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Soffre di Deficit idrico

Possibili Soluzioni

Riduzione perdite idriche occulte

Riutilizzo acque depurate ad uso industriale ed 

agricolo

Diversificazioni delle produzioni idriche anche 

tramite fonti inesauribili come il mare

La risorsa idrica sotterranea della Val di Cornia 



Quota di falda Casetta di Cornia anni 2012÷2020
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Quota di falda Casetta di Cornia anni più siccitosi 2012÷2020



Scarsa qualità della risorsa idrica (Cl-As-B-NO3)

Possibili soluzioni

Interconnessioni e miscelazioni di sistemi idrici 

compatibili

Dissalazione senza rimineralizzazione

Impianti di potabilizzazione

La risorsa idrica sotterranea della Val di Cornia è caratterizzata anche da



Soffioni e geyser presso Sasso Pisano (PI)

Le manifestazioni naturali dell'alto bacino del Cornia, sulle Colline 

Metallifere, sono la causa dell’inquinamento delle acque sotterrane 
e della falda 



Gli impianti installati sono tre nelle seguenti centrali:

Piombino Franciana - portata trattata in 260 l/s 1,950 Mil €
Suvereto Gera 20 l/s 0,105 Mil €
Suvereto Vivalda 10 l/s 0,180 Mil €

Impianto Trattamento As

Piombino Franciana - portata trattata in 377 l/s 3,950 Mil €

Coltie portata 90 l/s                                                             1,2 Mil €

Impianti Trattamento Boro

Impianti di trattamento realizzati per la rimozione 

inquinanti dalle acque destinate al consumo umano 

limite As ≤ 10 µg/l

limite B ≤ 1 mg/l

Costo impianti Boro e Arsenico, compreso 46 Km di 
tubazioni e la nuova Centrale di Franciana, 18 Mil €, 
di cui 8,5Mil € finanziati dalla Regione Toscana

Impianti Trattamento  a Franciana



Val di Cornia
Acquedotto potabile esistente
per Val di Cornia ed Elba

Dalla condotta anello, dopo il 
trattamento per Boro e Arsenico 
alle centrali di Franciana e Coltie, 
si deriva l’acqua potabile per 
l’intera Val di Cornia.
Piombino viene rifornito con una 
condotta che approvvigiona il 
serbatoi di Montecaselli .

La centrale di Franciana alimenta, 
con una condotta dedicata la 
Centrale di Vignarca, che a sua 
volta immette le acque nella 
condotta sottomarina per l’Elba.

Serbatoio 
Monte 
Caselli



Serbatoio 
Monte 
Caselli



Condotta sottomarina Isola d’Elba

Volume 
trasportato dalla 
condotta 
sottomarina



Il Dissalatore di Mola

massima attenzione impatti ambientali



obiettivi principali e la SCELTA SU AREA di Mola

1. produrre  acqua potabile per soddisfare le punte di consumo estive e 
migliorarne la qualità, come previsto nell'accordo di programma per 
il «superamento delle criticità Boro Arsenico» del  2011

2. limitare in caso di necessità il prelievo dalle falde dell’isola d’Elba e 
della Val di Cornia per un loro riequilibrio

3. miscelare le acque dei pozzi di mola, in un ottica qualitativa, evitando  
il 40% di scarto necessario con le  tradizionali tecnologie,  con il 
valore aggiunto della mancata necessità di remineralizzare l’acqua di 
mare osmotizzata

4. garantire all’isola  un quantitativo  importante per evitarne 
l’evacuazione parziale in caso di rottura della condotta o per poterne 
eseguire la manutenzione. 

5. Presenza della Dorsale idrica principale, e possibilità di alimentazione 
doppia per Capoliveri 

Il Dissalatore di Mola

massima attenzione impatti ambientali



Condotta 
sottomarina 
esistente

Dorsale esistente

Dorsale in progetto

A) seconda condotta  120 – 150 l/s

Isola d’Elba – BACKUP CONDOTTA

B) dissalatore  120 l/s

Dopo il primo Dissalatore da 80 l/s si 
renderebbe necessario realizzare la 
seconda condotta sottomarina che 
sostituirà la vecchia o in alternativa un 
secondo dissalatore da 120 l/s
Attualmente in fase di valutazione di 
bilancio idrico



Action B4 – Realizzazione impianto 
di ricarica della falda sotterranea

Nel contesto del progetto LIFE REWAT è stato realizzato un impianto prototipale di 
ricarica della falda in condizioni controllate (Managed Aquifer Recharge - MAR)



L’area interessata dall’intervento si trova nel settore
centro-meridionale costiero della Regione Toscana, in
provincia di Livorno e più precisamente nel Comune di
Suvereto (frazione di San Lorenzo/Forni)

Action B4 – Realizzazione impianto 
di ricarica della falda sotterranea



area ricarica (vecchio 
paleoalveo naturale 

Fiume Cornia) 

Action B4 – Realizzazione impianto 
di ricarica della falda sotterranea

ASA Spa ha effettuato gli
studi idrogeologici e
geofisici della zona per
l’individuazione del sito più
idoneo dove eseguire
l’impianto di ricarica della
falda sotterranea.



Action B4 – Realizzazione impianto 
di ricarica della falda sotterranea

Il Progetto Definitivo è stato approvato in data
11/08/2017 attraverso una Conferenza dei Servizi
decisoria in modalità asincrona a cui hanno
partecipato tutti gli Enti e Comuni interessati

Si stimava un quantitativo di
acqua disponibile per la ricarica
da un minimo di 300.000
mc/anno ad un massimo di
360.000 mc/anno



Pozzetti sonda 
e pompa rilancio

Opera di presa

Action B4 – Realizzazione impianto 
di ricarica della falda sotterranea



vasca sedimentazione 350 mq 

vasca infiltrazione 1600 mq



Risultati raggiunti  
primo anno ricarica fine 2018 
primavera 2019

460.000 mc  



600.000 mc 

Risultati raggiunti  
secondo anno ricarica 
ottobre 2019 aprile 2020

Obbiettivo di progetto 300.000 Mc



La Ricarica della falda in condizioni controllate denominata 
MAR, « Managed aquifer recharge» , è una soluzione per 
incrementare la ricarica naturale di un sistema idrico.

Si ricarica utilizzando la stessa acqua del fiume interessato 
ma anche eventualmente tramite reflui urbani post-trattati.

Vantaggi:

Incremento delle riserve della falda
Contrasta il deficit idrico tra ricarica e prelievi per alto uso 
antropico
Controllo e  limitazione dei fenomeni di subsidenza
Contenimento fenomeni d’intrusione salina
Conservazione e sviluppo della biodiversità degli agro 
sistemi in zone umide

Action B4 – Realizzazione impianto 
di ricarica della falda sotterranea



Rispetto ad un invaso tradizionale di 1- 1,5Mc i MAR presentano i 
seguenti vantaggi:

Bassi costi d’investimento, 1€ Mc contro 5-6-€ Mc
Capacità di immagazzinamento ingente, in quanto il serbatoio è 
l’acquifero naturale
Bassi costi di trasferimento dell’acqua utilizzando la capacità di 
trasporto della falda sotterranea
Necessitano di aree limitate e con maggiore possibilità di trovarne 
una idonea
Limitati fenomeni evaporativi e di proliferazione di alghe e insetti

Richiede studi preliminari nel rispetto della normativa DM 100/2016, 
recante i criteri per il rilascio dell’autorizzazione al ravvenamento e 
all’accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei al dine del 
raggiungimento dell’obbiettivi di qualità ai sensi dell’art 104 legge 
152.

Action B4 – Realizzazione impianto 
di ricarica della falda sotterranea



Q-P

Distretto1: Poggetto-Cotone

Planimetria del distretto idrico Poggetto-Cotone con indicato il 

punto di inserimento dei misuratori di portata e pressione 

(cerchio blu con Q-P)

Lunghezza rete (km) = 3,5

Numero di allacci (n°) = 366

Numero di utenze (n°) = 366

Popolazione residente (n°) = 1914

Intervallo temporale 01/06/2018 -

31/12/2018

01/04/2019 -

31/12/2019

Distretto
POGG.COTONE 

ANTE

POGG.COTONE 

POST

Portata minima

misurata notturna 

misurata [l/s]

5,27 2,29

Perdita per rotture 

[l/s]
4,505 1,459

Riduzione delle 

perdite
-67,6 %

Action B6 – Riduzione perdite di rete 
mediante regolazione della pressione di rete



Q-P

Distretto2: Capriola

Planimetria del distretto idrico Capriola con indicato il punto 

di inserimento dei misuratori di portata e pressione (cerchio 

blu con Q-P) 

Lunghezza rete (km) = 8,6

Numero di allacci (n°) = 632

Numero di utenze (n°) = 632

Popolazione residente (n°) = 3305

Intervallo temporale 01/06/2018 -

31/12/2018

01/04/2019 -

31/12/2019

Distretto CAPRIOLA ANTE CAPRIOLA POST

Portata minima

misurata notturna 

misurata [l/s]

16,78 14,625

Perdita per rotture [l/s] 15,23 13,077

Riduzione delle perdite -14,1 %

A seguito di ulteriori analisi svolte nel mese di 

maggio, è stata riscontrato un collegamento non noto 

–lato Diaccioni- che ha permesso:

1) Ridurre fino a circa 5 l/s la portata minima 

notturna;

2) Definire meglio il regime di perdite di Capriola; 

3) Migliorare la conoscenza della rete;

4) Ridurre il regime delle perdite sulla restante rete 

abbassando la pressione di esercizio.

Action B6 – Riduzione perdite di rete 
mediante regolazione della pressione di rete



Prime valutazioni sul Distretto 3 (Diaccioni - Centro Storico) [ex distretto 3 e 4]

Planimetria del distretto idrico 

unico Diaccioni-Centro Storico 

con indicati i punti di 

inserimento dei misuratori di 

portata e pressione di 

controllo (rettangolo blu con 

Q-P)

Volumi misurati  

(mc/mese)

Gennaio 2019 Montecaselli vs 

distretto 3

319.755,17

Gennaio 2020 270.435,34

Risparmio -15,42%

DISTRETTO
RIDUZIONE 

PERDITA

RISPARMIO MC 

ANNUO

Diaccioni-

Centro 

Storico 

18,41 l/sec 516.700 mc/anno

Sub-distretto: Centro 

Storico

Sub-distretto: 

Diaccioni

Sub-distretto: 

parte alta 

Centro

Nella planimetria sono 

indicati i sub-distretti 

che verranno utilizzati 

per il water audit

Action B6 – Riduzione perdite di rete 
mediante regolazione della pressione di rete



VOCI DI BILANCIO
A09

[l/s]

A10

[l/s]

A14

[l/s]

A16

[l/s]

A15 (CARL)

[l/s]

UARL

[l/s]
ILI

ANTE - CAPRIOLA 24,17 9,04 0,45 0,09 14,59 1,19 12,242

POST - CAPRIOLA 22,26 9,04 0,45 0,09 12,68 1,20 10,551

ANTE - POGGETTO COTONE 7,35 2,84 0,14 0,03 4,34 0,61 7,109

POST - POGGETTO COTONE 4,34 2,84 0,14 0,03 1,32 0,61 2,182

Tabella 2 - Calcolo del parametro Infrastructure Leakage Index (ILI)

DISTRETTO RIDUZIONE PERDITA RISPARMIO MC ANNUO

Capriola 2,15 l/sec 67.800 mc/anno

Poggetto – Cotone 3,46 l/sec 109.000 mc/anno

TOTALE 176.800 mc/anno

Equivalenti ad un 
risparmio di circa 
250.000 kWh

Action B6 – Riduzione perdite di rete 
mediante regolazione della pressione di rete



IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE 
esempio di economia circolare:

1) Impianti di recupero esistenti gestiti da ASA
2) Life Rewat: azione presso il depuratore Campo di 

Gallio per irrigazione campo sportivo La Pieve
3) Recupero acque per agricoltura da depuratore 

Guardamare
4) Acquedotto Cornia acque industriali e prospettive per 

un riutilizzo ai fini agricoli 



Livorno

Rosignano 
S

Cecina
Bibbona

Marina di 
Castagneto

S. Vinc. Guardamare

Piombino

Venturin
a

Portoferraio 
Grigolo-
Schiopparello

Aretusa

Solvay

Fenice

Acciaieria

Cornia Industriale

Progetto Rivellino 
Industriale-Irriguo

Portoferraio 
industriale-Irriguo

RIUTILIZZO DELLE 

ACQUE DEPURATE: le principali 

aree industriali dell’ATO5

Depurato annuale 

> 30.000.000/mc 

78 depuratori

Copertura servizio  > 90 %

Potenzialità max riutilizzo

6.800.000 mc/anno

23 % del depurato 

Il riuso industriale delle acque depurate



campo  

sportivo

depuratore

Action B8 – Riutilizzo acque reflue depuratore 
Campiglia M.ma

PROGETTO LIFE 
REWAT: 

UTILIZZO DI ACQUA 
REFLUA POST 

TRATTATA PER 
L’IRRIGAZIONE DI 

STRUTTURE 
SPORTIVE NEL 

COMUNE DI 
CAMPIGLIA MMA

5 mc/h

Riutilizzo
irriguo diretto



PROGETTO LIFE 
REWAT: 

UTILIZZO DI ACQUA 
REFLUA POST 

TRATTATA PER 
L’IRRIGAZIONE DI 

STRUTTURE 
SPORTIVE NEL 

COMUNE DI 
CAMPIGLIA MMA

5 mc/h

Riutilizzo
irriguo diretto



L’AREA DI CAMPIGLIA  - SAN VINCENZO: 
RIUTILIZZO DIRETTO ED INDIRETTO PER FINI IRRIGUI

RIUTILIZZO ACQUE DEPURATE 
DEPURATORE CAMPIGLIA PER 

IRRIGAZIONE DIRETTA CAMPO SPORTIVO: 
REWAT

RIUTILIZZO ACQUE DEPURATE 
DEPURATORE DAN VINCENZO –

RIUTILIZZO INDIRETTO CON ACQUE 
FOSSA CALDA PER FINI IRRIGUI

DEPURATORE DI SAN 
VINCENZO GUARDAMARE

AREA TERMARLE 
CALIDARIO VENTURINA

CAMPO SPORTIVO DEPURATORE CAMPO DI 
GALLI O – CAMPIGLIA MMA



PROGETTO GUARDAMARE – DISTRETTO IRRIGUO FOSSA CALDA
utilizzo di acqua reflua post trattata per l’irrigazione attraverso l’uso indiretto

dopo miscelazione con acque superficiali

ACQUE  DEPURATE SAN VINCENZO

CANALE ACQUE  DALLA FOSSA CALDA –
TERME VENTURINA

INVASI  - LAGO DEL 
MULINO



Cecina

Sassetta

Castagneto C.cci

Bibbona

Rosignano M.mo

Suvereto

Dep. Solvay

Dep. Marina di Cecina

Dep Bibbona

Dep. Marina di Castagneto

Le Ferriere

Dep La Valle

Dep. Guardamare

Dep. Populonia

Lucchini -Cevital

Solvay

Rosignano M.mo

Cecina

Bibbona

Castagneto Carducci

S. Vincenzo

Campiglia

Piombino

I due acquedotti hanno una potenzialità media di 

produzione annua di acqua per il riuso di  oltre  3.850.000 

mc 

È un’unica infrastruttura integrata: i due acquedotti 
possono funzionare in contemporaneità o in maniera 

differenziata, a seconda delle esigenze dell’utilizzatore o del 
gestore ASA

Alle acciaierie Lucchini  sino al 2014 è stato garantito con 

continuità l’intero fabbisogno idrico per Altoforno e 
Laminatoi di oltre 2.400.000 mc/anno

Residuano più di 1.400.000 mc/anno per altri usi plurimi 

locali, agricoli e di supporto allo sviluppo del porto

Il riuso industriale delle acque depurate

Acquedotti Fenice e

Cornia industriale 

Cornia Industriale 
I

Fenice



Acciaieria ex 
Lucchini (Jindal)

Depuratore
Montegemoli

Depuratore
Campo alla Croce
(Comune Campiglia M.ma)

Fossa Calda

Depuratore
Guardamare
(Comune San Vincenzo)

( Comune
Piombino ) 

Lo stabilimento siderurgico ex Lucchini di 
Piombino (Jindal) è il principale utilizzatore di tali 
acque

22 km di condotte DN 400 trasferiscono le acque 
dai depuratori Guardamare di San Vincenzo e 
Campo alla Croce di Campiglia sino allo 
stabilimento Lucchini.

Tre impianti di sollevamento, un impianto di 
trattamento e due vasche di accumulo. 

8 km 
condotte

14 km 
condotte

Il riuso industriale delle acque depurate

Acquedotto

Cornia industriale 



A Jindal viene consegnata 

acqua dal depuratore di 

Piombino 

per il riuso per oltre

1,6 M mc/a

Potenzilità max

1,8 M mc/qa

Impianto Fenice 1999

DEPURATORE 

FERRIERE

ACCIAIERIA



Il riuso industriale delle acque depurate

Impianto

Cornia industriale

Serbatoio 10.000 mc



Fossa Calda

Depuratore di Campo alla Croce

Depuratore di Montegemoli

Altoforno Lucchini

Laminatoi

Tratto 

Venturina - Lucchini

Acquedotto

Cornia industriale

IL PROGETTO DI RICONVERSIONE 
DELL’ACQUEDOTTO INDUSTRIALE



Fossa Calda

Depuratore di Campo alla Croce

Depuratore di Montegemoli

Altoforno Lucchini

Laminatoi

Tratto 

Venturina - Lucchini

Acquedotto

Cornia industriale

IL PROGETTO DI RICONVERSIONE 
DELL’ACQUEDOTTO INDUSTRIALE





GRAZIE PER L’ATTENZIONE


