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La seconda deliverable del progetto Life REWAT per l'azione D1 Comunicazione sono: n. 1500
brochure bilingue.
La realizzazione di tali brochure è a carico della Regione Toscana che in data 26 febbraio 2016 è
stata conclusa con la consegna delle brochure stampate, per ora in n. 500 da utilizzare durante il
convegno iniziale del 21 marzo 2016, poi verrà realizzato, in ogni caso, un numero maggiore
rispetto alle 1500 previste (con il medesimo budget), così da utilizzarle durante tutta la durata
del progetto e aggiornarle con lo svolgimento degli interventi.
Di seguito le due brochure.
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ll Partenariato del progetto REWAT è composto dal Consorzio 5 Toscana Costa,
(ente che controlla le funzionalità dei corsi d'acqua durante l'anno e provvede alle
necessarie  manutenzioni  ed  opere  straordinarie),  dalla  Scuola  Superiore
Sant'Anna (istituto universitario pubblico a statuto speciale che opera nel campo
delle  scienze  applicate),  da  ASA  S.p.A.  (gestore  del  servizio  idrico)  e  dalla
Regione Toscana.
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Il Progetto REWAT
Il  progetto  REWAT (sustainable WATer management  in  the lower Cornia  valley
through demand REduction,  aquifer REcharge and river REstoration) nasce con
l'obiettivo di sviluppare una strategia partecipata per la gestione sostenibile delle
risorse idriche nella bassa Val di Cornia. 
Attraverso le azioni di razionalizzazione dei consumi di acqua (civile e agricola) e di
conservazione delle acque meteoriche si potrà favorire lo sviluppo socio-economico
e il  mantenimento  degli  agroecosistemi  nella  Val  di  Cornia  mitigando gli  stress
attualmente in atto sulla risorsa.
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4 obiettivi specifici

Il raggiungimento dell’obiettivo generale è fondato su quattro pilastri:

1. Promuovere la conoscenza sul  funzionamento del  sistema idrologico ed
idrogeologico  integrando  le  conoscenze  sul  territorio,  sulle  acque
superficiali e sotterranee;

2. Promuovere il coinvolgimento attivo dei vari enti nella gestione della risorsa
idrica;

3. Realizzare cinque interventi il  cui obiettivo è dimostrare l’efficacia di una
serie di possibili azioni innovative per migliorare la gestione della risorsa
idrica;

4. Sviluppare  uno  strumento  di  governance  integrato  e  partecipato  per  la
gestione sostenibile della risorsa idrica.

Di rilievo è la possibilità di sperimentare tale approccio  in contesti simili alla Val di
Cornia a livello sia Europeo sia Mediterraneo.

Perchè REWAT
Il  fiume  Cornia  costituisce  uno  dei  tre  sistemi  idrografici  principali  del  bacino
regionale Toscana Costa, situato sul versante tirrenico del Distretto Idrografico
dell’Appenino Settentrionale. 
Origina dalle colline Metallifere a 875 m s.l.m. e lungo il suo percorso di circa 50
km, con un bacino di 365 km2, attraversa le province di Pisa, Grosseto e Livorno
prima di sfociare nel mare Tirreno. 
Il sistema costituito dal basso corso del fiume Cornia e dagli acquiferi presenti
nella relativa pianura alluvionale è da decenni caratterizzato da una condizione di
forte  disequilibrio  quantitativo  del  bilancio  idrogeologico,  causato  da  un  uso
intensivo  della  risorsa  idrica  prevalentemente  dai  comparti  irriguo  e  civile,
considerando che una porzione consistente di risorsa viene convogliata all’Isola
d’Elba.
Lo  sfruttamento  dell’acquifero  ed  il  progressivo  abbassamento  della  falda  ha
comportato importanti conseguenze per la tutela qualitativa delle relative risorse
idriche  a  causa  dell’ingressione  salina  dai  corpi  idrici  marino-costieri,  con
alterazione degli ecosistemi terrestri connessi (“Padule Orti Bottagone” ed "Area
umida protetta della Sterpaia”). 
Attualmente  il  fenomeno  di  salinizzazione  ha  interessato  interi  comparti
idrogeologici  e  risulta  in  tendenza  di  avanzamento  verso  i  campi  pozzi
idropotabili.

Le Azioni

Il  progetto  REWAT prevede la messa in opera di 5 interventi dimostrativi per la
gestione sostenibile delle risorse idriche della Val di Cornia:

1. Ricarica  della  falda  in  condizioni  controllate (sistema  MAR,  Managed
Aquifer Recharge);

2. Riqualificazione morfologica del fiume Cornia (RR, River Restoration); 
3. Riduzione delle perdite idriche di rete nel settore dell'approvvigionamento

idrico civile; 
4. Risparmio idrico in agricoltura; 
5. Riduzione e gestione sostenibile delle acque meteoriche nelle aree urbane.

Tali  azioni  saranno accompagnate  da  una  serie  di  monitoraggi  atti  a  verificare
l’effettiva efficacia degli interventi e l’impatto socio-economico ed ambientale.
L’insieme  di  queste  azioni  costituirà  la  base  di  un  accordo:  uno  strumento  di
governance (contratto per l’acqua) finalizzato alla condivisione partecipata di una
strategia di medio-lungo periodo per la gestione sostenibile delle acque (post LIFE
actions).
Il progetto inoltre prevede un'importante fase di comunicazione e disseminazione
delle  attività  di  progetto  e  dei  risultati  attraverso  diverse  strategie  comunicative
rivolte sia al personale tecnico sia alla popolazione.



The LIFE REWAT Consortium is led by Consorzio di Bonifica Toscana 5, a local
institution  devoted  to  watermanagement,  Scuola  Superiore  Sant’Anna,  a  public
research university, ASA S.p.A., water utility, and the governing authority Regione
Toscana.
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Project REWAT
REWAT  project  (sustainable  WATer  management  in  the  lower  Cornia  valley
through  demand  REduction,  aquifer  REcharge  and  river  REstoration) aims  to
develop a participated strategy for integrated water resource management at sub-
catchment level,  as a model of governance for sustainable development of  the
lower Val di Cornia.
Means to reach this goal will range from optimization of water consumption (civil
and agricoltural) to an increase in intentional groundwater recharge (through river
morphological restoration and a Managed Aquifer Recharge, MAR, scheme). 
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4 specific objectives

The purpose of the project consists of four specific objectives: 

1. Fostering an integrated knowledge on the hydrological system and related
water uses; 

2. Raising  awareness  and  proactive  involvement  of  water  users  on  the
importance of water saving, river restoration and groundwater banking; 

3. Demonstrating the technical  feasibility,  the economical advantages and
the environmental sustainability of some technical solutions for increasing
natural infiltration rates and managed recharge of aquifers, together with
effective solutions for water saving; 

4. Developing an integrated and participated governance tool for surface and
groundwater management at a sub-catchment scale.

The possibility to test this kind of approach on areas closed to Cornia Valley is
important in a European contest and Mediterranean levels.

Why REWAT
Cornia river flows from Metallifere hills at 875 m o.s.l. and it’s 50 km long. Its basin
is 365 km2 large, and it runs through Livorno, Pisa and Grosseto provinces before
flowing into the Tyrrhenian Sea . 
The hydrologic balance has been characterized for years by heavy quantitative
imbalance,  caused  by  an  intensive  use  of  water  resource  from  the  civil  and
agricultural sectors. Large part of the water resource is conveyed to Elba Island –
using a submarine pipe - to supply about 50% of the Island water needs. 
Groundwater has been largely impacted, with head lowering of about 12 m in the
inland of lower Cornia plain. 
The  strategic  decision  making  process  aiming  at  a  long-term  negotiated
agreement for water resources management in the lower Cornia basin will result in
a voluntary governance tool for the wide scale implementation, in the medium term
(post-LIFE), of the good practices developed in this project. 
This change had heavy effects on freshwater systems causing saline intrusion in
coastal water bodies, modifying connected ecosystems (“Padule Orti Bottagone”
and  “Area  umida  protetta  della  Sterpaia”)  and  complete  salinisation  of  the
hydrogeologic units. 
Now, a dangerous trend of middle-lower salinity is moving towards water potable
fields. 

Actions

The REWAT project will implement five demonstration interventions:

1. Set up of a Managed Aquifer Recharge facility,

2. River restoration of a Cornia river reach,

3. Water-saving intervention in the civil water supply sector,

4. Water-saving intervention in agriculture,

5. Reduction and sustainable management of stormwater in urban areas.

The REWAT project  will  implement a number of  demonstration measures in the
lower  Cornia  valley,  both  structural  (pilot)  and  non-structural  (education  and
training),  which will  form the basis  for a   governance processes. The so-called
Water Contract will then aim at sharing a long-medium term strategy for sustainable
water management in the project area. 
In  addition  the  project  includes  an  important  action  of  comunication  and
dissemination about the project activities and results through various methods to be
destinated to technicians and population.
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