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Sovrasfruttamento degli 

acquiferi …
Numerose esperienze descrivono il fenomeno e ne affrontano le cause …
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Acquifero multistrato

THE CORNIA VALLEY AQUIFER

Impatto del sovrasfruttamento:

- abbassamento livelli di falda (fino a 17 m nell’entroterra)

- subsidenza

- intrusion salina (e abbandono di campi pozzi idropotabili)

- reduzione di ecosistemi dipendenti dale acque sotterranee Modified from CNR – IGG e 
Consorzio LAMMA, 2009.

Modified from Ghezzi et al. (1995).
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MAIN OBJECTIVE
To develop a participated strategy for integrated water resource management, 

as a model of governance for sustainable socio-economic development
based on innovative demonstrators along with multistakes participatory approaches

Val di Cornia 
An innovation lab for water resources management

REDUCE



1st pillar: PILOT ACTIONS

Leakage Reduction in Water 
Distribution systems

Managed Aquifer Recharge

Treated Wastewater Reuse

River Restoration

Precision irrigation

2nd pillar: GOVERNANCE

Capacity 
building

Extension
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Riqualificazione fluviale

Risultati attesi

- Aumento del 20% della parte attiva 

del letto fluviale

- Miglioramento della continuità 

longitudinale

- Riduzione del rischio idraulico



MANAGED AQUIFER RECHARGE SCHEME

Soluzione basata sul funzionamento

dei sistemi naturali

(rainwater harvesting)

Aumento Massimo 

dell’immagazzinamento a regime 

1.2/.3 hm3/y 

Bassissimo/nessun impatto

ambientale

Costo di circa 300000 €

24 mesi dalla progettazione alla piena

operatività



The MAR scheme





Managed Aquifer Recharge

Monitoraggio e funzionamento automatizzato (DM 
100/2016) – fully automatised



DEMONSTRATIONS/2

Risultati attesi

- Riduzione delle perdite

Risultati attesi

- Riduzione dell’uso delle acque sotterranee per l’irrigazione

- Diminuzione uso di energia e fertilizzanti

Controllo delle perdite

dalla rete idropotabile
Riuso dei reflui trattati



Creare consapevolezza nel mondo agricolo

Citizen science

Distribuzione di freatimetri
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Volume ricaricato

2018/2019 400000 m3

2019/2020 600000 m3

2020/2021 500000 m3

Aumento dell’immagazzinamento naturale e indotto 

attraverso impianto di ricarica 1.5 hm3/anno
(from 100 l/s to 200/250 l/s)



Riduzione perdite

(2019/2020)

450000 m3

Riduzione nei pompaggi
(3 anni)

600000 m3



Andamento carico idraulico

Aumento totale 
immagazzinamento

(due anni)

Circa 5 hm3



Variazione del carico idraulico



+1.7 m

Variazione del carico idraulico



Evoluzione del parametro

Conducibilità elettrica



Conducibilità elettrica

2021 aprile

Lento recupero

Tempi più lunghi per recuperare le variazioni

qualitative 

Cause potenziali

Fenomeni localizzati di upconing

Gestione non ottimale dovuta a emungimenti

su piccolo aree

Fenomeni di Post-pumping seawater intrusion

(prosegue l’alterazione dell’eq. idrodinamico)



Risultati incoraggianti verso il recupero dell’acquifero

Alcune riflessioni

Promuovere il riuso dei reflui trattati per l’irrigazione:

… con poca energia in più:

- si evita il  prelievo di acque di falda di buona qualità

- si utilizzano i nutrienti presentì nelle acque reflue trattate

- si diminuisce l’uso di fertilizzanti

- si massimizza l’energia utilizzata nel trattamento secondario

- si diminuisce l’uso di energia per i pompaggi da falda



Alcune riflessioni/3

Incrementare la ricarica naturale:

I lavori di riqualificazione fluviale (innalzamento di poche decine di cm del letto fluviale) hanno dimostrato di portare 

all’immagazzinamento di elevati volumi di acqua nei periodi delle precipitazioni

Continuare i lavori di riqualificazione fluviale porta al doppio beneficio di un ambiente fluviale di buona qualità ed 

un rilevabile incremento della ricarica

Adottare soluzioni in ambito urbano e periurbano che favoriscano l’infiltrazione (sustainable drainage systems)



Alcune riflessioni/2

Utilizzare i bacini esistenti:

… con poche risorse economiche:

- nell’area esistono bacini potenzialmente utilizzabili per l’irrigazione

- terminare le reti di distribuzione

- passare da irrigazione non controllata ad irrigazione collettiva

- incentivare l’uso efficiente della risorsa

- con poche decine di migliaia di € si può ridurre

l’impatto di problemi la cui soluzione ha costi di milioni di €



Alcune riflessioni/4

Limitare al minimo i prelievi lungo la costa

I prelievi concentrati in aree prossime alla costa sono la 

causa principale dell’intrusione salina

Ridurre questi prelievi comporta benefici riscontrabili in 

pochi mesi/anni

La riduzione di questi prelievi potrebbe permettere un 
utilizzo di tipo irriguo sotto stretto controllo



Alcune riflessioni/5

Sfruttare la ricarica della falda in condizioni controllate per i 

prelievi idropotabili

E’ possibile aumentare l’area di ricarica in località Forni  

accoppiandola con pozzi di prelievo per emungere da novembre 

a giugno acque di buona qualità 

Questo tipo di soluzione è efficiente ed utilizzata a livello 

globale

Il campo pozzi di Venturina verrebbe utilizzato come soluzione 

di backup

Rischio di richiamo di acque marine bassissimo



Aumentare la partecipazione

Contratto di fiume del Fiume Cornia
Creare una visione condivisa e di lungo periodo per la gestione della risorsa idrica



Il prossimo passo…

... Da REWAT a ...

NEXUS-NESS



THANKS!


