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Il Fiume Cornia costituisce uno dei tre sistemi idrografici principali del bacino regionale denominato 
Toscana Costa, situato nell’ambito costiero (versante tirrenico) del Distretto Idrografico dell’Appenino 
Settentrionale. 
Origina sulle colline Metallifere ad 875 m s.l.m.; 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. 
L’unità idrogeologica dell’acquifero multistrato del Cornia occupa praticamente tutta l’area di pianu-
ra. Il sistema costituito dal basso corso del fiume Cornia e dagli acquiferi presenti nella relativa pia-
nura alluvionale è da decenni caratterizzato da una condizione di forte disequilibrio quantitativo 
del bilancio idrogeologico, causato da un uso intensivo di una risorsa idrica - di per sé già limitata 
-derivante prevalentemente dai comparti irriguo e civile. Si tenga conto che una porzione consistente 
di risorsa viene convogliata all’Isola d’Elba – attraverso una condotta sottomarina - coprendo 
una percentuale considerevole del fabbisogno idrico dei comuni elbani (ogni anno circa 4 Mm3 su 
6,0-6,7 Mm3 totali).
Lo sfruttamento dell’acquifero ha indotto una serie di variazioni piezometriche con un progressivo 
abbassamento della falda ed un conseguente arretramento del livello zero verso l’interno. L’ab-
bassamento più consistente, nell’ordine di 12 m, si è avuto nell’area più interna della bassa pianura 
del Cornia. 
Tale alterazione ha comportato gravi conseguenze per la tutela qualitativa delle relative risorse idri-
che a causa dell’ingressione salina dai corpi idrici marino-costieri, con alterazione degli ecosi-
stemi terrestri connessi (in particolare le aree umide retro-costiere, tra cui il SIC/ZPS IT5160010 
“Padule Orti Bottagone” e l’area umida protetta “della Sterpaia”).
Il fenomeno è proseguito negli anni ‘90, con la completa salinizzazione di interi comparti 
idrogeologici, ed attualmente è caratterizzato da una pericolosa tendenza di avanzamento delle 
curve di bassa-media salinità verso i campi idropotabili. Tale condizione presenta delle ulteriori 
esternalità negative che inaspriscono il problema; in particolare la depressurizzazione delle falde della 
bassa pianura che ha determinato un fenomeno di subsidenza con conseguente danni registrati al 
patrimonio immobiliare e infrastrutturale per cedimenti differenziali.

Progetto LIFE REWAT
PERCHÉ?
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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 risorsa idrica;
3 Realizzare cinque interventi dimostrativi (riqualificazione fluviale, ricarica della falda in 

condizioni controllate, riutilizzo acque reflue trattate per irrigazione, efficientamento dell’irriga-
zione, 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 integrate 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.

gli OBIETTIVI del progetto
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La penuria d’acqua è tema di particolare attenzione per molti Stati europei e sulla base delle proie-
zioni sui cambiamenti climatici in atto il problema è destinato ad amplificarsi in maniera particolare 
nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

La Val di Cornia è una delle aree della Toscana maggiormente vulnerabili dal punto di vista 
climatico essendo più soggetta di altre a subire in maniera negativa gli impatti del cambiamento e 
delle variazioni climatiche sulla risorsa idrica.
L’acqua è il motore dell’economia della Val di Cornia. E’ stata in passato ampiamente utilizzata 
per i fabbisogni industriali nella produzione dell’acciaio. Oggi sostiene la fiorente produzione orto-frut-
ticola dell’intera pianura. E sostiene anche il settore della trasformazione del pomodoro. Inoltre, serve 
l’intero settore del turismo, quando la popolazione nella stagione estiva triplica per raggiungere le 
ben note località turistiche.

Se guardiamo ai dati ufficiali (Consorzio LAMMA, 2011) la Val di Cornia presenta:

• fra i valori più bassi in Toscana in termini di precipitazioni totali (circa 700 mm all’anno);

• una diminuzione, negli ultimi decenni, delle precipitazioni sia in inverno, estate e primavera; 

• un incremento delle temperature medie annue e stagionali; 

• un indice di aridità (quantità di acqua che dal terreno passa nell’aria allo stato di vapore) fra i 
più elevati della Toscana; 

• valori elevati di sensibilità ai processi di desertificazione (perdita irreversibile della fertilità 
del suolo) dovuti ad estati aride ed inverni secchi e alla presenza di importanti attività agricole.

Il mix di scarse piogge, aumento delle temperature, aumento dei giorni caldi e secchi è uno 
di problemi più seri che la Val di Cornia dovrà affrontare nel futuro per garantire non solo l’approv-
vigionamento idropotabile ma anche per consentire la permanenza e lo sviluppo delle attività 
produttive (agricoltura, industria, turismo).

A questo contesto si aggiunge la peculiarità di questo territorio, ovvero il fatto che la quasi totalità 
dei fabbisogni della Val di Cornia trova risposta nel grande serbatoio sotterraneo costitu-
ito dalla falda della pianura alluvionale del fiume Cornia. Alle tendenze in atto legate al clima 
dobbiamo perciò sommare l’impatto dell’emungimento di grandissime quantità di acqua dalla falda, 
avvenuto a partire dalla seconda metà del secolo scorso.

affrontare la SFIDA dei
CAMBIAMENTI CLIMATICI
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Il sistema territoriale della Bassa Val di Cornia, prima del progetto Life REWAT, risultava privo di un quadro 
conoscitivo integrato sulla gestione delle risorse idriche, in grado di coniugare i vari aspetti dello stato e delle 
pressioni sulla componente acqua.
A tal fine, una delle azioni preliminari realizzate dal progetto si è posta come fine quello di implementare un 
quadro informativo integrato a supporto delle azioni di progetto al fine di poter adeguatamente analizzare 
le varie componenti che interessano il ciclo delle acque (inteso nella sua accezione naturale) e le pressioni 
antropiche sul ciclo stesso.

È stato pertanto costituito un database organizzato, implementato in forma di Sistema Informativo Terri-
toriale, in funzione della disponibilità di dati geografici provenienti da fonti diverse e con formati eterogenei, 
compiendo pertanto una azione di normalizzazione dei dati finalizzata ad una loro integrazione e miglior utiliz-
zo. Il risultato ottenuto e presentato in forma di SIT è costituito da una serie di tematismi dialoganti fra di loro 
e documentati da schede metadati a disposizione dei vari partner del progetto, ma anche degli utenti esterni 
al progetto stesso, i quali possono usufruire delle informazioni raccolte, senza accedere direttamente al SIT via 
server o cloud, ma attraverso il sito del progetto REWAT. 

E’ stato implementato un Modello numerico idrologico condiviso per la gestione della risorsa idrica in Val di 
Cornia, mediante la revisione dei precedenti modelli prendendo da essi quanto di tecnicamente valido. 
Il modello implementato ha l’obiettivo di rispondere alla domanda di simulare la disponibilità di acqua sul 
territorio e nel tempo, andando inoltre ad affrontare temi quali, ad esempio, l'intrusione salina e la qualità delle 
acque. Grazie al modello realizzato, è stato possibile preparare una serie di scenari previsionali a supporto 
delle attività del progetto.

il QUADRO CONOSCITIVO3
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Negli ultimi decenni, la forte crescita della pressione antropica (in termini di consumo di suolo per abitazioni, spazi per il com-
mercio e per l’industria, come pure per il turismo e l’acquacoltura) ha creato impatti negativi sulla disponibilità di risorsa idrica, 
aumentando la produzione di ruscellamento superficiale, diminuendo la ricarica naturale delle falde, producendo i presupposti per 
l’intrusione del cuneo salino ed in generale causando il peggioramento qualitativo delle acque e degli ecosistemi delle zone umide 
più che in ogni altro ambiente. 

Il progetto LIFE REWAT ha fatto tesoro dello stato dell’arte di alcune tecniche e tecnologie attualmente disponibili per la pianifica-
zione e gestione della risorsa idrica ed ha voluto testare la loro efficacia nel risolvere dette questioni.

La strada proposta è stata quella di mettere a sistema nell’area costiera della pianura della Val di Cornia, interventi di ricarica della 
falda in condizioni controllate, riuso di reflui trattati a fini irrigui, riqualificazione fluviale, sub-irrigazione a goccia per la riduzione dei 
consumi in agricoltura e riduzione delle perdite dalle reti acquedottistiche, in unicum senza eguali nell’area Mediterranea. 

Sono state quindi redatte delle Linee guida Tecniche, che costituiscono un passaggio essenziale per garantire la coerenza tra la 
realizzazione delle attività e i diversi ed articolati obiettivi del progetto. Il documento contiene le indicazioni emerse dalle migliori 
pratiche disponibili attualmente in Europa ed a livello globale, adattate alle specificità del contesto di progetto, una cono-
scenza, non attualmente patrimonio comune, messa a disposizione e condivisa con i progettisti, e con gli attori coinvolti nel ciclo 
dell’acqua in Val di Cornia, per una esecuzione appropriata della fase di pianificazione e realizzazione degli interventi. 

Per ognuna delle cinque iniziative progettuali previste nel LIFE REWAT è stata realizzata una monografia costituita da una intro-
duzione alla tematica, seguita da una serie di schede che riportano interventi qualificabili come migliori pratiche. Chiude quindi 
ogni monografia una sintetica descrizione e discussione della tipologia di intervento e delle modalità pratiche da adottare per una 
corretta esecuzione dello stesso.

le LINEE tecnico OPERATIVE
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
DIMOSTRATIVI
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La Ricarica della falda in condizioni controllate denominata MAR, «Managed Aquifer Recharge», è una soluzione per incre-
mentare la ricarica naturale di un sistema idrico.

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.

I vantaggi di queste soluzioni sono quelli relativi ai bassi costi d’investimento rispetto agli invasi superficiali (1€ Mc contro 

5-6-€ Mc), capacità di immagazzinamento di grandi volumi d’acqua nel sottosuolo, in quanto il serbatoio è l’acquifero 

naturale, bassi costi di trasferimento dell’acqua utilizzando la capacità di trasporto della falda sotterranea, necessità di aree 

di estensione limitata, riduzione dei fenomeni evaporativi e di proliferazione di alghe e insetti.

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 derivazione è attiva quando la portata del fiume supera il minimo deflusso ecologico, mentre un 

sistema di monitoraggio dedicato permette di interrompere la derivazione nel caso di presenza di sostanze indesiderate 

nelle acque del fiume.

L’impianto di RICARICA della FALDA
in condizioni controllate
Loc. Forni, Comune di Suvereto
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RISULTATI OTTENUTI

1° anno di ricarica (2018 - 2019) 400.000 mc immagazzinati in falda

2° anno di ricarica (2019 - 2020) 600.000 mc immagazzinati in falda

3° anno di ricarica (2020 - 2021)  450.000 mc immagazzinati in falda
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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 “disper-

dente” del fiume) con il fine principale di incrementare il ravvenamento naturale della falda stessa.

Il fiume Cornia ha subito una forte pressione antropica legata all’attività di estrazione dei sedimenti protrattasi almeno fino 

agli anni ’80. Tale alterazione ha comportato il restringimento e l’incisione dell’alveo attivo del corso d’acqua principale, 

con conseguente riduzione della piana inondabile, impoverimento ecologico e diminuzione del ravvenamento 
naturale della falda.

Lo scarso dinamismo del corso d’acqua dovuto alla sua bassa pendenza, alla scarsa erodibilità dei versanti, alle basse 

precipitazioni e alla notevole copertura forestale dei suoli del bacino, fa sì che la modifica indotta dall’intervento dell’uomo 

possa essere recuperata in tempi non brevi. L’intervento di riqualificazione fluviale mira a riportare il corso d’acqua in una 
condizione di equilibrio ecologico e morfologico. 
Dall’esame delle cartografie storiche dell’area emerge che la larghezza media del fiume nel 1835 era di 68 m. mentre nel 

2013 era diventata di 20 m. Si passa pertanto da un fiume largamente “divagante” ad un corso d’acqua sempre più imbri-

gliato in spazi ristretti.

Sono stati mobilizzati circa 3.500 mc di materiali ghiaiosi dalle zone di accumulo a quelle in cui l’alveo era inciso, spo-
stando i materiali limosi (più fini) che riducevano la capacità di infiltrazione naturale.

Dal punto di vista morfologico è stato ridisegnato l’alveo attivo del fiume in modo da allargarlo e dotarlo di controban-
che che potessero, in caso di innalzamento del livello idrometrico del fiume, incrementare la superficie di contatto con 
l’acqua con benefici sulla ricarica naturale. 

Dal punto di vista vegetazionale si è infine proceduto alla rimozione della vegetazione invasiva ed a mettere a dimo-
ra essenze arboree.

la RIQUALIFICAZIONE MORFOLOGICA
di un tratto disperdente del fiume CORNIA
Comune di Suvereto
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RISULTATI OTTENUTI

Incremento ricarica naturale della falda: circa 1.300.000 / 1.500.000 mc all’anno
Allargamento dell’alveo “attivo”
Rimozione della vegetazione invasiva e messa a dimora di essenze arboree 
autoctone
Miglioramento della qualità ecologica
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L’intervento interessa la rete acquedottistica di Piombino: sono stati individuati quattro distretti ovvero zone che possono 

essere isolate dal resto della rete e controllate in modo indipendente, mediante l’inserimento di valvole e di punti di misura 

della portata e della pressione.

Le perdite nelle reti idriche costituiscono uno dei maggiori problemi dei sistemi di acquedotto. Si stima ogni 100 litri di acqua 

potabile pronti per arrivare nelle nostre case, 30 vanno perduti. 

La vetustà delle reti è la causa principale delle perdite, le quali sono dovute a:

• rotture delle tubazioni: evidenti in superficie, sono in breve segnalate e riparate

• trafilamenti: perdite occulte derivate 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 metodologie di ricerca: l’analisi comparativa tra i consumi effettivi 

del singolo distretto e le simulazioni effettuate per tutti i giorni dell’anno, fornirà gli elementi per la ricerca di dettaglio delle per-

dite 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 un valore ottimale di perdita.

La città di Piombino è stata suddivisa in 4 Distretti: Capriola, Poggetto-Cotone, Diaccioni e Centro Storico. Per ciascun distret-

to, sono state acquisite conoscenze dal punto di vista geografico (mappatura dell’intera rete) , fisico (misurazione dei valori di 

portata e pressione) e amministrativo (consumi).

L’analisi comparativa tra i consumi effettivi del singolo distretto e le simulazioni effettuate per tutti i giorni dell’anno ha fornito gli 

elementi per la campagna di ricerca sul campo delle perdite con strumentazioni apposite. 

Parallelamente alla ricerca e riparazione delle perdite è stato avviato il controllo delle pressioni in rete, con l’obiettivo di 

mantenere qualità e quantità del servizio impostando la minor pressione possibile: ottimizzare la pressione infatti consente di 

sottoporre la rete a minori sollecitazioni e quindi minori perdite.

la RIDUZIONE delle PERDITE 
nell’ACQUEDOTTO
Città di Piombino
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Riduzione delle perdite di circa 5% e attivazione di un programma 
di gestione delle pressioni in rete sul centro di Piombino

Risparmio di risorsa acqua di circa 450.000 mc all’anno

LA GESTIONE SOSTENIBILE E PARTECIPATA DELLE RISORSE IDRICHE IN VAL DI CORNIA

RISULTATI OTTENUTI

1

RIDUZIONE PERDITE IDRICHE A PIOMBINO MEDIANTE REGOLAZIONE 
DELLA PRESSIONE IN RETE
Fascicolo tecnico LIFE REWAT
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Fascicolo tecnico LIFE REWAT
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l’IMPIANTO di MICROIRRIGAZIONE 
sottosuperficiale per il RISPARMIO IDRICO in AGRICOLTURA
 loc. Caldanelle comune di Campiglia Marittima
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RISULTATI OTTENUTI

Risparmio di quantità di acqua necessaria del 75% rispetto al sistema 
di irrigazione tradizionale ad aspersione

Maggiore resa produttiva del sistema di subirrigazione rispetto alla ir-
rigazione a goccia superficiale (1,8 € per ogni € investito contro 1,3 €)

L’area dimostrativa per la coltivazione del carciofo (Cynara cardunculus L. var. scolymus (Fiori)) ha una estensione di 

circa 4 ha, in condizioni pianeggianti.

Con il termine microirrigazione si indentificano una serie di sistemi di irrigazione basati sulla distribuzione localizzata 

dell’acqua a bassa pressione. 

La distribuzione a “goccia” prevede quindi la distribuzione dell’acqua irrigua in prossimità della pianta ed al suo apparato 

radicale, bagnando soltanto una parte del terreno e non tutta la superficie coltivata. 

Tale approccio rispetto ad altri sistemi permette di ridurre in modo considerevole l’uso dell’acqua a scopo irri-
guo, senza comportare la rinuncia a rese colturali soddisfacenti. 

Il concetto di risparmio della risorsa idrica si abbina quindi a quello di efficienza agronomica, espresso come il rapporto 

tra l’acqua effettivamente utilizzata dalla coltura e l’acqua distribuita nel campo nell’arco della stagione colturale. 

L’efficienza è tanto maggiore quanto più si incontra il fabbisogno della coltura riducendo al minimo le inevitabili perdite 

legate all’evaporazione, al ruscellamento, alla percolazione e alla difformità di bagnatura.

L’impianto di microirrigazione comporta l’interramento di ali gocciolanti ad una profondità di circa 25-30 cm dal piano 

campagna per garantire la bagnatura diretta dello strato di suolo interessato dagli apparati radicali; 

L’impianto include una unità di filtraggio e regolazione di pressione per gestire la congruità del flusso e l’elimina-

zione di solidi in sospensione che potrebbero occludere i gocciolatoi; 

una unità per la fertirrigazione arricchisce l’acqua di fertilizzanti. 

Per l’irrigazione sono utilizzate principalmente acque sotterranee, caratterizzate da 7,2 pH e di conducibilità elettri-

ca 1300/1400 μS / cm.
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l’IMPIANTO di RIUTILIZZO delle
ACQUE REFLUE per l’IRRIGAZIONE del
CAMPO SPORTIVO 
loc. La Pieve comune di Campiglia Marittima
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Recupero di circa 3.500 - 4.500 mc/anno di acqua reflua riutilizzata 
per l’irrigazione del campo sportivo

Risparmio di una quantità analoga di acqua potabile

Sperimentazione nuove procedure autorizzative

L’impianto di depurazione interessa l’abitato del Comune di Campiglia Marittima, il depuratore delle acque di 

Campo di Gallo e l’area sportiva de La Pieve collegati attraverso un impianto che permette il riutilizzo delle acque 

reflue per l’irrigazione dell’area sportiva.

L’impianto dimostrativo di riuso dei reflui trattati si prefigge lo scopo di risparmiare una notevole quantità di ac-
qua potabile, attualmente utilizzata per l’irrigazione del campo sportivo.

Lo schema ri-utilizza le acque di restituzione del depuratore di Campiglia Marittima, opportunamente trattate, per l’irri-
gazione del campo sportivo comunale, diminuendo inoltre l’utilizzo di fertilizzanti.
L’impianto di depurazione “Campo di Gallio” tratta i reflui provenienti dalla fognatura mista dell’abitato di Campiglia 

Marittima.

Una parte delle acque di scarico 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, disinfezione e rilancio dell’acqua in uscita 

dal labirinto del depuratore verso una cisterna interrata nell’area del campo sportivo dalla quale attinge il sistema di 
irrigazione. 

L’impianto sarà in grado di fornire una quantità d’acqua pari al 100 % del totale necessario all’irrigazione stimato in 

c.a. 3.000 mc/anno.
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RISULTATI OTTENUTI



Il periodo di monitoraggio riguarda il periodo autunno 2018/inizio stagione 2019 e periodo 2016/2018 per comparare i 
risultati ottenuti con le condizioni precedenti. Le azioni oggetto di monitoraggio sono state:

il MONITORAGGIO QUANTITATIVO10
impatto delle azioni messe in atto nel progetto LIFE REWAT sullo stato quantitati-
vo delle acque sotterranee nella pianura costiera del Fiume Cornia

Impianto di ricarica della falda in condizioni controllate:
STAGIONE IDROLOGICA 2018-2019
Derivazione iniziale: 460.000 m3
Acqua infiltrata nell’acquifero freatico: 400.000 m3
Innalzamento nell’area dell’impianto di ricarica: compreso tra 0.2 e 0.4 m
Innalzamento a 45 giorni dal termine delle operazioni di ricarica, ad ovest dell’impianto, 
superiore a 0.4 m
STAGIONE IDROLOGICA 2019-2020
Derivazione iniziale: 690.000 m3
Acqua infiltrata nell’acquifero freatico: 590.000 m3

Si stima che l’infiltrazione di subalveo sia passata, (in periodo di morbida dell’acquife-
ro) da circa 100 l/s a circa 200/250 l/s. 
Per l’anno idrologico 2018/2019 è stato stimato un incremento di infiltrazione pari a 
circa 1.500.000 m3 di acqua rispetto al periodo precedente gli interventi.
STAGIONE IDROLOGICA 2019-2020
Si stima che l’infiltrazione di subalveo sia passata, (in periodo di morbida dell’acquife-
ro) da circa 100 l/s a circa 200-250 l/s. 
Per l’anno idrologico 2018/2019 è stato stimato un incremento di infiltrazione pari a 
circa 1.300.000/1.400.000 m3 di acqua rispetto al periodo precedente gli inter-
venti.

IMPIANTO DI RICARICA 
DELLA FALDA IN CONDIZIONI 

CONTROLLATE

RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE
STAGIONE IDROLOGICA 

2018-2019
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ANNO 2019 Risparmio nei prelievi di circa 200.000 m3 di acqua sotterranea nei tre 
distretti considerati ed ulteriore riduzione dei prelievi, pari circa allo stesso volume
Riduzione nell’uso e nei costi per i reagenti per il trattamento delle acque
Risparmio annuale energetico stimato in circa 250.000 kWh ovvero 900.000 MJ

ANNO 2020 Risparmio nei prelievi di circa 450.000 m3 di acqua sotterranea nei tre 
distretti considerati ed ulteriore riduzione dei prelievi, pari circa allo stesso volume
Riduzione nell’uso e nei costi per i reagenti per il trattamento delle acque
Risparmio annuale energetico stimato in circa 250.000 kWh ovvero 900.000 MJ

L’impianto ha permesso di dimostrare che il riuso dei reflui trattati è fattibile e sicuro. 
Sulla base di questa esperienza i partner CBCT e ASA, con il contributo di Regione 
Toscana, hanno realizzato l’impianto per il trattamento terziario dei reflui civili del 
depuratore di Guardamare (San Vincenzo) per l’utilizzo a scopi irriguo. Tale impianto 
ha una capacità di trattamento e fornitura, ipotizzando un utilizzo per 100 giorni anno, 
di circa 300.000 m3 di acqua per l’irrigazione.

Si è infine valutato l’impatto di tutte queste azioni sulla risalita dei livelli delle acque sotterranee nell’acquifero della pianura 
costiera del Fiume Cornia.

Circa l’innalzamento cumulato per l’intero periodo 2018-2020, è possibile osservare come si siano registrati innalza-
menti dei livelli piezometrici mediamente intorno a 2 m. In tutti i punti monitorati, anticipando i dati del 2021, si 
registra un netto e continuo miglioramento dei livelli di falda.

RICERCA E RIDUZIONE 
PERDITE NELLA RETE 

ACQUEDOTTISTICA

TRATTAMENTO E RIUSO 
DI REFLUI CIVILI PER 

IRRIGAZIONE DEL CAMPO 
DI CALCIO NEL COMUNE DI 

CAMPIGLIA MARITTIMA

il MONITORAGGIO QUANTITATIVO
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il MONITORAGGIO ECOLOGICO11

Le aree ed i tratti fluviali del Fiume Cornia, oggetto di interventi di riqualificazione fluviale, sono state oggetto di un monitorag-

gio ecologico, con applicazione dei metodi CARAVAGGIO ed IFF. Entrambi i metodi prevedono inoltre la possibilità di calcolare 

l’Indice di Qualità degli Habitat (IQH) di cui al DM 260/10. 

Le indagini svolte hanno permesso di fotografare l’andamento del processo di riqualificazione in atto. 

In particolare, l’indice IFF ha evidenziato un miglioramento sia a carico del comparto vegetazionale che di quello morfo-
logico, con l’avvio di processi di differenziazione di habitat che però non sono risultati abbastanza maturi per essere letti come 

variazione significativa dai principali descrittori del metodo CARAVAGGIO, che ha anche pesantemente risentito dell’applicazione 

in un periodo di campionamento viziato dall’inizio precoce (fine Aprile) del periodo siccitoso dell’anno 2021 e prossimo alla 

magra estiva. 

In linea generale, la qualità complessiva degli habitat e del territorio fluviale si conferma in buono stato, senza evidenti 

differenze nella fase ex-ante ed ex-post, a dimostrazione che a breve distanza dagli interventi di riqualificazione, gli habitat 

acquatici e spondali non siano ancora evoluti verso un assetto ad elevata naturalità. Del resto, i tempi di risposta degli ecosistemi 

fluviali sono piuttosto lunghi e i quattro anni trascorsi dall’esecuzione degli interventi (iniziati a luglio 2017) non permettono di 

individuare una situazione matura bensì di evidenziare la tendenza al recupero dell’equilibrio del sistema. 

Ulteriore considerazione risiede nel fatto che gli interventi eseguiti a scopo dimostrativo e con principale finalità di incremento 

di ricarica della falda, non sono stati sufficientemente ampi e incisivi per riuscire a riattivare i processi nei tratti fluviali 

limitrofi. Nonostante l’ampliamento della sezione, infatti, si tratta comunque di tratti ancora confinati all’interno di un 

alveo inciso, che non possono quindi recuperare in toto le caratteristiche di naturalità tipiche di porzioni fluviali 

completamente connesse alla piana fluviale
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il MONITORAGGIO  QUALITATIVO12
Nell’arco temporale 2016-2020, ASA in collaborazione con SSSA, ha condotto delle campagne di monitoraggio per la 
valutazione della qualità delle acque al fine di verificare l’efficacia e gli effetti degli interventi in programma (strutturali e 
non-strutturali) e per analizzare se questi siano osservabili, anche in un breve arco temporale, non solo nelle aree degli 
interventi, ma anche su porzioni più ampie della pianura.

Nello specifico, si rileva che l’esercizio dell’impianto di ricarica della falda non ha generato modifiche particolari, ed in 
negativo, della chimica delle acque sotterranee o criticità. In alcuni casi, relativamente ad Arsenico e Boro, si sono osservate 
riduzioni delle concentrazioni di tali elementi. 

Nel periodo osservato, il Mercurio nel Fiume Cornia è sempre stato determinato entro il limite di legge 0.07 µg/l (D.Lgs. 
172/2015) e non si sono evidenziate problematiche a livello delle acque sotterranee. Lo stesso si può dire circa i tenori di 
alcuni metalli pesanti, quali Cadmio, Cromo, Nickel, Piombo, Rame e Zinco.
In linea generale, le analisi condotte evidenziano come l’area di Forni, presenta acque sotterranee con scarse proble-
matiche a livello di qualità chimica rispetto alle aree più occidentali della pianura. E’ quindi un’area cui porre particolare 
attenzione per migliorare la qualità dell’approvvigionamento idropotabile.

I risultati dei monitoraggi effettuati per caratterizzare le acque sotterranee dell’acquifero della pianura costiera del Fiume Cor-
nia mostrano una situazione molto complessa dal punto di vista idrochimico, con anche variabilità temporale, legata 
alla distribuzione dei carichi idraulici presenti nell’acquifero.  
Sulle base dei dati rilevati di conducibilità elettrica e del contenuto in cloruri, si evidenzia un avanzamento del cuneo salino 
verso il campo pozzi Coltie presso l’abitato di Venturina, con origine dell’ingressione potenzialmente dalla zona costiera di 
Rimigliano.
L’andamento nel tempo della isolinea 2500 µS/cm di conducibilità elettrica e di quella a 250 mg/l per la concentrazione dei 
cloruri, è da considerarsi in leggero peggioramento. 

Possibili spiegazioni possono essere da ricercare nell’effetto di elevati emungimenti concentrati per quel che riguarda l’area 
di Coltie, ed a puntuali fenomeni di up-coning per l’area di Franciana, e/o a ritardi nella trasmissione della massa di acqua 
dolce di cui si registrano al momento livelli piezometrici in aumento (e che potrebbero essere in parte legati alla trasmissione 
di pressioni). Per la soluzione strutturale del problema della salinizzazione nella zona di Venturina, si è proposto di spostare 
parte dei prelievi di ASA spa nella zona di Forni, sfruttando i potenziali volumi di ricarica derivanti dall’ampliamento dello 
stesso. In questo modo si andrà di fatto a diminuire i prelievi sull’area a ridosso della fascia costiera.
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il CONTRATTO di FIUME CORNIA13

Il Contratto di Fiume può essere definito come un atto di impegno condiviso da parte di diversi soggetti pubblici e privati 
a vario titolo interessati ai corsi d’acqua (e ai sistemi idrografici a questi connessi, quali falde, coste, aree umide, ecc.), 
che -attraverso l’individuazione di una comune visione e modalità di lavoro e di azione- si prefigge l’intento di perseguire 
la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica sostenibile del sistema fluviale. 
 
Lo strumento utilizzato per tenere insieme strategia, progetti, soggetti, comunità e che definisce gli impegni di ciascuno 
sul tema delle risorse idriche della Val di Cornia è il Contratto di Fiume.
Con il Contratto di Fiume si mettono a sistema, nel territorio delle Val di Cornia, attraverso il concorso dei soggetti istitu-
zionali pubblici (Regione Toscana, Comuni del bacino, Autorità Idrica, Autorità di Distretto, Consorzio di Bonifica), il gestore 
del Servizio Idrico Integrato, le associazioni ed i privati, soluzioni concrete alle problematiche legate alle risorse idriche ed 
ai corsi d’acqua.
Tutto ciò è avvenuto attraverso un processo partecipato, volontario e inclusivo, durato 3 anni, che ha coinvolto, oltre gli 
Enti promotori, circa 50 fra enti, associazioni ambientaliste, scuole, ordini professionali, associazioni di categoria etc..
Sono state raccolte 60 proposte di azione (paniere delle azioni) e 10 tavoli tematici hanno discusso e definito un quadro 
di interventi organici.  
Con il Contratto di fiume si capitalizzano i risultati, le conoscenze e le competenze acquisite con LIFE REWAT, si replicano 
in altri ambiti le esperienze fatte, ma soprattutto si decide di lavorare insieme per continuare a confrontarsi e trovare solu-
zioni condivise. Questo rafforza la coesione del territorio e mette in grado la Val di Cornia di affrontare al meglio le rilevanti 
problematiche legate ai cambiamenti climatici ed allo sviluppo socioeconomico ed ambientale.
Gli allegati che fanno parte del Contratto di Fiume sono:

• Quadro Conoscitivo 
•  Documento Strategico
•  1° Programma di azione 
•  Impostazione metodologica del monitoraggio 

Il 1° programma di azione prevede 16 azioni che spaziano dal riuso delle acque reflue alla ricarica della falda, dal 
potenziamento dell’irrigazione collettiva alla riqualificazione fluviale, dal progettazione di interventi integrati (win win ) di 
mitigazione del rischio idraulico alla manutenzione integrata dei corsi d’acqua, dalle attività di educazione ambientale alla 
definizione di percorsi di mobilità leggera utilizzando la rete dei canali di bonifica e gli argini del fiume Cornia.
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N CODICE TITOLO SOGGETTO RESPONSABILE

1 1_1 RIUTILIZZO  DELLE ACQUE REFLUE (ECONOMIA CIRCOLARE) AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI 
CONSORZIO DI BONIFICA 5 TOSCANA COSTA 

2 1_2 GESTIONE, POTENZIAMENTO ED INTEGRAZIONE DELL’IMPIANTO DI
RICARICA CONTROLLATA DELLA FALDA IN LOC. FORNI - SUVERETO

AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI
COMUNE DI SUVERETO

3 1_3 INVASO DELLA GERA CONSORZIO DI BONIFICA 5 TOSCANA COSTA

4 1_4  INTERVENTO PILOTA PER LA  RICARICA CONTROLLATA DELLE FALDE IN 
AMBITO  COSTIERO

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA
 REGIONE TOSCANA 

5 1_5 ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO  DEGLI IMPIANTI IRRIGUI CONSORTILI CONSORZIO DI BONIFICA 5 TOSCANA COSTA

6 1_6 GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE MORFOLOGICA DEL 
FIUME CORNIA REALIZZATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIFE REWAT
(RICARICA NATURALE   DELLA FALDA) 

CONSORZIO DI BONIFICA 5 TOSCANA COSTA

7 1_7 RIDUZIONE PERDITE IDRICHE A PIOMBINO E ISOLA D’ELBA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI

8 2_1 CENSIMENTO DEI TRATTI TOMBATI DEI CORSI D’ACQUA APPARTENENTI AL 
RETICOLO IN  GESTIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA NELLA BASSA
VAL DI CORNIA

CONSORZIO DI BONIFICA 5 TOSCANA COSTA

9 2_2 STUDI ED INDAGINI FINALIZZATE ALLA LOCALIZZAZIONE DI INTERVENTI 
INTEGRATI (WIN-WIN) NEL BACINO
DEL FIUME CORNIA 

REGIONE TOSCANA

10 2_3 DEFINIZIONE DEL MASTER PLAN DEGLI INTEVENTI
INTEGRATI NEL BACINO DEL FIUME CORNIA

REGIONE TOSCANA   
CONSORZIO DI BONIFICA 5 TOSCANA COSTA

11 2_4 MANUTENZIONE INTEGRATA DEL RETICOLO IN GESTIONE CONSORZIO DI BONIFICA 5 TOSCANA COSTA

12 2_5 COORDINAMENTO  SOVRACOMUNALE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI 
DELLA BASSA VAL DI CORNIA: 
PARCO FLUVIALE DEL CORNIA E INFRASTRUTTURE VERDI 

COMUNE DI PIOMBINO
COMUNE DI SUVERETO

13 2_6 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO IDRAUILICO  CONSORZIO DI BONIFICA 5 TOSCANA COSTA

14 3_1 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ E PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
SUI TEMI DELLA TUTELA DEI CORSI D’ACQUA, LA GESTIONE SOSTENIBILE 
DELLE RISORSE IDRICHE E GLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

15 3_2 ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE SULL’USO CORRETTO DELLA RISORSA 
IDRICA E SULLA TUTELA DELLA QUALITA’ DELL’ACQUA IN AGRICOLTURA CIA, COLDIRETTI E CONFAGRICOLTURA

16 3_3 MOBILITA’ LEGGERA : CONNESSIONE FRA COSTA ED  ENTROTERRA  
UTILIZZANDO LA RETE DEI CANALI DI BONIFICA E GLI ARGINI
DEL FIUME CORNIA

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA  
 COMUNE DI SUVERETO
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il CONTRATTO di FIUME CORNIA
QUADRO SINOTTICO



I NUMERI DELLE AZIONI IMMATERIALI:
FORMAZIONE, 
SENSIBILIZZAZIONE, COMUNICAZIONE,
DISSEMINAZIONE E NETWORKIG

14

SENSIBILIZZAZIONE
AL RISPARMIO

IDRICO IN AMBITO 
CIVILE

SENSIBILIZZAZIONE 
AL RISPARMIO 

IDRICO IN 
AGRICOLTURA 

FORMAZIONE

 DISSEMINAZIONE E 
NETWORKING 
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4.000 AGENDE distribuite alle scuole primarie di primo e secondo grado 

1.000 GIOCHI DI RUOLO sull’acqua destinati alle scuole superiori

5.000 BROCHURE sul risparmio idrico in ambito civile

65 INSEGNANTI formati con corsi specifici sui temi del progetto

3 CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE (2019-2020-2021) sul risparmio idrico 

INSERTI SPECIALI su testate nazionali e locali

SENSIBILE DIMINUZIONE (-180%) DEI CONSUMI IRRIGUI (MC/ETTARO) dell’acqua distribuita dagli impianti
gestiti dal Consorzio

1000 BROCHURE sul risparmio idrico in agricoltura

120 STAZIONI METEO E 250 TENSIOMETRI distribuiti gratuitamente alle aziende agricole della zona

3 PRINCIPALI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (CIA, COLDIRETTI E CONFAGRICOLTURA) coinvolte sia nelle attività di 
sensibilizzazione che nel Contratto di Fiume   

50 QUESTIONARI somministrati alle principali aziende dell’area

27 AZIENDE AGRICOLE coinvolte negli incontri 

10 FREATIMETRI distribuiti alle aziende agricole per la misura diretta dei livelli di falda

326 PRESENZE di liberi professionisti tecnici e tecnici degli enti pubblici ai corsi di formazione organizzati dal progetto

325 VISITATORI agli impianti dimostrativi realizzati dal progetto

2.431 DOWNLOAD delle presentazioni relative ai corsi organizzati dal progetto

PARTECIPAZIONE A SUPERQUARK (RAIUNO puntata del 21/07/2021) trasmissione seguita da
oltre 2.000.000 di telespettatori  

22.083 UTENTI E 56.204 ACCESSI INDIVIDUALI al sito web di progetto

632 LIKE E 672 FOLLOWERS sulla pagina Facebook di progetto

122 FOLLOWERS su Istagram

225 FOLLOWERS su Twitter

2 DOCUMENTARI di progetto realizzati: 

Documentario: (15 minuti) https://youtu.be/FKk1LqhmmA8 - Spot : (39 secondi) https://youtu.be/vj5bCDOnHcM

4.000 BROCHURE illustrative del progetto

3 SUMMER SCHOOL organizzate dal progetto destinati a giovani laureati con 75 STUDENTI partecipanti,

provenienti da tutto il mondo

4 WORKSHOP organizzati dal progetto con 391 PARTECIPANTI 
99 EVENTI (nazionali ed internazionali) nei quali è stato presentato il progetto REWAT 

10.000 PARTECIPANTI agli eventi di disseminazione

27 PROGETTI (nazionali ed europei) che hanno collaborato con REWAT

COMUNICAZIONE



La Val di Cornia in questi anni, grazie al progetto LIFE REWAT, è diventata un laboratorio di inno-
vazione per la gestione sostenibile e partecipata delle risorse idriche. Risorse che nei prossimi anni 
saranno sempre più scarse a causa delle modificazioni del clima. 

Una esperienza che ha sperimentato un approccio replicabile e trasferibile in tutta l’area Medi-
terranea: immagazzinare in falda e non sprecare circa 2.300.000 / 2.500.000 metri cubi di acqua 
ogni anno, con grandi benefici per l’ambiente e bassi costi di realizzazione. E che, soprattutto, ha creato 
tra tutti i soggetti istituzionali (e non) e la comunità che vive in questa area, una cultura condivisa e 
partecipata sul valore dell’acqua come “bene comune” e una diffusa consapevolezza del ruolo 
importantissimo che gli ambiti fluviali svolgono per la sicurezza, la biodiversità e la fornitura dei servizi 
ecosistemici che offrono alla società e all’economia dell’area.   

Questo patrimonio di conoscenze e di esperienze non va disperso: il Contratto di Fiume Cornia rappre-
senta allo stesso tempo un punto di arrivo significativo e un punto di partenza per un territorio che deci-
de di affrontare in modo coordinato, concertato e dialogante, gli effetti del cambiamento climatico 
e quindi i problemi legati alla disponibilità di acqua, risorsa fondamentale lo sviluppo eco-
nomico e sociale locale. Un modo per integrare le conoscenze ed i saperi a tutti i livelli, definire le 
strategie e scegliere le soluzioni migliori attraverso un processo partecipativo ed un confronto continuo.

CONCLUSIONI15
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