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L’impianto dimostrativo di riuso dei reflui trattati si prefigge lo scopo 

di risparmiare una notevole quantità di acqua potabile, attualmente 

utilizzata per l’irrigazione del campo sportivo.

Lo schema ri-utilizza le acque di restituzione del depuratore di Campiglia Ma-

rittima, opportunamente trattate, per l’irrigazione del campo sportivo comu-

nale, diminuendo inoltre l’utilizzo di fertilizzanti.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
L’impianto di depurazione “Campo di Gallio” tratta i reflui provenienti dalla fo-

gnatura mista dell’abitato di Campiglia Marittima.

Una parte delle acque di scarico (circa 8 metri cubi al giorno) del depuratore 

è utilizzata per l’irrigazione del campo sportivo “La Pieve”, dopo aver subito 

un trattamento specifico per tale riutilizzo.

A tale scopo è stato realizzato un impianto di aspirazione, filtrazione, disinfe-

zione e rilancio dell’acqua in uscita dal labirinto del depuratore verso una ci-

sterna interrata nell’area del campo sportivo dalla quale attinge il sistema di 

irrigazione.

Nell’area compresa tra le vasche di disinfezione e ossidazione dell’impianto 

esistente è stato realizzato un impianto di trattamento terziario delle acque 

per renderle idonee (in accordo con il DM 185/2003) all’irrigazione del cam-

po sportivo comprensivo di:

-SEZIONE DI ASPIRAZIONE E OSSIDAZIONE;

-SEZIONE DI FILTRAZIONE composta da filtro rapido automatico a sabbie 

quarzifere;

-SEZIONE DI DISINFEZIONE ULTRAVIOLETTI  

-SEZIONE DI ACCUMULO, RILANCIO, LAVAGGIO E DISINFEZIONE FILTRO A 

SABBIA

Con una condotta lunga circa 385 metri, in parte interrata, il refluo da riusare 

viene inviato ad un serbatoio esistente a servizio del campo sportivo per l’irri-

gazione. E’ prevista una irrigazione per aspersione azionabile per tutto l’anno 

a seconda delle esigenze .

Una convenzione regola i rapporti fra il gestore dell’impianto di depurazio-

ne (ASA spa) ed il responsabile dell’impianto sportivo (Comune di Campiglia 

Marittima).   

RISULTATI ATTESI
Riutilizzo delle acque reflue depurate per usi secondari con riduzione dell’uti-

lizzo di acque di falda, dei costi di trattamento idropotabile, di emissioni di gas 

climalteranti, riduzione dell’utilizzo di fertilizzanti e miglioramento ambientale 

dei recettori superficiali.

The treated wastewater reuse scheme aims at saving a significant 

amount of drinking water, currently being used for the irrigation of a 

sports complex and use it for human consumption instead.

The pilot scheme envisages the re-use of water discharged by the wastewa-

ter treatment plant in Campiglia Marittima for the irrigation of the local sports 

complex, saving also on fertilisers.

DESCRIPTION OF
THE INTERVENTIONS

The “Campo di Gallio” wastewater treatment plant treats the wastewater 

coming from the combined drainage system  of the urban area of Campiglia 

Marittima. Part of the discharged water (about 8 cubic metres per day) com-

ing from the treatment plant is reused to irrigate the “La Pieve” sports complex 

after undergoing specific treatment for such re-use.

A plant for aspiration, filtering, disinfecting and pumping the water exiting the 

labyrinth of the treatment plant to an underground tank in the area of the sports 

complex, has been realised for this purpose. Water from the tank is then used 

for the irrigation scheme. 

The area between the disinfection and oxidisation tanks of the existing plant 

has therefore been used for the realisation of a dedicated tertiary treatment 

plant for making the water suitable for irrigation (according to DM 185/2003), 

including:

- ASPIRATION AND OXIDISATION SECTION;

- FILTERING SECTION, including a rapid automatic quartz sand-based filter;

- ULTRAVIOLET DISINFECTION SECTION  

- ACCUMULATION, PUMPING, WASHING AND SAND-BASED DISINFECTION 

SECTION

A pipeline about 385 metres long, partly below ground, is used to send the 

wastewater to be re-used to an existing tank, currently being used for the irri-

gation of the sports field. An irrigation system is then in function when needed, 

on the basis of the seasonal water requirements.

An agreement regulates the relations between the manager of the treatment 

plant (ASA spa) and the sports complex (Campiglia Marittima local council).   

 

EXPECTED RESULTS
Treated wastewater reuse reducing the use of groundwater, avoiding not-

needed drinking water treatment, greenhouse gas emissions and fertilisers, 

and environmental improvement of superficial water courses previously re-

ceiving discharge from the treatment plant.
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Il progetto REWAT (sustainable WATer management in the lower Cornia 
valley through demand REduction, aquifer Recharge and river Restora-

tion) nasce con l’obiettivo di sviluppare una strategia partecipata per la gestio-
ne sostenibile delle risorse idriche per lo sviluppo socio-economico e il mante-
nimento degli agroecosistemi della Val di Cornia, attraverso la razionalizzazione 
dei consumi di acqua (civile e agricola), azioni di conservazione delle acque 
meteoriche, e di riuso dei reflui civili trattati per l’irrigazione andando a mitigare 
gli stress attualmente in atto sulla risorsa.

GLI OBIETTIVI SPECIFICI
Il raggiungimento dell’obiettivo generale è basato su quattro pilastri:

1 Promuovere una conoscenza integrata del sistema idrologico integrando le 
conoscenze sullo stato delle  acque superficiali a quelle di falda, ai diversi utilizzi 
dell’acqua;

2 Promuovere un coinvolgimento attivo dei vari attori nella gestione della risor-
sa idrica;

3 Realizzare cinque interventi dimostrativi (riqualificazione fluviale, ricarica del-
la falda in condizioni controllate, riutilizzo acque reflue trattate per irrigazione, 
efficientamento dell’irrigazione, riduzione perdite in acquedotto) il cui obiettivo 
è presentare una serie di possibili azioni innovative per migliorare la gestione 
dell’acqua;

4 Sviluppare uno strumento di governance partecipata, per la gestione integrata 
della risorsa idrica, che si concluderà con la stesura di un “contratto di fiume”: 
un’esperienza innovativa a livello italiano che consiste in un accordo su base 
volontaria che coinvolge sia gli Enti pubblici/privati sia i privati cittadini.

The LIFE REWAT project (Sustainable Water Management in the lower 
valley Cornia through demand reduction, aquifer recharge and river Res-

toration) was conceived with the goal of setting up a participated strategy for 
the sustainable water resource management. The final aim is then to assure 
socio-economic development and maintenance of the agro-ecosystems of the 
Val di Cornia, by reducing water consumption (in civil and agricultural sectors), 
natural rainfall retention measures, and treated wastewater reuse. All this in or-
der to mitigate current stresses on the water resource.
The achievement of the above-mentioned general objective is based on the fo 
lowing four pillars:

1) to promote an integrated understanding of the hydrological system combin-
ing knowledge on surface water and groundwater, to the various uses of water;

2) to promote the active involvement of the most important stakeholders in the 
management of water resource;

3) to implement five highly innovative demonstration measures (managed aqui-
fer recharge, river restoration, reuse of treated wastewater, increase irrigation 
efficiency, reducing water supply losses) that will turn Val di Cornia in a unique 
example for water management issues in Mediterranean coastal areas;

4) to develop an integrated and participated governance tool, also using free 
and open source software, for the management of water resources. This will 
end with the drafting of a “water contract” (starting from the experience of 
the river contracts): an innovative experience for Italy, consisting in a voluntary 
agreement involving both public-private bodies, and private citizens.
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L’intervento consiste nella messa in opera di un impianto di ricari-

ca della falda in condizioni controllate (MAR – Managed Aquifer Re-

charge). Il concetto dietro la realizzazione dell’opera è quello di fare 

tesoro dell’acqua nei periodi in cui questa è disponibile, ovvero nei periodi 

umidi, nel grande serbatoio dove questa naturalmente si trova, ovvero nel 

sottosuolo. Ciò permette di sfruttare i volumi del sottosuolo senza andare ad 

occupare ampie aree di territorio come avviene per gli invasi superficiali. La 

tecnica utilizzata è quella di un bacino di infiltrazione nel quale vengono deri-

vate le acque di morbida e di piena fluviale per ricaricare il sistema acquifero. 

Si tratta quindi di un intervento di raccolta delle acque meteoriche (rainwater 

harvesting). L’intervento è progettato ai sensi del DM 100/2016 sul ravvena-

mento artificiale dei corpi idrici sotterranei.

descrizione dell’inTerVenTo
Il bacino di infiltrazione (circa 2400 m 2 ) è stato realizzato in un’area depres-

sa, oggetto in passato di escavazione di ghiaie, messa a disposizione del 

partenariato, in comodato d’uso, dalla Società FINCOSIT di Roma.

Il sistema di derivazione delle acque è costituito da un’opera di presa e da un 

impianto di sollevamento sulla sponda destra del fiume Cornia. La derivazio-

ne è attiva quando la portata del fiume supera il minimo deflusso ecologico, 

mentre un sistema di monitoraggio dedicato permette di interrompere la de-

rivazione nel caso di presenza di sostanze indesiderate nelle acque del fiu-

me. L’impianto di sollevamento convoglia l’acqua verso il bacino di ricarica.

Il bacino di ricarica è diviso in due aree: una vasca di sedimentazione con 

fondo a bassa permeabilità, con il compito di intercettare e far sedimentare 

il carico solido in arrivo, e una di infiltrazione, costituita in prevalenza da se-

dimenti ghiaiosi. L’impianto è monitorato attraverso una rete di piezometri e 

sensori ad alta frequenza per la misurazione del livello piezometrico nella fal-

The pilot Managed Aquifer Recharge (MAR) two-stages infiltration 

basin for harvesting flood-water from the Cornia River started opera-

tions (after a testing period) in December 2018 in Suvereto (Italy). The 

concept behind this pilot scheme is to treasure the water (“water banking”) 

in periods when it is largely available, in wet periods, in the reservoir where it is 

naturally found, the subsoil below our feet, without occupying large areas of 

land as it happens with surface reservoirs. By this mean, we harvest the soft 

and fluvial flood waters to recharge the aquifer, capturing part of the rainwa-

ter that would be flowing to the sea. The MAR scheme is designed following 

the Italian law for artificial recharge of aquifers (DM 100/2016).

descriPTiON
The infiltration basin (about 2400 m2) was built in a low area, a former gravel 

quarry in an ancient riverbed reach, made available to the LIFE REWAT part-

nership, on loan for use, by the FINCOSIT company.

The infiltration structure is fed by an intake from the Cornia River, equipped 

with a pumping unit. The excavated pit was split in two: a relatively small sedi-

ment pond and a larger infiltration basin that received the overflow of clean 

water from the sediment pond. The pond location and deepening was also 

done to have the groundwater recharge tilting away from the Cornia River. 

in condizioni controllate

Impianto di
ricarica della falda

da, del livello idrometrico del fiume Cornia e dello stato chimico delle acque 

superficiali e sotterranee.

Il funzionamento ed il monitoraggio sono gestiti mediante un sistema ad ele-

vata tecnologia di acquisizione e analisi dei dati con trasmissione remota.

risulTaTi aTTesi
 Il funzionamento del sistema è previsto nei mesi compresi tra Ottobre e 

Maggio. Si stima che il volume delle acque di fiume derivate possa variare 

tra 300.000 e 1.300.000 m 3 all’anno in dipendenza dell’andamento meteo 

climatico. Tale volume immagazzinato nel sottosuolo contribuirà a ridurre il 

deficit idrico nella pianura del Fiume Cornia – realizzando anche un miglio-

ramento di natura ambientale. I costi di costruzione dell’impianto sono pari 

a circa 300000 €, cifra irrilevante rispetto ai costi di costruzione di un invaso 

superficiale di simili dimensioni.

It would make no sense for the new water lens underneath the gravel pit to 

feed back into the river. If the level of the river drops below the environmen-

tal flow, the pump automatically stops.  The pump also stops temporary for 

large flood events as the river in flood carries too much sediment or when un-

wanted substances are detected in the river water. A central element of the 

recharge scheme consists in the hi-tech automated and remotely control-

led system for operating the plant and monitoring water quantity and quality 

(in surface- and ground-water). 

resULTs
The MAR scheme is expected to work yearly between October and the end 

of May. Depending on the climatic conditions, it is estimated that the volume 

of diverted surface water may vary between 300000 m3/year and 1.3 Mm3/

year. Minimal site development and modification was required, resulting in a 

no-impact water-work, while providing ecosystem benefits by reconnect-

ing and inundating former abandoned riverbeds. The cost of construction of 

the plant is about 300000 €, well below the cost of a surface water reservoir 

for a similar storage. The stored volume will help reducing the water deficit in 

Cornia plain, while operating environmental restoration of the area.
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Il progetto REWAT (sustainable WATer management in the lower Cornia 
valley through demand REduction, aquifer Recharge and river Restora-

tion) nasce con l’obiettivo di sviluppare una strategia partecipata per la gestio-
ne sostenibile delle risorse idriche per lo sviluppo socio-economico e il mante-
nimento degli agroecosistemi della Val di Cornia, attraverso la razionalizzazione 
dei consumi di acqua (civile e agricola), azioni di conservazione delle acque 
meteoriche, e di riuso dei reflui civili trattati per l’irrigazione andando a mitigare 
gli stress attualmente in atto sulla risorsa.

GLI OBIETTIVI SPECIfICI
Il raggiungimento dell’obiettivo generale è basato su quattro pilastri:

1 Promuovere una conoscenza integrata del sistema idrologico integrando le 
conoscenze sullo stato delle  acque superficiali a quelle di falda, ai diversi utilizzi 
dell’acqua;

2 Promuovere un coinvolgimento attivo dei vari attori nella gestione della risor-
sa idrica;

3 Realizzare cinque interventi dimostrativi (riqualificazione fluviale, ricarica del-
la falda in condizioni controllate, riutilizzo acque reflue trattate per irrigazione, 
efficientamento dell’irrigazione, riduzione perdite in acquedotto) il cui obiettivo 
è presentare una serie di possibili azioni innovative per migliorare la gestione 
dell’acqua;

4 Sviluppare uno strumento di governance partecipata, per la gestione integrata 
della risorsa idrica, che si concluderà con la stesura di un “contratto di fiume”: 
un’esperienza innovativa a livello italiano che consiste in un accordo su base 
volontaria che coinvolge sia gli Enti pubblici/privati sia i privati cittadini.

the LIfe ReWat project (sustainable Water management in the lower 
valley cornia through demand reduction, aquifer recharge and river Res-

toration) was conceived with the goal of setting up a participated strategy for 
the sustainable water resource management. the final aim is then to assure 
socio-economic development and maintenance of the agro-ecosystems of the 
Val di cornia, by reducing water consumption (in civil and agricultural sectors), 
natural rainfall retention measures, and treated wastewater reuse. all this in or-
der to mitigate current stresses on the water resource.
the achievement of the above-mentioned general objective is based on the fo 
lowing four pillars:

1) to promote an integrated understanding of the hydrological system combin-
ing knowledge on surface water and groundwater, to the various uses of water;

2) to promote the active involvement of the most important stakeholders in the 
management of water resource;

3) to implement five highly innovative demonstration measures (managed aqui-
fer recharge, river restoration, reuse of treated wastewater, increase irrigation 
efficiency, reducing water supply losses) that will turn Val di cornia in a unique 
example for water management issues in mediterranean coastal areas;

4) to develop an integrated and participated governance tool, also using free 
and open source software, for the management of water resources. this will 
end with the drafting of a “water contract” (starting from the experience of 
the river contracts): an innovative experience for Italy, consisting in a voluntary 
agreement involving both public-private bodies, and private citizens.
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Le perdite nelle reti idriche costituiscono uno dei maggiori problemi dei 

sistemi di acquedotto. Ad oggi si stima che tali perdite siano dell’ordine 

del 30%, ovvero ogni 100 litri di acqua potabile pronti per arrivare nelle 

nostre case, 30 litri vanno perduti. La vetustà delle reti è la causa principale 

delle perdite, le quali sono dovute a:

•	 rotture	delle	 tubazioni:	si	 tratta	di	vere	 fughe,	evidenti	sulla	strada	o	co-

munque	sulla	superficie,	sono	facilmente	segnalabili	da	parte	di	passanti	e	

pertanto	in	questo	caso	eseguiamo	rapidamente	la	riparazione;

•	 trafilamenti:	si	tratta	di	perdite	occulte,	ovvero	non	visibili,	 in	quanto	deri-

vano	da	fuoriuscite	poco	copiose	dalle	condotte	o	difetti	delle	giunzioni	che	

normalmente	 saturano	 il	 terreno	 o	 si	 incanalano	 in	 una	 vicina	 fognatura	 o	

fossetta.	Per	l’individuazione	di	queste	è	necessario	mettere	in	pratica	meto-

dologie di ricerca.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
L’acqua potabile distribuita dall’acquedotto proviene dalla centrale di Fran-

ciana, passando per la centrale di Campo all’Olmo dove viene rilanciata ai 

due	serbatoi	di	Montecaselli	Alto	e	Basso;	da	questi	partono	le	condotte	per	

la	distribuzione	sulla	rete	acquedottistica	di	Piombino.

All’interno	di	questa	 rete	sono	stati	 individuati	quattro	distretti	ovvero	zone	

che possono essere isolate dal resto della rete e controllate in modo indi-

pendente, mediante l’inserimento di valvole e di punti di misura della portata 

e	della	pressione.	Questo	ci	permette	di	analizzare	su	aree	più	piccole	i	volu-

mi	di	acqua	immessi	e	confrontarli	con	quelli	consumati	(fatturati),	per	defini-

re	le	perdite	delle	varie	zone.	Sono	stati	così	individuati	i	seguenti	4	distretti:	la	

zona	servita	dalla	centrale	Capriola	(ospedale),	il	comparto	Poggetto	–	Coto-

ne,	la	zona	Diaccioni	ed	il	centro	storico.

Mettere in atto metodologie di ricerca di questo tipo richiede un’ottima cono-

scenza	della	rete	dal	punto	di	vista:	geografico	(è	stata	eseguita	una	mappa-

tura	dell’intera	rete),	fisico	(valori	di	portata/pressione)	e	amministrativo	(con-

sumi).	Tutti	questi	dati	devono	essere	disponibili	in	formato	digitale	in	modo	da	

poterli	trattare	su	applicativi	informatici	tipo	GoogleEarth,	database,	EpaNet,	

ecc.	Per	ognuno	di	questi	distretti	verrà	effettuata	la	simulazione	di	funziona-

mento tramite modello matematico opportunamente tarato con i dati rilevati 

sul campo dagli strumenti di misura di portata e pressione istallati. L’analisi 

comparativa	tra	i	consumi	effettivi	del	singolo	distretto	e	le	simulazioni	effet-

tuate	per	tutti	 i	giorni	dell’anno,	fornirà	gli	elementi	per	la	ricerca	di	dettaglio	

delle	perdite	sul	campo	con	strumenti	tipo	noise-logger	e	geofono,	riparare	

le	fughe	trovate,	ritarare	il	modello	e	ripetere	ciclicamente	le	azioni	precedenti	

fino	a	raggiungere	l’obiettivo	di	riduzione	delle	perdite.

RISULTATI ATTESI
Una volta riparate tutte le perdite individuate con il metodo sopradetto, la 

strategia che verrà applicata a livello dimostrativo per ridurre ulteriormente il 

volume di acqua perso è rappresentata dal controllo ottimale delle pressioni 

in	rete.	Il	controllo	della	pressione	ha	lo	scopo	di	soddisfare	il	servizio	idrico	in	

relazione	a	quantità	e	qualità,	impostando	la	minor	pressione	possibile	com-

patibile	con	il	livello	di	servizio	richiesto;	in	questo	la	simulazione	matematica	

ci	fornisce	gli	scenari	di	servizio	in	base	ai	livelli	di	pressione	impostati.	A	ciò	

bisogna	aggiungere	il	vantaggio	di	sottoporre	la	rete	a	sollecitazioni	minori,	e	

di	conseguenza	di	ridurre	la	frequenza	del	verificarsi	di	nuove	rotture.	L’azio-

ne	dimostrativa	prevede	inoltre	di	giungere	alla	definizione	di	un	programma	

operativo,	contenente	azioni	integrative	rispetto	alla	gestione	della	pressione	

in	rete	(da	applicare	a	cura	di	ASA	nel	periodo	post	LIFE),	teso	a	ridurre	ulte-

riormente	le	perdite	fino	a	raggiungere	il	valore	ottimale	di	perdita.

Leaks in water networks are one of the major problems of aqueduct 

systems. Today, it is estimated that these losses are in the order of 30%, 

in other words, for every 100 litres of drinking water that are supposed 

to reach our homes, 30 litres are lost. The age of the networks is the main 

cause of these leaks, which are due to:

•	 broken	pipes:	these	are	serious	leaks	and	are	obvious	on	roads	or	on	the	

surface, can easily be reported by passers-by and in such cases, repairs are 

quick and easy;

•	 leakages:	 these	are	hidden	 leaks,	 in	other	words	ones	that	are	not	vis-

ible, given that they are due to tiny holes in the pipes or defects in the joints 

which normally saturate the soil or trail off into a nearby drain or drainage 

ditch. Search methods are required in order to detect these leaks.

DESCRIPTION OF
THE INTERVENTION

The drinking water distributed by the aqueduct comes from the plant in Fran-

ciana, passing through that in Campo all’Olmo, from where its is released 

into the two tanks of Montecaselli Alto and Basso, the starting points of the 

pipelines for distribution to the Piombino water network.

Four districts have been identified in this network, in other words zones which 

can be isolated from the rest of the network and controlled independently, 

through the insertion of valves and measurement points for water flow and 

pressure. This enables us to analyse the volume of water released and com-

pare them to those consumed (billed) over smaller areas, in order to evaluate 

the losses in the various zones. The following 4 districts have thus been iden-

tified: the zone served by the Capriola plant (hospital), the Poggetto – Cotone 

sector, the Diaccioni zone and the historical centre.

Implementing search methods of this nature requires a detailed knowledge 

of the network form a geographical (the entire network has been mapped), 

physical (flow/pressure values) and administrative (consumption) viewpoint. 

All of the data must be available in digital format so that it can be processed 

on IT application such as Google Earth, databases, EpaNet, etc. A simulation 

of the functioning of each of these districts will be carried out using a suitable 

calibrated mathematical model with the data collected in the field by the flow 

and pressure measurement instruments installed. The comparative analysis 

of the effective consumption in each district and the simulations conduc-

ted for each day of the year will provide the elements for the detailed search 

for losses in the field using noise-logger and geophone type tools, repairing 

the leaks detected, recalibrating the model and repeating the above actions 

cyclically until the goal of reducing the losses has been achieved.

EXPECTED RESULTS
Once all of the losses detected have been repaired using the above method, 

the strategy that will be applied on a demonstrative basis to further reduce 

the volume of water lost is the optimum control of the pressure throughout 

the network. Controlling the pressure is aimed at satisfying the water service 

in terms of quantity and quality, setting the lowest possible pressure com-

patible with the required service level; the mathematical simulation will pro-

vide us with the service scenarios for this on the basis of the pre-set pres-

sure levels. One of the advantages of this is that the network is subjected to 

less stress, and consequently, the frequency of new breakages occurring 

is reduced. The demonstration is also aimed at reaching the definition of an 

operational schedule, including additional action to the management of the 

network pressure (to be applied by ASA in the post LIFE period), intended to 

further reduce losses until an optimal value of losses is reached.
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Il progetto REWAT (sustainable WATer management in the lower Cornia 
valley through demand REduction, aquifer Recharge and river Restora-

tion) nasce con l’obiettivo di sviluppare una strategia partecipata per la gestio-
ne sostenibile delle risorse idriche per lo sviluppo socio-economico e il mante-
nimento degli agroecosistemi della Val di Cornia, attraverso la razionalizzazione 
dei consumi di acqua (civile e agricola), azioni di conservazione delle acque 
meteoriche, e di riuso dei reflui civili trattati per l’irrigazione andando a mitigare 
gli stress attualmente in atto sulla risorsa.

GLI OBIETTIVI SPECIFICI
Il raggiungimento dell’obiettivo generale è basato su quattro pilastri:

1 Promuovere una conoscenza integrata del sistema idrologico integrando le 
conoscenze sullo stato delle  acque superficiali a quelle di falda, ai diversi utilizzi 
dell’acqua;

2 Promuovere un coinvolgimento attivo dei vari attori nella gestione della risor-
sa idrica;

3 Realizzare cinque interventi dimostrativi (riqualificazione fluviale, ricarica del-
la falda in condizioni controllate, riutilizzo acque reflue trattate per irrigazione, 
efficientamento dell’irrigazione, riduzione perdite in acquedotto) il cui obiettivo 
è presentare una serie di possibili azioni innovative per migliorare la gestione 
dell’acqua;

4 Sviluppare uno strumento di governance partecipata, per la gestione integrata 
della risorsa idrica, che si concluderà con la stesura di un “contratto di fiume”: 
un’esperienza innovativa a livello italiano che consiste in un accordo su base 
volontaria che coinvolge sia gli Enti pubblici/privati sia i privati cittadini.

The LIFE REWAT project (Sustainable Water Management in the lower 
valley Cornia through demand reduction, aquifer recharge and river Res-

toration) was conceived with the goal of setting up a participated strategy for 
the sustainable water resource management. The final aim is then to assure 
socio-economic development and maintenance of the agro-ecosystems of the 
Val di Cornia, by reducing water consumption (in civil and agricultural sectors), 
natural rainfall retention measures, and treated wastewater reuse. All this in or-
der to mitigate current stresses on the water resource.
The achievement of the above-mentioned general objective is based on the fo 
lowing four pillars:

1) to promote an integrated understanding of the hydrological system combin-
ing knowledge on surface water and groundwater, to the various uses of water;

2) to promote the active involvement of the most important stakeholders in the 
management of water resource;

3) to implement five highly innovative demonstration measures (managed aqui-
fer recharge, river restoration, reuse of treated wastewater, increase irrigation 
efficiency, reducing water supply losses) that will turn Val di Cornia in a unique 
example for water management issues in Mediterranean coastal areas;

4) to develop an integrated and participated governance tool, also using free 
and open source software, for the management of water resources. This will 
end with the drafting of a “water contract” (starting from the experience of 
the river contracts): an innovative experience for Italy, consisting in a voluntary 
agreement involving both public-private bodies, and private citizens.
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Il fiume Cornia ha subito, nel suo tratto intermedio, una forte pressio-

ne antropica legata all’attività di estrazione dei sedimenti intervenuta 

nel secondo dopo guerra e protrattasi almeno fino agli anni ’80. 

Tale alterazione ha comportato, in poche decadi, il restringimento e l’incisio-

ne dell’alveo attivo del corso d’acqua principale, con conseguente riduzione 

della piana inondabile, impoverimento ecologico e diminuzione del ravvena-

mento naturale della falda.

Lo scarso dinamismo del corso d’acqua dovuto alla sua bassa pendenza, 

alla scarsa erodibilità dei versanti e alle basse  precipitazioni,  unito alla no-

tevole copertura forestale dei suoli del bacino, fa sì che la modifica indotta 

dall’intervento dell’uomo – sebbene da alcuni anni quest’ultimo non sia più in 

atto – possa essere recuperata in tempi non brevi. 

descrizione dell’inTerVenTo
L’intervento di riqualificazione fluviale mira, per quanto possibile, a riportare il 

corso d’acqua in una condizione di equilibrio ecologico e morfologico.

Si è ritenuto opportuno intervenire in 3 distinti tratti del fiume Cornia (per un 

totale di 1.150 metri lineari) nella cosiddetta “zona dei meandri” nel Comune 

di Suvereto,  nella quale l’alveo è a diretto contatto con la falda freatica (tratto 

“disperdente” del fiume) con il fine principale di incrementare il ravvenamen-

to naturale della falda stessa.

intervento 1 – loc. Campo alla Gera

intervento 2 – loc. Vivaldina

intervento 3 – loc. S.Lorenzo

Con questi tre interventi sono stati mobilizzati circa 3.500 mc di materiali ghia-

iosi dalle zone di accumulo a quelle in in cui l’alveo era inciso, spostando  i 

materiali limosi (più fini) che riducevano la capacità di infiltrazione naturale. 

Dal punto di vista morfologico l’alveo attivo del fiume è stato ridisegnato in 

modo da allargarlo e    dotarlo di controbanche che potessero, in caso di 

precipitazioni più intense e innalzamento del livello idrometrico del fiume, in-

The middle section of the Cornia River underwent a severe anthro-

pogenic pressure due to sediments extraction, which took place af-

ter World War II and continued at least until 80s. 

In a few decades, such an alteration has caused river incision and riverbed 

shrinking, resulting in floodplain narrowing, ecological depletion and reduc-

tion of the natural aquifer recharge.

Scarce stream dynamism due to low slope, low bank erodibility and low pre-

cipitation, combined with a scarce sediment production due to the remark-

able forest coverage of the catchment, cause the river morphological resto-

ration to take long times, even though human activities have no longer been 

in place for several years.

PROJECT DESCRIPTION 
The river restoration intervention in the scope of REWAT LIFE project aims at 

representing an example of river management which could restore ecologi-

cal and morphological balance in the river, provided it is applied to basin level.

RIQUALIFICAZIONE
morfologica

di un tratto disperdente del fiume cornia

crementare la superficie di contatto con l’acqua con benefici sulla  ricarica 

naturale.

Dal punto di vista vegetazionale si è infine proceduto alla rimozione della ve-

getazione invasiva (Arundo Donax) ed a mettere a dimora circa 1800 essen-

ze arboree autoctone (acero campestre, frassino minore, noce comune, ci-

liegino, carpino, roverella, ecc..). 

risulTaTi aTTesi
Gli impatti attesi dal progetto di riqualificazione morfologica del fiume Cornia 

sono l’ampliamento dell’alveo attivo del 20%, l’incremento della ricarica na-

turale del 10%, la realizzazione di un intervento che interessasse  un tratto di 

almeno 500 metri lineari, il miglioramento della biodiversità ed il ripristino di 

forme fluviali naturali.

The action focused on three different sections of the Cornia River, amounting 

to 1150 linear meters in the so called “meander zone” in the Suvereto Munici-

pality, where the riverbed is in direct contact with the aquifer. The main goal 

was to enhance natural aquifer-recharging. 

Intervention n°1: Campo alla Gera site

Intervention n°2: Vivaldina site

Intervention n°3: S. Lorenzo site

In total, about 3500 cubic meters of gravel material have been moved from 

accumulation sites to riverbed incision sites. At the same time, finer silt ma-

terial which reduces natural seeping capacity was removed and displaced 

downstream.

From a morphological point of view, the active riverbed has been reshaped 

in order to widen it and provide it with flat floodplains. Consequently, in case 

of strong precipitation and water level rising, the contact surface with water 

and the natural aquifer-recharging have been thus maximized.

As for vegetation, invasive alien plant species have been removed (Arundo 

donax) and soil has been sifted to remove rhizomes. About 1800 autoch-

thonous trees have been planted, such as Fraxinus angustifolia, Acer camp-

estre, Ulmus minor, Fraxinus ornus, Prunus avium, Carpinus betulus, Quer-

cus pubescens.

In some cases, the bank slopes have been reshaped with a gentler inclination 

and reinforced by means of Bioengineering techniques. In particular, fascine 

rows were realized using Tamarix spp. shoots collected nearby.

 

EXPECTED RESULTS
20% widening of the active riverbed; 10% enhancement of natural aquifer-

recharging; restoration of natural river processes, enhancement of habitat 

and biological diversity.  
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Il progetto REWAT (sustainable WATer management in the lower Cornia 
valley through demand REduction, aquifer Recharge and river Restora-

tion) nasce con l’obiettivo di sviluppare una strategia partecipata per la gestio-
ne sostenibile delle risorse idriche per lo sviluppo socio-economico e il mante-
nimento degli agroecosistemi della Val di Cornia, attraverso la razionalizzazione 
dei consumi di acqua (civile e agricola), azioni di conservazione delle acque 
meteoriche, e di riuso dei reflui civili trattati per l’irrigazione andando a mitigare 
gli stress attualmente in atto sulla risorsa.

GLI OBIETTIVI SPECIFICI
Il raggiungimento dell’obiettivo generale è basato su quattro pilastri:

1 Promuovere una conoscenza integrata del sistema idrologico integrando le 
conoscenze sullo stato delle  acque superficiali a quelle di falda, ai diversi utilizzi 
dell’acqua;

2 Promuovere un coinvolgimento attivo dei vari attori nella gestione della risor-
sa idrica;

3 Realizzare cinque interventi dimostrativi (riqualificazione fluviale, ricarica del-
la falda in condizioni controllate, riutilizzo acque reflue trattate per irrigazione, 
efficientamento dell’irrigazione, riduzione perdite in acquedotto) il cui obiettivo 
è presentare una serie di possibili azioni innovative per migliorare la gestione 
dell’acqua;

4 Sviluppare uno strumento di governance partecipata, per la gestione integrata 
della risorsa idrica, che si concluderà con la stesura di un “contratto di fiume”: 
un’esperienza innovativa a livello italiano che consiste in un accordo su base 
volontaria che coinvolge sia gli Enti pubblici/privati sia i privati cittadini.

The LIFE REWAT project (Sustainable Water Management in the lower 
valley Cornia through demand reduction, aquifer recharge and river Res-

toration) was conceived with the goal of setting up a participated strategy for 
the sustainable water resource management. The final aim is then to assure 
socio-economic development and maintenance of the agro-ecosystems of the 
Val di Cornia, by reducing water consumption (in civil and agricultural sectors), 
natural rainfall retention measures, and treated wastewater reuse. All this in or-
der to mitigate current stresses on the water resource.
The achievement of the above-mentioned general objective is based on the fo 
lowing four pillars:

1) to promote an integrated understanding of the hydrological system combin-
ing knowledge on surface water and groundwater, to the various uses of water;

2) to promote the active involvement of the most important stakeholders in the 
management of water resource;

3) to implement five highly innovative demonstration measures (managed aqui-
fer recharge, river restoration, reuse of treated wastewater, increase irrigation 
efficiency, reducing water supply losses) that will turn Val di Cornia in a unique 
example for water management issues in Mediterranean coastal areas;

4) to develop an integrated and participated governance tool, also using free 
and open source software, for the management of water resources. This will 
end with the drafting of a “water contract” (starting from the experience of 
the river contracts): an innovative experience for Italy, consisting in a voluntary 
agreement involving both public-private bodies, and private citizens.
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L’intervento consiste nella messa in opera di un impianto di micro-irri-

gazione sub-superficiale (sub-irrigazione), coadiuvato da sensori per 

il controllo dell’umidità del suolo, per la coltivazione del carciofo su di un’area 

di circa 4 ha. Il carciofo è una delle coltivazioni più caratteristiche e diffuse del 

comparto agricolo della Val di Cornia: si stima una superficie coltivata di cir-

ca 600 ettari . Tale sistema innovativo di irrigazione, a bassa pressione e alta 

efficienza, è in grado di soddisfare le esigenze idriche della coltura riducendo 

il consumo di acqua rispetto sia ai sistemi di irrigazione per aspersione, sia ai 

più moderni sistemi di micro-irrigazione superficiale.

Descrizione Dell’intervento
L’area dimostrativa per la coltivazione del carciofo (Cynara cardunculus L. var. 

scolymus (Fiori)) ha una estensione di circa 4 ha. 

L’impianto di microirrigazione sotto-superficiale è stato posato nella prima de-

cade di Settembre 2016 tramite l’interramento di ali gocciolanti ad una pro-

fondità di circa 25-30 cm dal piano campagna. Lo schema dell’impianto in-

clude una unità di filtraggio e un regolatore di pressione a valle del sistema di 

distribuzione , al fine di garantire la congruità del flusso, eliminando i solidi in 

sospensione che potrebbero occludere i gocciolatori interrati e riducendo la 

portata dell’acqua che, se troppo elevata, potrebbe provocare rotture per so-

vrappressione.  Per l’irrigazione sono utilizzate principalmente acque sotterra-

nee, caratterizzate da 7,2 pH e di conducibilità elettrica 1300/1400 μS / cm. 

The demonstration scheme covers a 4 ha artichokes cropping system, 

one of the most important in Val di Cornia (on an area of about 600 ha), 

irrigated by using subsurface dripping pipelines (SubSDI) and a dedicated 

monitoring systems based on sensors for soil moisture measurement. This 

innovative system of irrigation, working at low pressure and highly efficient, 

allows meeting the water needs of the crop while reducing water consump-

tion compared to both sprinkler irrigation systems and modern surface mi-

cro-irrigation systems.

Description
The drip sub-irrigation system for artichockes (Cynara cardunculus L. var. 

scolymus (Fiori)) was set in operation at the beginning of September 2016 

by placing pipelines at 0.25/0.30 m depth from soil surface, with emitters 

spaced 0.5 m. Pipelines are 1.5 m distant each, according to globe artichoke 

layout (1.5 m between rows, 1 m in-row spacing). Surface-set pipes were 

placed in an area of about 0.75 ha wide for the comparison with SubSDI. Ar-

tichoke var. Terom were transplanted after the system test. Irrigation water, 

mainly groundwater, is characterized by 7.2 pH and 1300/1400 μS/cm elec-

trical conductivity. Deficit irrigation strategy are under investigation, in order 

to test the potential increase in water saving.

The SubSDI scheme includes a filtering unit and a pressure regulator up of 

the distribution system, in order to guarantee the flow, eliminating the sus-

pended solids that could occlude the drippers and thus reducing the water 

pressure as, if too high, could cause breakage due to overpressure. A fertir-

rigation unit allows distribution of fertiliser in the same dripline. 

In order to minimise water losses and to increase the crop water productiv-

ity, the SubSDI scheme is remotely managed making use of soil moisture 

sensors. Irrigation starts only when soil moisture is lower of a user selected 

threshold. This threshold was calibrated and set at 20% of water content in 

the soil.

resUlts
Reduction of groundwater use, greenhouse gas emissions and fertilisers.

ICT and Sub surface drip irrigation pilot for agricultural water saving

Impianto di
microirrigazione
subsuperficiale

La distribuzione dell’acqua irrigua avviene tramite ali gocciolanti dotate di ap-

positi micro-gocciolatori, ad una profondità variabile tra i 25-30 cm dal piano 

campagna, garantendo la bagnatura diretta dello strato di suolo interessato 

dagli apparati radicali delle colture in atto. Lo schema include inoltre una unità 

per la fertirrigazione completamente regolabile ed in grado di arricchire l’ac-

qua di fertilizzanti. Il controllo dei consumi e l’automazione dell’impianto è ga-

rantita dalla presenza di sensori dell’umidità del terreno collegati alla centrali-

na di comando della pompa.e contalitri ad impulsi controllati da un software 

in remoto e tramite app per smartphone.

La centralina attiva l’impianto quando l’umidità scende sotto un limite fissato. 

risUltati attesi
Riduzione dell’uso di acqua di falda, delle emissioni di gas clima alteranti  e dei 

fertilizzanti.

 

 

PioMBino

ventUrina

caMPiGlia
MarittiMa

sUvereto

san vincenzo

riotorto

fiu
m

e 
c
or

ni
a

area intervento

Agricoltori in visita all’impianto
Farmers visiting the sub-irrigation pilot

Sensore di umidità del terreno
Soil Moisture sensor

Sistema di filtraggio . Filtering unit

Vista del campo di
carciofi . Artchocke crop
field

Pianta di carciofo .  Artchocke plant

CISTERNA FERTILIZZANTE
FerTIlISer Tank

SISTEMA di FILTRAGGIO
DELL’ACQUA

FIlTerIng unIT

DETTAGLIO DISTRIBUZIONE
DISTrIBuTIOn DISTrIBuTIOn

VALVOLA di REGOLAZIONE
regulaTIOn valve

SENSORE VALVOLE di IRRIGAZIONE
SenSOr COnTrOllIng The IrrIgaTIOn valve

SENSORE UMIDITà TERRENO
SOIl MOISTure SenSOr

SENSORE QUALITà ACQUA
WaTer qualITy SenSOr

CENTRALINA di COMANDO REMOTO
SOIl MOISTure SenSOr

POZZO IRRIGUO
IrrIgaTIOn Well

CONDOTTA di DISTRIBUZIONE
DISTrIBuTIOn pIpelIne

IMPIANTO DI MICROIRRIGAZIONE
schema
SuB-SurFaCe DrIp IrrIgaTIOn pIlOT
sketch

ACQUIFERO
aquIFer

Cofinanziatori

Partner

Coordinatore del progetto

Il progetto REWAT (sustainable WATer management in the lower Cornia 
valley through demand REduction, aquifer Recharge and river Restora-

tion) nasce con l’obiettivo di sviluppare una strategia partecipata per la gestio-
ne sostenibile delle risorse idriche per lo sviluppo socio-economico e il mante-
nimento degli agroecosistemi della Val di Cornia, attraverso la razionalizzazione 
dei consumi di acqua (civile e agricola), azioni di conservazione delle acque 
meteoriche, e di riuso dei reflui civili trattati per l’irrigazione andando a mitigare 
gli stress attualmente in atto sulla risorsa.

GLI OBIETTIVI SPECIFICI
Il raggiungimento dell’obiettivo generale è basato su quattro pilastri:

1 Promuovere una conoscenza integrata del sistema idrologico integrando le 
conoscenze sullo stato delle  acque superficiali a quelle di falda, ai diversi utilizzi 
dell’acqua;

2 Promuovere un coinvolgimento attivo dei vari attori nella gestione della risor-
sa idrica;

3 Realizzare cinque interventi dimostrativi (riqualificazione fluviale, ricarica del-
la falda in condizioni controllate, riutilizzo acque reflue trattate per irrigazione, 
efficientamento dell’irrigazione, riduzione perdite in acquedotto) il cui obiettivo 
è presentare una serie di possibili azioni innovative per migliorare la gestione 
dell’acqua;

4 Sviluppare uno strumento di governance partecipata, per la gestione integrata 
della risorsa idrica, che si concluderà con la stesura di un “contratto di fiume”: 
un’esperienza innovativa a livello italiano che consiste in un accordo su base 
volontaria che coinvolge sia gli Enti pubblici/privati sia i privati cittadini.

The lIFe reWaT project (Sustainable Water Management in the lower 
valley Cornia through demand reduction, aquifer recharge and river res-

toration) was conceived with the goal of setting up a participated strategy for 
the sustainable water resource management. The final aim is then to assure 
socio-economic development and maintenance of the agro-ecosystems of the 
val di Cornia, by reducing water consumption (in civil and agricultural sectors), 
natural rainfall retention measures, and treated wastewater reuse. all this in or-
der to mitigate current stresses on the water resource.
The achievement of the above-mentioned general objective is based on the fo 
lowing four pillars:

1) to promote an integrated understanding of the hydrological system combin-
ing knowledge on surface water and groundwater, to the various uses of water;

2) to promote the active involvement of the most important stakeholders in the 
management of water resource;

3) to implement five highly innovative demonstration measures (managed aqui-
fer recharge, river restoration, reuse of treated wastewater, increase irrigation 
efficiency, reducing water supply losses) that will turn val di Cornia in a unique 
example for water management issues in Mediterranean coastal areas;

4) to develop an integrated and participated governance tool, also using free 
and open source software, for the management of water resources. This will 
end with the drafting of a “water contract” (starting from the experience of 
the river contracts): an innovative experience for Italy, consisting in a voluntary 
agreement involving both public-private bodies, and private citizens.
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