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Il raggiungimento dell’obiettivo generale si è basato su quattro pilastri:

1 Promuovere una conoscenza integrata del sistema idrologico integrando le cono-
scenze 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’irrigazione, riduzione perdite in acquedotto) il cui obiettivo è stato quello di pre-
sentare una serie di possibili azioni innovative per migliorare la gestione dell’acqua;

4 Sviluppare uno strumento di governance partecipata, per la gestione integrale della 
risorsa idrica, che si è concluso con la stesura del Contratto di fiume Cornia: un’e-
sperienza 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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i RISULTATI ottenuti

Con il progetto Life REWAT sono stati realizzati 5 interventi dimostrativi per la gestio-
ne sostenibile della risorsa idrica in Val di Cornia e precisamente

• Impianto di ricarica della falda in condizioni controllate
  Loc. Forni, Comune di Suvereto

• Riqualificazione morfologica di un tratto disperdente del fiume Cornia – Comune 
 di Suvereto

• Riduzione delle perdite nell’acquedotto – Città di Piombino

• Impianto di microirrigazione sottosuperficiale per il risparmio idrico
 in agricoltura – Loc. Caldanelle, Comune di Campiglia Marittima

• Impianto di riutilizzo delle acque reflue per l’irrigazione del campo sportivo – Loc. 
 La Pieve Comune di Campiglia Marittima

Infine è stato sottoscritto il Contratto di Fiume Cornia che prevede la realizzazione di 
16 azioni che nei prossimi 3 anni saranno realizzate di concerto fra i soggetti istituzio-
nali pubblici (Regione Toscana, Comuni del bacino, Autorità Idrica, Autorità di Distretto, 
Consorzio di Bonifica), il gestore del Servizio Idrico Integrato, e le associazioni ed i pri-
vati che hanno condiviso il percorso partecipativo.

Per informazioni più dettagliate si veda il sito di REWAT (www.liferewat.eu)
oppure il LAYMAN’S REPORT.
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LA CAPITALIZZAZIONE
DEI RISULTATI DI REWAT

LIFE REWAT ha portato ad importanti risultati relativamente agli obiettivi del pro-
getto ed ha generato una numerosa mole di dati. I risultati ed i dati generati sono 
in utilizzo e sono già stati utilizzati dai partner per portare avanti azioni che mirano 
alla sostenibilità ambientale e dei sistemi socio-economici della Val di Cornia.
In particolare, ulteriori progetti sono in corso, come spin-off del LIFE REWAT.

CONSORZIO DI BONIFICA 5 TOSCANA COSTA
Il Consorzio è Capofila del progetto INTERREG ReS_EAU che verrà avviato nei 
prossimi mesi  con lo scopo di rafforzare la rete di attori transfrontalieri nata con 
i precedente progetto Interreg TRIG_Eau. 
ReS_Eau promuove lo sviluppo di una rete pubblico-privata internazionale per la 
diffusione di conoscenze e competenze sulle infrastratture verdi quali strumento 
di mitigazione del rischio idraulico correlato al forte processo di urbanizzazione 
dell’area transfrontaliera e conseguente impermeabilizzazione dei bacini idro-
grafici, riduzione dei tempi di corrivazione e aumento dell’effetto di runoff delle 
acque meteoriche. Il progetto affronta la sfida comune di una migliore gestione 
del territorio ispirata a principi di rinaturalizzazione degli spazi attraverso la dif-
fusione delle Nature Based Solutions,  quali strumenti di prevenzione del rischio 
idraulico e lotta al cambiamento climatico, con effetti positivi in termini di riqua-
lificazione dei paesaggi, aumento della biodiversità, miglioramento della quali-
tà dell’acqua,  aumento della superficie filtrante dell’alveo o del bacino urbano 
coinvolto, riduzione dell’utilizzo di energia per il pompaggio nella rete drenante e 
calo delle emissioni di gas serra.

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI S.ANNA
Nel progetto EU ITN MSCA MARSOLUT (SSSA partner, Marzo 2019 - Feb. 
2023) sono studiate le modifiche all’idrodinamica ed all’idrochimica delle acque 
sotterranee in seguito alle operazioni di ricarica. In tale progetto lo schema di 
ricarica di Suvereto ed i tratti in cui è avvenuta riqualificazione morfologica sul 
Fiume Cornia sono utilizzati dagli studenti di dottorato di SSSA e UFZ, Germa-
nia, per lo svolgimento di attività di ricerca di base ed applicata.
Il progetto EU H2020 PRIMA NEXUS-NESS (SSSA partner, Giugno 2021- Mag-
gio 2024) ha l’obiettivo di sviluppare modalità di pianificazione integrata delle 
risorse nell’ambito del nesso acqua, produzione di cibo ed energia nel contesto 
dei cambiamenti climatici. In tale progetto SSSA ha portato la Val di Cornia, ca-
pitalizzando i risultati dell’intero LIFE REWAT, come rilevante caso di studio. In 
questo progetto tutti i partner del LIFE REWAT verranno coinvolti nel percorso 
partecipato e nelle attività di ricerca che mirano a fornire risposte a tre grandi 
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sfide (Grand Challenges) per la sostenibilità ambientale e dei sistemi socio-eco-
nomici.
SSSA ha inoltre partecipato nel Febbraio 2022 alla presentazione di una propo-
sta progettuale nell’ambito del programma Horizon Europe denominata PRO-
TECT-IT (per la protezione della risorsa idrica sotterranea), nella quale ha inserito 
il caso di studio della Val d Cornia per lo svolgimento di attività di ricerca.
In particolare, è intenzione di SSSA, in collaborazione con gli altri partner di pro-
getto, di sviluppare progettualità che mirano a consolidare la Val di Cornia come 
un laboratorio a cielo aperto per l’analisi degli impatti dei cambiamenti climatici 
sulla risorsa idrica e sui sistemi socio-economici e per la valutazione della effica-
cia sul lungo periodo delle misure di adattamento (tra cui, in primis, tutte quelle 
messe in atto nel contesto del LIFE REWAT).

REGIONE TOSCANA
Grazie agli ottimi risultati raggiunti dal Progetto REWAT in particolare quelli re-
lativi agli impianti di Suvereto e di Campiglia Marittima la Regione Toscana si è 
posta l'obiettivo di promuovere ed incentivare all'interno dei propri atti di pia-
nificazione e programmazione in materia di tutela e gestione delle risorse idri-
che,  gli interventi di ricarica della falda, di riuso delle acque reflue depurate e di 
riqualificazione fluviale considerandole misure chiave win win, multifunzione, per 
il raggiungimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici. 

ASA S.p.a.
ASA si è attivata per comprendere il monitoraggio quali-quantitativo della risorsa 
idrica integrativa della ricarica, nel suo Piano di Monitoraggio delle acque di cap-
tazione e di distribuzione, redatto ai sensi del D. Lgs. 31/01 e s.m.i.. Tale Piano 
di controllo, come indicato dalla normativa stessa, è stato discusso con gli Enti 
di riferimento e ASA è in attesa della sua validazione formale. Tale monitoraggio 
assicurerà la qualità dell’acqua distribuita in rete agli utenti coinvolti nel Comune 
di Suvereto e integrerà i dati che vengono inviati ad ARERA annualmente. 
Le attività che saranno sviluppate al termine del progetto Life REWAT non preve-
dono quindi il solo mantenimento dei risultati raggiunti, ma anche lo sviluppo di 
ulteriori obbiettivi e azioni. In particolare, il Contratto di fiume Cornia fornirà una 
cornice organica alle future azioni.

LA CAPITALIZZAZIONE
DEI RISULTATI DI REWAT2 1
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LA CAPITALIZZAZIONE
DEI RISULTATI DI REWAT

INFOGRAFICHE RELATIVE AL PROGETTO H2020 PRIMA NEXUS-NESS NEL 
QUALE SSSA È CAPOFILA DEL NEXUS ECOSYSTEM LAB COASTAL TUSCANY, 
SVILUPPATO IN VAL DI CORNIA.

Le attività previste, e di seguito descritte, sono le seguenti:
• Attività relative al pacchetto conoscitivo e agli strumenti per il supporto alle 
decisioni;
• Attività di monitoraggio ambientale;
• Attività relative alla gestione dei cinque interventi dimostrativi per la gestione 
sostenibile delle risorse idriche;
• Attività di governance integrata delle risorse idriche (Contratto di fiume Cornia);
• Attività di comunicazione e disseminazione.

2 1
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di fiume Cornia.   
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AZIONI DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO LIFE REWAT

A1
implementazione di un sistema informativo sulla gestione integrata delle 
acque nella bassa val di Cornia

A2
implementazione di un modello idrogeologico per la bassa val
di Cornia

B10
implementazione di Sistema di Supporto alle Decisioni per la gestione 
delle acque nella bassa Val di Cornia

COLLEGAMENTO AL PROGRAMMA DI AZIONE DEL
CONTRATTO DI FIUME CORNIA

1.1 RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE (ECONOMIA CIRCOLARE)
1.2 GESTIONE, POTENZIAMENTO ED INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO 

DI RICARICA CONTROLLATA DELLA FALDA IN LOC. FORNI - SUVE-
RETO

1.4 INTERVENTO PILOTA PER LA RICARICA CONTROLLATA DELLE FAL-
DE IN AMBITO COSTIERO

2.2 STUDI ED INDAGINI FINALIZZATE ALLA LOCALIZZAZIONE DI INTER-
VENTI INTEGRATI (WIN-WIN) NEL BACINO DEL FIUME CORNIA

2.3 DEFINIZIONE DEL MASTER PLAN DEGLI INTERVENTI INTEGRATI NEL 
BACINO DEL FIUME CORNIA

L’insieme dei risultati delle azioni A1, A2 e B10 ha prodotto un pacchetto co-
noscitivo e strumenti di supporto alle decisioni che durante il progetto LIFE 
REWAT ha accompagnato proficuamente la definizione delle azioni dimostrative 
e più in generale tutte le attività di progetto.  

Il SIT (Sistema Informativo Territoriale) sviluppato con l’azione di progetto 
A1 rimarrà operativo anche nella fase di monitoraggio post progetto. Sarà per-
tanto curata da ASA la manutenzione con l’aggiornamento di eventuali dataset 
che si ritenesse necessario aggiungere e la loro schedulazione nel catalogo 
dei dati. Il SIT e il repertorio dei dati saranno comunque disponibili in lettura da 
parte degli interessati. Inoltre potrà esser fatta opportuna formazione per una 
ottimale fruizione del patrimonio informativo.

ATTIVITÀ RELATIVE AL PACCHETTO
CONOSCITIVO E AL SUPPORTO
ALLE DECISIONI

2 2
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Sia il Sistema Integrato di Supporto alle Decisioni che il Modello Idroge-
ologico, basati su strumenti open source, sono messi a disposizione dei tec-
nici del settore pubblico operanti nel campo della gestione delle risorse idriche 
della bassa Val di Cornia. Grazie ai corsi effettuati nell’ambito del progetto LIFE 
REWAT, ed ai tutorial prodotti, gli stessi sono in condizione di poter utilizzare 
autonomamente i prodotti in oggetto. Il modello idrogeologico viene condiviso 
a fine progetto con ASA, Regione Toscana e altri enti (es. Distretto Idrografico 
Appennino Settentrionale) che ne faranno richiesta. Inoltre, SSSA sta già utiliz-
zando il modello idrogeologico a scopo di ricerca in altri progetti in corso, come 
ad es. EU ITN MSCA MARSOLUT e EU H2020 PRIMA  NEXUS-NESS.

SSSA utilizzerà il sistema di supporto alle decisioni (B10) nell’ambito delle atti-
vità di pianificazione previste nel progetto NEXUS-NESS, in particolare in rela-
zione alla messa in opera di ulteriori infrastrutture verdi, in collaborazione con 
Università di Firenze.

ATTIVITA’ RELATIVE AL PACCHETTO
CONOSCITIVO E AL SUPPORTO
ALLE DECISIONI
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ATTIVITA’ DI
MONITORAGGIO AMBIENTALE 

AZIONI DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO LIFE REWAT 

C1 monitoraggio quantitativo

C2 monitoraggio ecologico

C3 monitoraggio qualitativo

COLLEGAMENTO AL PROGRAMMA DI AZIONE
DEL CONTRATTO DI FIUME CORNIA

1.1 RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE (ECONOMIA CIRCOLARE)

1.2 GESTIONE, POTENZIAMENTO ED INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO 
DI RICARICA CONTROLLATA DELLA FALDA IN
LOC. FORNI - SUVERETO

1.6 GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE MORFOLOGI-
CA DEL FIUME CORNIA REALIZZATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
LIFE REWAT (RICARICA NATURALE DELLA FALDA)  

1.7 RIDUZIONE PERDITE IDRICHE A PIOMBINO E ISOLA D'ELBA

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

3.2 ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE SULL'USO CORRETTO DELLA 
RISORSA IDRICA E SULLA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA IN 
AGRICOLTURA

Relativamente al monitoraggio quantitativo C1:
• RT proseguirà le misurazioni periodiche delle portate per valutare l’effetto 
degli interventi di riqualificazione fluviale effettuati e di quelli che si renderan-
no necessari periodicamente;
• ASA continuerà a rilevare i dati relativi ai progetti pilota relativi alle perdite 
in rete ed al riuso delle acque reflue;
• SSSA continuerà il monitoraggio quantitativo e nell’area dell’impianto di 
ricarica sull’intera pianura del Fiume Cornia; 
• CBTC monitorerà i dati relativi all’impianto di subirrigazione una volta rias-
segnato in uso alla nuova azienda agricola.

2 3
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Poiché gli effetti degli interventi di riqualificazione morfologica potranno esse-
re rilevati solo con un monitoraggio di medio e lungo periodo, il monitoraggio 
ecologico e idromorfologico C2/A3 verranno proseguiti da CBTC oltre il termine 
di progetto mediante realizzazione periodica di rilievi nei tratti interessati dagli 
effetti degli interventi attuati. 

Relativamente al monitoraggio qualitativo C3:
• il monitoraggio relativo all’impianto di ricarica sarà garantito da ASA sulla 
base di un piano di campionamento ed analisi che sarà concordato con AR-
PAT e allegato al Piano di gestione dell’impianto (vedi punto 2.4) per le ac-
que sotterranee e superficiali nella pianura del Fiume Cornia i partner hanno 
avviato un confronto con ARPAT affinchè tali attività possano essere ricon-
dotte nell’ambito delle attività strutturali di ARPAT stessa. In tal caso  SSSA 
si occuperà del prelievo dei campioni e del loro recapito ai laboratori ARPAT. 

Circa i monitoraggi C1 e C3, SSSA, avrà il compito di coordinare, condividere 
e redigere un rapporto annuale, sulla base dei dati e delle informazioni raccol-
te e da tutti i partner (che quindi dovranno provvedere a condividerli con SSSA). 

ATTIVITA’ DI
MONITORAGGIO AMBIENTALE2 3
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ATTIVITÀ RELATIVE AI CINQUE 
INTERVENTI DIMOSTRATIVI
PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE IDRICHE

AZIONI DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO LIFE REWAT 

B4 realizzazione ed esercizio di intervento dimostrativo
RICARICA DELLE FALDE IN CONDIZIONI CONTROLLATE

B5 realizzazione di intervento dimostrativo
RIQUALIFICAZIONE MORFOLOGICA DI UN TRATTO
DISPERDENTE DEL FIUME CORNIA

B6 realizzazione di intervento dimostrativo
RIDUZIONE PERDITE DI ACQUEDOTTO MEDIANTE REGOLAZIONE
DELLA PRESSIONE IN RETE

B7 realizzazione ed esercizio di intervento dimostrativo
IMPIANTO DI SUBIRRIGAZIONE PER RISPARMIO IDRICO
IN AGRICOLTURA

B8 realizzazione ed esercizio di impianto dimostrativo
RIUSO DELLE ACQUE REFLUE 

COLLEGAMENTO AL PROGRAMMA DI AZIONE DEL
CONTRATTO DI FIUME CORNIA

1.1 RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE (ECONOMIA CIRCOLARE)

1.2
GESTIONE, POTENZIAMENTO ED INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI 
RICARICA CONTROLLATA DELLA FALDA IN LOC. FORNI - SUVERETO

1.6
GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
MORFOLOGICA DEL FIUME CORNIA REALIZZATI NELL'AMBITO DEL 
PROGETTO LIFE REWAT (RICARICA NATURALE   DELLA FALDA)

1.7 RIDUZIONE PERDITE IDRICHE A PIOMBINO E ISOLA D'ELBA

3.2
ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE SULL'USO CORRETTO DELLA
RISORSA IDRICA E SULLA TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ACQUA IN 
AGRICOLTURA

Gli interventi strutturali del progetto REWAT B5, B7 e B8 verranno mantenuti in 
esercizio dopo il termine di progetto, per una durata prevista di 5 anni. Gli inter-
venti strutturali del progetto REWAT B4 e B6, verranno mantenuti in esercizio 
dopo il termine di progetto, per una durata prevista di 3 anni. 

2 4
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L’impianto di ricarica della falda in condizioni controllate (azione B4) verrà ge-
stito dai partner secondo un nuovo piano di gestione che aggiornerà  quello 
sottoscritto il 3 Dicembre 2018 e che sarà stipulato fra i partner entro il mese di 
settembre 2022.
Gli interventi di riqualificazione fluviale (azione B5) saranno mantenuti da 
CBTC attraverso lavori di manutenzione del fiume Cornia da stabilire sulla base 
indicazioni fornite con il rapporto 29 gennaio 2020 “Indirizzi di gestione integrata 
del tratto del fiume Cornia compreso tra Località Forni e il ponte Roviccione” e  
dei risultati del monitoraggio ecologico e idromorfologico.  

L’intervento di cui all’azione B6 (riduzione perdite in rete acquedotto) sarà 
mantenuto in esercizio dal partner ASA con risorse proprie.  
L’intervento B7 (impianto di sub irrigazone) sarà mantenuto in esercizio me-
diante convenzione tra CBTC e l’Azienda Agricola affidataria del comodato d’u-
so dell’impianto stesso. 
L’impianto B8 (recupero e riuso delle acque reflue) viene gestito da ASA 
spa, mentre la rete di distribuzione, in ragione dell’accordo per la “fornitura di 
acqua di riuso e per la gestione della rete di distribuzione” del campo sportivo, 
stipulato in data 13 febbraio 2020 con il Comune di Campiglia Marittima è ge-
stito direttamente da quest’ultimo.

ATTIVITÀ RELATIVE AI CINQUE 
INTERVENTI DIMOSTRATIVI
PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE IDRICHE

2 4
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ATTIVITA’ DI GOVERNANCE INTEGRATA 
DELLE RISORSE IDRICHE - CONTRATTO DI FIUME CORNIA 

AZIONI DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO LIFE REWAT 
B9 – Contratto di bacino

COLLEGAMENTO AL PROGRAMMA DI AZIONE DEL
CONTRATTO DI FIUME CORNIA

Tutte le azioni incluse nel 1° Programma di azione

Il Contratto di Fiume Cornia condiviso e sottoscritto nell’ambito del progetto 
LIFE REWAT costituisce un processo continuativo piuttosto che una iniziativa 
di governance isolata. In tal senso la modalità decisionale (di tipo partecipati-
vo) sperimentata in LIFE REWAT sarà adottata in modo continuativo dalle parti 
coinvolte e diventerà modalità ordinaria di lavoro per la gestione delle risorse 
idriche nella Val di Cornia.
Il Contratto di fiume Cornia prevede una governance specifica attraverso la co-
stituzione di una Assemblea di bacino (organo della partecipazione, composta 
da tutti i soggetti pubblici e privati che sottoscrivono il l’accordo), una Cabina di 
Regia (organo istituzionale dei decisori pubblici con funzioni politico-decisionali 
e di coordinamento) ed una Segreteria Tecnica (organo operativo di supporto 
alla Cabina di Regia e all’Assemblea). 
Per ciascuna delle 16 azioni che compongono il programma la relativa scheda 
di azione individua il soggetto responsabile, i soggetti coinvolti ed altre informa-
zioni utili.  
Il Programma di azione ha una valenza temporale di 3 anni.
Il Contratto prevede un meccanismo di monitoraggio e aggiornamento conti-
nuo degli obbiettivi e delle azioni. E’ prevista infatti l’adozione di sistema di mo-
nitoraggio su tre livelli (strategico, operativo e di azione) che si poggerà su una 
batteria di indicatori da definire entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Contratto 
stesso.

Il CBTC si fa garante dell’implementazione delle decisioni assunte dal Contratto 
di Bacino.

Inoltre SSSA, nell’ambito del progetto NEXUS-NESS effettuerà una serie di in-
contri partecipati, che capitalizzando l’esperienza del LIFE REWAT e del Con-
tratto di Fiume Cornia, espanderanno l’approccio del Contratto di Fiume ad una 
pianificazione basata sulla gestione integrata delle risorse acqua, energia e utili 
alla produzione agronomica. Il primo incontro si è svolto il 29 Giugno 2022.

2 5

SEZIONE

pagina 12



ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E 
DISSEMINAZIONE
AZIONI DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO LIFE REWAT 

D1 COMUNICAZIONE 
D2  DISSEMINAZIONE 
D3 NETWORKING

COLLEGAMENTO AL PROGRAMMA DI AZIONE DEL
CONTRATTO DI FIUME CORNIA

Tutte le azioni incluse nel 1° Programma di azione

Il sito web di progetto e i vari canali social saranno mantenuti attivi (con risorse 
proprie) dal partner coordinatore per un periodo di almeno 5 anni post-LIFE. 
All’interno del sito web sarà tenuta aggiornata in modo particolare la pagina 
relativa al Contratto di fiume Cornia.
I prodotti hardware di disseminazione (brochure, pubblicazioni, supporti digitali, 
etc…) verranno distribuiti fino ad esaurimento di eventuali avanzi maturati al 
termine del progetto.  
Continueranno le visite didattiche dedicate agli impianti costruiti ed i lavori effet-
tuati sul Fiume Cornia da parte di studenti universitari e società civile. 

L’azione di disseminazione proseguirà oltre il termine dell’iniziativa, al fine di 
favore la più ampia capitalizzazione dell’esperienza prodotta. In questo sen-
so verrà concordato fra i partner un programma annuale di iniziative (summer 
school, organizzazione workshop, partecipazione ad eventi nazionali, corsi di 
formazione) sui temi affrontati nel progetto LIFE REWAT. SSSA produrrà almeno 
due articoli scientifici derivanti dalla esperienza del progetto LIFE REWAT sulla 
base dei dati ottenuti, oltre ad un articolo già pubblicato.

Per quanto riguarda l’azione D3, CB5 e SSSA continueranno le attività di 
networking con altri progetti in corso inerenti il tema della sostenibilità della ge-
stione della risorsa idrica, e più in generale della sostenibilità ambientale.
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COSTI DELL’AFTER LIFE PLAN

Ogni partner contribuirà con proprie risorse, costituite sia da giorni/uomo messi 
a disposizione sia attraverso impegni di bilancio o finanziamenti già in essere, 
all’attuazione del After Life Plan che si svilupperà dal 2022 al 2026 in linea con 
quanto già indicato in fase di progetto.

La tabella che segue quantifica, per ciascuna azione di REWAT, il costo soste-
nuto nel periodo di riferimento da ciascun partner. Come si può rilevare si tratta 
di un impegno molto rilevante per tutti i partner. 
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FONDI A COPERTURA DEI 

COSTI ESTERNI 
PERIODO 

COSTO TOTALE
COSTI DEL PERSONALE +

COSTI ESTERNI 

A1 ASA Bilancio
2022 – 2023 – 2024 – 
2025 - 2026

11.200,00 €

A2 SSSA
Progetti già finanziati e in via 
di finanziamento

2022 – 2023 – 2024 – 
2025 - 2026

56.250,00 €

B10 SSSA
Progetti già finanziati e in via 
di finanziamento

2022 – 2023 – 2024 – 
2025 - 2026

15.750,00 €

C1

ASA
riuso, perdite

Bilancio
2022 – 2023 – 2024 – 
2025 - 2026

38.400,00 €

RT 
Riq. Flu.

Bilancio
2022 – 2023 – 2024 – 
2025 - 2026

5.000,00 €

CBTC 
subirrigazione

Bilancio
2022 – 2023 – 2024 – 
2025 - 2026

46.000,00 €

SSSA 
ricarica e intera pianura

Progetti già finanziati e in via 
di finanziamento

2022 – 2023 – 2024 – 
2025 - 2026

9.000,00 €

C2 CBTC Bilancio
2022 – 2023 – 2024 – 
2025 - 2026

46.000,00 €

C3

ASA
effettuazione analisi area ricarica

Bilancio
2022 – 2023 – 2024 – 
2025 - 2026

69.200,00 €

SSSA 
prelievo campioni

APAT 
effettuazione analisi pianura

Progetti già finanziati e in via 
di finanziamento

2022 – 2023 – 2024 – 
2025 - 2026

22.500,00 €

B4

ASA Bilancio 2022 – 2023 – 2024 46.800,00 €

CBTC Bilancio
2022 – 2023 – 2024 – 
2025 - 2026

45.500,00 €

SSSA
Progetti già finanziati e in via 
di finanziamento

2022 – 2023 – 2024 – 
2025 - 2026

24.750,00 €

B5 CBTC Bilancio
2022 – 2023 – 2024 – 
2025 - 2026

30.400,00 €

B6 ASA Bilancio 2022 – 2023 – 2024 19.200,00 €

B7
CBTC

comodato d’uso con azienda 
agricola

Bilancio
2022 – 2023 – 2024 – 
2025 - 2026 14.000,00 €

B8
Comune

di Campiglia Marittima 
convenzione con ASA

Bilancio
2022 – 2023 – 2024 – 
2025 - 2026 50.000,00 €

B9

CBTC Bilancio 2022 – 2023 – 2024 50.400,00 €

SSSA
Progetti già finanziati e in via 
di finanziamento

2022 – 2023 – 2024 
29.250,00 €

RT Bilancio 2022 – 2023 – 2024 18.750,00 €
ASA Bilancio 2022 – 2023 – 2024 24.000,00 €

D1 CBTC Bilancio 2022 – 2023 – 2024 22.800,00 €

D2

RT Bilanci 2022 – 2023 – 2024 16.250,00 €

SSSA
Progetti già finanziati e in via 
di finanziamento

2022 – 2023 – 2024 
9.000,00 €

CBTC Bilancio 2022 – 2023 – 2024 14.400,00 €
ASA Bilancio 2022 – 2023 – 2024 6.720,00 €

D3
CBTC Bilancio 2022 – 2023 – 2024 8.400,00 €

SSSA
Progetti già finanziati e in via 
di finanziamento

2022 – 2023 – 2024 
9.000,00 €
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TOTALE AFTER  758.920 € 

CBTC  277.900 € 

ASA  215.520 € 

SSSA  175.500 € 

RT  40.000 € 

COMUNE CAMPIGLIA  50.000 €


	copertina_deliverable_E1_after_life_plan.pdf (p.1)
	AFTER_Life_Plan_def_versione_italiano.pdf (p.2-20)

