	acque	di	falda	intorno	ai	6-7	milioni	di	mc	all’anno.	

La	qualità	dell’acqua	disponibile	sull’intera	Conferenza	territoriale	è	tale	che	oltre	il	72%	dell’acqua	estratta	

ha	necessità	di	trattamento	con	specifici	 impianti.	L’Arsenico	presente,	 insieme	al	Boro,	 in	Val	di	Cornia	ha	

comportato	 la	 costruzione	 di	 tre	 impianti	 per	 l’arsenico	 e	 due	 per	 il	 boro.	 In	 particolare,	 due	 di	 questi,	

localizzati	 a	Franciana	 (Piombino),	hanno	dimensioni	eccezionali:	260	 l/s	quello	per	 l’arsenico	 (il	 secondo	

per	 dimensioni	 in	 Europa)	 e	 350	 l/s	 quello	 per	 il	 Boro	 (unico	 al	 mondo	 per	 tecnologia	 usata	 e	 per	

dimensioni).	 Il	costo	per	 la	costruzione	degli	 impianti,	entrati	 in	esercizio	nel	2011	e	2012,	e	 le	necessarie	

modifiche	 all’acquedotto,	 hanno	 comportato	 investimenti	 per	 oltre	 20	 milioni	 di	 euro	 cofinanziati	 da	

Regione,	Comuni	otre	che	dalla	tariffa	del	S.I.I.	con	l’Accordo	di	Programma	del	2011	precedentemente	citato.	

I	costi	di	gestione	annua	di	questi	due	impianti	è	di	circa	2	milioni	di	euro.	

	

1.23.1.2 Fognature e depurazione. 

Parlando	a	livello	di	Conferenza	territoriale	n.5,	sono	presenti	78	impianti	di	depurazione	che	assicurano	una	

copertura	del	servizio	di	depurazione	pari	al	95%	della	popolazione.	

Risultano	comunque	presenti	116	scarichi	privi	di	un	trattamento	depurativo	centralizzato,	corrispondenti	a	

22.088	AE,	di	cui	il	65%	provenienti	da	piccoli	agglomerati	con	meno	di	200	AE.	Interventi	per	la	soluzione	

dei	 problemi	 di	 copertura	 del	 servizio	 di	 depurazione	 in	 Val	 di	 Cornia	 sono	 previsti	 nell’Accordo	 di	

Programma	19.12.2002.	
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1.23.2 	

1.23.3 Obiettivi	del	Piano	d’Ambito	
A	livello	macroscopico	gli	obiettivi	si	possono	riassumere	nella	necessità	di	fornire	un	servizio	di	crescente	

qualità	 per	 l’utenza,	 nel	 rispetto	 delle	 normative	 e	 dell’ambiente.	 Volendo	 spingersi	 più	 nel	 dettaglio	 tali	

obiettivi,	da	raggiungere	in	un	arco	temporale	a	breve/medio/lungo	termine,	possono	essere	genericamente	

sintetizzati,	sempre	in	termini	generali,	nelle	seguenti	tipologie:	

• Erogazione	di	acque	con	qualità	conforme	alla	norma	e	con	buone	caratteristiche	organolettiche;	

• Erogazione	del	servizio	acquedottistico	senza	interruzione	e	con	adeguati	livelli	di	pressione;	

• Contenimento	dei	prelievi	di	risorsa	dall’ambiente;	

• Protezione	delle	fonti	di	captazione;	

• Misurazione	di	tutta	l’acqua	prelevata	ed	erogata;	

• Scarico	dell’acqua	in	ambiente	conforme	ai	limiti	normativi;	

• Contenimento	degli	sversamenti	da	fognatura;	

• Contenimento	dei	consumi	energetici	negli	impianti;	

• Conoscenza	delle	infrastrutture	gestite;	

• Sicurezza	delle	infrastrutture	gestite;	

• Informazione	e	trasparenza	nei	confronti	di	utenza	e	stakeholder;	

• Ottimizzazione	dei	 servizi	 diretti	 all’utenza	 (call	 center,	 pronto	 intervento,	 sportelli	 e	 trattamento	

dei	reclami…..).	

Entrando	in	maggior	dettaglio,	per	ciascuna	criticità	il	piano	individua	indicatori	di	performance	ed	un	livello	

obiettivo,	ovvero:	

 

CRITICITA’ CT5 indicatore Livello Attuale Livello Obiettivo 

Assenza infrastrutture di 
acquedotto 

Popolazione 
residente non 

servita 
3% 100% 

Vetustà delle reti Età adduttrici 33 anni 
Ottimizzazione a 40 

anni 

Vetustà degli impianti Età captazioni 31 anni 

40 anni opere civili; 12 
anni opere 

elettromeccaniche; 8 
anni pompaggi 

Concessioni non a norma 
Numero captazioni 

non a norma sul 
totale 

n.d. 0% 

Utilizzo risorsa con Mc con criticità sub 0,1% Limitare l’uso per 
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criticità qualitative 
all’origine (acque 

superficiali 

A3 quanto possibile 

Utilizzo risorsa con 
criticità qualitative 
all’origine (acque 

sotterranee) 

Mc con criticità 
varie/totale 

37% 
Limitare l’uso per 
quanto possibile 

Qualità dell’acqua non 
conforme agli usi umani 

N° parametri non 
confromi/totale 

0,01 
Limite previsto dallo 

standard organizzativo 
QUAP 

Alto livello di perdite e 
perdite occulte 

P1 da DM99/97 33,78% 
Riduzione perdite da 5 
a 10 punti percentuali 

Alto tasso interruzioni 
impreviste della fornitura 

- tubazioni 

N°guasti ogni 100 
km di rete 

3,57% 
3 guasti annui/ 100 km 

di rete 

Mancato raggiungimento 
della dotazione minima 

garantita 

Mc forniti con 
autobotti/mc 

fatturati al giorno 
3% 

Mantenimento del 
livello attuale anche in 

situazioni di 
emergenza idrica 

Impianti acquedottistici 
non a norma 

Impianti da 
adeguare/totale 

nd 
Tutti gli impianti a 

norma 

Assenza regolazione 
pressione 

Km di rete senza 
pressione in > 

10000 ab 
100% 0% 

Assenza infrastrutture di 
fognatura 

Popolazione non 
servita/tot 

5% 

Estensione copertura 
fognatura a potenzialità 
di carico compresa tra 

200 e 2000 AE 

Alto tasso guasti fognari N°guasti/km di rete nd Riduzione da definire 

Sfioratori di piena con 
rapporti di sfioro non 

adeguati 

Sfioratori con 
rapporto di sfioro 
non adeguati sul 

totale 

20% 
Tutti gli impianti a 

norma 

Alto tenore di acque 
parassite in fognatura 

Quota di rete 
fognaria soggetta 
ad infiltrazioni 

10% 0% 

Impianti di fognatura non 
a norma 

N° impianti da 
adeguare/tot 

nd 
Tutti gli impianti a 

norma 

Assenza trattamenti 
depurativi (>e< 2000AE) 

AE non trattati a 
norma/tot 

4% 0% 
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Vetustà impianti di 
depurazione 

Età impianti nd 

40 anni opere civili; 12 
anni opere 

elettromeccaniche; 8 
anni pompaggi 

Riorganizzazione sistemi 
depurativi 

AE 
trattati/n°depuratori 

5,649 
Attuazione accordi di 

programma 

Impianti depurativi non a 
norma 

N° impianti da 
adeguare/tot 

nd 
Tutti gli impianti a 

norma 

Difficoltà di smaltimento 
dei fanghi di depurazione 

Quantità annua 
unitaria fanghi 
depurazione 

6,4 kg SS/AE Riduzione tra 5 e 10% 

Elevato consumo di 
energia elettrica 

Consumo 
energetico annuo 

per utente 
423,4 kWh/utente Riduzione tra 5 e 10% 

Presenza di subsidenza, 
stress delle fonti, 

difficoltà al 
mantenimento del 
deflusso ecologico 

Volumi critici 
prelevati 

210 l/sec 
Attuazione Piano 

Interventi Strategici 

Non totale copertura di 
misuratori funzionanti 

Impianti 
senzamisura/totale 

nd 
Su tutte le captazioni, 

all’ingresso ed 
all’uscita 

Alta vetustà misuratori di 
utenza 

N° sostituzione 
misuratori/tot 

nd Sostituzion>10% 

Assenza servizio 
telelettura 

Utenze senza 
telelettura/tot 

100% 
Sostituzione >10% 

annua 

Assenza telecontrollo 
Impianti enza 

telecontrollo/tot 
nd 

Completamento 
copertura impianti 

telecontrollo 

 

 

1.23.4 Il	piano	degli	interventi	strategici	
Negli ultimi due decenni sono stati registrati fenomeni di aumento della temperatura e delle ondate di 

calore, diminuzione delle precipitazioni, soprattutto nel periodo invernale, aumento dell’intensità delle 

precipitazioni e sfasamenti stagionali della vegetazione. Obiettivo prioritario è quindi quello di 

individuare il complesso delle opere la cui realizzazione consentirà da qui a venti/trenta anni di 

mantenere in equilibrio la riserva della risorsa idrica anche al crescere dei periodi di emergenza. 
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Nell’ultimo decennio la Regione Toscana è stata interessata da ben sei periodi di crisi idrica, tre dei quali 

(2003, 2007 e 2012) hanno ricevuto la veste dell’ufficialità con la dichiarazione dello stato di Emergenza 

Idrica e la nomina di un Commissario. 

Gli interventi a breve e medio termine oggi contenuti nel Piano degli Interventi Strategici risolvono le 

problematiche delle aree critiche, come quelle presenti lungo il litorale tirrenico, all’Isola d’Elba e nelle 

zone periferiche della Val di Cornia. Con tali interventi si persegue l’integrazione delle risorse e 

l’interconnessione dei sistemi acquedottistici anche di quelle zone attualmente non di particolare criticità 

ma che potrebbero entrare in grave crisi per deficit di piovosità. 

Il Piano degli Interventi Strategici non ha copertura finanziaria assicurata dalla tariffa del S.I.I. e risponde 

a quanto previsto dall’art. 25 c. 1 lettera b) della Legge 69/11, pertanto solo la Regione Toscana può 

effettuare la programmazione degli interventi sulla base delle priorità e delle disponibilità economiche 

che vorrà mettere in atto. Una volta che la Regione Toscana darà attuazione agli interventi sarà possibile 

inserire anch’essi nel monitoraggio ed aggiornare i relativi effetti ambientali attesi. 

Si riportano di seguito gli interventi strategici previsti per la valle del Cornia o che riguardano l’utilizzo 

del suo acquifero. 
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1.23.4.1 INTERVENTO B: Approvvigionamento idropotabile Isola d’Elba al fine di garantire l’autonomia 

idrica.  

Costi	totali	di	investimento:	€	18.000.000		

Tempistica	di	realizzazione:	6	anni	

 
 
L’intervento	 non	 necessita	 di	 ulteriori	 particolari	 studi	 da	 eseguire	 rispetto	 a	 quelli	 già	 esistenti,	 se	 non	

quegli	 approfondimenti	 che	 in	 fase	di	progettazione	 si	 renderanno	necessari	 e	 saranno	 richiesti	dagli	 enti	

preposti	all’approvazione	del	progetto.	

Tra	le	criticità	di	cui	tener	conto	nelle	successive	fasi	attuative,	si	ricordano:	

• Perforazione	di	pozzi,	sistemazione	di	sorgenti	e	realizzazione	di	opere	di	presa	superficiali	in	zona	

Monte	Capanne;	

• Piccoli	invasi	di	acque	superficiali	e/o	sorgive	quale	l'invaso	presso	l'ex-cava	del	caolino	a	Marciana:	

necessità	di	realizzare	uno	studio	di	incidenza	a	livello	di	progetto.	
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1.23.4.2 INTERVENTO M. realizzazione di un dissalatore sulla costa nord della provincia di Grosseto e 

raddoppio della dorsale sud dalle sorgenti del Fiora 

Costi	totali	di	investimento:	€	150.000.000		

Tempistica	di	realizzazione:	8	anni	

Stima	e	valore	infrastrutture	dismesse:	54	pozzi	-	€	5.300.000	

	
	
L’intervento	 non	 necessita	 di	 ulteriori	 particolari	 studi	 da	 eseguire	 rispetto	 a	 quelli	 già	 esistenti,	 se	 non	

quegli	 approfondimenti	 che	 in	 fase	di	progettazione	 si	 renderanno	necessari	 e	 saranno	 richiesti	dagli	 enti	

preposti	all’approvazione	del	progetto.	

Tra	le	criticità	di	cui	tener	conto	nelle	successive	fasi	attuative,	si	ricordano:	

• Dissalatore	 di	 Torre	 del	 Sale/	 Localizzazione	 alternativa	 a	 quella	 di	 Scarlino:	 maggiore	 criticità	

rispetto	al	Sistema	Natura	2000,	per	la	sua	adiacenza	al	SIC/ZPS,	Riserva	Provinciale	e	Zona	umida	

Ramsar	del	Padule	di	Orti-Bottagone.	Realizzazione	uno	studio	di	incidenza	a	livello	di	progetto	che	

prenda	in	considerazione	localizzazioni	alternative.	

In	questo	caso	si	registrano	anche	interferenze,	quali:	

• Dorsali	 in	 affiancamento	e	 sotto	 attraversamento	dell'Autostrada	A12	Genova-Livorno	 (oggetto	di	

intervento	 programmatico	 di	 potenziamento	 tra	 confine	 regionale	 e	 Viareggio)	 e	 della	 direttrice	

ferroviaria	tirrenica	La	Spezia–	Grosseto;	

• Aree	archeologicamente	rilevanti	lungo	il	tracciato.	
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1.23.5 Il	Piano	degli	interventi	
	
Lo	scopo	del	piano	degli	interventi,	a	livello	regionale,	è	quello	di	colmare	la	differenza	tra	i	livelli	di	servizio	

attuali	e	livelli	di	servizio	obiettivo	individuati	come	aree	critiche.	

In	termini	di	macro	interventi	si	possono	individuare:	

• Interventi	strategici	di	approvvigionamento	di	area	vasta	(paragrafo	2.5.3).	

• Interventi	strategici	di	approvvigionamento	e	di	 implementazione	delle	prestazioni	del	patrimonio	

infrastrutturale	esistente.	

• Interventi	di	superamento	delle	criticità	normative	ed	ambientali	principalmente	connesse	al	settore	

fognatura	e	depurazione.	

• Interventi	di	mantenimento	delle	infrastrutture	esistenti.	

• Estensioni	del	servizio.	

• Interventi	 vari	 di	miglioramento	 del	 rapporto	 di	 utenza,	 studi	 e	 ricerche,	 ricognitivi,	 innovazione	

tecnologica	e	relativi	a	beni	strumentali	e	di	impresa.	

Nella	predisposizione	del	piano	degli	interventi	le	linee	guida	seguite	sono	le	seguenti:	

1.23.5.1 Servizio Acquedotto 

• integrazione	 delle	 fonti	 di	 approvvigionamento	 in	 relazione	 alla	 domanda	 e	 contemporanea	

dismissione,	 ove	 possibile,	 delle	 fonti	 che	 determinano	 problemi	 ambientali	 e/o	 quali-

quantitativamente	non	sostenibili	in	termini	di	costi	di	emungimento	e	trattamento;	

• riduzione	graduale	delle	perdite	dal	valore	medio	complessivo	del	40%	sia	tramite	sostituzione	ma	

soprattutto	 attraverso	 specifiche	 politiche	 di	 asset	 management	 che	 permettano	 di	 individuare	

criticità	e	priorità	e	limitare	i	disservizi;	

• raddoppio	o	sostituzione	di	condotte	di	maggior	diametro	per	l’adeguamento	delle	reti	nei	tratti	non	

idonei;	

• integrazione,	ottimizzazione	e	adeguamento	degli	attuali	 impianti	di	 trattamento	 in	 funzione	della	

domanda;	

• realizzazione	 nuovi	 impianti	 ove	 necessari	 e/o	 centralizzazione	 con	 dismissione	 di	 quelli	 non	più	

idonei	con	tecnologie	di	trattamento	affidabili	e	flessibili	anche	in	previsione	di	standard	di	qualità	

dell’acqua	sempre	più	elevati;	

• interventi	 di	 interconnessione	 fra	 reti	 idriche	 esistenti	 al	 fine	 di	 migliorarne	 l’efficienza	 della	

gestione	e	la	garanzia	di	fornitura;	

• interventi	 di	 manutenzione	 straordinaria	 su	 reti	 e	 impianti	 al	 fine	 di	 conservarne	 e	 preservarne	

l’integrità	e	non	aumentarne,	compatibilmente	con	le	disponibilità	economiche,	la	vetustà.	

1.23.5.2 Servizio Fognatura e Depurazione 

• eliminazione	degli	scarichi	“liberi”,	ovvero	non	depurati	da	un	sistema	secondario	centralizzato	o	da	

trattamento	appropriato,	collettandoli	a	sistemi	esistenti	o	nuovi;	
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• riduzione	del	numero	degli	impianti	accentrando	il	servizio	di	depurazione,	compatibilmente	con	la	

possibilità	di	realizzare	collettori	di	trasferimento	di	ragionevole	lunghezza	e	tecnicamente	fattibili	

anche	in	funzione	della	orografia	dei	luoghi;	

• adeguamento	delle	caratteristiche	tecnologiche	e	di	processo	degli	impianti	alle	esigenze	funzionali	

attuali	ed	agli	orientamenti	della	normativa	vigente	in	materia	di	qualità	delle	acque	di	scarico	anche	

in	 previsione,	 nel	 caso	 degli	 impianti	 principali,	 di	 individuare	 abbattimenti	 spinti	 di	 nutrienti	 e	

microinquinanti,	se	effettivamente	efficaci	in	termini	di	obiettivi	di	qualità;	

• individuazione	delle	principali	criticità	connesse	alla	presenza	di	acque	parassite	nei	sistemi	fognari	

e	riduzione	della	criticità	tramite	interventi	mirati	di	separazione	delle	reti	o	di	recupero	delle	stesse	

con	 priorità	 alla	 dimensione	 del	 sistema,	 alla	 presenza	 di	 acque	 reflue	 industriali	 e	 ad	 aree	 con	

criticità	ambientali	connesse.	

	
1.23.5.3 Individuazione priorità 

Vista	 l’ampia	mole	di	 investimenti	necessaria	per	 implementare	 il	 servizio	 idrico	 integrato	e	 la	difficoltà	a	

finanziare	 in	 tempi	 rapidi	 sia	 opere	 strategiche	 che	 la	 sostituzione	 costante	 delle	 infrastrutture,	 risulta	

opportuno	definire	dei	criteri	di	priorità	che	dovranno	guidare	la	redazione	del	Programma	degli	Interventi	

quadriennale	e	complessivo.	

PRIORITA’	1	–	Breve	periodo	

Si	 intendono	 in	 priorità	 1	 gli	 investimenti	 che	devono	 essere	programmati	 in	 breve	 tempo	 (con	 scadenze	

specifiche	o	indicativamente	entro	il	2021)	per	criticità	connesse	a	cogenti	normative	ambientali	e	igienico	

sanitarie.	Sono	altresì	da	ascriversi	alla	presente	voce	gli	investimenti	per	inderogabili	esigenze	di	servizio	e	

di	efficientamento	dello	stesso,	 incluso	un	 livello	seppur	nonottimale	di	manutenzioni	straordinarie.	Tipici	

investimenti	in	priorità	1	sono:	

• Interventi	 principalmente	 inerenti	 il	 settore	 fognatura	 e	 depurazione	 connessi	 al	 rispetto	 delle	

normative	ambientali	e	procedure	di	infrazione	
• Interventi	connessi	alla	potabilità	delle	acque	e	al	rispetto	di	specifici	vincoli	igienico	sanitari	o	limiti	

di	legge	

• Manutenzioni	straordinarie	programmate	e	non	programmate	nella	misura	minima	per	garantire	il	

servizio	 seppur	 non	 a	 livelli	 ottimali.	 Indicativamente	 almeno	 1%	 annuo	 del	 valore	

dell’infrastruttura	per	le	reti	e	1,5%	-	2%	per	gli	impianti;		

• Interventi	 individuati	 in	 accordi	 di	 programma	 sottoscritti	 da	 AIT,	 principalmente	 connessi	 a	

problematiche	ambientali	su	vasta	scala	e	razionalizzazioni	dei	sistemi	con	sinergie	intersettoriali;	

• Interventi	necessari	a	prevenire	emergenze	idriche	in	condizioni	di	siccità	di	non	particolare	rilievo	

e	 statisticamente	 frequenti	 o	 aree	 con	dimensionamenti	 infrastrutturali	minimi	 e/o	 forti	 picchi	 di	

domanda	e	con	frequenti	interruzioni	o	disservizi;	

• Interventi	di	ottimizzazione	e	efficientamento	della	gestione	sia	 in	termini	di	costi	operativi	che	di	

investimenti	 necessari	 e	 connessi	 a	 ricognizioni	 e	 cartografia,	 implementazione	 e	 integrazione	
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sistemi	gestionali,	distrettualizzazioni	reti	e	gestione	delle	perdite	e	della	pressione	e,	in	generale,	ai	

beni	strumentali	e	di	impresa.		
	

PRIORITA’	2	–	Breve	–	Medio	periodo	

Si	intendono	in	priorità	2	gli	investimenti	con	minore	indifferibilità	e	urgenza	e	tesi	a	ottimizzare	il	servizio	o	

a	raggiungere	obiettivi	non	direttamente	connessi	a	obblighi	normativi.	Orientativamente	sono	investimenti	

solo	in	parte	già	programmati	negli	attuali	PdI,	anche	per	motivi	tariffari	e	potranno	avere	un	orizzonte	di	

realizzazione	in	parte	entro	il	2021	ma	anche	nei	due	quadrienni	successivi	(2029)	questo	in	funzione	anche	

delle	 risorse	 economiche	 finanziarie	 disponibili	 e	 delle	 politiche	 tariffarie	 attuabili.	 Dovranno	 ovviamente	

essere	garantiti	tassi	manutentivi	almeno	pari	a	quelli	individuati	e	descritti	in	priorità	1.	Tipici	investimenti	

in	priorità	2	sono:	

• Completamento	dei	macro	interventi	tesi	a	ottimizzare	sistemi	acquedottistici	locali	o	di	area,	anche	

se	non	direttamente	ascrivibili	agli	 interventi	strategici,	al	 fine	di	efficientare	 il	sistema	e	renderlo	

meno	vulnerabile	a	criticità	frequenti.		

• Parziale	 realizzazione	 di	 schemi	 strategici	 anche	 in	 funzione	 delle	 risorse	 tariffarie	 o	 esternealla	

tariffa	attivabili	per	area.	

• Completamento	o	avanzamento	degli	interventi	previsti	nel	settore	fognario	depurativo	in	accordi	di	

programma	ed	in	particolare	di	investimenti	tesi	a	razionalizzare	e	accentrare	gli	schemi	depurativi,	

ad	efficientare	il	servizio	e	destinati	al	recupero	di	acque	parassite.	

• Ulteriore	estensione	del	servizio	fognatura	depurazione	legato	a	valutazioni	di	natura	ambientale	e	

obiettivi	di	qualità	correlati	effettivamente	al	servizio	fognario	depurativo	civile.		

• Quota	parte	estensione	del	servizio	telelettura.	 
 
 

PRIORITA’	3	–	Medio	–	Lungo	periodo	o	senza	vincoli	temporali	specifici	

Si	intendono	in	priorità	3	gli	investimenti	previsti	in	tempi	relativamente	lunghi	o	investimenti	che	per	loro	

natura	non	sono	direttamente	finanziati	dal	servizio	idrico	integrato	o	che	non	sono	di	esclusivo	interesse	del	

medesimo.	 Tali	 investimenti,	 se	 finanziati	 da	 soggetti	 terzi,	 potranno	 essere	 realizzati	 anche	 in	 tempi	

relativamente	 stretti,	 viceversa	 dovranno	 essere	 valutati	 e	 eventualmente	 realizzati	 solo	 quando	 le	 altre	

priorità	saranno	soddisfatte.	

• Realizzazione/completamento	degli	schemi	strategici	in	funzione	delle	risorse	pubbliche	(regionali)	

che	saranno	attivate.		

• Estensioni	del	servizio	acquedotto	e	fognatura	e	depurazione	non	direttamente	connessi	a	obblighi	

normativi	o	 effettive	problematiche	ambientali.	 Saranno	 investimenti	 finanziati	 in	 tutto	o	 in	parte	

dai	Comuni	o	comunque	con	finanziamenti	esterni	alla	tariffa	su	interessamento	dei	Comuni;	

• Completamento	 estensione	 servizio	 telelettura	 anche	 nella	 misura	 in	 cui	 tale	 servizio	 sarà	

cofinanziato	e/o	reso	necessario	da	politiche	specifiche	di	settore.		

• Manutenzioni	 straordinarie	 programmate	 e	 non	 programmate	 nella	 misura	 ottimale	 garantendo	

un’età	media	dei	sistemi	indicativamente	simile	da	quella	proposta	da	AEEGSI	o	comunque	con	età	

“ottimali”	in	termini	di	efficacia	e	efficienza	sulla	base	di	politiche	strutturate	di	asset	management.		
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1.24 Regolamento	Urbanistico	Comuni	di	Piombino,	Campiglia	M.ma	e	Suvereto	(2014)	
	

Di	particolare	importanza	è	la	possibilità	di	avere	norme	a	scala	locale	che	possano	indirizzare	la	riduzione	

dei	consumi	di	acqua	o	per	una	 loro	gestione	sostenibile.	A	tale	proposito,	al	 fine	di	garantire	 la	 tutela	e	 il	

corretto	uso	della	risorsa	idrica	e	l’equilibrio	del	bilancio	idrico,	applicando	le	relative	disposizioni	delle	NTA	

del	Regolamento	Urbanistico	dei	Comuni	di	Piombino,	Campiglia	M.ma	e	Suvereto	del	Febbraio	2014	questi	

comuni	si	dotano	di	uno	strumento	efficace	e	pratico.			Di	seguito	viene	riportato	l	‘articolo	52	nelle	sue	linee	

essenziali.	

1. Gli	interventi	elencati	di	seguito	sono	obbligatoriamente	subordinati	all’approfondimento	dell’analisi	
degli	 effetti	 che	 possono	 comportare	 sul	 sistema	 acqua	 e	 all’adozione	 delle	 misure	 tecniche	 e	

gestionali	 necessarie	 a	 garantire	un	 adeguato	 approvvigionamento,	 la	 riduzione	dei	 prelievi	 idrici	 e	

l’eliminazione	degli	sprechi:	

a) trasformazioni	che	possono	dare	luogo	ad	utenze	con	consumi	idrici	superiori	o	uguali	a	10.000	

mc/anno;	

b) trasformazioni	 comportanti	 effetti	 critici	 elevati	 o	 molto	 elevati	 sulla	 risorsa	 idrica,	 con	

riferimento	alla	classificazione	derivante	dall’applicazione	della	tabella	di	cui	all’art.10	c.2.	

	

2. Ai	fini	di	cui	al	comma	1	il	soggetto	avente	titolo	ad	operare	la	trasformazione:	

- valuta	il	fabbisogno	idrico	per	i	diversi	usi,	derivante	dalla	trasformazione	e	il	suo	impatto	sul	

bilancio	idrico	complessivo	del	Comune;	

- verifica	la	fattibilità	tecnica,	ambientale	ed	economica	di	specifiche	misure	volte	alla	riduzione	

dei	prelievi	idrici	e	alla	eliminazione	degli	sprechi	quali:	

- la	realizzazione	di	reti	idriche	duali	fra	uso	potabile	e	altri	usi	al	fine	dell’utilizzo	di	acque	

meno	pregiate	per	usi	compatibili;	

- la	raccolta	e	l’impiego	delle	acque	meteoriche	per	usi	compatibili;	

- il	reimpiego	delle	acque	reflue,	depurate	e	non,	per	usi	compatibili;	

- l’utilizzo	di	acqua	di	ricircolo	nelle	attività	produttive;	

- l’impiego	 di	metodi	 e	 tecniche	 di	 risparmio	 idrico	 domestico	 e	 nei	 settori	 industriale,	

terziario	ed	agricolo;	

- dà	 atto,	 previa	 certificazione	 della	 competente	 Autorità	 di	 Ambito,	 della	 disponibilità	 della	

risorsa	e	dell’adeguatezza	della	 rete	di	 approvvigionamento	a	 soddisfare	 il	 fabbisogno	 idrico,	

ovvero	 della	 necessità	 di	 soddisfare	 tale	 fabbisogno	 mediante	 l’attivazione	 di	 specifiche	
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derivazioni	idriche	e	opere	di	captazione	delle	acque	di	falda,	valutandone	altresì	l’impatto	sul	

sistema	idrogeologico	e	tenendo	conto	della	necessità	di	riservare	le	acque	di	migliore	qualità	al	

consumo	umano.	

3. La	valutazione	di	cui	al	comma	2	è	sviluppata	nell’ambito	dell’elaborato	di	cui	all’art.	10	comma	2	delle	
NTA.	Tale	 elaborato	 illustra	 il	 contenuto	delle	 valutazioni	 effettuate	 e	 le	 soluzioni	 proposte,	 ovvero	

dimostra	l’eventuale	impossibilità	tecnica,	ambientale	e/o	economica	di	adempiere	alle	disposizioni	di	

cui	al	precedente	comma	2.	Nella	scelta	delle	soluzioni	relative	all’area	oggetto	della	trasformazione	

viene	considerato	e	prioritariamente	attuato	quanto	previsto	dagli	specifici	piani	di	settore	vigenti.	

4. Le	soluzioni	proposte	vengono	valutate	in	accordo	con	l’Amministrazione	comunale,	che	si	riserva	la	
possibilità	di	 suggerire	nuove	soluzioni	che	rendano	 fattibile	e/o	migliorabile	 l’intervento	ovvero	di	

richiedere	misure	compensative	ovvero	di	non	ammettere	gli	interventi	in	assenza	di	fattibilità	della	

compensazione.	

5. In	tutti	gli	interventi	ammessi	dalle	presenti	norme	è	fatto	comunque	obbligo	di:	

a) prevedere	l’installazione	di	contatori	per	il	consumo	dell’acqua	in	ogni	unità	abitativa,	nonché	

contatori	 differenziati	 per	 le	 attività	 produttive	 e	 del	 settore	 terziario	 esercitate	 nel	 sistema	

insediativo	urbano;	

b) effettuare	il	collegamento	a	reti	duali,	ove	già	disponibili;	

c) prevedere	 la	 realizzazione	di	 impianti	 idrici	 dotati	 di	 dispositivi	 di	 riduzione	del	 consumo	di	

acqua	potabile	(sistemi	di	erogazione	differenziata,	limitatori	di	flusso	degli	scarichi,	rubinetti	a	

tempo,	miscelatori	aria/acqua	frangi	getto,	qualsiasi	altro	dispositivo	utile	ai	fini	del	risparmio	

idrico);	

d) dichiarare	 la	necessità	di	attivare	opere	di	derivazione	idrica	e/o	di	captazione	delle	acque	di	

falda	per	il	soddisfacimento	dei	fabbisogni	idrici.	

6. Ai	 fini	 della	 tutela	 della	 qualità	 delle	 risorse	 idriche,	 il	 soggetto	 avente	 titolo	 ad	 operare	 la	
trasformazione:	

- valuta	 il	 volume	e	 le	 caratteristiche	delle	 acque	 reflue	derivanti	dalla	 trasformazione	e	 il	 suo	

impatto	sulla	qualità	delle	acque	superficiali	e	sotterranee;	

- dà	atto,	previa	certificazione	della	competente	Autorità,	dell’adeguatezza	della	rete	 fognaria	e	

del	 sistema	di	depurazione	esistenti	 a	 soddisfare	 le	necessità	di	 collettamento	e	depurazione	

dei	reflui	e	prevede	il	collegamento	alla	rete	fognaria	esistente;	

- qualora	 accerti	 l’inadeguatezza	 della	 rete	 fognaria	 e	 del	 sistema	 depurativo,	 prevede	 la	

possibilità	 del	 collegamento	 ai	 collettori	 fognari	 se	 adeguati,	 provvedendo	 nel	 frattempo	 a	

realizzare	sistemi	provvisori	individuali	di	smaltimento,	nel	rispetto	della	normativa	vigente,	da	
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dismettere,	senza	oneri	per	 il	gestore	del	servizio,	al	momento	della	realizzazione	dei	sistemi	

centralizzati;	

- qualora	accerti	 l’assenza	di	disponibilità	depurativa	e	 l’impossibilità	di	collegamento	alla	rete	

fognaria,	 prevede	 la	 realizzazione	 di	 specifici	 sistemi	 di	 collettamento	 e	 depurazione,	

prioritariamente	 tramite	 la	 messa	 in	 opera	 di	 reti	 separate	 per	 la	 raccolta	 dei	 reflui	 con	

accumulo	e	riutilizzo	di	acque	meteoriche.	

7. La	valutazione	di	cui	al	comma	6	è	sviluppata	nell’ambito	dell’elaborato	di	cui	all’art.	10	comma	2	delle	
NTA.	Tale	 elaborato	 illustra	 il	 contenuto	delle	 valutazioni	 effettuate	 e	 le	 soluzioni	 proposte,	 ovvero	

dimostra	l’eventuale	impossibilità	tecnica,	ambientale	e/o	economica	di	adempiere	alle	disposizioni	di	

cui	al	precedente	comma	6.	Nella	scelta	delle	soluzioni	relative	all’area	oggetto	della	trasformazione	

viene	considerato	e	prioritariamente	attuato	quanto	previsto	dagli	specifici	piani	di	settore	vigenti.	
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INDICE	DI	QUALITA’	MORFOLOGICA	
	

L’asta	principale	del	Fiume	Cornia	e	quella	del	Torrente	Milia	sono	state	sottoposte,	nell’ambito	del	progetto	

LIFE	REWAT,	 all’applicazione	 dell’Indice	 di	Qualità	Morfologica	 (IQM)	 previsto	 dal	 sistema	 di	 valutazione	

idromorfologica,	 analisi	 e	 monitoraggio	 dei	 corsi	 d'acqua	 (IDRAIM)	 sviluppato	 da	 ISPRA	 (Rinaldi	 et	 al.,	

2016).	

L’IQM,	adottato	in	Italia	-	attraverso	il	Decreto	del	Ministro	dell’Ambiente	n.	260/2010	-	quale	metodo	per	la	

classificazione	dello	stato	idromorfologico	dei	corpi	idrici,	si	basa	sulla	valutazione	dello	scostamento	delle	

condizioni	morfologiche	attuali	del	corso	d'acqua	rispetto	ad	uno	stato	di	riferimento	definito	come	insieme	

di	condizioni	idromorfologiche	che	caratterizzerebbero	il	corso	d'acqua,	nelle	attuali	condizioni	del	bacino,	in	

assenza	 di	 influenza	 antropica	 in	 alveo,	 nelle	 zone	 riparie	 e	 nella	 pianura	 adiacente.	 La	 valutazione	 dello	

stato	morfologico	prevede	un	approccio	integrato	di	due	metodologie	di	studio	geomorfologico:	le	analisi	GIS	

da	telerilevamento	ed	il	rilevamento	sul	terreno.		

La	 prima	 fase	 della	 procedura	 fornisce	 un	 inquadramento	 delle	 condizioni	 fisiche	 del	 corso	 d’acqua	

delineando	 i	 caratteri	 principali	 del	 bacino,	 e	 permette	 una	 prima	 suddivisione	 in	 segmenti26	 e	 tratti27	

relativamente	omogenei,	funzionale	alle	analisi	successive.	Questa	fase	può	essere	suddivisa	in	quattro	passi:	

(1)	inquadramento	e	definizione	delle	unità	fisiografiche;	

(2)	definizione	del	grado	di	confinamento;	

(3)	definizione	della	morfologia	dell’alveo;	

(4)	suddivisione	in	tratti.	

Si	procede	innanzitutto	alla	descrizione	del	bacino,	definendone	la	collocazione	geografica	e	l'area,	fornendo	

indicazioni	sulla	geologia,	le	litologie	prevalenti,	sul	clima	e	il	regime	idrologico,	sull'uso	del	suolo.	Sulla	base	

di	 questa	 prima	 raccolta	 di	 informazioni,	 vengono	 individuate	 e	 descritte	 le	 principali	 unità	 fisiografiche	

attraversate	 dal	 corso	 d’acqua,	 ovvero	 le	 macro-aree	 omogenee	 all’interno	 del	 bacino	 per	 caratteristiche	

morfologiche	 e	 fisiografiche.	 Dall’intersezione	 delle	 unità	 fisiografiche	 con	 il	 reticolo	 idrografico	 si	

definiscono	 poi	 i	 segmenti.	 Il	 secondo	 passo	 permette	 di	 caratterizzare	 più	 in	 dettaglio	 le	 condizioni	 di	

confinamento	procedendo	ad	una	suddivisione	dei	segmenti	in	tratti	provvisori	di	lunghezza	compresa	tra	1	

e	5	km.	Per	ciascun	tratto	si	valutano:	

	

26	 Il	 segmento	(segment	o	valley	sector)	costituisce	un	 “macrotratto”	 relativamente	omogeneo,	 che	viene	definito	dai	 limiti	dell’unità	
fisiografica	all’interno	della	quale	si	colloca	e	da	altre	eventuali	forti	variazioni	idrologiche	(affluenti	di	dimensioni	molto	rilevanti)	e/o	
evidenti	discontinuità	di	confinamento,	p.es.	il	passaggio	da	porzioni	non	confinate-semiconfinate	a	porzioni	completamente	confinate	
(Rinaldi	et	al.,	2016).	
27	 Il	 tratto	 (reach)	 rappresenta	 l’unità	 spaziale	 fondamentale.	 La	 suddivisione	 in	 tratti	 si	 basa	 su	 vari	 aspetti,	 quali	 il	 grado	 di	
confinamento,	 la	morfologia	dell’alveo,	 le	principali	discontinuità	 idrologiche,	e	 la	presenza	di	elementi	antropici	molto	rilevanti,	p.es.	
dighe	o	tratti	fortemente	artificializzati	(Rinaldi	et	al.,	2016).	
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- il	Grado	di	 confinamento	 (Gc),	 ovvero	 la	percentuale	di	 lunghezza	del	 corso	d’acqua	 con	 sponde	non	a	

contatto	con	la	pianura,	ma	con	versanti	o	terrazzi	antichi;	

- l'Indice	di	confinamento	(Ic),	dato	dal	rapporto	tra	larghezza	della	pianura	e	larghezza	dell’alveo	misurata	

in	senso	trasversale	all'asse	dell'alveo	su	determinate	sezioni.	

Sulla	base	di	questi	due	valori	si	definisce	la	Classe	di	confinamento	di	ciascun	tratto	distinguendo	tra	tratti	

ad	alveo	confinato,	semiconfinato	e	non	confinato,	come	mostrato	nella	seguente	fig.	3.1.	

	

Fig.	 3.1	 -	Definizione	 delle	 classi	 di	 confinamento	 (Rinaldi	 et	 al.,	 2016).	 Il	 valore	 di	 n,	 che	 permette	 di	 separare	 alvei	
semiconfinati	e	confinati	è	definito	a	seconda	della	morfologia	 fluviale:	k	=	5	per	alvei	a	canale	singolo	o	transizionali	
sinuosi	a	barre	alternate;	k	=	2	per	alvei	a	canali	intrecciati	o	transizionali	wandering.	

	

Nel	terzo	passo	si	procede	ad	una	definizione	delle	tipologie	morfologiche	presenti,	utilizzando	criteri	diversi	

a	 seconda	 che	 si	 tratti	 di	 alvei	 confinati	 oppure	 semiconfinati	 e	 non	 confinati.	 Per	 la	 distinzione	 delle	

morfologie	dei	corsi	d’acqua	non	confinati	e	semiconfinati	in	ciascun	tratto	si	valutano	tre	misure:	

- l'Indice	 di	 sinuosità	 (Is),	 ovvero	 il	 rapporto	 tra	 lunghezza	misurata	 lungo	 il	 corso	 d’acqua	 e	 lunghezza	

misurata	 per	 lo	 stesso	 tratto	 seguendo	 la	 direzione	 del	 tracciato	 planimetrico	 complessivo	 del	 corso	

d’acqua	(lunghezza	della	valle);	

- l'Indice	di	intrecciamento	(Ii)	definito	come	numero	di	canali	attivi	separati	da	barre;	

- l'Indice	di	anastomizzazione	(Ia)	che	indica	il	numero	di	canali	attivi	separati	da	isole.	

Sulla	 base	 dei	 tre	 precedenti	 indici	 e	 di	 altre	 osservazioni	 di	 tipo	 qualitativo	 viene	 definito	 il	 pattern	

morfologico	come	nella	tabella	della	seguente	fig.	3.2.	

Per	 i	 corsi	 d’acqua	 confinati	 il	 criterio	 di	 classificazione	 si	 differenzia	 a	 seconda	 che	 essi	 siano	 a	 canali	

multipli	o	transizionali	wandering,	oppure	a	canale	singolo.	Nel	caso	di	canali	multipli	o	wandering,	valgono	

gli	stessi	criteri	di	classificazione	visti	 in	precedenza,	distinguendo	le	seguenti	tipologie:	alvei	wandering,	a	

canali	 intrecciati	 o	 anastomizzati.	Nel	 caso	di	 alvei	 a	 canale	 singolo	 (inclusi	 i	 transizionali	 sinuosi	 a	 barre	

alternate),	 non	 sono	 previste	 ulteriori	 suddivisioni,	 alle	 quali	 si	 potrà	 comunque	 procede	 eventualmente	

nella	fase	di	valutazione	sul	terreno.	

Stabilita	 la	 tipologia	 morfologica	 di	 ciascun	 tratto,	 la	 morfologia	 può	 essere	 ulteriormente	 definita	

distinguendo	 la	 configurazione	 del	 fondo	 tra	 alvei	 in	 roccia,	 alvei	 colluviali,	 alvei	 a	 fondo	 mobile	 (con	
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presenza	di	un	letto	alluvionale)	e	alvei	a	fondo	artificiale.	A	questo	punto	si	giunge	alla	definizione	finale	dei	

tratti	tenendo	conto,	oltre	che	del	confinamento	e	della	morfologia	dell’alveo,	di	altri	fattori	quali	presenza	di	

affluenti	 significativi,	 pendenza	 dell’alveo,	 artificializzazione,	 variazioni	 di	 larghezza	 o	 granulometria	 dei	

sedimenti,	dimensioni	della	pianura,	eventuali	discontinuità.	

	

Fig.	 3.2	 -	 Definizione	 delle	 tipologie	 morfologiche	 sulla	 base	 del	 valore	 degli	 indici	 di	 sinuosità,	 intrecciamento	 e	
anastomizzazione	(Rinaldi	et	al.,	2016).	

	

La	 valutazione	 delle	 condizioni	 morfologiche	 attuali	 del	 corso	 d'acqua	 avviene,	 come	 già	 accennato,	

determinandone	 lo	 scostamento	 rispetto	 alle	 condizioni	 di	 riferimento.	 In	 generale	 lo	 stato	di	 riferimento	

viene	ad	identificarsi	con	le	condizioni	di	piena	funzionalità	dei	processi	geomorfologici	che	caratterizzano	

una	 determinata	morfologia	 fluviale,	 assenza	 di	 artificialità	 e	 assenza	 di	 variazioni	 significative	 di	 forma,	

dimensioni	e	quota	del	fondo	dell’alveo	nell’arco	temporale	degli	ultimi	50	o	100	anni.	

In	 termini	pratici	 ciò	 si	 traduce	nell'analisi,	 per	 alcuni	 tratti	 selezionati,	 di	 tre	 componenti:	 la	 funzionalità	

geomorfologica,	l'artificialità	e	le	variazioni	morfologiche.	Tali	aspetti	vengono	studiati	attraverso	l’ausilio	di	

apposite	 schede	 di	 valutazione,	 che	 consentono	 un’analisi	 guidata	 attraverso	 lo	 studio	 di	 immagini	

telerilevate	in	ambiente	GIS,	e	rilevamenti	sul	terreno	(Rinaldi	et	al.,	2016).	Le	schede	si	differenziano,	per	

alcuni	 indicatori,	 a	 seconda	 che	 si	 riferiscano	 ad	 alvei	 confinati,	 o	 ad	 alvei	 semi-non	 confinati.	 Ciascuna	

scheda	è	composta	di	un	certo	numero	di	indicatori	che	descrivono	gli	aspetti	analizzati.	Il	metodo	prevede	

un	 sistema	 di	 valutazione	 a	 punteggi,	 nel	 quale	 si	 assegnano	 agli	 indicatori	 punteggi	 proporzionali	
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all’importanza	 che	 ciascun	 indicatore	 assume	 nella	 valutazione	 complessiva.	 Per	 ogni	 indicatore	 sono	

definite	nella	maggior	parte	dei	casi	tre	possibili	risposte	(per	alcuni	indicatori	se	ne	prevedono	due	o	più	di	

tre):	(A)	condizioni	inalterate	o	alterazioni	poco	significative;	(B)	condizioni	intermedie;	(C)	forti	alterazioni.	

In	fig.	3.3	si	riporta	l’esempio	di	un	subindice	dell’IQM.	

	
Fig.	3.3	-	Indicatore	F1	come	appare	nella	Scheda	di	Valutazione	dello	Stato	morfologico	dei	corsi	d'acqua	(Rinaldi	et	al.,	
2016)	
	
	
In	alcuni	casi	l’oggettiva	mancanza	di	dati	o	informazioni	precise	può	rendere	la	risposta	assegnata	incerta,	

ed	 è	 possibile	 pertanto,	 ad	 ogni	 indicatore,	 attribuire	 oltre	 alla	 risposta	 anche	 un	 giudizio	 sul	 grado	 di	

confidenza	distinguendo	 tra	 livello	di	 confidenza	alto,	medio	e	basso.	 In	questo	modo	è	possibile	ottenere	

una	stima	del	range	di	variazione	del	punteggio	finale.	Alle	schede	è	abbinata	una	“Guida	alle	risposte”	che	

spiega	 nel	 dettaglio	 ogni	 indicatore	 e	 fornisce	 indicazioni	 pratiche	 per	 l’assegnazione	 della	 risposta.	

Assegnata	 una	 risposta	 a	 ciascun	 indicatore	 si	 procede	 alla	 valutazione	 finale,	 calcolando	 l'Indice	 di	

Alterazione	Morfologica	(IAM),	dato	dal	rapporto	tra	lo	Scostamento	Totale	Stot	(ottenuto	dalla	sommatoria	

dei	punteggi	attribuiti	a	tutti	gli	indicatori)	e	lo	Scostamento	massimo	Smax	ottenibile	per	la	tipologia	d’alveo	

in	esame:	

	

Tale	indice	assume	valore	nullo	se	non	vi	sono	alterazioni,	ed	è	pari	a	1	in	caso	si	massima	alterazione.	Infine	

si	 arriva	 alla	 definizione	 dell’Indice	 di	 Qualità	 Morfologica	 (IQM)	 come	 complementare	 del	 precedente,	

ovvero:	

	

L'Indice	di	Qualità	Morfologica	presenta	di	conseguenza	sempre	valori	compresi	tra	0	e	1,	e	al	contrario	del	

precedente	assume	valore	0	quando	si	verifica	la	massima	alterazione,	e	1	nel	caso	di	raggiungimento	delle	

condizioni	 di	 riferimento	 (massima	 funzionalità,	 minima	 artificialità	 e	 minime	 variazioni)	 (Rinaldi	 et	 al.,	

2016).	A	seconda	dei	punteggi	ottenuti	dall'applicazione	di	IQM	ciascun	tratto	analizzato	ricade	in	una	delle	

cinque	Classi	di	qualità	morfologica,	definite	come	da	seguente	fig.	3.4.	
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Fig.	3.4	-	Classi	di	qualità	morfologica	(Rinaldi	et	al.,	2016)	

L'analisi	approfondita	dei	risultati	dell'applicazione	dell'IQM	rende	possibili	una	serie	di	considerazioni	sulle	

condizioni	morfologiche	 del	 corso	 d'acqua,	 utili	 a	 rendere	 la	 valutazione	 funzionale	 alle	 successive	 fasi	 di	

gestione	ed	eventuale	riqualificazione	del	corso	d'acqua	stesso.	Lo	studio	e	l'interpretazione	dei	dati	ottenuti	

permettono	 infatti	di	elaborare	un	quadro	conoscitivo	della	qualità	morfologica	del	 corso	d'acqua	(o	della	

porzione	di	corso	d'acqua)	che	sarà	supportato	da	tabelle,	grafici	e	carte	tematiche.	Considerazioni	generali	

sul	 fiume	possono	essere	effettuate	 ad	esempio	definendo	 il	 range	di	 variazione	di	 valori	di	 IQM	ottenuti,	

verificando	l'eventuale	dominanza	di	una	classe	di	qualità,	e	ricavando	il	punteggio	medio	dell'indice.	Risulta	

certamente	 utile	 l'elaborazione	 di	 una	 carta	 di	 sintesi	 della	 qualità	 morfologica	 dei	 tratti	 studiati,	 che	

consente	 tra	 l'altro	 di	 visualizzarne	 l'andamento	 lungo	 il	 corso	 d'acqua	 e	 di	 stimare	 i	 segmenti	 in	 cui	 si	

verifica	maggiore	scostamento	rispetto	alle	condizioni	di	riferimento.	Oltre	alle	valutazioni	complessive	sul	

corso	d'acqua	infatti	è	possibile	scomporre	i	risultati	ottenuti	sia	in	termini	spaziali	osservando	le	variazioni	

di	 qualità	 morfologica	 nelle	 unità	 fisiografiche,	 sia	 in	 termini	 qualitativi	 ricercando	 le	 componenti	

maggiormente	 penalizzanti.	 Il	 Manuale	 fornisce	 in	 questo	 senso	 un	 interessante	 strumento	 che	 aiuta	 ad	

identificare	 qualità	 e	 limiti	 dei	 tratti	 studiati:	 i	 sub-indici,	 ovvero	 dei	 valori	 parziali	 ottenuti	 dalle	

scomposizioni	 dell’Indice	 di	 Alterazione	 Morfologica	 e	 dell’Indice	 di	 Qualità	 Morfologica.	 Si	 possono	

identificare	6	sub-indici,	divisi	in	verticali	ed	orizzontali,	come	mostrato	nella	tabella	della	seguente	fig.	3.5.	

I	 sub-indici	 verticali	 rappresentano	 le	 tre	 componenti	 già	 chiaramente	 individuate	 dalle	 schede	 di	

valutazione:	Funzionalità,	Artificialità	 e	Variazioni	morfologiche.	Ciascuno	di	 essi	 è	 calcolato	 considerando	

tutti	e	soli	gli	indicatori	relativi	alla	componente	in	esame.	I	subindici	orizzontali	invece	studiano	le	categorie	

Continuità	(che	permette	di	valutare	la	continuità	 longitudinale	e	quella	 laterale),	Morfologia	(considera	la	

configurazione	 morfologica,	 la	 configurazione	 della	 sezione,	 la	 struttura	 e	 il	 substrato	 dell'alveo)	 e	

Vegetazione.	 In	 questo	 caso	 ciascun	 sub-indice	 è	 calcolato	 su	 descrittori	 provenienti	 dalle	 diverse	

componenti:	 la	 categoria	 Vegetazione,	 ad	 esempio,	 considera	 due	 indicatori	 di	 funzionalità	 e	 uno	 di	

artificialità.	 L'indagine	 dei	 valori	 assunti	 da	 ciascuna	 componente	 e	 categoria	 esaminata	 dai	 sub-indici	

permette	di	individuare	gli	aspetti	che	influiscono	maggiormente	sullo	scostamento	dallo	stato	morfologico	

di	riferimento.	
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(segue)	
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Figura	3.5	–	Riepilogo	dei	subindici	(Rinaldi	et	al.,	2016)	
(C	=	Confinati;	SC	=	Semi	Confinati;	NC	=	Non	Confinati;	CI	=	Canali	Intrecciati;	W	=	Wandering)	
	

Per	rendere	ancor	più	mirata	questa	analisi	è	possibile	studiare	il	comportamento	dei	singoli	indicatori	sui	

tratti	 esaminati	 ricavando	 osservazioni	 specifiche	 sulle	 frequenze	 con	 cui	 ciascun	 descrittore	 risulta	

penalizzante.	Da	questo	punto	di	vista	è	possibile	prevedere,	sulla	base	delle	attuali	conoscenze	dello	stato	

morfologico	 dei	 corsi	 d’acqua	 italiani,	 che	 risultino	 fortemente	 penalizzanti	 gli	 indicatori	 relativi	 alla	

morfologia	e	alla	dinamica	fluviale.	Il	prelievo	di	sedimenti	dagli	alvei,	la	costruzione	di	dighe,	e	gli	interventi	

di	canalizzazione	sono	infatti	considerati	fattori	determinanti	nelle	variazioni	subite	dagli	alvei	in	termini	di	

trasformazione	 morfologica,	 con	 passaggio	 a	 tipologie	 morfologiche	 differenti,	 restringimento	 e	 incisione	

dell’alveo.	 D'altra	 parte,	 però,	 l'accurata	 calibrazione	 delle	 risposte	 e	 l'elevato	 numero	 di	 indici	 di	 cui	 è	

composta	 la	 scheda	 permettono	 di	 approfondire	 ulteriormente	 le	 cause	 e	 le	 variazioni	 d'entità	 di	 queste	

situazioni	su	scala	locale.	

	

2.1.1 APPLICAZIONE	E	RISULTATI	

2.1.1.1 Suddivisione in segmenti e tratti omogenei 

Le	aste	principali	di	f.	Cornia	e	t.	Milia	sono	state	suddivise	rispettivamente	in	3	e	2	segmenti	omogenei	e	17	e	

5	tratti	omogenei	dal	punto	di	vista	idromorfologico,	identificati	come	riportato	in	fig.	3.6,	fig.	3.7,	fig.	3.8	e	

nelle	successive	fig.	da	3.9	a	3.30,	per	un	totale	di	circa	60	km	di	corsi	d’acqua	indagati	(circa	40	km	di	asta	

principale	del	f.	Cornia	e	circa	20	km	di	asta	principale	del	t.	Milia).	Il	codice	univoco	dei	singoli	tratti	riporta	

quattro	elementi:	la	sillaba	CO	identificativa	del	bacino	idrografico	del	f.	Cornia;	la	sillaba	CO	e	la	sillaba	MI	

identificative	rispettivamente	del	sottobacino	idrografico	del	f.	Cornia	e	del	t.	Milia;	un	numero	variabile	da	1	

a	4	identificativo	del	segmento	omogeneo	dal	punto	di	vista	idromorfologico,	seguito	da	un	ulteriore	numero	

(separato	 da	 un	 punto)	 identificativo	 del	 tratto	 (la	 numerazione	 è	 progressiva	 e	 riparte	 da	 1	 per	 ogni	

segmento	omogeneo).	
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I	 segmenti	 sono	 stati	 identificati	 come	 da	 procedura	 indicata	 nel	 precedente	 cap.	 3.1,	 come	 di	 seguito	

specificato:	

- segmento	1	(Cornia):	da	inizio	corpo	idrico	a	termine	confinamento	e	inizio	fondovalle	alluvionale;	

- segmento	2	(Cornia):	da	fine	segmento	1	a	cambio	unità	fisiografica	(da	rilievi	interni	a	pianura);	

- segmento	3	(Cornia):	da	fine	segmento	2	a	fine	corpo	idrico;	

- segmento	4	(Milia):	da	inizio	corpo	idrico	a	termine	confinamento	e	inizio	fondovalle	alluvionale;	

- segmento	5	(Milia):	da	fine	segmento	4	a	fine	corpo	idrico.	

I	 tratti	oggetto	di	approfondimento	specifico	nell’ambito	del	presente	studio,	 in	 relazione	agli	obiettivi	del	

progetto	REWAT,	sono	gli	ultimi	cinque	di	valle	dell’asta	principale	del	fiume	Cornia,	indicati	in	verde	in	fig.	

3.8	e	nelle	successive	fig.	da	3.21	a	3.25,	dalla	sezione	di	monte	in	loc.	Piano	di	Cornia	di	Monterotondo	M.mo	

(GR)	alla	sezione	di	valle	presso	il	ponte	della	ferrovia	a	Campiglia	M.ma	(LI),	oltre	la	quale	il	corso	d’acqua	è	

di	tipo	artificiale	(canalizzazione	realizzata	nell’ambito	della	bonifica	per	colmata	delle	lagune	costiere	della	

pianura	di	Piombino).	

	

Fig.	3.6	-	Tratti	del	f.	Cornia	caratterizzati	con	IQM	(ns	elaborazione)	

codice tratto estremità monte estremità valle lunghezza 
tratto (m)

CO_CO_1.01 inizio corpo idrico "Cornia monte" inizio pianura alluvionale           2.196 
CO_CO_2.01 inizio pianura alluvionale guado gasdotto           1.241 
CO_CO_2.02 guado gasdotto confluenza torrente Riorso              799 
CO_CO_2.03 confluenza torrente Riorso confluenza torrente Turbone           1.901 
CO_CO_2.04 confluenza torrente Turbone guado SP 49           2.259 
CO_CO_2.05 guado SP 49 confluenza botro del Guardigiano           3.555 
CO_CO_2.06 confluenza botro del Guardigiano confluenza rio Secco           2.227 
CO_CO_2.07 confluenza rio Secco confluenza botro del Fontino           1.253 
CO_CO_2.08 confluenza botro del Fontino scarpata SS 398           2.114 
CO_CO_2.09 scarpata SS 398 confluenza torrente Massera           1.295 
CO_CO_2.10 confluenza torrente Massera casetta Barrocciai           2.952 
CO_CO_2.11 casetta Barrocciai loc. Campetroso           1.483 
CO_CO_2.12 loc. Campetroso confluenza torrente Milia           1.593 
CO_CO_2.13 confluenza torrente Milia guado di Forni 2.573         
CO_CO_3.01 guado di Forni traversa Campo ai Mori 4.186         
CO_CO_3.02 traversa Campo ai Mori ponte SS 1 "Aurelia" 6.965         
CO_CO_3.03 ponte SS 1 "Aurelia" ponte ferrovia 1.668         

TOTALE 40.260       
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Fig.	3.7	-	Tratti	del	t.	Milia	caratterizzati	con	IQM	(ns	elaborazione).	

	

	

Fig.	 3.8	 -	 Aste	 idrografiche	 del	 f.	 Cornia	 e	 del	 t.	 Milia	 oggetto	 di	 indagine	 con	 IQM	 (in	 verde	 la	 parte	 oggetto	 di	

approfondimento;	in	rosso	la	parte	esclusa).	

	

Di	seguito	si	riporta	un	inquadramento	su	ortofoto	2013	(fonte	Google	Earth)	dei	tratti	oggetto	di	indagine.	

codice tratto estremità monte estremità valle lunghezza 
tratto (m)

CO_MI_4.01 inizio corpo idrico "Milia monte" inizio pianura alluvionale              988 
CO_MI_5.01 inizio pianura alluvionale molino delle Capannacce           1.176 
CO_MI_5.02 molino delle Capannacce confluenza torrente Ritorto           6.399 
CO_MI_5.03 confluenza torrente Ritorto inizio tratto non confinato           5.914 
CO_MI_5.04 inizio tratto non confinato confluenza fiume Cornia           5.442 

TOTALE 19.919       
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Fig.	3.9	-	Tratto	CO_CO_1.01	(f.	Cornia),	fuori	scala	(ns	
elaborazione	su	ortofoto	2013	da	Google	Earth).	

	
Fig.	3.10	–	tratto	CO_CO_2.01	(f.	Cornia),	fuori	scala	(ns	

elaborazione	su	ortofoto	2013	da	Google	Earth).	

	
Fig.	3.11	–	 tratto	CO_CO_2.02	 (f.	Cornia),	 fuori	 scala	 (ns	
elaborazione	su	ortofoto	2013	da	Google	Earth).	

	
Fig.	 3.12	 –	 tratto	 CO_CO_2.03	 (f.	 Cornia),	 fuori	 scala	 (ns	
elaborazione	su	ortofoto	2013	da	Google	Earth).	

	
Fig.	3.13	–	tratto	CO_CO_2.04	(f.	Cornia),	fuori	scala	(ns	

elaborazione	su	ortofoto	2013	da	Google	Earth	

	
Fig.	3.14	–	tratto	CO_CO_2.05	(f.	Cornia),	fuori	scala	(ns	

elaborazione	su	ortofoto	2013	da	Google	Earth	
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Fig.	3.15	–	tratto	CO_CO_2.06	(f.	Cornia),	fuori	scala	(ns	

elaborazione	su	ortofoto	2013	da	Google	Earth)	

	
Fig.	3.16	–	tratto	CO_CO_2.07	(f.	Cornia),	fuori	scala	(ns	

elaborazione	su	ortofoto	2013	da	Google	Earth	

	
Fig.	3.17	–	tratto	CO_CO_2.08	(f.	Cornia),	fuori	scala	(ns	

elaborazione	su	ortofoto	2013	da	Google	Earth)	

	
Fig.	3.18	–	tratto	CO_CO_2.09	(f.	Cornia),	fuori	scala	(ns	

elaborazione	su	ortofoto	2013	da	Google	Earth)	

	
Fig.	3.19	–	tratto	CO_CO_2.10	(f.	Cornia),	fuori	scala	(ns	

elaborazione	su	ortofoto	2013	da	Google	Earth)	

	
Fig.	3.20	–	tratto	CO_CO_2.11	(f.	Cornia),	fuori	scala	(ns	

elaborazione	su	ortofoto	2013	da	Google	Earth)	
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Fig.	3.21	–	tratto	CO_CO_2.12	(f.	Cornia),	fuori	scala	(ns	

elaborazione	su	ortofoto	2013	da	Google	Earth	

	
Fig.	3.22	–	tratto	CO_CO_2.13	(f.	Cornia),	fuori	scala	(ns	

elaborazione	su	ortofoto	2013	da	Google	Earth	

	
Fig.	3.23	–	tratto	CO_CO_3.01	(f.	Cornia),	fuori	scala	(ns	elaborazione	su	ortofoto	2013	da	Google	Earth).	

	
Fig.	3.24	–	tratto	CO_CO_3.02	(f.	Cornia),	fuori	scala	(ns	elaborazione	su	ortofoto	2013	da	Google	Earth).	
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Fig.	3.25	–	tratto	CO_CO_3.03	(f.	Cornia),	fuori	scala	(ns	elaborazione	su	ortofoto	2013	da	Google	Earth).	

	
Fig.	3.26	–	tratto	CO_MI_4.01	(t.	Milia),	fuori	scala	(ns	elaborazione	su	ortofoto	2013	da	Google	Earth).	

	
Fig.	3.27	–	tratto	CO_MI_5.01	(t.	Milia),	fuori	scala	(ns	elaborazione	su	ortofoto	2013	da	Google	Earth	
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Fig.	3.28	–	tratto	CO_MI_5.02	(t.	Milia),	fuori	scala	(ns	elaborazione	su	ortofoto	2013	da	Google	Earth	

	
Fig.	3.29	–	tratto	CO_MI_5.03	(t.	Milia),	fuori	scala	(ns	elaborazione	su	ortofoto	2013	da	Google	Earth	
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Fig.	3.30	–	tratto	CO_MI_5.04	(t.	Milia),	fuori	scala	(ns	elaborazione	su	ortofoto	2013	da	Google	Earth	

			

	

	

Fig.	3.31	-	Inquadramento	geomorfologico	del	f.	Cornia	(tratti	oggetto	di	analisi	IDRAIM),	in	verde	i	tratti	di	interesse	(ns	

elaborazione).	

tipologia
CS = Confinato Sinuoso
S = Sinuoso
R = Rettilineo
M = Meandriforme

CO_CO_1.01 2.196             4                     1.345             4,38% 100% -                 C - CS

CO_CO_2.01 1.241             13                  1.875             3,66% 37% 3,6                 SC 1,07               S

CO_CO_2.02 799                24                  2.256             2,41% 0% 11,4               NC 1,02               R

CO_CO_2.03 1.901             22                  3.957             1,66% 1% 7,9                 NC 1,06               S

CO_CO_2.04 2.259             44                  5.358             1,54% 0% 9,4                 NC 1,06               S

CO_CO_2.05 3.555             31                  6.514             1,02% 2% 8,6                 NC 1,07               S

CO_CO_2.06 2.227             48                  9.438             1,02% 0% 13,7               NC 1,05               R

CO_CO_2.07 1.253             19                  9.640             0,68% 8% 17,7               NC 1,04               R

CO_CO_2.08 2.114             15                  10.181           0,62% 0% 35,2               NC 1,08               S

CO_CO_2.09 1.295             20                  16.297           0,71% 0% 17,9               NC 1,05               R

CO_CO_2.10 2.952             25                  18.279           0,41% 0% 30,8               NC 1,04               R

CO_CO_2.11 1.483             25                  18.635           0,39% 0% 33,3               NC 1,46               S

CO_CO_2.12 1.593             19                  29.060           0,56% 0% 39,6               NC 1,17               S

CO_CO_2.13 2.573             20                  29.766           0,20% 0% 34,5               NC 1,38               S

CO_CO_3.01 4.186             28                  31.598           0,23% 0% 43,2               NC 1,58               M

CO_CO_3.02 6.965             15                  35.448           0,15% 0% 48,9               NC 1,22               S

CO_CO_3.03 1.668             17                  35.462           0,10% 0% 181,1             NC 1,02               R

fisiografia generale

pendenza 
media

indice di 
sinuosità

tipologia planimetrica

lunghezza
asse alveo

[m]

larghezza 
media alveo

[m]

area
drenata

[ha]

tratto classe di 
confinamento

indice di 
confinamento

grado di 
confinamento

confinamento
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Fig.	3.32	-	Inquadramento	geomorfologico	del	t.	Milia	nei	tratti	oggetto	di	analisi	IDRAIM	(ns	elaborazione).	

Gli	 indici	 di	 intrecciamento	 e	 di	 anastomizzazione	 non	 sono	 riportati	 nelle	 tabelle	 precedenti	 in	 quanto	

costantemente	pari	all’unità	per	tutti	i	tratti	considerati.	Si	noti	come	il	f.	Cornia	il	t.	Milia	possano	definirsi	

sostanzialmente	 dei	 piccoli	 corsi	 d’acqua,	 avendo	 una	 larghezza	 media	 d’alveo	 attivo	 prevalentemente	

inferiore	 a	 30	m	 (fatti	 salvi	 i	 tratti	 CO_2.04,	 CO_2.05,	 CO_2.06	 e,	 grossomodo,	 anche	 il	 CO_3.01).	 Tranne	 i	

primi	due	tratti	più	a	monte,	 il	 f.	Cornia	è	sostanzialmente	non	confinato,	mentre	il	t.	Milia	è	non	confinato	

solo	 nel	 tratto	 distale	 prima	 della	 confluenza	 in	 Cornia.	 Entrambi	 i	 corsi	 d’acqua	 planimetricamente	 si	

presentano	 monocursali,	 alternando	 tratti	 sinuosi	 e	 rettilinei	 (un	 solo	 tratto	 del	 f.	 Cornia	 risulta	

meandriforme,	il	CO_CO_3.01).	

2.1.2 Calcolo	dell’indice	IQM	

Nelle	seguenti	 fig.	da	3.33	a	3.35	si	riportano	 i	valori	dei	singoli	sub-indici	per	ogni	 tratto	esaminato	del	 f.	

Cornia	secondo	il	sistema	di	punteggi	definito	dalla	metodologia	IDRAIM.	

	

Fig.	3.33	-	Punteggi	dei	sub-indici	IQM	nei	tratti	indagati	relativi	alla	funzionalità,	sottobacino	f.	Cornia	(ns	elab.).	

Tra	i	sub-indici	di	funzionalità	alterati	con	maggiore	ricorrenza	si	individuano:	F13	“estensione	lineare	delle	

formazioni	funzionali	presenti	lungo	le	sponde”	(12	alterazioni	lievi	e	1	alterazione	significativa	su	17	tratti	

indagati,	 pari	 a	 circa	 il	 75%	 dei	 tratti),	 F11	 “presenza	 di	 materiale	 legnoso	 di	 grandi	 dimensioni”	 (12	

tipologia
CS = Confinato Sinuoso
S = Sinuoso
R = Rettilineo
M = Meandriforme

CO_MI_4.01 988                5                     1.092             2,02% 100% -                 C - CS
CO_MI_5.01 1.176             1.768             2,58% 11% 6,8                 SC 1,03               R
CO_MI_5.02 6.399             7                     7.184             1,71% 12% 14,3               SC 1,13               S
CO_MI_5.03 5.917             24                  8.939             0,93% 14% 11,2               SC 1,20               S
CO_MI_5.04 5.442             20                  9.828             0,74% 1% 34,5               NC 1,15               S

tratto

confinamento tipologia planimetrica

lunghezza
asse alveo

[m]

larghezza 
media alveo

[m]

area
drenata

[ha]

grado di 
confinamento

indice di 
confinamento

classe di 
confinamento

indice di 
sinuosità

fisiografia generale

pendenza 
media

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13

CO_CO_1.01 0 - 3 - - 0 - - 0 0 0 0 0
CO_CO_2.01 0 - - 0 2 - 0 - 0 0 3 0 3
CO_CO_2.02 3 0 - 0 0 - 0 - 0 0 3 0 3
CO_CO_2.03 3 0 - 0 0 - 0 - 0 0 3 0 3
CO_CO_2.04 3 0 - 0 0 - 5 - 5 2 3 0 3
CO_CO_2.05 3 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 2 3
CO_CO_2.06 0 3 - 0 0 - 0 - 0 0 0 2 3
CO_CO_2.07 0 3 - 0 0 - 0 - 0 0 0 2 3
CO_CO_2.08 0 3 - 2 0 - 3 - 3 2 0 0 0
CO_CO_2.09 0 3 - 0 0 - 0 - 0 0 3 0 3
CO_CO_2.10 0 0 - 0 0 - 3 - 3 5 3 0 3
CO_CO_2.11 0 3 - 0 0 - 0 - 0 0 3 0 3
CO_CO_2.12 3 0 - 2 0 - 3 - 3 2 3 0 3
CO_CO_2.13 0 3 - 2 0 - 3 - 3 2 3 0 0
CO_CO_3.01 3 3 - 3 0 - 3 2 3 2 3 0 3
CO_CO_3.02 5 5 - 3 0 - 5 - 5 2 3 2 0
CO_CO_3.03 3 0 - - 3 - 5 - - - 3 3 5

codice tratto
FUNZIONALITA'
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alterazioni	 su	 17	 tratti	 indagati,	 pari	 a	 circa	 il	 70%	 dei	 tratti),	 F1	 “continuità	 longitudinale	 nel	 flusso	 di	

sedimenti	 e	 materiale	 legnoso”,	 F2	 “presenza	 di	 piana	 inondabile”	 (7	 alterazioni	 lievi	 e	 1	 alterazione	

significativa	 su	 17	 tratti	 indagati,	 pari	 a	 circa	 il	 50%	 dei	 tratti),	 F7	 “forme	 e	 processi	 tipici	 della	

configurazione	morfologica”	(5	alterazioni	lievi	e	3	alterazione	significativa	su	17	tratti	indagati,	pari	a	circa	

il	 50%	dei	 tratti),	 F9	 “variabilità	della	 sezione”	 (5	alterazioni	 lievi	 e	2	 alterazioni	 significative	 su	17	 tratti	

indagati,	 pari	 a	 circa	 il	 40%	 dei	 tratti),	 F10	 “struttura	 del	 substrato”	 (6	 alterazioni	 lievi	 e	 1	 alterazioni	

significative	su	17	tratti	 indagati,	pari	a	circa	il	40%	dei	tratti).	 In	sintesi	 l’alterazione	più	comune	è	 legata	

alla	gestione	della	vegetazione	 fluviale,	che	risulta	poco	continua	e	scarsamente	rappresentata	da	 legname	

morto	in	alveo;	la	lettura	combinata	delle	alterazioni	di	funzionalità	relative	alla	presenza	di	piana	inondabile	

(F2),	alle	 forme	e	processi	 tipici	della	configurazione	morfologica	(F7),	alla	variabilità	della	sezione	(F9)	e	

alla	struttura	del	substrato	(F10),	che	risultano	compresenti	dal	tratto	CO_CO_2.06	compreso	verso	valle	in	4	

tratti	su	11	(pari	al	36%	dei	tratti)	e	comunque	ricorrenti	con	diverse	combinazioni,	è	 legata	all’attività	di	

estrazione	di	 inerti	che	ha	 interessato	 il	medio	corso	del	 f.	Cornia	nel	secondo	dopoguerra	ed	ai	successivi	

interventi	 di	 ricalibratura	 e	 presidio	 idraulico.	 I	 tratti	 che	 presentano	 le	 alterazioni	 di	 funzionalità	 più	

significative	 sono	 il	 CO_CO_2.04	 (sub-indici	 F7	 e	 F9	 alterati	 pesantemente	 a	 causa	 di	 una	 recente	

ricalibratura),	CO_CO_2.10	(sub-indice	F10	alterato	pesantemente	a	 causa	dell’estrazione	 in	alveo	di	 inerti	

che	ha	portato	all’affioramento	del	substrato	ovvero	al	clogging	significativo	di	alcune	porzioni),	CO_CO_3.02	

(sub-indici	F1,	F2,	F7	e	F9	alterati	pesantemente	a	causa	della	presenza	di	una	traversa	significativa,	di	una	

marcata	 incisione	 a	 valle	 della	 stessa	 e	 delle	 estrazioni	 di	 inerti	 che	 hanno	 interessato	 i	 tratti	 a	 monte),	

CO_CO_3.03	(sub-indici	F7	e	F13	alterati	pesantemente	a	causa	della	periodica	 ricalibratura	e	 rimozione	a	

raso	della	vegetazione	ripariale).	

Tra	 i	 sub-indici	 di	 artificialità	 emerge	 come	 l’unica	 assenza	 sia	 costituita	 dalle	 alterazioni	 legate	 ad	

alterazioni	del	regime	idrologico	(A2	e	A4),	mentre	tutte	le	altre	pressioni	antropiche	risultano	diversamente	

presenti:	 in	12	casi	su	17	(circa	il	70%	dei	tratti)	risulta	alterato	il	sub-indice	A11	“rimozione	di	materiale	

legnoso”,	che	risulta	l’artificialità	più	ricorrente	lungo	l’asta	principale	del	f.	Cornia;	in	10	casi	su	17	(circa	il	

60%	dei	tratti)	risulta	alterato	il	sub-indice	A5	“opere	di	attraversamento”;	in	9	casi	su	17	(circa	il	55%	dei	

tratti)	risulta	alterato	il	sub-indice	A12	“taglio	della	vegetazione	in	fascia	perifluviale”;	in	8	casi	su	17	(circa	il	

50%	dei	tratti)	risulta	alterato	il	sub-indice	A8	“variazioni	artificiali	del	tracciato”	(dal	tratto	CO_CO_2.05	al	

tratto	CO_CO_2.11	 la	variazione	artificiale	di	 tracciato	è	stata	 indotta	con	 l’attività	di	estrazione	di	 inerti	 in	

alveo,	nel	tratto	CO_CO_3.03	è	stata	probabilmente	realizzata	-	prima	del	1954	-	per	mettere	in	sicurezza	il	

ponte	 della	 S.S.	 1	 “Aurelia”);	 in	 7	 casi	 su	 17	 (circa	 il	 40%	 dei	 tratti)	 risulta	 alterato	 il	 sub-indice	 A10	

“rimozione	di	sedimenti”	(evidente	dal	tratto	CO_CO_2.09	verso	valle);	in	6	casi	su	17	(circa	il	35%	dei	tratti)	

risulta	alterato	 il	sub-indice	A7	“arginature”;	 in	4	casi	su	17	(circa	 il	25%	dei	 tratti)	risulta	alterato	 il	sub-

indice	 A4	 “opere	 di	 alterazione	 delle	 portate	 solide”	 (presenti	 nel	 tratto),	 con	 effetti	 su	 5	 tratti	 a	 valle	 di	

questi;	 solo	 in	 3	 casi	 su	 17	 (circa	 il	 20%	 dei	 tratti)	 risulta	 alterato	 il	 sub-indice	 A9	 “altre	 opere	 di	

consolidamento	e/o	di	alterazione	del	substrato”	(relativo	a	guadi	a	raso);	solo	in	2	casi	su	17	(circa	il	10%	

dei	tratti)	risulta	alterato	il	sub-indice	A6	“difese	di	sponda”.	Risulta	evidente	la	correlazione	tra	la	frequenza	

delle	alterazioni	nei	sub-indici	A11	e	A9	e	nei	sub-indici	F11	e	F13.	
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Fig.	3.34	-	Punteggi	dei	sub-indici	IQM	nei	tratti	indagati	relativi	all’artificialità,	sottobacino	f.	Cornia	(ns	elab.).	

	

Fig.	3.35	-	Punteggi	dei	sub-indici	 IQM	nei	tratti	 indagati	relativi	alle	variazioni	morfologiche,	sottobacino	f.	Cornia	(ns	

elab.).	

Tutti	 i	 tratti	 per	 i	 quali	 sono	 stati	 computati	 i	 sub-indici	 di	 variazione	morfologica	 (quindi	 con	 larghezza	

media	dell’alveo	attivo	indicativamente	superiore	ai	30	m)	presentano	almeno	una	alterazione	significativa.	

Si	registra	una	complessiva	variazione	della	configurazione	morfologica	(in	12	casi	su	13),	un	significativo	

restringimento	della	sezione	e,	dal	 tratto	CO_CO_2.09	verso	valle,	una	variazione	altimetrica	che	raggiunge	

differenze	di	quota	superiori	ai	6	m	tra	il	1954	e	il	2016.	

Come	 si	 evince	 dalla	 tabella	 che	 riassume	 le	 classi	 IQM	 dei	 tratti	 indagati	 del	 f.	 Cornia,	 in	 fig.	 3.36,	

l’alterazione	della	qualità	morfologica	diventa	significativa	dal	 tratto	CO_2.10	verso	valle,	dove	 insistono	le	

evidenze	di	attività	pregresse	di	estrazione	di	 inerti.	 I	due	corpi	idrici	di	valle	risultano	fortemente	alterati	

(classe	scadente	o	scarso)	in	ragione	della	progressiva	canalizzazione	del	corso	d’acqua	e	della	presenza	di	

opere	 idrauliche	 interferenti.	 Solo	 i	primi	 tre	 tratti	 sommitali	 risultano	sostanzialmente	 inalterati,	per	una	

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

CO_CO_1.01 - - 0 0 2 0 - - 0 0 0 0
CO_CO_2.01 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2
CO_CO_2.02 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
CO_CO_2.03 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 2 2
CO_CO_2.04 0 3 0 0 2 0 3 0 0 0 2 2
CO_CO_2.05 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
CO_CO_2.06 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
CO_CO_2.07 0 0 0 0 2 0 0 3 0 3 2 0
CO_CO_2.08 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 2
CO_CO_2.09 0 3 0 0 2 0 0 2 0 3 0 0
CO_CO_2.10 0 0 0 0 0 3 3 3 3 6 2 0
CO_CO_2.11 0 0 0 0 0 0 3 3 0 6 2 0
CO_CO_2.12 0 0 0 4 2 0 0 0 0 6 2 0
CO_CO_2.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 2
CO_CO_3.01 0 0 0 6 2 0 3 0 3 6 5 2
CO_CO_3.02 0 6 0 0 2 0 3 0 3 0 5 5
CO_CO_3.03 0 6 0 0 3 0 3 3 0 6 5 5

codice tratto
ARTIFICIALITA'

V1 V2 V3

CO_CO_1.01 - - -
CO_CO_2.01 - - -
CO_CO_2.02 - - -
CO_CO_2.03 6 6 0
CO_CO_2.04 3 6 0
CO_CO_2.05 6 6 0
CO_CO_2.06 6 6 0
CO_CO_2.07 6 6 0
CO_CO_2.08 3 6 0
CO_CO_2.09 0 6 4
CO_CO_2.10 3 6 8
CO_CO_2.11 3 6 8
CO_CO_2.12 3 0 8
CO_CO_2.13 6 6 8
CO_CO_3.01 3 6 8
CO_CO_3.02 3 6 12
CO_CO_3.03 - - -

codice tratto
VAR. MORFOL.



	 	

	 	

Quadro	Conoscitivo	del	Fiume	Cornia	–	ALLEGATO	1	-	versione	2020	

	

	 	 	 	 	 	

219	
	
	

lunghezza	pari	a	circa	il	10%	dell’estensione	totale	dell’asta	del	f.	Cornia	considerata	nell’analisi	IQM;	circa	il	

30%	 dell’asta	 indagata	 presenta	 comunque	 una	 condizione	 buona,	 mentre	 il	 restante	 60%	 presenta	 una	

condizione	non	soddisfacente.	

	

Fig.	3.36	-	Classificazione	IQM	dei	tratti	indagati	dell’asta	del	f.	Cornia	(ns	elaborazione).	

Nelle	seguenti	 fig.	da	3.37	a	3.39	si	riportano	 i	valori	dei	singoli	sub-indici	per	ogni	 tratto	esaminato	del	 t.	

Milia	secondo	il	sistema	di	punteggi	definito	dalla	metodologia	IDRAIM.	

	

Fig.	3.37	-	Punteggi	dei	sub-indici	IQM	nei	tratti	indagati	relativi	alla	funzionalità,	sottobacino	t.	Milia	(ns	elab.).	

	

Fig.	3.38	-	Punteggi	dei	sub-indici	IQM	nei	tratti	indagati	relativi	alla	artificialità,	sottobacino	t.	Milia	(ns	elab.).	

	

codice tratto IQMmin IQM IQMmax CLASSEmin CLASSE CLASSEmax

CO_CO_1.01 0,95 0,95 0,98 Elevato Elevato Elevato
CO_CO_2.01 0,86 0,86 0,86 Elevato Elevato Elevato
CO_CO_2.02 0,87 0,87 0,87 Elevato Elevato Elevato
CO_CO_2.03 0,78 0,78 0,78 Buono Buono Buono
CO_CO_2.04 0,70 0,70 0,70 Buono Buono Buono
CO_CO_2.05 0,78 0,81 0,83 Buono Buono Buono
CO_CO_2.06 0,79 0,83 0,83 Buono Buono Buono
CO_CO_2.07 0,77 0,78 0,82 Buono Buono Buono
CO_CO_2.08 0,74 0,78 0,78 Buono Buono Buono
CO_CO_2.09 0,76 0,79 0,82 Buono Buono Buono
CO_CO_2.10 0,59 0,59 0,59 Moderato o Sufficiente Moderato o Sufficiente Moderato o Sufficiente
CO_CO_2.11 0,67 0,71 0,71 Moderato o Sufficiente Buono Buono
CO_CO_2.12 0,66 0,68 0,68 Moderato o Sufficiente Moderato o Sufficiente Moderato o Sufficiente
CO_CO_2.13 0,60 0,65 0,65 Moderato o Sufficiente Moderato o Sufficiente Moderato o Sufficiente
CO_CO_3.01 0,50 0,51 0,52 Moderato o Sufficiente Moderato o Sufficiente Moderato o Sufficiente
CO_CO_3.02 0,46 0,47 0,50 Scadente o Scarso Scadente o Scarso Moderato o Sufficiente
CO_CO_3.03 0,45 0,48 0,48 Scadente o Scarso Scadente o Scarso Scadente o Scarso

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13

CO_MI_4.01 0 - 0 - - 0 - - 0 0 0 0 3
CO_MI_5.01 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 3 0 0
CO_MI_5.02 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 3 0 0
CO_MI_5.03 3 0 - 0 0 - 3 - 3 0 3 0 3
CO_MI_5.04 3 3 - 0 0 - 0 - 0 0 3 0 3

codice tratto
FUNZIONALITA'

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

CO_MI_4.01 - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 2
CO_MI_5.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
CO_MI_5.02 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2
CO_MI_5.03 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
CO_MI_5.04 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2 2

codice tratto
ARTIFICIALITA'

V1 V2 V3

CO_MI_4.01 - - -
CO_MI_5.01 - - -
CO_MI_5.02 - - -
CO_MI_5.03 3 3 0
CO_MI_5.04 0 3 8

codice tratto
VAR. MORFOL.
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Fig.	 3.39	 -	 Punteggi	 dei	 sub-indici	 IQM	nei	 tratti	 indagati	 relativi	 alle	 variazioni	morfologiche,	 sottobacino	 t.	Milia	 (ns	

elab.).	

Come	si	evince	dalla	tabella	che	riassume	le	classi	 IQM	dei	tratti	 indagati	del	t.	Milia,	 in	fig.	3.40,	 la	qualità	

morfologica	 è	 sostanzialmente	 inalterata	 (40%	 dell’estensione	 dell’asta	 considerata),	 con	 un	 lieve	

peggioramento	 nella	 parte	 di	 valle	 del	 corso	 d’acqua	 (60%	 dell’estensione	 dell’asta	 considerata),	 che	 nel	

tratto	CO_MI_5.04	è	prevalentemente	dovuto	alla	variazione	altimetrica	attribuibile	 all’erosione	 regressiva	

determinata	 dall’attività	 di	 estrazione	 di	 inerti	 presso	 la	 confluenza	 con	 il	 f.	 Cornia.	 Tale	 classificazione	

rispecchia	 la	 sostanziale	 assenza	 di	 alterazioni	 significative	 lungo	 l’asta	 del	 t.	 Milia	 indagata	 con	 IQM,	

consistenti	in	5	manufatti	interferenti,	poche	alterazioni	sedimentologiche	localizzate	e	una	lieve	alterazione	

della	vegetazione	funzionale.	

	

Fig.	3.40	-	Classificazione	IQM	dei	tratti	indagati	dell’asta	del	t.	Milia	(ns	elab.).	

	

	

2.1.3 EVOLUZIONE	DEL	SISTEMA	FLUVIALE	

2.1.3.1 Analisi del potenziale di ricarica dei sedimenti 

Al	fine	di	comprendere	le	dinamiche	idromorfologiche	pregresse	e	correnti	del	bacino	idrografico	del	bacino	

idrografico	del	f.	Cornia,	è	stato	studiato	il	potenziale	di	ricarica	di	sedimenti,	con	specifico	riferimento	alle	

frazioni	 grossolane	 che	 contribuiscono	 al	 trasporto	 solido	 al	 fondo.	 In	 tal	 senso,	 adattando	metodiche	 già	

descritte	 in	 letteratura	 (Rinaldi	 et	 al.,	 2009),	 il	 bacino	 idrografico	 è	 stato	 caratterizzato	 in	 termini	 di	

potenziale	 litologico	(identificando	i	 tipo	di	rocce	affioranti	e	 la	relativa	potenzialità	a	produrre	detriti	che	

alimentano	 il	 trasporto	solido	al	 fondo)	e	di	 tipologia	di	sorgente	(identificando	 le	 frane	attive28	e	 inattive	

quiescenti29).	 Con	 il	 potenziale	 litologico	 (PL)	 si	 esprime	 l’attitudine	 delle	 diverse	 litologie	 affioranti	 a	

produrre	 sedimenti	 relativamente	 grossolani,	 utili	 cioè	 per	 la	 ricarica	 del	 trasporto	 solido	 al	 fondo.	 Sono	

state	definite	quattro	classi	di	PL	alle	quali	sono	stati	attribuiti	diversi	punteggi	come	di	seguito	indicato:	

- litologia	molto	favorevole:	 3	punti	

	

28	Definizione	di	“frana	attiva”	dalla	“legenda	frane”	in	http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/geologia.html#:	“Frane	con	indizi	di	
movimento	in	atto	o	recenti,	quali	rotture	della	superficie	topografica,	per	nulla	o	poco	modificate	dalle	attività	antropiche,	deformazioni	
della	copertura	vegetale	(es.	strappi	della	copertura	erbacea,	rotazione	o	caduta	di	alberi),	danni	a	strutture	e	infrastrutture	(es.	muri,	
drenaggi,	manto	stradale).	Il	movimento	è	avvenuto	in	un	arco	di	tempo	paragonabile	alla	vita	umana,	o	comunque	successivamente	ai	
primi	voli	aerei	a	disposizione	(post	1950).”	
29	 Definizione	 di	 “frana	 inattiva	 quiesciente”	 dalla	 “legenda	 frane”	 in	 http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/geologia.html#:	
“Frane	 le	 cui	 morfologie,	 geometrie	 e	 caratteri	 dinamici	 sono	 ancora	 riconoscibili	 pur	 se	 rimodellate	 ad	 opera	 di	 agenti	 naturali	 e	
antropici.	L'area	in	frana	presenta	evidenze	geomorfologiche	o	testimonianze	che	indicano	una	possibilità	di	riattivazione	del	processo	
nell'attuale	sistema	morfodinamico	e	morfoclimatico.”	

codice tratto IQMmin IQM IQMmax CLASSEmin CLASSE CLASSEmax

CO_MI_4.01 0,90 0,95 0,98 Elevato Elevato Elevato
CO_MI_5.01 0,94 0,98 0,98 Elevato Elevato Elevato
CO_MI_5.02 0,91 0,91 0,97 Elevato Elevato Elevato
CO_MI_5.03 0,75 0,81 0,86 Buono Buono Elevato
CO_MI_5.04 0,73 0,77 0,82 Buono Buono Buono
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- litologia	favorevole:	 	 2	punti	

- litologia	intermedia:	 	 1	punto	

- litologia	sfavorevole:		 0	punti	

In	fig.	4.1,	4.2	e	4.3	sono	riportate	le	classi	litologiche	presenti	nel	bacino	del	Cornia	(come	da	dati	geologici	

consultati	 su	 http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/geologia.html#)	 con	 i	 relativi	 punteggi	 di	 PL	

attribuiti	sulla	base	di	giudizio	esperto30.	I	dati	esaminati	hanno	consentito	di	ottenere	i	seguenti	risultai:	

- litologia	molto	favorevole:	 21%	della	superficie	del	bacino	

- litologia	favorevole:	 	 30%	della	superficie	del	bacino	

- litologia	intermedia:	 	 45%	della	superficie	del	bacino	

- litologia	sfavorevole:		 05%	della	superficie	del	bacino	

A	fronte	di	un	PL	favorevole	o	molto	favorevole	per	circa	la	metà	della	superficie	del	bacino	idrografico,	si	è	

proceduto	a	 identificare	 i	 fenomeni	 franosi	attivi	e	 inattivi	quiescenti,	 aventi	 superficie	complessiva	pari	a	

poco	meno	del	10%	della	superficie	dell’intero	bacino,	andando	quindi	a	suddividerli	per	classe	di	potenziale	

litologico	interessata	e	ottenendo	i	seguenti	risultati:	

- frane	attive	o	inattive	quiescenti	su	litologia	molto	favorevole:	 04%	della	superficie	totale	delle	frane	

- frane	attive	o	inattive	quiescenti	su	litologia	favorevole:	 28%	della	superficie	totale	delle	frane	

- frane	attive	o	inattive	quiescenti	su	litologia	intermedia:	 58%	della	superficie	totale	delle	frane	

- frane	attive	o	inattive	quiescenti	su	litologia	sfavorevole:	 10%	della	superficie	totale	delle	frane	

I	 fenomeni	 franosi	 che	 sono	 stati	 considerati	 sono	 unicamente	 quelli	 risultanti	 a	 contatto	 con	 il	 reticolo	

idrografico	di	cui	in	fig.	1.1.	

	

	

30	Gisotti	(2011).	
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Fig.	4.1	-	Identificazione	delle	litologie	presenti	e	attribuzione	del	potenziale	litologico,	parte	I	(ns	elaborazione	su	dati	

Geoscopio).	

250k 100k 10k

ACC ACC ACC ARGILLE E CALCARI DI CANETOLO (ARGILLITI E CALCILUTITI) 1

APA APA
APA

APAa
APAb

ARGILLE A PALOMBINI 1

APA CCL CCL CALCARI A CALPIONELLE 2

ARB ARB ARB ARENARIE DI PONTE BRATICA (ARENARIE DI SUVERETO - ARENARIE TORBIDITICHE E
SILICOCLASTICHE)

2

AVR SIL SIL FORMAZIONE DI SILLANO - S. FIORA (ARGILLITI GRIGIO-BRUNE E CALCILUTITI) 0

CA CCA CCA CALCARE CAVERNOSO 2

CAA CAA
CAA

CAAb  
CAAr

FORMAZIONE DI LANCIAIA (MARNE E ARGILLITI CON INTERCALAZIONI DI ARENARIE E
BRECCE OFIOLITICHE, TORBIDITI CALCAREE, BRECCE SEDIMENTARIE, CONGLOMERATI
CON ELEMENTI OFIOLITICI)

1

CAL LIM LIM CALCARE SELCIFERO DI LIMANO 2

CAL MAI MAI MAIOLICA (CALCILUTITI SELCIFERE BEN STRATIFICATE) 2

CAL POD POD MARNE A Posidonomya 1

CAL RSA RSA ROSSO AMMONITICO 2

CCA BUR BUR FORMAZIONE ANIDRITICA DI BURANO (ALTERNANZE DI DOLOMIE E ANIDRITI, GESSI) 2

DSA DSA DSA DIASPRI 2

ELM OMT OMT FLYSCH DI OTTONE-MONTEVERDI (CALCARI, CALCARI MARNOSI, MARNE ED ARGILLITI
CALCAREE TORBIDITICHE CON INTERCALAZIONI DI ARENARIE E SILTITI)

2

ELM RCH RCH ARGILLITI E CALCARI DI POGGIO ROCCHINO 1

UNITA' GEOLOGICA
CLASSE 

LITOLOGICASIGLA
RETINO DENOMINAZIONE
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Fig.	4.2	–	Identificazione	delle	litologie	presenti	e	attribuzione	del	potenziale	litologico,	parte	II	(ns	elaborazione	su	dati	

Geoscopio).	

250k 100k 10k

EMO EMO
EMOd 
EMOg

LENTI DI GESSO 1

FAA FAA
FAAb
FAAc   
FAAe

ARGILLE E ARGILLE SILTOSE GRIGIO-AZZURRE LOCALMENTE FOSSILIFERE 1

FOS FOS FOS ARGILLE CON INTERCALAZIONI DI ARENARIE E CONGLOMERATI 1

FOS SLE
SLEc   

SLEm
SLEr 

CONGLOMERATI E PARACONGLOMERATI ETEROMETRICI MODERATAMENTE
ELABORATI CON CIOTTOLI E MATRICE ARROSSATI, SABBIE E ARENARIE

2

INT fpo fpo FILONI PORFIRICI A COMPOSIZIONE TRACHIANDESITICA E RIOLITICA 2

MAC MAC MAC
MACIGNO (ARENARIE QUARZOSO-FELDSPATICO-MICACEE GRADATE, IN STRATI DI
POTENZA VARIABILE, CON LIVELLI PIU' SOTTILI DI SILTITI)

2

MAS MAS MAS CALCARE MASSICCIO 2

MAS RET RET CALCARI A RHAETAVICULA CONTORTA 2

MES ACN ACN ARGILLE LIGNIFERE 1

MES MES
MESa
MESb 
MESd

BRECCE E CONGLOMERATI AD ELEMENTI DI CALCARE CAVERNOSO, CONGLOMERATI
POLIGENICI

2

MLL MLL MLL FORMAZIONE DI M. MORELLO (FLYSCH CARBONATICI, CALCARI MARNOSI E MARNE) 2

OFI BRG BRG BASALTI CON STRUTTURE A pillow-lava 0

OFI GBB GBB GABBRI CON FILONI BASICI 0

OFI PRN PRN PERIDOTITI SERPENTINIZZATE CON FILONI GABBRICI E BASALTICI 2

OLO ALR b DEPOSITI ALLUVIONALI ATTUALI 3

UNITA' GEOLOGICA
CLASSE 

LITOLOGICASIGLA
RETINO DENOMINAZIONE
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Fig.	4.3	-	Identificazione	delle	litologie	presenti	e	attribuzione	del	potenziale	litologico,	parte	III	(ns	elaborazione	su	dati	

Geoscopio).	

	

Dall’analisi	 dei	 dati	 ricavati	 si	 evince	 come	 solo	 il	 32%	 delle	 frane	 risulta	 attiva	 o	 inattiva	 quiescente	 su	

litologie	favorevoli	alla	produzione	di	sedimenti	grossolani,	pari	a	circa	il	3%	dell’intera	superficie	del	bacino	

idrografico.	

250k 100k 10k

OLO ALR bna DEPOSITI ALLUVIONALI RECENTI, TERRAZZATI E NON TERRAZZATI 3

OLO ALA bnb DEPOSITI ALLUVIONALI TERRAZZATI 3

PLI PLIb PLIb CONGLOMERATI MARINI POLIGENICI 3

PLI PLIc PLIc CALCARENITI E CALCIRUDITI BIOCLASTICHE 2

PLI PLIs PLIs SABBIE E ARENARIE GIALLE 2

ROS RAQ
RAQ  

RAQm
ARGILLE E ARGILLE SABBIOSE GRIGIE 1

ROS ROS ROSb CALCARI E CALCIRUDITI 2

SCI SSR SSR SCISTI SERICITICI 1

STO STO

STO1 

STO1a

STO2

SCAGLIA TOSCANA (ARGILLITI DI BROLIO E MARNE DEL SUGAME) 0

TVT TVT fla TRAVERTINI E CALCARI CONTINENTALI 2

VER VEU VEUb
FORMAZIONE DELLA VERRUCCA - CIVITELLA (QUARZITI A GRANULOMETRIA

VARIABILE, FINO A CONGLOMERATI, ALTERNATE A FILLADI E FILLADI QUARZITICHE)
2

VIL VILb VILb SABBIE, SABBIE CIOTTOLOSE E SABBIE SILTOSO-ARGILLOSE E LIMI SABBIOSI 3

VIL VILc VILc ARGILLE E ARGILLE SABBIOSE LIGNIFERELACUSTRI E FLUOVIO-LACUSTRI 1

VIL VILd VILd CALCARI 2

VIL VILt VILt TRAVERTINI E CALCARI CONTINENTALI 2

UNITA' GEOLOGICA
CLASSE 

LITOLOGICASIGLA
RETINO DENOMINAZIONE



	 	

	 	

Quadro	Conoscitivo	del	Fiume	Cornia	–	ALLEGATO	1	-	versione	2020	

	

	 	 	 	 	 	

225	
	
	

Stanti	i	valori	modesti	di	potenziale	litologico,	non	è	stata	indagata	la	connettività	longitudinale	del	reticolo	

idrografico.	

Tale	risultato,	unitamente	alla	bassa	energia	di	rilievo	(circa	800	m)	e	all’elevata	copertura	forestale	(circa	il	

75%	 della	 superficie)	 del	 bacino	 idrografico	 in	 esame,	 nonché	 ai	 modesti	 valori	 energetici	 delle	 aste	

principali,	concorre	a	caratterizzare	il	fiume	Cornia	come	un	corso	d’acqua	a	dinamica	lenta,	ovvero	in	grado	

di	esprimere	modifiche	morfologiche	significative	in	tempi	lunghi.	

2.1.3.2 Analisi dei tracciati planimetrici storici dell’alveo attivo 

Di	seguito	è	riportato	il	tracciato	planimetrico	degli	alvei	attivi	storici	rilevabili	da	cartografia	del	1835	e	da	

ortofoto	del	1954,	1988,	1996	e	2013	(fonte	geoscopio	di	Regione	Toscana).	I	dati	del	1835	e	del	1954	hanno	

un	basso	grado	di	affidabilità	in	ragione	della	qualità	della	fonte,	la	prima	una	cartografia	disegnata	a	mano	

(si	veda	fig.	4.4,	dove	sono	evidenti	le	deformazioni	intervenute	in	corrispondenza	con	i	tratti	di	giuntura	dei	

diversi	fogli	cartografici,	nonché	l’assenza	di	dettagli	utili	a	distinguere	le	macroforme	dell’alveo	attivo	e	della	

piana	inondabile),	la	seconda	un	ortorilievo	aerofotogrammetrico	a	bassa	risoluzione	in	b/n.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fig.	4.4	 -	 Stralci	 esemplificativi	della	 cartografia	del	1835	dai	quali	 si	 evince	 l’incertezza	della	 fonte	per	 la	definizione	

dell’alveo	attivo.	

L’elemento	 saliente	 è	 che	 l’analisi	 diacronica	 degli	 alvei	 attivi	 mette	 in	 evidenza	 un	 generale	 tendenza	

evolutiva	 al	 restringimento,	 in	 essere	 già	 tra	 ‘800	 e	 metà	 ‘900,	 spiegabile	 in	 ragione	 della	 crescita	 di	

copertura	 boschiva	 che	 si	 è	 verificata	 in	 tale	 lasso	 di	 tempo	 (a	 cavallo	 dell’inizio	 ‘900	 si	 avviano	 i	 primi	

rimboschimenti	 programmati	 a	 livello	 nazionale	 e	 verso	 gli	 anni	 ’30	 anche	 il	 bacino	 del	 Cornia	 risulta	

interessato),	 insieme	 ad	 una	 serie	 di	 migrazioni	 planimetriche	 significative,	 spiegabili	 in	 ragione	 di	 una	

buona	connettività	trasversale	del	corso	d’acqua.	

La	 tendenza	 al	 restringimento	 subisce	 un’accelerazione	 significativa	 nel	 secondo	 dopoguerra,	 in	 ragione	

dell’attività	 estrattiva	 che	ha	 interessato	 il	 corso	d’acqua,	 quando	vengono	meno	 fino	 a	 sparire	del	 tutto	 i	
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fenomeni	avulsivi.	Da	fig.	4.5	a	fig.	4.10	sono	riportate	le	analisi	planimetriche	degli	alvei	attivi	storici	del	t.	

Cornia	secondo	i	cromatismi	indicati	nella	 legenda	riportata	in	calce	a	ciascuna	immagine.	In	tali	 immagini	

sono	evidenziati	dei	riquadri	colore	ocra	che	rimandano	alle	successive	tabelle	–	da	fig.	4.12	a	fig.	4.16	–	dove	

sono	riportati	i	corrispondenti	estratti	dalla	cartografia	prodotta	in	uno	studio	geomorfologico	del	f.	Cornia	

(Tacconi,	 1991)	 nell’ambito	 del	 quale	 sono	 state	 consultate	 ulteriori	 fonti	 cartografiche	 (mappe	

settecentesche,	cartografia	tardo	ottocentesca	e	rilievo	aereo	degli	anni	’40	del	novecento)	rispetto	a	quelle	

disponibili	nel	geoscopio	di	Regione	Toscana.	

	

Fig.	4.5	-	Inviluppo	degli	alvei	storici	(1835,	1954,	1988,	1996,	2013)	del	fiume	Cornia,	parte	I	(ns	elaborazione	su	dati	

Geoscopio)	

	

Figura	4.6	-	Inviluppo	degli	alvei	storici	(1835,	1954,	1988,	1996,	2013)	del	fiume	Cornia,	parte	II	(ns	elaborazione	su	

dati	Geoscopio).	

T.01	

T.02	
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Figura	4.7	-	Inviluppo	degli	alvei	storici	(1835,	1954,	1988,	1996,	2013)	del	fiume	Cornia,	parte	III	(ns	elaborazione	su	

dati	Geoscopio).	

	

Figura	4.8	-	Inviluppo	degli	alvei	storici	(1835,	1954,	1988,	1996,	2013)	del	fiume	Cornia,	parte	IV	(ns	elaborazione	su	

dati	Geoscopio).	

T.03	

T.04	

T.05	

T.06	
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Figura	4.9	-	 Inviluppo	degli	alvei	storici	(1835,	1954,	1988,	1996,	2013)	del	 fiume	Cornia,	parte	V	(ns	elaborazione	su	

dati	Geoscopio).	

	

Figura	4.10	-	Inviluppo	degli	alvei	storici	(1835,	1954,	1988,	1996,	2013)	del	fiume	Cornia,	parte	VI	(ns	elaborazione	su	

dati	Geoscopio).	

Nella	seguente	fig.	4.11	si	riporta	la	legenda	della	cartografia	dello	studio	Tacconi	(1991),	riferita	agli	estratti	

cartografici	riportati	nelle	figure	successive.	

	

T.07	

T.08	

T.09	

T.10	
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Figura	4.11	-	Legenda	della	cartografia	Tacconi	(1991).	

L’ultima	cartografia	consultata	in	tale	studio	è	l’ortofoto	del	1988,	considerata	anche	nell’analisi	condotta	in	

questo	 studio,	 riferita	 ad	 un	 anno	 oltre	 il	 quale	 il	 corso	 d’acqua	 a	 livello	 planimetrico	 ha	 manifestato	

unicamente	 fenomeni	 di	 restringimento	 (no	 avulsioni).	 L’analisi	 combinata	 dei	 due	 strati	 informativi	

consente	 di	 ricavare	 una	 serie	 di	 considerazioni	 che	 vengono	 riportate	 nella	 parte	 finale	 del	 presente	

capitolo.	

	

	

	

Rif.	 Estratto	cartografia	(Tacconi,	1991)	 Commento	
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T.01	

	

Evidenze	 di	 indice	 di	
intrecciamento	maggiore	 di	
1,	morfologia	 tipicamente	 a	
canali	intrecciati	(braided).	

T.02	

	

Evidenze	 di	 indice	 di	
intrecciamento	maggiore	 di	
1,	morfologia	 tipicamente	 a	
canali	intrecciati	(braided).	

Figura	4.12	-	Estratto	cartografia	Tacconi	(1991)	nei	box	T.01	e	T.02	(ns	elaborazione).	

	

	

	

	

	

	

Rif.	 Estratto	cartografia	(Tacconi,	1991)	 Commento	
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T.03	

	

Evidenza	 morfologica	 di	
restringimento	 dell’alveo	
attivo	 rispetto	 al	 1885,	 sia	 a	
monte	 che	 a	 valle	 della	
confluenza	 con	 il	 t.	 Massera.	
All’epoca	 del	 rilievo	
risultavano	 attive	 diverse	
erosioni	 laterali	 lungo	ambo	 le	
sponde.	

T.04	

	

Evidenza	morfologica	 di	 forte	
restringimento	 dell’alveo	
attivo	 rispetto	 al	 1885	 e	 al	
1942	e	di	pregressa	avulsione	
importante	testimoniata	da	un	
paleoalveo	 in	 dx	 idrografica	
riferito	al	periodo	1716-1733.	
Il	 tratto	 in	 esame	 è	 stato	
oggetto	di	 estrazione	di	 inerti	
nel	secondo	dopoguerra.	

Figura	4.13	-	Estratto	cartografia	Tacconi	(1991)	nei	box	T.03	e	T.04	(ns	elaborazione).	
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Rif.	 Estratto	cartografia	(Tacconi,	1991)	 Commento	

T.05	

	

Evidenza	morfologica	 di	 forte	 restringimento	 dell’alveo	
attivo	 rispetto	 al	 1885	 e	 di	 successive	 avulsioni	
testimoniate	 dai	 paleoalvei	 in	 sx	 idrografica	 riferiti	 al	
1942.	 Il	 tratto	 in	esame	è	 stato	oggetto	di	 estrazione	di	
inerti	nel	secondo	dopoguerra.	

T.06	

	

Evidenza	morfologica	di	restringimento	dell’alveo	attivo	
rispetto	al	1885	nel	tratto	tra	il	ponte	della	S.R.	n.	398	e	
la	 confluenza	 con	 il	 t.	 Milia,	 attestante	 una	 progressiva	
incisione.	All’epoca	del	rilievo	risultavano	attive	diverse	
erosioni	laterali	lungo	ambo	le	sponde.	

Figura	4.14	-	Estratto	cartografia	Tacconi	(1991)	nei	box	T.05	e	T.06	(ns	elaborazione).	
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Rif.	 Estratto	cartografia	(Tacconi,	1991)	e	commento	

T.07	

	

Evidenze	morfologiche	di	paleoalvei	distinti	risalenti	al	1942	
presso	la	confluenza	con	il	 fosso	Ragnaia	(presso	l’impianto	
dismesso	di	 lavorazione	 inerti)	e	risalenti	al	1885	presso	 la	
confluenza	 con	 il	 t.	 Milia.	 La	 migrazione	 degli	 alvei	 del	 f.	
Cornia	e	del	t.	Milia	è	caratteristica	della	zona	di	confluenza.	
La	 presenza	 di	 avulsioni	 pregresse	 testimonia	 una	 fase	
storica	 di	 marcata	 sedimentazione	 (aggradazione),	 con	
modesta	 incisione	 dell’alveo	 attivo	 rispetto	 alla	 pianura	
potenzialmente	erodibile.	Il	tratto	in	esame	è	stato	oggetto	di	
estrazione	di	inerti	nel	secondo	dopoguerra.	

T.08	

	
Diverse	 evidenze	 geomorfologiche	 di	 paleoalvei	 distinti	 risalenti	 al	 1885	 e	 al	 1939	 a	 valle	 dell’attuale	 guado	 di	 Forni	 e	 di	
restringimento	d’alveo	rispetto	al	1942	a	monte	dell’attuale	guado	di	Forni,	le	prime	attestanti	successive	avulsioni	e	le	secondi	
attestanti	una	progressiva	incisione.	Interessante	notare	come	l’attuale	corso	del	t.	Ripopolo	-	a	valle	del	tombotto	sotto	la	S.P.	
n.	22	-	coincida	prima	con	un	paleoalveo	secondario	del	f.	Cornia	e	poi	con	un	paleoalveo	principale	dello	stesso	corso	d’acqua.	
La	 presenza	 di	 avulsioni	 pregresse	 testimonia	 una	 fase	 storica	 di	 marcata	 sedimentazione	 (aggradazione),	 con	 modesta	
incisione	dell’alveo	attivo	rispetto	alla	pianura	potenzialmente	erodibile.	Il	tratto	in	esame	è	stato	oggetto	di	estrazione	di	inerti	
nel	secondo	dopoguerra.	All’epoca	del	rilievo	risultavano	attive	diverse	erosioni	laterali	lungo	ambo	le	sponde.	

Figura	4.15	-	Estratto	cartografia	Tacconi	(1991)	nei	box	T.07	e	T.08	(ns	elaborazione).	
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Rif.	 Estratto	cartografia	(Tacconi,	1991)	 Commento	

T.09	

	

Evidenza	geomorfologica	di	alveo	attivo	in	dx	idrografica	
risalente	 al	 1757	 a	monte	 della	 confluenza	 con	 il	 fosso	
Riomerdancio,	 presente	 anche	 nella	 cartografia	
ottocentesca	 del	 1835,	 ma	 planimetricamente	 meno	
accentuata.	 Probabile	 morfologia	 relitta	 legata	 alla	
dinamica	da	confluenza.	

T.10	

	

Evidenza	geomorfologica	di	paleoalveo	in	sx	idrografica	
risalente	 al	 1757	 a	 ridosso	 del	 ponte	 della	 S.S.	 n.	 1	
“Aurelia”	 (tracciato	 storico),	 presente	 anche	 nella	
cartografia	 ottocentesca	 del	 1835	ma	 assente	 in	 quelle	
successive.	 La	 forma	 relitta	 attesta	 una	 avvenuta	
avulsione	 per	 un	 tratto	 di	 circa	 700	 m.	 La	 sezione	 di	
monte	del	paleoalveo	coincide	con	la	rotta	arginale	della	
piena	del	1992	(testimonianza	locale).	

Figura	4.16	-	Estratto	cartografia	Tacconi	(1991)	nei	box	T.09	e	T.10	(ns	elaborazione).	

L’analisi	integrata	delle	elaborazioni	cartografiche	con	l’evoluzione	planimetrica	degli	alvei	storici	effettuata	

nell’ambito	 del	 presente	 studio	 (riferita	 agli	 anni	 1835,	 1954,	 1988,	 1996,	 2013)	 e	 degli	 estratti	 delle	

elaborazioni	 cartografiche	 effettuate	 da	 Tacconi	 (1991)	 nel	 relativo	 studio	 (riferita	 agli	 anni	 1716-1733,	

1885,	1942,	1988)	consente	di	tratte	alcune	considerazioni	circa	la	dinamica	evolutiva	del	f.	Cornia.	

Il	macrotratto	compreso	tra	loc.	Ponte	Leccia	presso	Sasso	Pisano	(frazione	di	Castelnuovo	Val	di	Cecina)	e	

loc.	 Frassine	 in	 comune	 di	 Monterotondo	 M.mo	 (GR)	 ha	 subito,	 nel	 corso	 degli	 ultimi	 due	 secoli,	 un	

progressivo	restringimento	di	sezione	che	ha	portato	il	corso	d’acqua	a	perdere	il	carattere	braided	tra	la	fine	

degli	anni	’80	e	l’inizio	degli	anni	’90	del	secolo	scorso,	fino	a	conseguire	l’attuale	carattere	sinuoso	a	barre	

alternate	 rilevato	 anche	 con	 l’applicazione	 dell’IQM.	 Il	 macrotratto	 compreso	 tra	 la	 confluenza	 con	 il	 t.	

Massera	a	loc.	Vivalda	in	comune	di	Suvereto	(LI)	presenta	evidenze	di	diverse	migrazioni	planimetriche	del	

corso	 d’acqua,	 anche	 di	 carattere	 avulsivo,	 riferibili	 all’ottocento	 e	 alla	 prima	metà	 del	 novecento	 quando	

evidentemente	il	corso	d’acqua	aveva	in	tale	ambito	una	dinamica	di	sedimentazione	o	comunque	risultava	

in	equilibrio	con	una	piana	inondabile	che	occupa	una	ampia	porzione	del	fondovalle.	A	partire	dal	secondo	

dopoguerra	 l’alveo	attivo	si	è	progressivamente	stabilizzato	planimetricamente,	andandosi	a	restringere	 in	

modo	crescente,	coerentemente	con	la	significativa	incisione	rilevabile	in	campo.	

Da	fig.	4.17	a	fig.	4.19	si	riportano	le	elaborazioni	dell’evoluzione	planimetrica	degli	alvei	storici	del	t.	Milia.	
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Figura	4.17	-	Inviluppo	degli	alvei	storici	(1835,	1954,	1988,	1996,	2013)	del	torrente	Milia,	parte	I	(ns	elaborazione	su	

dati	Geoscopio).	

	

Figura	4.18	-	Inviluppo	degli	alvei	storici	(1835,	1954,	1988,	1996,	2013)	del	torrente	Milia,	parte	II	(ns	elaborazione	su	

dati	Geoscopio).	



	 	

	 	

Quadro	Conoscitivo	del	Fiume	Cornia	–	ALLEGATO	1	-	versione	2020	

	

	 	 	 	 	 	

236	
	
	

	

Figura	4.19	-	Inviluppo	degli	alvei	storici	(1835,	1954,	1988,	1996,	2013)	del	torrente	Milia,	parte	III	(ns	elaborazione	su	

dati	Geoscopio).	

L’alveo	 attivo	 del	 t.	 Milia	 ha	 evidentemente	 subito	 a	 livello	 localizzato	 alcuni	 restringimenti	 di	 sezione	 e	

migrazione	planimetrica.	E’	stata	stimata	la	larghezza	media	del	sistema	idrografico	costituito	da	f.	Cornia	e	t.	

Milia	dalle	rispettive	sezioni	di	testa	dei	corpi	idrici	significativi	fino	al	ponte	della	S.S.	n.	1	“Aurelia”,	come	

rapporto	 tra	 l’area	 complessiva	 dell’alveo	 attivo	 e	 la	 lunghezza	 dell’asse	 dello	 stesso.	 Noto	 l’intervallo	 di	

tempo	tra	due	rilievi,	è	stato	possibile	ricavate	il	tasso	medio	di	restringimento.	Come	si	evince	dalla	tabella	

di	fig.	4.20,	la	tendenza	al	restringimento	risultava	in	essere	già	tra	‘800	e	‘900,	con	una	forte	accelerazione	

alla	fine	degli	anni	’80	del	secolo	scorso	(apice	attività	estrattiva	di	inerti	fluviali),	per	poi	calare	(restando	

comunque	significativa)	negli	anni	seguenti	fino	al	2013.	

	

Figura	4.20	-	Stima	dei	tassi	medi	di	restringimento	degli	alvei	attivi	storici	(1835,	1954,	1988,	1996,	2013)	di	f.	Cornia	e	

t.	Milia	(ns	elaborazione	su	dati	Geoscopio).	

Tale	 analisi	 potrà	 successivamente	 essere	 approfondita	 a	 scala	 di	 segmento	 e	 di	 tratto	 al	 fine	 di	 ricavare	

ulteriori	informazioni	circa	la	tendenza	evolutiva	del	fiume	Cornia.	

anno
superficie totale

alveo attivo
[km2]

lunghezza
alveo attivo

[km]

larghezza media
alveo attivo

[m]

arco temporale 
rispetto al rilievo 

precedente [anni]

restringimento 
rispetto al rilievo 
precedente [m]

tasso di 
restringimento

[m/anno]

1835 4,173 61,1 68 - - -

1954 3,048 60,2 51 119 -18 -0,15

1988 2,509 60,2 42 34 -9 -0,26

1996 2,032 60,2 34 8 -8 -0,99

2013 1,230 60,2 20 17 -13 -0,78
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2.1.4 Analisi	dell’evoluzione	della	linea	di	costa	

Un	 recente	 studio	 (Pagliara	 e	 Delboni,	 2003),	 svolto	 per	 conto	 del	 Comune	 di	 Follonica	 nell’ambito	 della	

definizione	del	rispettivo	Piano	Strutturale,	ha	prodotto	una	sintesi	delle	numerose	attività	conoscitive	che	

fin	dagli	anni	 ’70	hanno	interessato	 la	dinamica	evolutivo	del	 litorale	del	golfo	di	Follonica,	compreso	tra	 i	

promontori	 di	 Piombino	 e	 di	 Punta	 Ala	 per	 una	 estensione	 di	 circa	 38	 km,	 sul	 quale	 insiste	 la	 foce	 del	 f.	

Cornia.	 Il	 presente	 capitolo	 riprende	 in	 sintesi	 gli	 esiti	 di	 tale	 studio.	 Per	 quanto	 riguarda	 la	 dinamica	

sedimentologica	dell’unità	fisiografica	in	esame,	il	settore	occidentale	risente	in	modo	più	significativo	degli	

apporti	 del	 f.	 Cornia,	 quello	 centrale	 dei	 fossi	 minori	 Valmaggiore	 e	 Petraia,	 quello	 orientale	 dell’input	

sedimentario	del	f.	Pecora.	

Dalla	seconda	metà	dell’Ottocento	tutti	 i	corsi	d’acqua	citati	 sono	stati	privati	di	gran	parte	del	 loro	carico	

solido	 al	 fine	di	 colmare	 le	 paludi	 della	 zona,	 rispettivamente	 il	 Padule	 di	 Piombino	 a	Nord	 e	 il	 Padule	 di	

Scarlino	a	Sud.	Il	f.	Cornia,	in	particolare,	è	stato	utilizzato	per	la	colmata	del	Padule	di	Piombino	e	portato	a	

sfociare	più	 ad	 est,	 presso	Torre	del	 Sale;	 il	 f.	 Pecora,	 invece,	 sfocia	nel	 Padule	di	 Scarlino	 e	 le	 sue	 acque,	

private	dell’apporto	 solido	 che	 ancora	negli	 anni	 ’70	del	 secolo	 scorso	 servivano	per	 la	 sua	bonifica,	 sono	

raccolte	 da	 collettori	 e	 portate	 a	 mare	 da	 un	 Canale	 Allacciante,	 sottraendo	 così	 al	 litorale	 una	 non	

trascurabile	fonte	di	alimentazione.	Oltre	a	tali	interventi	di	bonifica,	lo	studio	citato	identifica	nelle	ingenti	

estrazioni	 di	 inerti	 dagli	 alvei	 dei	 corsi	 d’acqua	 (in	 particolare	 del	 f.	 Cornia)	 e	 nella	 costruzione	 di	 moli	

guardiani	 e	 opere	 portuali	 agli	 sbocchi	 a	 mare	 degli	 stessi	 gli	 ulteriori	 fattori	 che	 hanno	 contribuito	

sensibilmente	 all’innesco	 di	 processi	 erosivi	 sulla	 costa.	 Inoltre	 viene	 richiamata	 una	 diminuzione	 delle	

portate	solide	correlata	all’attuale	periodo	generale	di	biostasia,	per	cui	ad	una	diminuzione	dei	valori	degli	

indici	pluviometrici	si	affianca	una	marcata	diminuzione	della	capacità	erosiva	dei	versanti.	

Lo	studio	di	riferimento	(Pagliara	e	Delboni,	2003)	riporta	un	rapido	interrimento	del	Padule	di	Piombino	tra	

la	 fine	 del	 1700	 e	 il	 1821,	 causato	 dalla	 notevole	 capacità	 di	 trasporto	 solido	 del	 f.	 Cornia.	 Tale	 dato	 è	

coerente	con	il	basso	grado	di	copertura	forestale	che	all’epoca	doveva	interessare	il	bacino	idrografico	del	f.	

Cornia	 (si	 veda	 cap.	 1.7.2),	 quale	 conseguenza	 dell’economia	 agro-silvo-pastorale	 che	 caratterizzava	

l’entroterra	toscano	dell’epoca	così	come	quello	di	ampie	zone	della	penisola.	Il	successivo	periodo,	dal	1825	

al	1883,	risulta	caratterizzato	da	un	cospicuo	e	generale	arretramento	della	linea	di	riva,	coerentemente	con	

la	 importante	 campagna	 di	 bonifica	 avviata	 da	 Pietro	 Leopoldo	 II	 con	motu	 proprio	 del	 1826	 (Pellegrini,	

1984)	e	protrattasi	per	tutto	l’ottocento	e	parte	del	novecento.	Nel	periodo	dal	1883	al	1939	lo	studio	riporta	

un	 generale	 protendimento	 dei	 litorali,	 probabilmente	 associato	 all’ultimazione	 delle	 colmate	 di	 bonifica	

negli	stagni	litoranei.	Nel	periodo	dal	1940	al	1977	è	riportato	un	nuovo	generale	arretramento,	associabile	

all’attività	di	estrazione	di	 inerti	 fluviali	che	ha	caratterizzato	 il	secondo	dopoguerra,	meno	uniforme	e	più	

marcato	 nella	 parte	 occidentale	 del	 Golfo	 (presso	 la	 foce	 del	 f.	 Cornia)	 rispetto	 a	 quella	 orientale.	 Più	

specificatamente,	 tra	 il	 1938	 e	 il	 1954,	 il	 litorale	 compreso	 tra	 loc.	 Ponte	 d’Oro	 (presso	 la	 foce	 di	 Cornia	

Vecchia)	 e	 la	 foce	 del	 fosso	Acquaviva	 (quindi	 a	 cavallo	 della	 foce	 Cornia	 nuova)	 è	 risultato	 in	 equilibrio,	

mentre	negli	anni	compresi	tra	il	1954	e	il	1976	si	è	avuto	un	forte	arretramento	(valore	medio	di	circa	14	m	

con	punte	 fino	a	80	m)	della	 linea	di	riva,	dovuto	soprattutto	alla	riduzione	del	 trasporto	solido	del	 fiume	

Cornia,	risultando	il	tratto	che	ha	subito	i	più	intensi	fenomeni	erosivi	dell’intera	unità	fisiografica.	Dopo	la	
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costruzione	del	porto	ENEL	di	Torre	del	Sale	(con	un	aggetto	di	circa	200	m),	 la	spiaggia	presso	 la	 foce	di	

Cornia	 nuova	 è	 avanzata	 di	 quasi	 40	 metri	 (1976	 -	 1984),	 parte	 dei	 quali	 vengono	 persi	 nel	 periodo	

successivo	in	ragione	di	un	protrarsi	dell’effetto	dell’estrazione	di	inerti	fluviali	rispetto	a	quello	dell’effetto	

indotto	dal	manufatto	sulla	dinamica	del	litorale.	

	

Fig.	4.21	-	Confronto	ortofoto	1954	e	2013	presso	foce	Cornia	nuova	(loc.	Torre	del	Sale	di	Piombino),	con	riportato	il	

grafo	della	CTR	su	entrambe	le	immagini,	dal	quale	si	evince	un	arretramento	della	linea	di	costa	pari	a	circa	50	m	(ns	

elaborazione	su	basi	www502.regione.toscana.it/geoscopio/ortofoto.html).	

Si	 noti	 che,	 come	 riportato	 in	 fig.	 2.14,	 le	 stime	 più	 recenti	 attestano	 una	 probabile	 tendenza	 in	 atto	

all’avanzamento	 della	 linea	 di	 costa	 presso	 il	 settore	 occidentale	 del	 golfo	 di	 Follonica,	 probabilmente	

correlabile	con	una	aumento	del	trasporto	solido	conseguente	alla	cessata	estrazione	di	sedimenti	 in	alveo	

dell’ultimo	trentennio	circa.	

Le	più	recenti	stime	del	trasporto	solido	al	fondo31	del	f.	Cornia	sono	state	effettuate	con	l’applicazione	della	

formula	di	Meyer-Peter-Muller	(1946),	ricavando	-	pur	con	 le	note	 incertezze	del	metodo	e	 tenendo	conto	

della	mancanza	di	misure	di	trasporto	solido	per	la	verifica	-	valori	variabili	tra	i	12.000	ed	i	20.000	m3/anno	

(Panzini,	2001;	Aminti,	2001).	Secondo	i	risultati	del	modello	applicato	al	tratto	nord-occidentale	del	Golfo	

(Aminti,	 2001),	 si	 evidenzia	 che	 i	 fenomeni	 erosivi	 riscontrati	 non	 sono	 spiegabili	 solo	 attraverso	 una	

dinamica	di	tipo	longitudinale,	ma	sicuramente	attraverso	una	dinamica	di	trasporto	più	complessa,	ovvero	
	

31	 Il	 trasporto	 solido	al	 fondo	è	 il	più	 importante	ai	 fini	del	 ripascimento	naturale	degli	 arenili,	 in	quanto	 il	materiale	 in	 sospensione	
viene	tipicamente	preso	in	carico	a	mare	dalle	rip	currents	(correnti	di	fuga	o	di	ritorno).	
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deve	 essere	 considerato	 anche	 il	 contributo	 di	 portate	 solide	 cross-shore	 e	 degli	 apporti	 solidi	 fluviali.	 In	

particolare,	 in	un’area	prossima	alla	 foce	del	 f.	Cornia,	 il	 bilancio	delle	portate	 solide	 trasversali	 è	di	 circa	

20.000	m3/anno,	valore	coerente	con	i	valori	di	volumi	di	trasporto	solido	di	cui	sopra.	

2.1.5 Analisi	dei	principali	interventi	in	alveo	negli	ultimi	70	anni	

Dalle	analisi	delle	foto	storiche	disponibili	sul	geoscopio	di	Regione	Toscana	è	stato	possibile	identificare	il	

periodo	in	cui	sono	stati	realizzati	e	messi	in	esercizio	gli	impianti	di	lavorazione	inerti	fluviali	che	sono	stati	

attivi	lungo	il	f.	Cornia	nel	secondo	dopoguerra.		

Localizzazione	 Ortofoto	1954	 Ortofoto	1978	

loc.	le	Basse	
(Monterotondo	
M.mo)	

	 	

loc.	Palazzotto	
(Suvereto)	

	 	

Fig.	 4.22	 -	 Confronto	 tra	 ortofoto	 1954	 e	 1978	 con	 evidenza	 nei	 riquadri	 rossi	 di	 realizzazione	 di	 n.	 2	 impianti	 per	

lavorazione	inerti	fluviali	(ns	elaborazione	su	dati	Geoscopio	regionale).	

Con	riferimento	a	quanto	riportato	in	fig.	4.22	e	fig.	4.23,	sono	stati	individuati	due	impianti	di	lavorazione	di	

inerti	attivati	tra	il	1954	e	il	1978.	L’estensione	lineare	di	corso	d’acqua	interessato	dall’estrazione	di	inerti	

nel	 1978	 risulta	 pari	 rispettivamente	 a	 3,5	 km	 in	 loc.	 le	 Basse	 (dal	 ponte	 per	 Canneto	 fino	 a	 casetta	

Barroccai)	e	4,5	km	in	loc.	Palazzolo	(dalla	traversa	brecciata	a	monte	della	confluenza	con	il	t.	Milia	fino	a	

loc.	 Vivalda),	 lasciando	 presupporre	 che	 l’attività	 estrattiva	 fosse	 in	 essere	 da	 almeno	 una	 decina	 d’anni.	

Ulteriori	evidenze	fotografiche	dell’attività	estrattiva	sono	date	in	fig.	4.24.		
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Fig.	4.23	–	Localizzazione	dei	siti	estrattivi	storici	lungo	l’asta	del	fiume	Cornia	

Ortofoto	1978	(fonte	Geoscopio)	 Foto	anni	’70	(fonte	Genio	Civile	Livorno)	

	

	

	

Fig.	4.24	-	Evidenze	fotografiche	(anni	’70)	dell’attività	estrattiva	presso	loc.	Palazzotto	e	confluenza	Cornia	-	Milia	

A	
B	 A	

B	
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L’attività	di	cava	è	stata	disciplinata	per	la	prima	volta	in	modo	organico	dalla	Regione	Toscana	con	la	LR	del	

30	 aprile	 1980,	 n.	 36,	 pubblicata	 sul	 BURT	del	 30	 settembre	 1980,	 n.	 250,	 a	 far	 data	 dal	 quale	 le	 attività	

estrattive	 sono	 state	 fortemente	 limitate	 con	 l’introduzione	 di	 un	 procedimento	 autorizzativo	 e	

l’introduzione	 di	 una	 programmazione	 delle	 attività	 estrattive	 su	 base	 sovralocale;	 motivo	 per	 cui	 è	

ragionevole	assumere	che	l’attività	estrattiva	attinente	ai	due	impianti	di	cui	sopra	si	sia	protratta	non	oltre	

gli	anni	 ’80	del	secolo	scorso	(sicuramente	non	oltre	 il	1996,	anno	 in	cui	è	disponibile	una	nuova	ortofoto	

dalla	quale	si	evince	la	cessazione	dell’esercizio	di	detti	impianti).	

Per	 il	 periodo	 compreso	 tra	 il	 1972	e	 il	 1998,	 nell’ambito	del	 presente	 studio	 è	 stato	 reso	disponibile	dal	

Genio	Civile	di	Livorno	un	registri	delle	perizie	di	 intervento	a	scala	provinciale	dal	quale	è	stato	possibile	

desumere	 le	 pratiche	 afferenti	 il	 fiume	 Cornia.	 L’elenco	 che	 ne	 è	 derivato,	 riportato	 in	 Appendice	 1,	 è	

costituito	da	90	pratiche	di	cui	52	di	manutenzione	ordinaria	e	38	di	manutenzione	straordinaria,	di	cui	21	

relative	agli	interventi	per	pubblica	incolumità	relativi	alla	fase	post-emergenziale	dell’evento	alluvionale	del	

1992.	Si	 tratta	di	circa	3-4	pratiche	attivate	ogni	anno,	 tra	 le	quali	emerge	 la	realizzazione	dell’importante	

traversa	 fluviale	 in	doppia	 fila	di	 gabbioni	 (H	=	2	m)	presso	 loc.	 Campo	ai	Mori	 tra	 il	 1990	e	 il	 1992	per	

finalità	di	ravvenamento	delle	falde	di	cui	 in	fig.	4.25.	Probabilmente	non	tutte	 le	pratiche	sono	relative	ad	

interventi	ricadenti	nel	 tratto	di	studio	ovvero,	pur	ricadenti	 in	questo,	di	caratteristiche	tali	da	 interferire	

con	la	dinamica	idromorfologica	del	f.	Cornia.	

	

	

Fig.	 4.25	 -	 Traversa	 presso	 loc.	 Campo	 ai	 Mori	 realizzata	 tra	 il	 1990	 e	 il	 1992	 dal	 Genio	 Civile	 di	 Livorno	 (foto	 G.	

Gusmaroli).	

Complessivamente	il	f.	Cornia	risulta	interessato	da	un	numero	limitato	di	opere	idrauliche:	n.	8	ponti	(non	

interferenti),	 n.	 5	 guadi	 su	 soglia/traversa	 (e	diversi	 guadi	 a	 raso	non	 interferenti),	 n.	 3	 soglie/traverse	 e	

pochi	isolati	tratti	di	breve	estensione	con	opere	di	difesa	spondale	(scogliere	in	massi	ciclopici	sciolti).	Per	

dettagli	si	rimanda	alle	schede	IQM	riportate	in	Appendice	2.	
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Nell’ambito	 del	 presente	 studio	 sono	 state	 ricavate	 informazioni	 circa	 diversi	 interventi	 di	 ricalibratura	

dell’alveo	 attivo	 con	 mobilizzazione	 dei	 sedimenti	 in	 situ	 (apparentemente)	 senza	 rimozione	 netta.	 In	

particolare,	sulla	base	di	informazioni	reperite	presso	l’archivio	del	Consorzio	di	bonifica	5	“Toscana	Costa”,	

è	 stato	 possibile	 reperire	 documentazione	 progettuale	 e	 iconografica	 circa	 un	 importante	 intervento	 di	

sistemazione	 fluviale,	 avvenuto	all’inizio	degli	 anni	2000	 tra	 loc.	 Forni	 e	 loc.	Vivalda,	 suddiviso	 in	 tre	 lotti	

funzionali:	 rimozione	 isola	 fluviale	 e	 approfondimento	 (circa	 3	 m)	 alveo	 attivo	 del	 f.	 Cornia	 ai	 fini	 della	

ricarica	delle	falde	(1°	intervento),	ricalibratura	alveo	attivo	del	f.	Cornia	(2°	intervento)	e	ricalibratura	alveo	

attivo	del	t.	Ripopolo	(3°	intervento).	In	fig.	4.26,	4.27	e	4.28	si	riporta	evidenza	di	tale	intervento.	

	

	

Fig.	4.26	-	Intervento	di	ricalibratura	in	loc.	Forni	tra	il	guado	di	Forni	e	il	guado	Vivalda	a	inizio	’00	(fonte	CdB	Toscana	

Costa).	

	

Fig.	4.27	-	Intervento	di	ricalibratura	in	loc.	Forni	tra	il	guado	di	Forni	e	il	guado	Vivalda	a	inizio	’00	(fonte	CdB	Toscana	

Costa).	
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Fig.	 4.28	 -	 Rimozione	 isola	 e	 allargamento/approfondimento	 di	 sezione	 per	 ravvenamento	 naturale	 falde	 presso	 loc.	

Vivalda	a	inizio	’00	(fonte	CdB	Toscana	Costa).	

I	 primi	 due	 lotti	 di	 intervento	 hanno	 asportato	 materiale	 litoide	 dall’alveo	 attivo,	 riposizionandolo	 nel	

medesimo	 tratto	 lungo	 le	 sponde	 esistenti.	 Complessivamente	 l’intervento	 ha	 comportato	 un	

approfondimento	e	allargamento	dell’alveo	fluviale,	determinando	un	progressivo	accumulo	di	materiale	fino	

sul	 fondo	delle	parti	più	depresse	con	conseguente	 intasamento	(clogging)	del	substrato	disperdente.	Non	

risultano	disponibili	dati	che	diano	evidenza	dell’andamento	nel	 lungo	periodo	del	rateo	di	dispersione	da	

fiume	 a	 falda	 nel	 tratto	 di	 cui	 sopra,	 ma	 il	 fenomeno	 di	 intasamento	 è	 stato	 riscontrato	 sul	 campo	 ed	 è	

ragionevole	attendersi	una	conseguente	diminuzione	dell’efficacia	dell’intervento	in	termini	di	ricarica	della	

falda.	

Ulteriori	evidenze	di	recente	ricalibratura	dell’alveo	sono	state	riscontrate	sul	campo	durante	i	sopralluoghi	

effettuati	per	l’applicazione	dell’IQM,	come	evidenziato	da	fig.	4.29	a	fig.	4.30.	

	

Fig.	4.29	-	Evidenza	di	ricalibratura	recente	presso	la	confluenza	del	t.	Milia	nel	f.	Cornia	(foto	G.	Gusmaroli).	

~	3	m	
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Fig.	4.30	-	Evidenza	di	ricalibratura	recente	presso	il	ponte	sul	f.	Cornia	della	S.R.	398	(foto	G.	Gusmaroli).	

	

Fig.	4.31	-	Evidenza	di	ricalibratura	recente	presso	loc.	Campetroso	(foto	G.	Gusmaroli).	

	

Fig.	4.32	-	Evidenza	di	ricalibratura	recente	presso	confluenza	fosso	delle	Cannucce	(foto	G.	Gusmaroli).	

	

2.1.6 Analisi	delle	tendenze	evolutive	

Le	 principali	 pressioni	 antropiche	 che	 hanno	 interessato	 il	 fiume	 Cornia	 in	 termini	 di	 dinamiche	

idromorfologiche	sono	riconducibili	alla	variazione	dell’uso	del	suolo	(aumento	della	copertura	boschiva32)	e	

all’attività	di	estrazione	di	inerti	nel	tratto	mediano	(tra	gli	anni	’50	e	gli	anni	’80	del	secolo	scorso).	

	

32	Con	riferimento	alla	superficie	del	bacino	idrografico	del	fiume	Cornia,	nel	1835	la	copertura	boschiva	risulta	stimabile	tra	il	31%	e	il	
50%	 (ns	 elaborazioni	 su	 dati	 http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/castore.html),	 mentre	 nel	 1954	 risulta	 pari	 al	 58%	 e	 nel	
2012	 risulta	 pari	 al	 75%	 (ns	 elaborazioni	 su	 dati	 http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html).	 L’incremento	 della	
copertura	 boschiva,	 dovuto	 a	 progressivi	 rimboschimenti	 e	 abbandono	 delle	 attività	 agro-silvo-pastorali	 in	 ambito	 collinare,	 è	
correlabile	ad	una	diminuzione	di	apporto	di	sedimenti	nel	corso	d’acqua.	
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Alcuni	sbarramenti	(soglie,	guadi	e	traverse),	oggi	per	lo	più	brecciati	o	colmati	a	monte,	hanno	determinato	

ulteriori	 effetti	 idromorfologici	 modificando	 la	 morfologia	 a	 scala	 localizzata	 e	 alterando	 il	 regime	 delle	

portate	solide	(diminuzione	della	capacità	di	trasporto	solido).	

Pertanto,	l’andamento	temporale	della	quota	del	fondo	osservato	su	vari	fiumi	italiani	in	risposta	a	disturbi	

antropici	durante	gli	ultimi	100	anni	circa,	rappresentato	nella	seguente	fig.	4.33,	in	termini	qualitativi	può	

essere	associato	anche	al	fiume	Cornia.	

In	 relazione	 a	 tali	 considerazioni	 è	 stata	 effettuata	 una	 analisi	 diacronica	 della	 cartografia	 disponibile	 sul	

geoscopio	regionale,	al	fine	di	individuare	qualitativamente	le	tendenze	evolutive	del	corso	d’acqua	nel	tratto	

oggetto	di	interesse	tra	il	ponte	sul	Cornia	della	SR398	al	guado	presso	loc.	Campo	dei	Mori	(incluso	nei	tratti	

omogenei	dal	punto	di	vista	geomorfologico	CO_2.12,	CO_2.13	e	CO_3.01).	

	

Figura	4.33	-	Tipico	andamento	temporale	della	quota	del	 fondo	in	risposta	a	disturbi	antropici	durante	gli	ultimi	100	

anni	circa	osservato	per	vari	fiumi	italiani	(Rinaldi	et	al.,	2016).	
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PARTICOLARE	A	–	ponte	SR398	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

1993	-	Carta	Tecnica	Regionale	(con	cono	visuale)	 2016	–	vista	dal	ponte	verso	valle	

	 	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

SUVERETO	

FORNI	

SAN	LORENZO	

MILIA	

CO

R

NI

CORNIA	

A	

B	
C	

D	

E	
F	

G	
H	

I	L	

M	



	 	

	 	

Quadro	Conoscitivo	del	Fiume	Cornia	–	ALLEGATO	1	-	versione	2020	

	

	 	 	 	 	 	

247	
	
	

1821	–	catasto	 1954	-	ortofoto	

	 	
Lo	stralcio	ricade	su	lembo	di	sovrapposizione	tra	diversi	fogli	e	la	
lettura	 non	 risulta	 chiara.	 Tuttavia	 si	 può	 notare	 una	 larghezza	
dell’alveo	principale	sensibilmente	maggiore	rispetto	a	quella	degli	
ultimi	decenni.	

L’alveo	 risulta	 ampio,	 lievemente	 più	 sinuoso	 rispetto	 ai	 decenni	
più	 recenti,	 con	 diversi	 fronti	 di	 erosione	 attivi,	 una	 scarsa	
presenza	 di	 vegetazione	 ripariale	 ed	 una	 apparente	 continuità	
trasversale	tra	alveo	attivo	e	campagna	limitrofa.	

1978	-	ortofoto	 1988	-	ortofoto	

	 	
Rispetto	 al	 1954	 ampie	 porzioni	 dell’alveo	 e	 delle	 fasce	 limitrofe	
sono	 occupate	 da	 vegetazione,	 probabile	 effetto	 di	 una	 incipiente	
incisione	dovuta	ad	una	riduzione	dell’apporto	solido	da	monte.	

Rispetto	 al	 1978	 le	 barre	 tornano	ad	 essere	parzialmente	nude	 e	
sembra	evidente	una	certa	discontinuità	trasversale	(incisione).	La	
prezenza	 della	 pista	 rettilinea	 in	 sx	 idraulica	 fa	 supporre	 la	
presenza	di	una	attività	estrattiva	in	alveo.	

1996	-	ortofoto	 2000	-	ortofoto	

	 	
Le	 forme	 proprie	 dell’alveo	 attivo	 tornano	 ad	 essere	 colonizzate	
dalla	 vegetazione	 pioniera.	 Sono	 evidenti	 gli	 orli	 dei	 terrazzi	
recenti	a	ridosso	dell’alveo	attivo.	

Si	 rileva	 un	 consolidamento	 della	 vegetazione	 insistente	 sulle	
forme	proprie	dell’alveo	attivo	e	lungo	le	sponde.	
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2002	-	ortofoto	 2005	-	ortofoto	

	 	
Si	 rileva	 un’ulteriore	 crescita	 della	 vegetazione	 insistente	 sulle	
forme	proprie	dell’alveo	attivo	e	lungo	le	sponde.	

Si	 rileva	 un’ulteriore	 consolidamento	 della	 vegetazione	 insistente	
sulle	forme	proprie	dell’alveo	attivo	e	lungo	le	sponde.	

2006	-	ortofoto	 2007	-	ortofoto	

	 	
Nessuna	variazione	significativa	rispetto	ai	rilievi	precedenti.	 Nessuna	variazione	significativa	rispetto	ai	rilievi	precedenti.	
2010	-	ortofoto	 2013	-	ortofoto	

	 	
Nessuna	variazione	significativa	rispetto	ai	rilievi	precedenti.	 Risulta	evidente	un	 intervento	di	 taglio	a	raso	della	vegetazione	e	

ricalibratura	morfologica	del	tratto	a	ridosso	del	ponte	stradale.	
	

	

	

	

	

	

	



	 	

	 	

Quadro	Conoscitivo	del	Fiume	Cornia	–	ALLEGATO	1	-	versione	2020	

	

	 	 	 	 	 	

249	
	
	

PARTICOLARE	B	–	traversa	brecciata	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
1993	-	Carta	Tecnica	Regionale	(con	cono	visuale)	 2016	–	vista	della	traversa	brecciata	da	valle	
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1821	–	catasto	 1954	-	ortofoto	

	 	

La	traversa	non	è	presente,	ma	in	dx	idraulica	si	vede	il	canale	in	
derivazione	che	adduce	l’acqua	agli	opifici	dell’attuale	loc.	Forni.	

La	 traversa	 è	 presente	 (ma	 già	 brecciata	 in	 seguito	 a	
bombardamento	durante	la	seconda	guerra	mondiale).	A	monte	e	
a	 valle	 della	 stessa	 l’alveo	 attivo	 risulta	 ampio	 tanto	 quanto	 la	
larghezza	 del	 manufatto.	 Non	 risultano	 evidenze	 di	 attività	
estrattiva.	

1978	-	ortofoto	 1988	-	ortofoto	

	 	
Evidenze	 di	 attività	 estrattiva	 (pista	 a	 SE	 e	 alveo	 attivo	
modificato	 rispetto	 al	 1954).	 Si	 palesa	 buca	 di	 erosione	 a	 valle	
della	briglia.	

L’alveo	attivo	risulta	molto	ampio,	anche	a	monte	del	manufatto,	
in	 probabile	 risposta	 all’attività	 estrattiva	 e/o	 ad	 un	 evento	 di	
piena	significativa.	Assenza	di	vegetazione	in	sx.	

1996	-	ortofoto	 2000	-	ortofoto	

	 	
Rispetto	al	canale	inciso	rilevabile	nel	1988,	si	forma	un	canale	di	
corrente	 in	 sx	 idrografica	 e	 la	 barra	 a	 dx	 presenta	 evidenze	 di	
vegetazione	pioniera	e	matura.	

Si	 consolida	 l’assetto	 rilevato	 nel	 1996.	 Anche	 la	 barra	 in	 sx	 a	
monte	 del	manufatto	 comincia	 ad	 essere	 coperta	 da	 vegetazione	
stabile.	
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2002	-	ortofoto	 2005	-	ortofoto	

	 	
Nessuna	variazione	significativa.	 Nessuna	variazione	significativa.	
2006	-	ortofoto	 2007	-	ortofoto	

	 	
Nessuna	variazione	significativa.	 Nessuna	variazione	significativa.	
2010	-	ortofoto	 2013	-	ortofoto	

	 	
Nessuna	 variazione	 significativa.	 La	 vegetazione	 sembra	
raggiungere	maturità	in	tutto	il	tratto.	 Nessuna	variazione	significativa.	
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PARTICOLARE	C	–	confluenza	Milia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

1993	-	Carta	Tecnica	Regionale	(con	cono	visuale)	 2016	–	vista	dall’alveo	verso	monte	
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1821	–	catasto	 1954	-	ortofoto	

	 	
La	confluenza	è	spostata	significativamente	più	a	sud	rispetto	alla	
condizione	 attuale.	 Il	 corso	 del	 fiume	 Cornia	 segue	 la	 direttrice	
NE-SO,	a	differenza	di	quella	attuale	N-S.	

Significativa	migrazione	verso	N	della	confluenza	del	Milia	e	verso	
E	dell’alveo	del	Cornia.	Sensibile	restringimento	della	sezione	del	
Cornia.	

1978	-	ortofoto	 1988	-	ortofoto	

	 	
Evidenze	di	 incisione	e	 ricalibrazione	di	Cornia	e	Milia.	Evidenze	
di	attività	estrattiva.	

Atività	estrattiva	sembra	proseguire	su	Cornia	e	cessare	su	Milia.	
Crescita	 della	 vegetazione	 funzionale	 in	 dx	 sul	 Milia.	
Disboscamento	tra	Cornia	e	Milia.	

1996	-	ortofoto	 2000	-	ortofoto	

	 	
Sembra	 cessare	 attività	 estrattiva.	 Vegetazione	 pioniera	 prende	
spazio.	

Si	consolida	situazione	del	1996.	
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2002	-	ortofoto	 2005	-	ortofoto	

	 	
Nessuna	variazione	significativa.	 Nessuna	variazione	significativa.	
2006	-	ortofoto	 2007	-	ortofoto	

	 	
Ricalibratura	a	valle	della	confluenza.	 Si	consolida	situazione	del	2006.	
2010	-	ortofoto	 2013	-	ortofoto	

	 	
Nessuna	variazione	significativa.	 Matura	vegetazione	su	barra	in	sx	Cornia	a	valle	confluenza.	
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PARTICOLARE	D	–	Loc.	Palazzotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

1993	-	Carta	Tecnica	Regionale	(con	cono	visuale)	 2016	–	confluenza	fosso	Ragnaia	
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1821	–	catasto	 1954	-	ortofoto	

	 	
Alveo	attivo	ampio,	curvatura	verso	E.	 Marcato	allargamento	dell’alveo,	curvatura	piega	verso	O.	
1978	-	ortofoto	 1988	-	ortofoto	

	 	
Compare	 impianto	 lavorazione	 inerti,	 attività	 di	 bonifica	 sui	
terreni	 a	 O,	 evidenza	 di	 restringimento	 dell’alveo	 attivo.	 Nuovo	
inalveamento	dell’affluente	di	sx.	

Ulteriore	 restringimento	 alveo	 attivo,	 comparsa	 vasca	 a	 servizio	
impianto	di	lavorazione	inerti.	Espansione	vegetazione	ripariale.	

1996	-	ortofoto	 2000	-	ortofoto	

	 	
Si	consolida	vegetazione	ripariale	funzionale,	modifiche	strutturali	
all’impianto	 di	 lavorazione	 inerti.	 Sembra	 cessata	 attività	
estrattiva	in	alveo.	

Modifiche	 impianto	 inerti	 (contrazione).	 Consolidamento	
vegetazione	lungo	affluente	di	sx.	
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2002	-	ortofoto	 2005	-	ortofoto	

	 	
Evidenza	abbandono	impianto.	 Nessuna	variazione	significativa.	
2006	-	ortofoto	 2007	-	ortofoto	

	 	
Nessuna	variazione	significativa.	 Nessuna	variazione	significativa.	
2010	-	ortofoto	 2013	-	ortofoto	

	 	
Nessuna	variazione	significativa.	 Nessuna	variazione	significativa.	
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PARTICOLARE	E	–	ansa	sotto	elettrodotto	AT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

1993	-	Carta	Tecnica	Regionale	(con	cono	visuale)	 2016	–	vista	dalla	sponda	sx	verso	valle	
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1821	–	catasto	 1954	-	ortofoto	

	 	
Evidente	erosione	attiva	in	sx.	Alveo	ampio.	 Migrazione	verso	E	dell’erosione.	
1978	-	ortofoto	 1988	-	ortofoto	

	 	
Evidenza	di	attività	estrazione	inerti.	 Sistemazione	dell’alveo,	compare	elettrodotto.	
1996	-	ortofoto	 2000	-	ortofoto	

	 	
Consolidamento	vegetazione	su	barra	interna.	 Consolidamento	vegetazione	su	barra	interna.	
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2002	-	ortofoto	 2005	-	ortofoto	

	 	
Nessuna	variazione	significativa.	 Nessuna	variazione	significativa.	
2006	-	ortofoto	 2007	-	ortofoto	

	 	
Nessuna	variazione	significativa.	 Nessuna	variazione	significativa.	
2010	-	ortofoto	 2013	-	ortofoto	

	 	
Nessuna	variazione	significativa.	 Nessuna	variazione	significativa.	
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PARTICOLARE	F	–	loc.	Forni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

1993	-	Carta	Tecnica	Regionale	(con	cono	visuale)	 2016	–	vista	dal	guado	di	Forni	verso	valle	
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1821	–	catasto	 1954	-	ortofoto	

	 	
Guado	probabilmente	esistente.	 Avulsione	di	ramo	in	dx.		
1978	-	ortofoto	 1988	-	ortofoto	

	 	
Bonifica	dell’avulsione,	evidenze	di	estrazione	inerti	in	alveo.	 Bonifica	 dell’avulsione,	 evidenze	 di	 estrazione	 inerti	 in	 alveo,	

incisione	e	ricalibratura.	
1996	-	ortofoto	 2000	-	ortofoto	

	 	
Attività	estrattiva	in	terrazzo	recente.	Attività	di	estrazione	inerti	
in	 alveo	 apparentemente	 cessata.	 Evidenza	 di	 una	 soglia	 a	
sostegno	del	guado.	

Prosegue	 attività	 estrattiva	 in	 terrazzo	 recente.	 Crescita	
vegetazione	ripariale.	
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2002	-	ortofoto	 2005	-	ortofoto	

	 	
Nessuna	variazione	significativa.	 Nessuna	 variazione	 significativa.	 Si	 consolida	 vegetazione	

ripariale.	
2006	-	ortofoto	 2007	-	ortofoto	

	 	
Nessuna	variazione	significativa.	 Nessuna	variazione	significativa.	
2010	-	ortofoto	 2013	-	ortofoto	

	 	
Nessuna	variazione	significativa.	 Nessuna	 variazione	 significativa.	 Completamento	 sistemazione	

fondiaria.	
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PARTICOLARE	G	–	loc.	Forni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

1993	-	Carta	Tecnica	Regionale	(con	cono	visuale)	 2016	–	vista	dalla	sponda	dx	verso	monte	

	 	
	

	

	

	

	

	

SUVERET

FORNI	

SAN	LORENZO	

MILIA	

CO

R

NI

CORNIA	

A	

B	
C	

D	

E	
F	

G	
H	

I	L	

M	



	 	

	 	

Quadro	Conoscitivo	del	Fiume	Cornia	–	ALLEGATO	1	-	versione	2020	

	

	 	 	 	 	 	

265	
	
	

1821	–	catasto	 1954	-	ortofoto	

	 	
Alveo	ampio	conandamento	da	SE-NO	a	NE-SO,	a	ridosso	di	strada	
poderale.	

Evidenza	di	avulsione.	Alveo	attivo	di	modesta	ampiezza.	Si	nota	
cattura	del	Ripopolo	in	sx	idraulica.	

1978	-	ortofoto	 1988	-	ortofoto	

	 	
Evidenza	di	sistemazione	fondiaria,	attività	estrattiva	in	alveo	e	in	
terrazzo	recente.	Allargamento	e	ricalibratura	alveo	attivo.	

Sembra	cessata	attività	estrattiva	in	terrazzo	recente	ma	ancora	in	
essere	quella	in	alveo.	Evidenza	di	divagazione	alveo	verso	S.	

1996	-	ortofoto	 2000	-	ortofoto	

	 	
Si	 consolida	 la	 situazione	 del	 1988,	 con	 comparsa	 vegetazione	
ripariale	e	di	barra.	

Nessuna	variazione	significativa.	
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2002	-	ortofoto	 2005	-	ortofoto	

	 	
Nessuna	variazione	significativa.	 Evidenza	di	ricalibratura.	
2006	-	ortofoto	 2007	-	ortofoto	

	 	
Evidenza	 di	 risposta	morfologica	 dell’alveo	 attivo	 e	 ripresa	 della	
vegetazione	ripariale.	

Si	consolida	situazione	del	2006.	

2010	-	ortofoto	 2013	-	ortofoto	

	 	
Si	consolida	situazione	del	2007	 Si	consolida	situazione	del	2010.		Evidenza	di	taglio	vegetazione.	
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PARTICOLARE	H	–	confluenza	Ripopolo	e	guado	della	Vivalda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

1993	-	Carta	Tecnica	Regionale	(con	cono	visuale)	 2016	–	vista	dal	guado	della	Vivalda	verso	monte	
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1821	–	catasto	 1954	-	ortofoto	

	 	
Alveo	molto	ampio.	Podere	Vivalda	e	guado	già	esistente.	 Alveo	attivo	di	modesta	larghezza.	Evidenza	di	guado	a	raso.	
1978	-	ortofoto	 1988	-	ortofoto	

	 	
Evidenza	di	incisione	e	di	attività	estrattiva	e	ricalibratura.	 Evidenza	di	dinamica	evolutiva:	erosione	verso	S.	
1996	-	ortofoto	 2000	-	ortofoto	

	 	
Evidenza	 di	 raso	 con	 soglia.	 Intervento	 di	 contenimento	
dell’erosione	rilevata	nel	1988.	Restringimento	alveo	attivo.	

Evidenza	taglio	vegetazione	in	sx.	

	

	 	



	 	

	 	

Quadro	Conoscitivo	del	Fiume	Cornia	–	ALLEGATO	1	-	versione	2020	

	

	 	 	 	 	 	

269	
	
	

2002	-	ortofoto	 2005	-	ortofoto	

	 	
Nessuna	variazione	significativa.	 Compare	 una	 seconda	 soglia	 a	 monte	 del	 guado.	 Crescita	

vegetazione.	Modifica	macroforme	fluviali.	
2006	-	ortofoto	 2007	-	ortofoto	

	 	
Nessuna	variazione	significativa.	 Nessuna	variazione	significativa.	
2010	-	ortofoto	 2013	-	ortofoto	

	 	
Nessuna	 variazione	 significativa.	 Propagazione	 vegetazione	 in	
alveo.	

Nessuna	variazione	significativa.	
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PARTICOLARE	I	–	primo	meandro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

1993	-	Carta	Tecnica	Regionale	(con	cono	visuale)	 2016	–	vista	da	sponda	dx	verso	valle	
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1821	–	catasto	 1954	-	ortofoto	

	 	
Evidenza	 di	 allargamento	 alveo	 a	 O	 e	 irregolarità	 del	 corso	 a	 E.	
Alveo	ampio.	

Nessuna	 variazione	 significativa,	 lieve	 migrazione	 verso	 O	 del	
ramo	E.	

1978	-	ortofoto	 1988	-	ortofoto	

	 	
Evidenza	di	incisione	a	O,	inizio	formazione	isola	a	E.	Evidenza	di	
estrazione	inerti.	

Taglio	vegetazione	spondale.	Formazione	isola	a	E.	Lieve	erosione	
a	dx	a	O.	

1996	-	ortofoto	 2000	-	ortofoto	

	 	
Consolidamento	 incisione	 O	 e	 isola	 E.	 Sistemazione	 fondiaria.	
Evidenza	di	 incisione	a	monte/valle	dell’accumulo	di	sedimenti	a	
O.	

Si	 consolida	 assetto	 a	 O,	 intervento	 di	 ricalibratura	 a	 E	
(asportazione	isola	e	mobilizzazione	sedimenti	su	sponde.	
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2002	-	ortofoto	 2005	-	ortofoto	

	 	
Evidenza	taglio	vegetazione.	 Nessuna	variazione	significativa.	
2006	-	ortofoto	 2007	-	ortofoto	

	 	
Nessuna	variazione	significativa.	 Nessuna	 variazione	 significativa.	 Consolidamento	 vegetazione	

ripariale.	
2010	-	ortofoto	 2013	-	ortofoto	

	 	
Nessuna	variazione	significativa.	 Nessuna	variazione	significativa.	
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PARTICOLARE	L	–	secondo	meandro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

1993	-	Carta	Tecnica	Regionale	(con	cono	visuale)	 2016	–	vista	dal	piano	campagna	
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1821	–	catasto	 1954	-	ortofoto	

	 	
Evidenza	di	erosione	in	atto.	 Evidenza	di	erosione	ina	tto.	
1978	-	ortofoto	 1988	-	ortofoto	

	 	
Evidenza	 di	 estrazione	 inerti	 e	 ricalibratira,	 con	 incisione	
omogenea.	Sistemazione	fondiaria.	

Evidenza	di	incisione	disomogenea.	

1996	-	ortofoto	 2000	-	ortofoto	

	 	
Consolidamento	 vegetazione	 ripariale.	 Incisione	 differenziale	
lungo	asse	longitudinale	con	formazione	di	grossa	bara	centrale.	

Consolidamento	situazione	del	1996.	
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2002	-	ortofoto	 2005	-	ortofoto	

	 	
Nessuna	variazione	significativa.	 Nessuna	 variazione	 significativa.	 Progressivo	 aumento	 della	

vegetazione	riparia	all’interno	del	meandro.	
2006	-	ortofoto	 2007	-	ortofoto	

	 	
Nessuna	 variazione	 significativa.	 Progressivo	 aumento	 della	
vegetazione	riparia	all’interno	del	meandro.	

Nessuna	 variazione	 significativa.	 Progressivo	 aumento	 della	
vegetazione	riparia	all’interno	del	meandro.	

2010	-	ortofoto	 2013	-	ortofoto	

	 	
Nessuna	 variazione	 significativa.	 Progressivo	 aumento	 della	
vegetazione	riparia	all’interno	del	meandro.	

Nessuna	 variazione	 significativa.	 Progressivo	 aumento	 della	
vegetazione	riparia	all’interno	del	meandro.	
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PARTICOLARE	M	–	traversa	e	guado	Campo	dei	Mori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

1993	-	Carta	Tecnica	Regionale	(con	cono	visuale)	 2016	–	vista	della	traversa	da	valle	
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1821	–	catasto	 1954	-	ortofoto	

	 	
Evidenza	di	accesso	al	fiume	e	di	guado	 	
1978	-	ortofoto	 1988	-	ortofoto	

	 	
Evidenza	di	estrazione	inerti.	Evidenza	di	guado	a	raso.	 Evidenza	di	estrazione	inerti	e	di	incisione.	
1996	-	ortofoto	 2000	-	ortofoto	

	 	
Comparsa	 di	 sbarramento	 significativo.	 Crescita	 vegetazione	
ripariale.	Riduzione	larghezza	alveo.	

Consolidamento	 situazione	 del	 1996.	 Formazione	 di	 barra	 a	
monte	dello	sbarramento.	
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2002	-	ortofoto	 2005	-	ortofoto	

	 	
Nessuna	variazione	significativa.	 Nessuna	variazione	significativa.	
2006	-	ortofoto	 2007	-	ortofoto	

	 	
Nessuna	variazione	significativa.	 Nessuna	variazione	significativa.	
2010	-	ortofoto	 2013	-	ortofoto	

	 	
Consolidamento	barra	e	vegetazione	a	monte	dello	sbaramento.	 Nessuna	variazione	significativa.	
	

	

Nel	capitolo	seguente	si	fornisce	una	sintesi	interpretativa	delle	evidenze	riportate	nelle	precedenti	figure.	

2.1.7 Identificazione	del	modello	concettuale	di	evoluzione	morfologica	

Si	 riassumono	 di	 seguito	 le	 principali	 salienze	 dalle	 analisi	 riportate	 nei	 paragrafi	 precedenti	 di	 questo	

capitolo:	

- il	bacino	idrografico	del	fiume	Cornia	presenta	valori	modesti	di	potenziale	litologico,	una	bassa	energia	

di	 rilievo	 (circa	 800	m),	 un’elevata	 copertura	 forestale	 (circa	 il	 75%	della	 superficie)	 e	modesti	 valori	
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energetici	delle	aste	principali	(stream	power	index),	concorrendo	a	caratterizzare	il	fiume	Cornia	come	

un	corso	d’acqua	a	dinamica	lenta,	ovvero	in	grado	di	esprimere	modifiche	morfologiche	significative	in	

tempi	lunghi;	

- dalle	 analisi	 delle	 foto	 storiche	 disponibili	 è	 stato	 possibile	 identificare	 il	 periodo	 in	 cui	 sono	 stati	

realizzati	 e	messi	 in	 esercizio	 due	 impianti	 di	 lavorazione	 inerti	 fluviali	 che	 sono	 stati	 attivi	 lungo	 il	 f.	

Cornia	nel	 secondo	dopoguerra,	 attivi	 sicuramente	 tra	 il	 1954	 e	 il	 1978,	 con	una	 estensione	 lineare	di	

corso	d’acqua	interessato	dall’estrazione	di	inerti	pari	complessivamente	a	8	km;	

- tra	gli	interventi	in	alveo	più	significativi	censiti	dal	secondo	dopoguerra	ad	oggi	emerge	la	realizzazione	

dell’importante	traversa	fluviale	in	doppia	fila	di	gabbioni	(H	=	2	m)	presso	loc.	Campo	ai	Mori	tra	il	1990	

e	il	1992	per	finalità	di	ravvenamento	delle	falde	e	diversi	interventi	di	ricalibratura	tra	cui	il	più	rilevante	

è	stato	realizzato	all’inizio	degli	anni	2000	tra	loc.	Forni	e	loc.	Vivalda;	

- l’analisi	diacronica	della	dinamica	planimetrica	degli	alvei	attivi	delle	aste	principali	del	Cornia	e	del	Milia	

ha	messo	in	evidenza	un	generale	tendenza	evolutiva	al	restringimento	in	essere	già	tra	‘800	e	metà	‘900	

(spiegabile	 in	 ragione	 della	 crescita	 di	 copertura	 boschiva	 che	 si	 è	 verificata	 in	 tale	 lasso	 di	 tempo),	

insieme	 ad	 una	 serie	 di	 migrazioni	 planimetriche	 significative	 (spiegabili	 in	 ragione	 di	 una	 buona	

connettività	 trasversale	 del	 corso	 d’acqua),	 proseguita	 con	 un’accelerazione	 significativa	 nel	 secondo	

dopoguerra	in	ragione	dell’attività	estrattiva	che	ha	interessato	il	corso	d’acqua;	

- l’analisi	diacronica	della	dinamica	planimetrica	della	linea	di	costa	correlata	con	la	foce	del	fiume	Cornia	

riporta	un	comportamento	coerente	con	le	variazioni	delle	variabili	guida	nel	relativo	bacino	idrografico,	

con	un	rapido	interrimento	delle	paludi	costiere	a	cavallo	tra	‘700	e	‘800	(causato	dalla	notevole	capacità	

di	 trasporto	 solido	 del	 f.	 Cornia	 coerente	 con	 il	 basso	 grado	 di	 copertura	 forestale	 che	 all’epoca	

interessava	 il	 bacino	 idrografico),	 	 un	 successivo	 arretramento	 della	 linea	 di	 riva	 nel	 corso	 dell’	 ’800	

(coerentemente	 con	 la	 importante	 campagna	 di	 bonifica	 avviata	 in	 quegli	 anni),	 un	 generale	

protendimento	dei	 litorali	a	cavallo	tra	 ‘800e	 	 ‘900	(associabile	all’ultimazione	delle	colmate	di	bonifica	

negli	stagni	litoranei),	un	nuovo	generale	arretramento	nel	secondo	dopoguerra	(associabile	all’attività	di	

estrazione	di	inerti	fluviali)	e	infine	un	recente	avanzamento	di	quasi	40	metri	(correlato	alla	costruzione	

di	un	manufatto	di	difesa	costiera	alla	foce	del	fiume	Cornia);	

Il	restringimento	e	l’incisione	dell’alveo	attivo	del	fiume	Cornia	nel	tratto	indagato	sono	la	fenomenologia	più	

evidenti	della	risposta	idromorfologica	alle	pressioni	sopra	richiamate,	con	valori	stimati	 localmente	anche	

superiori	a	circa	110	metri	di	restringimento	rispetto	agli	anni	’50	ed	ai	6	metri	di	abbassamento	rispetto	al	

piano	campagna	dei	 terrazzi	 recenti.	Di	 conseguenza	 il	 corso	d’acqua	ha	 subito	una	modifica	di	morfotipo	

che,	 rispetto	 agli	 anni	 ’50,	 ha	mosso	 dalla	 tipologia	 transizionale	 (wandering)	 alla	 tipologia	monocursale	

(single	channel)	 -	 sinuoso	o	sinuoso	a	barre	alternate	 -,	ovvero	mantenendo	quest’ultima	ma	riducendone	

e/o	semplificandone	in	modo	anche	significativo	le	forme	caratteristiche	(barre).	Nella	seguente	fig.	4.31	è	

riportato	il	modello	concettuale	di	evoluzione	del	tratto	di	interesse	del	fiume	Cornia	con	evidenziati	in	rosso	

i	morfotipi	pertinenti.	
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Fig.	4.31	-	Modello	concettuale	di	evoluzione	di	alvei	fluviali	(CEM:	Channel	Evolution	Model)	(Rinaldi	et	al.,	2016).	

Di	conseguenza	le	variazioni	morfologiche	del	canale	inciso	sono	riconducibili	allo	schema	di	classificazione	

di	cui	alla	seguente	fig.	4.32,	ponendo	lo	stato	attuale	presso	il	V	stadio.	

	

Fig.	4.32	-	Schema	di	classificazione	delle	variazioni	morfologiche	di	fiumi	italiani	(Rinaldi	et	al.,	2016).	

Il	f.	Cornia,	pur	trovandosi	al	termine	del	ciclo	evolutivo	rappresentato	in	fig.	4.32,	presenta	un	basso	livello	

di	energia	e	di	dinamismo	e	pertanto	la	traiettoria	evolutiva	verso	lo	stadio	VI	di	nuovo	equilibrio	dinamico	
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risulta	 di	 lenta	 percorrenza.	 La	 finalità	 di	 un	 intervento	 di	 riqualificazione	morfologica	 del	 corso	 d’acqua	

dovrebbe	dunque	essere	quella	di	 “dare	una	mano”	alla	natura	a	riprendere	rapidamente	quanto	è	andato	

perduto	nel	secondo	dopoguerra	in	termini	di	sedimenti	estratti	dall’alveo,	in	modo	da	invertire	la	tendenza	

all’incisione	 (da	 stadio	 V	 a	 stadio	 VI),	 ristabilire	 un	 rapporto	 con	 una	 piana	 inondabile	 a	 migliorare	

complessivamente	l’assetto	ecologico	del	corridoio	fluviale.	

	

	


