
 
 

 
 

Partner del Progetto 

 

 
Gestione sostenibile delle acque nella bassa Val di Cornia attraverso la riduzione 

della domanda idrica, la ricarica della falda e la riqualificazione fluviale 

(LIFE14 ENV/IT/001290) 
 

 

 
 

Azione C1 

Versione 3.0 

Data 
Versione 

13/05/2020 

Autori Rudy Rossetto (SSSA), Alessio Barbagli (SSSA), Laura Ercoli (SSSA), Alessandra 

Francini (SSSA), Simone M. Piacentini (SSSA), Margherita Agostini (SSSA), Claudio 

Benucci (ASA), Mirko Brilli (ASA), Marco Ruggiero (ASA), Barbara La Comba (ASA), 

Patrizio Lainà (ASA), Bracaloni Leonardo (ASA), Campigli Massimo (ASA), Federico 

Lazzaroni (RT), Stefano Lorenzini (Geonet), Giancarmine Trotta (RT), Valentina 

Menonna (RT), Marco Masi (RT), Lorenzo Rotelli (CBTC), Alessandro Fabbrizzi (CBCT) 

Stato Versione definitiva 

Cofinanziatori del Progetto 

 
 

 
 

 
 

 
 

Report sull’impatto delle azioni messe in atto nel progetto LIFE REWAT 
sullo stato quantitativo delle acque sotterranee nella pianura costiera del 

Fiume Cornia. Primo anno di monitoraggio (2018-2019) 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pagina intenzionalmente bianca 

  



 
 

 

Report sull’impatto delle azioni messe in atto nel progetto 

LIFE REWAT sullo stato quantitativo delle acque sotterranee 

nella pianura costiera del Fiume Cornia. 

Primo anno di monitoraggio (2018-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFE REWAT 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina intenzionalmente bianca  



 
 

Riassunto 

In questo report sono presentate le risultanze per il primo anno di monitoraggio dell’efficacia delle azioni 

messe in opera nel progetto LIFE REWAT. Il periodo di monitoraggio è compreso tra l’autunno 2018 e 

l’inizio della successiva stagione nel 2019; sono anche riportate le informazioni relative al periodo 

2016/2018 per comparare i risultati ottenuti con le condizioni precedenti. Le azioni oggetto di monitoraggio 

sono state: B4) Impianto di ricarica della falda in condizioni controllate, B5) riqualificazione fluviale, B6) 

ricerca e riduzione perdite nella rete acquedottistica e B8) trattamento e riuso di reflui civili per 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. 

Per quanto riguarda l’impianto di ricarica della falda, a partire da una derivazione di 460000 m3, si è stimato 

di aver infiltrato nell’acquifero freatico un volume pari a 400000 m3. Conseguentemente a tale risultato si è 

osservato un innalzamento nell’area dell’impianto di ricarica compreso tra 0.2 e 0.4 m, ed un innalzamento 

a 45 giorni dal termine delle operazioni di ricarica, ad ovest dell’impianto, superiore a 0.4 m. I risultati fin 

qui presentati ci mostrano che l’impianto di ricarica è efficace nell’immagazzinare acqua nel sottosuolo e a 

trasmettere la massa d’acqua ricaricata verso ovest, verso la parte dove è più fragile l’equilibrio 

idrogeologico del sistema. La realizzazione dell’impianto di ricarica ha comportato invece un limitato uso di 

territorio con un limitato costo di realizzazione. Nel partenariato è già iniziata la discussione circa la 

possibilità di allargare l’area di infiltrazione portando la capacità di ricarica ad alcuni milioni di m3/anno. 

Dai monitoraggi eseguiti lungo i tratti dove è stata eseguita la riqualificazione fluviale, si stima che 

l’infiltrazione di subalveo sia passata, (in periodo di morbida dell’acquifero) 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 1.5 milioni di 

m3 di acqua rispetto al periodo precedente gli interventi. Si tratta di un importante risultato da confermarsi 

nei successivi anni di monitoraggio. 

Le azioni per la ricerca e riduzione delle perdite dalla rete idropotabile hanno comportato un risparmio nei 

prelievi di circa 200000 m3 di acqua sotterranea nei tre distretti considerati, comportando anche una 

riduzione nell’uso e nei costi per i reagenti per il trattamento delle acque, ed un risparmio annuale 

energetico stimato in circa 250.000 kWh ovvero 900.000 MJ. A questi 200000 m3, si deve aggiungere un 

ulteriore riduzione dei prelievi, pari circa allo stesso volume, riportata da ASA per l’anno 2019. 

Circa l’impianto di riuso dei reflui trattati per l’irrigazione del campo di calcio nel Comune di Campiglia 

Marittima, il valore di questa infrastruttura è ovviamente limitato per quello che riguarda la capacità di 

ridurre i consumi di acqua di buona qualità. 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 300000 m3 di acqua per l’irrigazione. 

I dati raccolti e le elaborazioni svolte hanno permesso di valutare che in tutte le parti della pianura a fine 

Novembre 2019 si osserva un innalzamento del livello delle acque sotterranee rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente. Se l’innalzamento dei livelli è nell’ordine di 0.2/0.4 m nella parte apicale della 

pianura, nella parte centrale si registrano invece innalzamenti del livello di falda compresi tra 0.5 m e 1.5 m. 

In tutti i punti monitorati, anticipando i dati del 2020, si registra un netto miglioramento a partire dal mese 

di Febbraio 2020. In sintesi, tra aumento dell’infiltrazione e riduzione dei prelievi di origine idropotabile nel 

periodo menzionato la ricarica dell’acquifero è aumentata di circa 2300000 m3. I risultati raggiunti, seppur 

limitati al primo anno di monitoraggio, confermano l’affidabilità delle azioni messe in atto nell’ambito del 

progetto LIFE REWAT. 
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1. Introduzione 

In questo report si dettagliano le attività svolte nell’Azione C1 ed i risultati conseguiti circa l’impatto delle 

azioni messe in atto nel progetto LIFE REWAT sullo stato quantitativo delle acque sotterranee nella pianura 

costiera del Fiume Cornia nel primo anno di monitoraggio (2018-2019). Nell’Azione C1 SSSA in 

collaborazione con Regione Toscana ha valutato l’efficacia degli interventi messi in atto nel progetto LIFE 

REWAT sulla disponibilità delle acque sotterranee nella pianura costiera del Fiume Cornia durante la prima 

stagione effettiva di operatività delle azioni realizzate nel progetto LIFE REWAT (2018/2019). In particolare 

dettagliamo le risultanze del monitoraggio dei periodi 2016/2018 e 2018/2019. In questo report sono 

descritti gli effetti monitorati durante la prima stagione di ricarica per gli interventi B4 (impianto di ricarica 

delle falde) e B5 (riqualificazione fluviale). Le variazioni sono state monitorate sia attraverso una rete di 

sensori, sia per mezzo di monitoraggi temporalmente discreti dei livelli di falda, cui sono stati associati 

monitoraggi correntometrici. Il monitoraggio sull’intera pianura costiera ha permesso di integrare anche i 

risultati delle altre azioni dove l’obiettivo è stato quello di favorire il risparmio idrico ottenuto 

rispettivamente per riduzione perdite dalla rete acquedottistica (B6), e riuso dei reflui trattati (B8). Non 

vengono riportate in questo report considerazioni sulla esperienza della Azione B7, in quanto nel periodo 

investigato non sono stati acquisiti dati, per problematiche relative alla gestione aziendale. 

Questo report illustra quindi sinteticamente i risultati raggiunti singolarmente (ove possibile) nelle azioni 

sopra menzionate. Infine, viene presentato un quadro generale dello stato quantitativo delle acque 

sotterranee comparando l’andamento della superficie piezometrica nel Novembre 2018 con quello del 

Novembre 2019. E’ da rilevare che nel monitoraggio, sebbene non sia possibile esplicitarne 

quantitativamente l’effetto, confluiscono anche i comportamenti dei singoli derivanti dalle azioni di 

capacity building e disseminazione sul valore dell’acqua.  

Di seguito è riportato in Tabella 1.1 il numero di campagne di monitoraggio piezometrico effettuate negli 

anni 2016, 2017, 2018 e 2019 (55 campagne di rilevamento totali effettuate). Nella Tabella 1.1 le campagne 

sono suddivise convenzionalmente in campagne in cui sono stati monitorati più o meno di 12 punti, 

consistendo i 12 punti nel numero di piezometri prossimi all’impianto di ricarica della falda. 

Livello piezometrico 2016 2017 2018 2019 Totale 

Campagne per la determinazione del 

livello piezometrico 
4 18 20 13 55 

Campagne con punti monitorati < 12 3 12 6 0 21 

Tabella 1.1. Campagne piezometriche effettuate nel periodo 2016-2019. 

Nel periodo oggetto del Report sono state effettuate 1251 misure piezometriche. In Tabella 1.2 è invece 

riportato il numero di correntometrie effettuate, da dove si evince che sono state eseguite 103 misure di 

portata nel tratto compreso tra Ponte per Montioni e Ponte Cafaggio.  

I dati sono stati archiviati in un database geografico per procedere all’analisi spaziale dei dati. Questo 

database Sqlite (Allegato C1.1) contiene tutte le informazioni sui rilievi piezometrici (localizzazione 

geografica, altezza testa foro, profondità foro, ove disponibile). Il file, un database Spatialite, è accessibile 

utilizzando software gratuito e open source, come ad es. il GIS desktop QGIS. Per semplicità riportiamo in 

un file Excell tutte le misure effettuate, Allegato C1.2, e nell’Allegato C1.3 un file .shp dove sono riportati i 

punti a cui è stata almeno una volta rilevata la soggiacenza. 

Ai fini dell’approvvigionamento idrico idropotabile, irriguo e industriale, l’acquifero di principale interesse 

pratico della pianura costiera del Fiume Cornia è contenuto nei depositi permeabili del Quaternario, 

costituiti da livelli di ghiaie alluvionali oloceniche, legati alla deposizione del Fiume Cornia, e dai livelli di 

sabbie/arenarie e ghiaie pleistoceniche della zona di S. Vincenzo-Piombino. Entrambe le unità 
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idrostratigrafiche giacciono su di un substrato profondo, che si differenzia da zona a zona. Lo schema 

concettuale è il seguente (GETAS-Petrogeo 2003): 

- un acquifero superficiale freatico-semiconfinato, spesso sospeso, di modesto spessore e 

discontinuo nella bassa pianura; 

- un sistema acquifero confinato multistrato, costituito da più livelli (in genere 4) ghiaiosi acquiferi 

con interposti depositi discontinui limoso-argillosi e argille di bassa o bassissima permeabilità (Ghezzi et al., 

1993). 

 
Tabella 1.2. Numero di misure correntometriche eseguite. 

Il monitoraggio ha quindi interessato nella porzione apicale della pianura l’acquifero freatico, mentre nella 

parte centrale e prossima alla costa i livelli del multistrato. Per l’inquadramento di dettaglio del dominio di 

studio e delle tematiche riguardanti le azioni illustrate in questo report, si rimanda il lettore agli altri report 

prodotti nel contesto del progetto LIFE REWAT, ed in particolare ai documenti relativi alle Azioni A3, A4, A5 

ed A6, a GETAS-Petrogeo (2003) e CNR-IGG (2009). 

Al fine di presentare l’assetto meteo-climatico in cui si sono svolte le azioni di progetto si riportano gli 

andamenti di pluviometrie e temperature per gli ultimi 5 anni. In Figura 1.1 si riporta l’andamento mensile 

delle pluviometrie alla stazione di Venturina. Questa stazione è importante perché le precipitazioni che si 

hanno direttamente sulla pianura, soprattutto nel periodo primaverile/estivo, contribuiscono a ridurre la 

domanda irrigua da parte delle colture. Gli ultimi cinque anni mostrano una cumulata media annua (662 

mm) leggermente inferiore a quella degli ultimi 10 anni (684 mm). Gli ultimi 5 anni sono stati caratterizzati 

da estremi meteo-climatici, in particolare la siccità dell’anno 2017 (402 mm), gli apporti ridotti del 2015 

(553 mm), e l’estremo del 2018 (820 mm), con gli anni 2016 e 2019 con 759 e 774 mm di pioggia 

rispettivamente. Altra stazione pluviometrica di interesse è quella di Monterotondo (Fig. 1.2); infatti è nella 

parte apicale del bacino che si generano i deflussi del Fiume Cornia, che poi andranno a ricaricare 

l’acquifero della pianura. Gli ultimi cinque anni mostrano una cumulata media annua (930 mm) inferiore a 

quella degli ultimi 10 anni (1028 mm). Anche in questo caso, i dati mostrano la presenza di estremi meteo 

climatici, in particolare la siccità dell’anno 2017 (59 mm nel periodo giugno-luglio-agosto) e la presenza di 

elevati afflussi nei mesi autunnali (in tutti gli anni ad eccezione del 2017). L’andamento delle temperature 

medie mensili è invece riportato in Figura 1.3. Nel periodo di indagine negli anni 2017, 2018 e 2019, le 

temperature medie dei mesi giugno, luglio e agosto sono sempre superiori alle temperature medie mensili 

degli ultimi 10 anni. 

Queste considerazioni hanno effetti sia sugli apporti meteorici e quindi sulla ricarica degli acquiferi, ma 

anche sui consumi idropotabili ed agricoli, per cui se nel 2017 abbiamo avuto ridotta ricarica ed elevati 

consumi, nel 2018 e 2019 gli elevati consumi possono potenzialmente essere stati compensati da apporti 

pluviometrici superiori alla media. Per quanto riguarda l’illustrazione dei risultati sull’intera pianura, le 

nome stazione 2016/17 2017/18 2018/2019

P.te per Montioni 7 8 5

Milia Calzalunga 7 8 5

Palazzotto 0 5 2

Guado di Forni 7 7 7

Guado Ripopolo 0 5 0

Podere Vivalda 0 7 4

Campo ai Mori 0 4 2

P.te Cafaggio 5 8 7
tot. 19 52 32

n. misure di portata
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azioni di monitoraggio partono da una situazione di minimo piezometrico rilevato nell’autunno 2017. Dal 

punto di vista idrologico, considerando come anno idrologico il periodo Dicembre/fine Novembre dell’anno 

successivo, nell’anno idrologico 2018/2019 abbiamo avuto una diminuzione delle precipitazioni di circa l’8% 

alla stazione di Monterotondo Marittimo e di circa il 4% alla stazione pluviometrica di Venturina rispetto 

allo stesso periodo per il 2017/2018. Entrambe i periodi sono in un contesto di elevati apporti 

pluviometrici. Di seguito si illustrano i risultati ottenuti nelle cinque azioni dimostrative ed a seguire viene 

presentata una sezione di sintesi dove si illustrano gli andamenti piezometrici per l’intera pianura. 

 
Figura 1.1. Andamento della cumulata mensile delle pluviometrie alla stazione di Venturina del Servizio 

Idrologico della Regione Toscana. 

 

Figura 1.2. Andamento della cumulata mensile delle pluviometrie alla stazione di Monterotondo del 

Servizio Idrologico della Regione Toscana. 
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Figura 1.3. Andamento delle temperature medie mensili alla stazione di Venturina del Servizio Idrologico 

della Regione Toscana. 
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2. Risultati quantitativi del primo anno di funzionamento dell’impianto 

di ricarica della falda in condizioni controllate LIFE REWAT (Suvereto) 

L’impianto di ricarica della falda in località Forni a Suvereto, dopo la fase di progettazione, realizzazione e 

test (quest’ultima svoltasi tra Aprile e Novembre 2018), è entrato in piena operatività il 3 dicembre 2018; le 

operazioni di ricarica nel primo anno sono terminate il 14 Giugno 2019. Si tratta di un bacino di infiltrazione 

in cui vengono derivate le acque di morbida del Fiume Cornia, attraverso un sistema di sollevamento, per la 

successiva infiltrazione nell’acquifero freatico, replicando in tutto e per tutto lo stesso processo di ricarica 

che avviene lungo l’asta del fiume nel tratto tra Guado di Forni e Ponte per Cafaggio. Nelle Figure 2.1 e 2.2 

sono riportate due immagini del bacino di infiltrazione durante il suo funzionamento, maggiori dettagli 

possono essere ottenuti consultando il Progetto Esecutivo per la realizzazione dell’impianto di ricarica ed il 

Disciplinare tecnico per il Piano di Gestione e Manutenzione, il Piano di Monitoraggio e di Controllo di 

Prima Allerta ed il Piano di Emergenza.  

Come richiesto dagli enti di controllo, sono stati effettuati monitoraggi a cadenza mensile sin dalla fase di 

progettazione esecutiva e realizzazione dell’impianto nel periodo 2016/2018. I monitoraggi sono consistiti 

in rilievi delle piezometrie e dei parametri chimico-fisici, su base comunemente mensile dal Dicembre 2016. 

I monitoraggi si sono svolti in accordo a quanto riportato nel Piano di Gestione e Manutenzione, il Piano di 

Monitoraggio e di Controllo di Prima Allerta ed il Piano di Emergenza dell’impianto di ricarica. I punti 

utilizzati per il monitoraggio freatimetrico sono presentati in Figura 2.3. In Figura 2.4 è presentato un 

esempio di piezometri oggetto del monitoraggio nell’area dell’impianto di ricarica. 

L’impianto di ricarica è gestito in modalità automatica grazie ad un sistema di controllo e monitoraggio 

quali-quantitativo (basato sui criteri del DM 100/2016) suddiviso in tre unità principali: 

• un sistema dedicato all’operatività dell’impianto di ricarica; 

• un sistema di monitoraggio per la valutazione degli effetti della ricarica sull’acquifero; 

• un sistema di gestione del dato. 

Il sistema di gestione dell’impianto di ricarica è regolato dalla presenza di tre soglie principali: 

• una soglia idrometrica minima tale da garantire il deflusso minimo ecologico nel Fiume Cornia; 

• una soglia di analisi della qualità dell’acqua derivante dal corpo donatore; 

• una soglia massima di livello idrometrico nella vasca di infiltrazione. 

Il sistema di monitoraggio atto a verificare gli effetti del processo di ricarica sullo stato qualitativo e 

quantitativo dell’acquifero ricaricato utilizza una serie di sensori ed una sonda multiparametrica in diversi 

piezometri presenti in prossimità della vasca di ricarica. I sensori utilizzati registrano tre parametri: 

temperatura, conducibilità elettrica e livello. La sonda multiparametrica registra dati relativi a temperatura, 

conducibilità elettrica, pH, ossigeno disciolto e potenziale redox. I sensori appena descritti forniscono dati 

con una frequenza di 15 minuti e permettono quindi di valutare, quasi in tempo reale, eventuali modifiche 

delle caratteristiche delle acque di falda dovute al processo di ricarica, sia in termini qualitativi (es. 

conducibilità elettrica) che quantitativi (livello). 

Infine, i dati registrati da entrambi i sistemi di monitoraggio vengono gestiti da un’unità centrale costituita 

da un pc. A quest’ultimo sono connessi tutti i sensori e le sonde presenti (con collegamenti di vario tipo 

quali ad esempio connessioni wi-fi come nel caso dei sensori di livello/temperatura e conducibilità o via 

cavo come nel caso della sonda multiparametrica). È inoltre possibile, attraverso l’utilizzo di software da 

remoto, l’accesso in tempo reale al sistema di monitoraggio, in modo da tale da poter visionare lo stato 

attuale dei parametri di interesse. In Figura 2.5 è illustrato il pannello di controllo del sistema di gestione e 

monitoraggio dell’impianto di ricarica, in Fig. 2.6 è riportato un esempio di visualizzazione dei dati di livello 

ottenuti dai sensori ed in Fig. 2.7 l’andamento di un ciclo di riempimento e svuotamento del bacino. 
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Figura 2.1. Vista del punto di adduzione nella prima vasca (di decantazione) del bacino di infiltrazione. 

 
Figura 2.2. Vista del bacino di infiltrazione durante le operazioni di ricarica in Aprile 2019. 
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Figura 2.3. Carta dei punti di monitoraggio utilizzati per i rilievi piezometrici nell’area dell’impianto di 

ricarica. 

 
Figura 2.4. Esempio di piezometri (REW_11, e REW_12, fenestrati rispettivamente da 5 a 6 m e da 11 a 12 

m di profondità dal piano campagna) utilizzati per i rilievi piezometrici nell’area dell’impianto di ricarica. 
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Figura 2.5. Pannello di controllo del sistema di monitoraggio e gestione dell’impianto di ricarica. 

 
Figura 2.6. Visualizzazione in remoto dei dati ottenuti dal sistema di monitoraggio in quasi-real time. 

In Fig. 2.8 è presentato l’andamento giornaliero della derivazione (in m3) dal 3 Dicembre 2018 al 14 Giugno 

2019. In detto periodo si è derivato dal Fiume Cornia verso il bacino di infiltrazione un volume di acqua pari 

a circa 460000 m3. L’impianto è stato in funzione per 135 giorni, di cui 15 derivando ad un flusso minore di 

1000 m3/giorno. Dal grafico si evincono periodi in cui l’operatività dell’impianto è stata ridotta o addirittura 

nulla. Il motivo della ridotta operatività rispetto al potenziale funzionamento, risiede nella sostanziale 

novità della infrastruttura sul territorio italiano, e nella necessità di affrontare problematiche di gestione 

spesso nuove. Grazie a questa infrastruttura si sta anche creando esperienza di carattere applicativo per la 

gestione degli impianti di ricarica sul territorio nazionale: esperienza che è poi trasferita attraverso le visite 

didattiche o nei corsi di formazione previsti tra le attività di progetto. In particolare, il sistema di gestione e 

monitoraggio essendo altamente innovativo ha richiesto, durante il primo anno di piena operatività, una 

serie di migliorie a seguito di eventi che ne hanno comportato il blocco od il mancato funzionamento. Lo 
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stesso elevato numero di sensori presenti per la gestione dell’impianto ha richiesto numerosi interventi per 

la manutenzione degli stessi o modifiche al sistema per l’acquisizione dei dati. A titolo di esempio, 

riportiamo la sostituzione del sensore idrometrico di Ponte per Montioni del Servizio Idrologico della 

Regione Toscana (adesso Ponte per Montioni 2) in quanto fu osservata per tale segnale la presenza di una 

deriva giornaliera di alcuni cm che diminuiva artificialmente il livello del Fiume Cornia durante le ore con 

poca/senza luce, staccando quindi la derivazione anche in momenti in cui questa sarebbe stata possibile. 

Altri eventi, come ad esempio l’intasamento della griglia al punto di derivazione, ne hanno ridotto nel 

primo anno di funzionamento la capacità operativa. Tuttavia, è da ricordare come la presenza del sistema 

del controllo di funzionamento e monitoraggio sviluppato permetta l’operatività dello schema di ricarica in 

automatico senza bisogno quotidiano di operazioni al sito. Assumendo un’efficienza dell’impianto pari 

all’85% (inefficienza in massima parte dovuta ai ritorni in alveo del Fiume Cornia, e riportata in esperienze 

simili a livello mondiale di bacini in fregio a corsi d’acqua) e considerando trascurabile il quantitativo perso 

per evaporazione, si ottiene un valore del volume ricaricato pari a circa 400000 m3.  

 
Figura 2.7. Andamento dei cicli di ricarica, svuotamento e riempimento del bacino di infiltrazione (sull’asse 

y è riportato il livello del battente idraulico in m al punto REW_1 al centro della vasca). 

 
Figura 2.8. Derivazione giornaliera di acqua dal Fiume Cornia verso l’impianto di ricarica nel periodo 

2018/2019. 

Sono comunque attualmente in corso analisi di tipo modellistico per valutare, utilizzando tutti i dati 

disponibili, l’efficienza dell’impianto. In particolare, negli ultimi due anni sono stati realizzati ulteriori 10 

piezometri nell’acquifero freatico in fregio al Fiume Cornia per l’acquisizione di dati dedicati a raggiungere 

una migliore comprensione degli scambi fiume-falda e delle interazioni tra le operazioni di ricarica ed il 
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Fiume Cornia. Purtroppo, le importanti piene autunnali del periodo 2019/2020 hanno causato la 

distruzione di ben quattro dei sette nuovi punti messi in opera nell’Ottobre /Novembre 2019. 

Per quanto riguarda l’andamento piezometrico nell’area di ricarica si riportano i grafici dell’andamento 

della soggiacenza nel tempo ad una serie di piezometri situati in prossimità dell’impianto di ricarica (Fig. 

2.9) ed a distanza di circa 1 /1.5 km (Fig. 2.10). Da questi si può osservare come i livelli siano stati in leggero 

recupero alla fine dell’anno idrologico 2018/2019 (utilizzando le misure effettuate nel Novembre 2019). Si 

anticipano in questi grafici anche alcune risultanze dei monitoraggi effettuati fino al 17 aprile 2020 

(effettuate durante il periodo di lock-down per la crisi Covid-19 nel corso di un intervento per sostituzione 

urgente di un sensore). 

Nelle Figure 2.11 e 2.12 sono invece riportate rispettivamente le piezometrie relative a fine Luglio 2018 e 

fine Luglio 2019. La prima è realizzata in periodo pre-attivazione dell’impianto di ricarica, mentre la seconda 

è realizzata a circa 45 giorni dalla fine delle operazioni del primo anno di funzionamento dell’impianto di 

ricarica. Considerando la cumulata delle precipitazioni da Settembre 2017 a Luglio 2018 ed il rispettivo 

periodo 2018-2019, i due periodi sono comparabili con 672 mm di pioggia nel primo e 723 mm nel secondo 

(dati stazione di Venturina del Servizio Idrologico Regione Toscana). Da queste figure si evidenzia come nel 

2019 sia in atto un aumento dei livelli di falda nell’area di Forni dato dall’avanzamento dell’isopieza 26 m. 

Più in dettaglio, nella Figura 2.13 si può invece analizzare la differenza di carico idraulico tra il luglio 2018 ed 

il 2019 agli stessi punti riportati nelle due piezometrie e la distribuzione interpolata di questa differenza. 

Dalla Figura si può osservare come nei 45 giorni intercorsi tra il fermo delle attività di ricarica e il 

monitoraggio, il bulbo di ricarica sia in movimento verso ovest, evidenziato dalla forma ellissoidale 

racchiusa dalla isolinea 0.40. All’interno di quella isolinea si ha quindi un’area dove l’innalzamento del 

livello di falda è variabile, ma superiore a 0.40 m. Tali valori sono consistenti con il volume ricaricato sopra 

riportato. Nell’area dell’impianto di ricarica l’innalzamento rimane compreso tra 0.2 e 0.4 m. Se 

consideriamo come riferimento per l’innalzamento naturale della falda relativamente all’anno idrologico 

2019-2020 il punto REW_5, possiamo valutare detto innalzamento naturale in circa 0.20 m. È comunque 

anche da rilevare che in zona San Lorenzo, in area non affetta da prelievi, si registra invece un 

abbassamento pari a quasi 0.5 m. 

I risultati fin qui presentati ci mostrano che l’impianto di ricarica è efficace nell’immagazzinare acqua nel 

sottosuolo e che nel sottosuolo avviene la trasmissione della massa d’acqua ricaricata verso ovest, ovvero 

verso la parte dove è più fragile l’equilibrio idrogeologico del sistema. Sebbene il quantitativo 

immagazzinato sia minore di un terzo rispetto a quanto inizialmente preventivato per il primo anno di 

attività, si ritiene, tuttavia, vista la sopracitata complessità dell’avvio dell’impianto ed il limitato costo di 

realizzazione, che questo volume abbia un elevato valore in termini ambientali. Si ricorda infatti come 

nell’intero territorio regionale ed anche a livello nazionale, gli interventi di approvvigionamento tramite 

invasi siano comunemente dell’ordine di qualche centinaio di migliaia di m3, con costi di realizzazione di 

alcuni milioni di euro. La realizzazione di detto impianto di ricarica ha comportato un limitato uso di 

territorio (si compari l’estensione del bacino di infiltrazione con l’invaso della Gera, ubicato ad ovest 

dell’impianto, di capacità circa 300000 m3, in Fig. 2.3) con un limitato costo di realizzazione (circa 300000 

euro).  
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Figura 2.9. Andamento della soggiacenza a piezometri in prossimità dell’impianto di ricarica. 

 
Figura 2.10. Andamento della soggiacenza a pozzi e piezometri in prossimità dell’impianto di ricarica a 

distanza di circa 1 /1.5 km dall’impianto di ricarica. 
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Figura 2.11. Andamento del carico idraulico nell’area dell’impianto di ricarica a fine Luglio 2018. 

Figura 2.12. Andamento del carico idraulico nell’area dell’impianto di ricarica a fine Luglio 2019. 
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Figura 2.13. Differenza 2019-2018 tra il carico idraulico nell’area dell’impianto di ricarica a fine Luglio. 
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3. Funzionalità degli interventi di riqualificazione fluviale al fine di 

aumentare il ravvenamento naturale della falda 

Nell’ambito dell’Azione C1 - monitoraggio delle portate del F. Cornia, è stata condotta una serie di 

campagne di rilevamento dei deflussi di superficie che, nel periodo 2016-2019, ha interessato un ampio 

tratto di questo corso della Toscana meridionale. L'obiettivo delle indagini è stato quello di verificare 

l’efficacia degli interventi di riqualificazione fluviale realizzati nell’Azione B5 del progetto LIFE REWAT nel 

tratto compreso tra Ponte per Montioni e Ponte di Cafaggio in uno specifico settore del bacino per il quale 

era già nota l'esistenza di meccanismi di scambio fra le acque superficiali e l'acquifero freatico sottostante. 

Facendo riferimento al complesso delle informazioni emerso dalle indagini eseguite negli ultimi 50 anni sul 

settore in oggetto, sono state inizialmente individuate le più opportune sezioni del F. Cornia sulle quali 

eseguire le misura di portata. Nell’Allegato C1.4 si riporta un excursus sugli studi effettuati in precedenza 

sugli scambi acque superficiali - acque sotterranee nella pianura della bassa Val di Cornia e si presenta tutta 

la parte metodologica seguita per l’effettuazione delle misure di portata svolte in questa Azione. 

La presente sezione riassume e presenta il quadro dei dati raccolti nel corso dei rilevamenti di portata 

condotti tra il 2016 ed il 2019. In Figura 3.1 sono presentati i punti di misura rispetto ai quali sono stati 

condotti i rilievi correntometrici, descritti debitamente, come sopra detto, nell’Allegato C1.4. Il complesso 

dei dati di portata ricavati dalle misure eseguite sia dal Servizio Idrologico che da soggetto esterno 

incaricato da Regione Toscana, trova sintetico riferimento nella Tabella 3.1. In sede di analisi sono stati 

presi in esame ed elaborati i dati raccolti nei diversi tratti dell'asta fluviale del Fiume Cornia. Come riportato 

nella tabella successiva, ciascun tratto è stato indicato col nome della propria sezione di valle, fatta 

eccezione per la stazione di Ponte per Montioni che, costituendo il punto di controllo più montano, è 

rappresentativa del deflusso che da monte entra nella porzione di bacino in esame. 

In ragione di tale suddivisione, il tratto ‘Palazzotto’ si estende dalla località di Ponte per Montioni fino a 

quella di ‘Palazzotto’(appena sopra alla confluenza con il Fosso Ragnaia) e comprende anche il settore dove 

ha luogo la confluenza tra il F. Cornia ed il T. Milia. Utilizzando i dati raccolti in tale tratto (Tab. 3.2), nel 

grafico di Figura 3.2 le portate in uscita verso valle sono state messe in correlazione con quelle in entrata da 

monte, intendendo con queste ultime la somma della portata del F. Cornia a Ponte per Montioni con la 

contemporanea portata del T. Milia in loc. Calzalunga. L'elaborato consente di osservare come, nella 

maggior parte delle misure effettuate, i valori in entrata nel tratto in oggetto siano minori o pressoché 

uguali a quelli in uscita, ad indicare una condizione di infiltrazione sostanzialmente assente. Solo nel caso 

delle misure eseguite durante le condizioni di magra del Dicembre 2017, il tratto in oggetto ha infatti 

evidenziato la presenza di un meccanismo di infiltrazione, allora stimabile in circa 27 l/s (equivalenti a circa 

il 10% di infiltrazione relativa). 

Il secondo tratto, ‘Guado di Forni’, si estende tra la sezione ‘Palazzotto’ e il Guado di Forni a valle. 

Analogamente a prima, nel grafico di Figura 3.3 sono messe a confronto le portate in entrata con le portate 

in uscita dal tratto Guado di Forni (Tab.3.3). Anche in questo caso i quantitativi di acqua in entrata nel 

tratto sono risultati uguali o inferiori a quelli defluenti per la sezione valle. Solo la misura di morbida 

eseguita in data 8/3/2018 evidenzia una portata in entrata di 3180 l/s cui si contrappone un deflusso in 

uscita di circa 150 l/s inferiore, ma si tratta di una differenza forse più imputabile alla forte dinamica fluviale 

della momentanea piena che a reali processi di infiltrazione. 
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Figura 3.1. Sezioni alle quali sono stati eseguiti i rilievi correntometrici sul Fiume Cornia nell’ambito del 

progetto LIFE REWAT. 
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Tab. 3.1 a, b, c. Misure di portata realizzate negli anni 2016, 2017, 2018, 2019. 
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Tabella 3.2. Valori di portata determinati al tratto Ponte per Montioni – Palazzotto. 

 
Figura 3.2. Confronto tra portate in entrata e in uscita nel tratto Ponte per Montioni – Palazzotto. 

Il terzo tratto preso in esame si estende dal Guado di Forni fino all’altezza della località Podere Vivalda, 

appena a valle della confluenza con il Fosso Ripopolo (Tab. 3.4). In questo caso, il grafico (Fig. 3.4) pone a 

confronto il deflusso in entrata nel tratto in esame (portata al Guado di Forni, espressa in l/s) con il 

corrispondente tasso di infiltrazione. In particolare, quest'ultimo parametro percentuale è stato 

considerato come il rapporto tra la quantità di acqua infiltrata nel tratto (portata in arrivo alla sezione di 

monte diminuita della portata uscente a valle) e la portata in entrata a monte. Da notare come 

nell'elaborato i valori inerenti le portate misurate nel periodo Marzo-Giugno siano indicati in arancio, 

mentre in verde siano diagrammati quelli relativi al periodo Novembre-Febbraio. Si tratta di una distinzione 

stagionale che, in prima istanza, consente di discriminare tra le diverse condizioni di carico idraulico della 

falda sottostante: i) nel periodo novembre-febbraio l’acquifero è prevalentemente in condizioni di magra e 

quindi l’infiltrazione è prevalente; ii) nel periodo marzo-giugno la falda è invece in sostanziali condizioni di 

morbida e quindi l’infiltrazione può essere a tratti annullata o compensata da contributi che vergono in 

senso opposto, dall’acquifero verso il fiume. Come emerge dall'esame del grafico precedente, le 

percentuali di infiltrazione sono generalmente elevate per condizioni di portata in alveo inferiori ai 450 l/s 
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in entrata. A sottolineare l'importanza dell'assetto piezometrico contermine, è da rilevare come due 

rilevamenti (un 2% relativo a 391 l/s e un 7% relativo a 458 l/s) costituiscano eccezione a questa regola: 

entrambi sono stati eseguiti in concomitanza di condizioni di alto freatimetrico nel piezometro di 

riferimento per il tratto in esame (REW6). 

Tabella 3.3. Valori di portata determinati al tratto Ponte per Montioni – Palazzotto. 

 

Figura 3.3. Confronto tra portate in entrata e in uscita nel tratto Palazzotto – Guado di Forni. 
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Tabella 3.4. Valori di portata determinati al tratto Guado di Forni – Podere Vivalda. 

 

Figura 3.4. Percentuale di infiltrazione rispetto al deflusso in entrata (verde: Novembre-Febbraio / arancio: 

Marzo-Giugno). 

Il quarto tratto si estende dalla sezione di Podere Vivalda fino a quella di Campo ai Mori, poco a monte 

della Località “Casetta di Cornia” (Tab. 3.5). Come nel caso precedente, nel grafico di Figura 3.5 sono 

diagrammate le portate (l/s) in entrata (a Podere Vivalda) in funzione della corrispondente percentuale di 

infiltrazione che ha caratterizzato il tratto. Nel complesso, anche in questo caso le percentuali di 

infiltrazione maggiori si registrano per valori di portata inferiori a 400 l/s. 

Il quinto tratto si estende da Campo ai Mori fino al Ponte di Cafaggio, punto quest'ultimo dove la sezione è 

impostata in corrispondenza di un profilo rettangolare, nello scatolare di fondazione del ponte stesso (Tab. 

3.6). Come nel caso precedente, anche nel grafico di Figura 3.6 la portata in l/s (alla sezione di monte – 
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Campo ai Mori) è diagrammata in funzione della relativa percentuale di infiltrazione. Confermando la 

tendenza emersa nei tratti a monte più prossimi, anche in questo segmento le infiltrazioni maggiori si 

registrano per valori di deflusso superficiale inferiore ai 300 l/s. 

 
Tabella 3.5. Valori di portata determinati al tratto Podere Vivalda – Campo ai Mori. 

 
Figura 3.5. Percentuale di infiltrazione rispetto al deflusso in entrata (verde: Novembre-Febbraio / arancio: 

Marzo-Giugno). 

 
Tabella 3.6. Valori di portata determinati al tratto Campo ai Mori – P.te Cafaggio. 
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Figura 3.6. Percentuale di infiltrazione rispetto al deflusso in entrata (verde: Novembre-Febbraio / arancio: 

Marzo-Giugno). 

Tenendo conto di quanto emerso nei singoli tratti esaminati, la Tabella 3.7 riassume i valori di portata e di 

infiltrazione totale relativi al complessivo tratto Guado di Forni/P.te di Cafaggio. 

Tabella 3.7. Valori di portata determinati al tratto Guado di Forni e Ponte Cafaggio. 

A differenza dei grafici prima riportati, nell'elaborato seguente (Fig. 3.7) i quantitativi infiltrati in tale più 

ampio segmento (l/s) sono diagrammati rispetto alle portate in transito alla sezione Guado di Forni (l/s). 

Deve essere peraltro sottolineato che, sebbene la ricarica dalla vasca si ponga proprio come obiettivo 

primario l'alimentazione dell’acquifero, poco a valle del punto di presa essa determina anche un apporto al 

deflusso fluviale del F. Cornia: la ricarica genera infatti, in corrispondenza della vasca, un alto piezometrico 

dal quale l'acqua percola, allontanandosi sia verso il basso (infiltrazione) sia lateralmente (raggiungendo di 

nuovo l’alveo del fiume).  
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Figura 3.7. Percentuale di infiltrazione rispetto al deflusso in entrata (verde: novembre- febbraio / arancio: 

marzo-giugno). 

3.1 Relazione tra gli interventi di rinaturalizzazione in alveo e infiltrazione 

nell’acquifero 

Nel periodo intercorso tra il secondo dopoguerra e gli anni ‘80, così come altri corsi d’acqua toscani anche il 

Fiume Cornia è stato oggetto di un intenso sfruttamento legato all'estrazione dei sedimenti 

sabbioso/ghiaiosi. Questi interventi hanno comportato conseguenze evidenti come la diminuzione 

dell’ampiezza del letto ‘braided’ del fiume, la riduzione della piana inondabile, uniti all’approfondimento 

dell’alveo del corso ed al restringimento del suo letto. Nella situazione del F. Cornia l’intervento di 

riqualificazione fluviale necessario è rappresentato da una delocalizzazione di tratti dove i sedimenti sono 

in fase di accumulo, come nei tratti di monte, nei tratti dove i sedimenti sono stati asportati, con l’obiettivo 

di ripristinare per quanto possibile la situazione precedente l’attività estrattiva. Tale intervento 

complessivamente avrebbe come risultato una maggiore capacità di laminazione naturale del corso 

d’acqua, garantendo allo stesso tempo una diminuzione del rischio idraulico. 

Gli interventi di riqualificazione che in tal senso sono stati realizzati, e per il cui dettaglio si rimanda alle 

relazione di progetto redatte nell’ambito dell’Azione B5, si sono incentrati sulla movimentazione dei 

sedimenti in alveo e sulla rimozione del materiale terrigeno presente in superficie (mediante scotico e 

rippatura profonda finalizzata alla rottura dello strato impermeabile formatosi nel tempo); l’obiettivo 

complessivo è stato quello di ottenere, a lavorazione finita, un alveo a geometria irregolare, caratterizzato 

da uno strato superficiale di sedimenti dissodati, adatto a favorire sia una naturale mobilizzazione, sia un 

aumento del tasso di infiltrazione verso il subalveo. I tratti dove sono stati eseguiti gli interventi di 

riqualificazione fluviale sono presentati in Figura 3.8 e si trovano in località: Campo alla Gera/Vivaldina 

(Intervento n.1); Vivalda (Intervento n. 2); San Lorenzo (Intervento n. 3). 

Gli effetti indotti sulla ricarica dai suddetti interventi di rinaturalizzazione non sono risultati facilmente 

osservabili nel tratto a monte del Guado di Forni. In tale tratto, l’infiltrazione è apparsa legata in modo 

estremamente irregolare alle portate del Fiume Cornia: sono stati misurati 150 l/s di infiltrazione per 
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deflussi a P.te di Montioni pari a 2500 l/s, ma poi l’infiltrazione sembra assente fino a ricomparire per 

portate inferiori a 300 l/s. Invece, per il tratto a valle del Guado di Forni, le relazioni tra portate e 

infiltrazione sono risultate più lineari e hanno messo in evidenza quanto segue. Antecedentemente agli 

interventi in oggetto, in data 9/3/17 e 6/4/2017 sono state eseguite due campagne di misure di portata che 

hanno interessato tutte le sezioni tra Ponte per Montioni e P.te di Cafaggio. 

Nelle Tabelle 3.8 e 3.9 sono riportati, in stralcio, alcuni valori di deflusso estratti della Tabella 3.1. In chiaro 

sono indicati i dati delle campagne precedenti gli interventi di rinaturalizzazione, mentre in scuro quelli 

delle campagne successive. In blu sono infine indicate le percentuali relative di infiltrazione di ciascuna 

campagna. Nella Figura 3.7, i due valori di infiltrazione relativi alle campagne in oggetto sono indicati col 

simbolo a stella. Dall'analisi del primo tabulato, relativo alle condizioni di magra, emergono con chiarezza 

gli incrementi di infiltrazione (sostanzialmente raddoppiata) che caratterizzano le campagne di misura post-

operam rispetto a quelle precedenti gli interventi; il dato appare particolarmente evidente nella 

comparazione tra la campagna del 6/4/2017 e quella del 12/4/2019, che hanno condizioni di partenza 

molto simili. Anche nella tabella successiva, che pone a confronto rilevamenti eseguiti in condizioni di 

portata medie, si denota come il tasso di infiltrazione passi dal 9 % delle misure precedenti gli interventi a 

valori compresi tra il 15 e il 33% in quelle successive agli stessi. In particolare modo, il confronto appare 

significativo tra la campagna eseguita in data 8/2/2018 e quella del tutto simile (come periodo annuale e 

come portata in alveo) effettuata il 9/3/2017. Nonostante il campione di misure poste a confronto non sia 

popolato al punto da permettere una precisa quantificazione dell'effetto indotto dagli interventi, il 

confronto tra i dati precedenti e successivi a questi ultimi evidenzia comunque l'instaurarsi di un recente, 

ben marcato e favorevole incremento nei processi di ricarica dell'acquifero. 

L’esame dei dati riferiti ai confronti tra le misure di portata antecedenti e successive agli interventi di 

rinaturalizzazione in alveo eseguiti in loc. Vivalda e loc. San Lorenzo, mette quindi in evidenza un aumento 

dei valori di infiltrazione percentuali successivi agli interventi stessi. 

Sebbene valutazioni accurate avrebbero avuto bisogno di un numero molto elevato (e possibilmente 

ripetuto) di misure sia precedenti che successive, dall’esame dei dati raccolti gli interventi eseguiti hanno 

comportato almeno un raddoppio dell’infiltrazione percentuale nel tratto in oggetto. L’infiltrazione è 

passata, (in periodo di morbida dell’acquifero) da circa 100 l/s a circa 200/250 l/s. I vantaggi in termini di 

quantitativi annui sono fortemente condizionati dalla variabilità dei regimi idrologici. Per l’anno idrologico 

2018/2019 è stato stimato un incremento di infiltrazione pari a circa 1.5 milioni di m3 di acqua rispetto al 

periodo precedente gli interventi. Il valore è stato ottenuto moltiplicando 100 l/s (valore cautelativo) per il 

numero dei giorni in cui l’idrometro al Ponte per la strada di Montioni ha misurato un valore uguale o 

maggiore all’altezza idrometrica di 0,45 m (anch’esso valore cautelativo), nell’anno idrologico 2018-2019.  
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Figura 3.8. Localizzazione degli interventi di riqualificazione fluviale. 
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Tabella 3.8. Valori di infiltrazione antecedenti (06/04/2017) e successivi agli interventi in alveo 

 

 

 
Tabella 3.9. Valori di infiltrazione antecedenti (09/03/2017) e successivi agli interventi in alveo. 
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4. La gestione delle pressioni in rete per la riduzione delle perdite 

dell’acquedotto nella città di Piombino 

Sono state analizzate le misure di portata e pressione in due distretti del Comune di Piombino, chiamati 

rispettivamente Distretto 1 - Poggetto Cotone e Distretto 2 - Capriola per due periodi temporali: uno 

antecedente ai lavori di riduzione delle perdite idriche, che va dal 01/06/2018 al 31/12/2018, l’altro 

successivo ai lavori, dal 01/04/2019 al 31/12/2019 che hanno portato all’installazione della necessaria 

strumentazione (Fig. 4.1). 

Sebbene il progetto prevedesse l’analisi delle perdite e gestione delle pressioni su 4 distretti, durante gli 

interventi si è realizzato che i distretti 3 (Diaccioni) e 4 (Piombino Centro Storico) non potevano essere divisi 

in quanto permanevano dei collegamenti interni tra le reti che non permettevano di rendere i due distretti 

indipendenti dal punto di vista delle portate e delle pressioni. Inoltre, nonostante l’affinamento della 

calibrazione del modello permanevano incongruenze nei bilanci idrici dei due distretti; queste incongruenze 

sono state superate solo unendoli. Tale distretto unico è stato rinominato Distretto 3 “Diaccioni-Centro 

Storico”. 

Di seguito si riportano le analisi per i distretti Poggetto-Cotone e Capriola secondo il metodo BABE (Burst 

And Background Estimates) ed il metodo ILI (Infrastructure Leakeage Index). Per quanto riguarda il distretto 

3 riportiamo, come prima valutazione, un confronto delle portate medie nel mese di gennaio ‘19 e gennaio 

’20 ovvero ante e post interventi di localizzazione riparazione delle perdite, con conseguente valutazione 

dei risparmi della risorsa. 

Riportiamo di seguito le caratteristiche dei distretti 1 e 2.  

 
Figura 4.1. Cabina di controllo e strumentazione installata in un punto della rete. 
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Distretto 1: Poggetto-Cotone 

 
Figura 4.2. Planimetria del distretto idrico Poggetto-Cotone con indicato il punto di inserimento dei 

misuratori di portata e pressione (cerchio blu con Q-P). 

Lunghezza rete (km) = 3,5 

Numero di allacci (n°) = 366 

Numero di utenze (n°) = 366 

Popolazione residente (n°) = 1914 

Distretto 2: Capriola 

                      
Figura 4.3. Planimetria del distretto idrico Capriola con indicato il punto di inserimento dei misuratori di 

portata e pressione (cerchio blu con Q-P).  

Q-P 

Q-P 



 

29 

 

Lunghezza rete (km) = 8,6 

Numero di allacci (n°) = 632 

Numero di utenze (n°) = 632 

Popolazione residente (n°) = 3305 

 

Consumo minimo notturno con il metodo BABE 

La metodologia adottata per l’analisi del consumo minimo notturno è l’approccio BABE (Background And 

Burst Estimates – Lambert et al. 1999) sviluppato dalla Water Losses Task Force dell’IWA. Tale approccio 

consente l’analisi e la previsione delle componenti delle portate notturne e delle componenti delle perdite 

reali. Per valutare la perdita per rotture sono state prese in considerazione le seguenti grandezze: I) 

Lunghezza rete; ii) Numero di allacci; iii) Numero di utenze; iv) Popolazione residente; v) Consumo legittimo 

notturno. La Tabella 4.1 riporta una sintesi dei risultai ottenuti.  

 

Bilancio idrico dei periodi  ante e post intervento e valutazione del parametro ILI 

L’efficienza di un sistema idrico rispetto ad un altro può essere determinata per mezzo del parametro 

adimensionale ILI (Infrastructure Leakage Index) dato dal rapporto tra le perdite reali (CARL, Current Annual 

Real Losses) e dalle perdite reali annue inevitabili (UARL, Unavoidable Annual Real Losses). Il parametro ILI 

può assumere valori che vanno dal valore 1 (perdite reali coincidono con le perdite reali annue inevitabili) a 

valori più elevati corrispondenti a situazioni in cui è necessario intervenire al fine di ridurre le perdite reali. 

Per valutare il parametro ILI sono state in considerazione le seguenti grandezze:  

 Lunghezza rete  

 N. Prese 

 Pressione media annua 

 Fattore di conversione periodo temporale 

 Perdite reali annue inevitabili (UARL) 

 Volume in ingresso alla rete di distribuzione (A09) 

 Volume consegnato alle utenze e misurato (A10) 

 Volume perso per acqua derivata senza autorizzazione (A14) 

 Volume perso per errori nella distribuzione (A16) 

 Volume perso nella distribuzione (A15 = CARL) 

 Infrastructure Leakage Index (ILI) 

In Tabella 4.2 vengono riportati i risultati ottenuti divisi per periodo. Per quanto riguarda il parametro ILI, si 

sono ottenute le seguenti riduzioni: a) Distretto1 Poggetto-Cotone -69,3%; Distretto 2 Capriola -13,8%. 

Intervallo temporale 
01/06/2018 - 

31/12/2018 

01/04/2019 - 

31/12/2019 

01/06/2018 - 

31/12/2018 

01/04/2019 - 

31/12/2019 

Distretto CAPRIOLA ANTE CAPRIOLA POST 
POGG.COTONE 

ANTE 

POGG.COTONE 

POST 

Portata minima 

misurata notturna 

misurata [l/s] 

16,78 14,625 5,27 2,29 

Perdita per rotture [l/s] 15,23 13,077 4,505 1,459 

Riduzione delle perdite  -14,1 %  -67,6 % 

Tabella 4.1. Riepilogo dei risultati del minimo consumo notturno. 
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VOCI DI BILANCIO 
A09 

[l/s] 

A10 

[l/s] 

A14 

[l/s] 

A16 

[l/s] 

A15 (CARL) 

[l/s] 

UARL 

[l/s] 
ILI 

ANTE - CAPRIOLA 24,17 9,04 0,45 0,09 14,59 1,19 12,242 

POST - CAPRIOLA 22,26 9,04 0,45 0,09 12,68 1,20 10,551 

ANTE - POGGETTO COTONE 7,35 2,84 0,14 0,03 4,34 0,61 7,109 

POST - POGGETTO COTONE 4,34 2,84 0,14 0,03 1,32 0,61 2,182 

Tabella 4.1. Calcolo del parametro Infrastructure Leakage Index (ILI). 

Pertanto si evince che sui due distretti esaminati, dopo l’applicazione della metodologia del progetto LIFE 

REWAT, abbiamo ottenuto forti riduzioni delle perdite. La tabella 3 illustra i volumi risparmamiati su base 

annuale. 

DISTRETTO RIDUZIONE PERDITA (l/s) 
RISPARMIO MC ANNUO 

m3/anno 

Capriola 2,15  67.800  

Poggetto – Cotone 3,46  109.000  

TOTALE 176.800  

Tabella 4.3. Risparmio di acqua in m3/anno ottenuto dopo la riduzione delle perdite ai distretti Capriola e 

Poggetto. 

Oltre alla riduzione del prelievo della risorsa idrica sotterranea, pplicando un costo industriale medio di 

0,450 €/mc ed esclusi i costi dei reagenti per il trattamento delle acque dei pozzi a Franciana, del personale 

e dei materiali, si stima un risparmio annuale di circa 250.000 kWh ovvero 900.000 MJ. 

Prime valutazioni sul Distretto 3 (Diaccioni - Centro Storico) [ex distretto 3 e 4] 

 
Figura 4.4. Planimetria del distretto idrico unico Diaccioni-Centro Storico con indicati i punti di inserimento 

dei misuratori di portata e pressione di controllo (rettangolo blu con Q-P). 
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In merito a questo distretto, in base ai dati rilevati, possiamo al momento fare un analisi di comparazione 

tra le portate del mese di gennaio 2019 prima degli interventi di localizzazione e riparazione delle perdite 

effettuate tra maggio e dicembre 2019, e quella di gennaio 2020. I volumi in ingresso alla rete sono 

presentati in Tabella 4.4. Considerando il risparmio sulla portata media esteso ad un anno, corretto per un 

fattore di 0.89 per riferirli al mese di Gennaio, otteniamo i valori riportati in Tabella 4.5. 

  Volumi misurati  

(m3/mese) 

Gennaio 2019 Montecaselli vs 

distretto 3 

319755,17 

Gennaio 2020 270435,34 

 Risparmio -15,42% 

Tabella 4.4. Volumi in ingresso alla rete del Distretto 3 Diaccioni-Centro Storico. 

DISTRETTO RIDUZIONE PERDITA (l/s) RISPARMIO (m3/anno) 

Diaccioni-Centro 

Storico  
18,41  516.700 

Tabella 4.5. Stima annuale per la riduzione perdite e risparmio di acqua per il Distretto 3 Diaccioni-Centro 

Storico. 

Conseguentemente all’acquisizione dei database delle infrastrutture e dei dati di consumo degli utenti, alla 

successiva calibrazione dei modelli idraulici dei distretti, ed alle simulazioni effettuate si sono individuate 

delle superfici delimitate di ampiezza dell’ordine di 1 ha, sulle quali abbiamo avviato la ricerca fisica delle 

perdite mediante strumenti tipo noise-logger e geofono, in modo da individuare le fughe, ripararle, ritarare 

il modello e procedere così fino al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione iniziale pari al 3%. 

La riparazione delle fughe individuate grazie alla metodologia applicata, ha consentito di raggiungere al 

momento solo sui distretti di Poggetto-Cotone e Capriola, di cui abbiamo i bilanci idrici, una riduzione delle 

perdite globali di circa 6 l/sec pari a circa il 10% delle perdite. Sul distretto Diaccioni-Centro Storico la 

riduzione delle perdite stimata è addirittura superiore a 18 l/s. Tale valore va considerato provvisorio in 

attesa di definire il bilancio idrico come per gli altri distretti. 

Si riporta di seguito lo stato di attuazione degli indicatori di progresso: 

 i bilanci idrici dei distretti 1 “Poggetto Cotone” e 2 “Capriola” evidenziano un notevole 

miglioramento delle perdite con recuperi superiori a quanto previsto in progetto. Il bilancio del 

Distretto 3 risente della variazione di caratteristiche dovuta all’unione dei distretti originali ed è in 

corso di valutazione in questo periodo; 

 il water audit, a causa di impegni organizzativi dovuti all’emergenza di quest’ultimo periodo, verrà 

eseguito sul distretto  di Capriola nel corso del mese di maggio a ricerca di ulteriori miglioramenti. 

Sul distretto Poggetto-Cotone non si rende necessario l’applicazione di tale metodologia visto 

l’ottimo livello di perdite raggiunto quasi pari a quelle ammissibili. Infine il distretto Diaccioni-

Centro Storico è troppo ampio per una ricerca di questo tipo e verrà rinviata alla fase post-LIFE; 

 il piano di gestione delle pressioni in rete ed il programma operativo per il raggiungimento del 

valore di perdita ottimale che tengono conto delle analisi delle criticità sui tre distretti, sono  in 

corso di elaborazione. 

Pertanto nonostante possiamo considerare già raggiunto e superato l’obiettivo di riduzione delle perdite 

idriche di progetto, le operazioni di analisi e indagine sulle reti proseguiranno nei prossimi mesi soprattutto 

sui distretti Capriola e Diaccioni-Centro Storico fino alla stesura del rapporto finale. 
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5. Riuso delle acque reflue trattate per l’irrigazione del campo sportivo 

di Campiglia Marittima 

Nel contesto dell’Azione B8 del progetto LIFE REWAT nel Comune di Campiglia Marittima è stato realizzato 

il sistema di trattamento e recupero delle acque reflue dell’impianto ASA di Campo di Gallio per l’irrigazione 

del campo sportivo “La Pieve”. Un esempio concreto di economia circolare per ridurre il consumo di acqua 

destinata alla potabilizzazione in un territorio, la Val di Cornia, in cui alla scarsità della risorsa si 

contrappone una domanda idrica del territorio particolarmente elevata, dovuta alla vocazione turistica e 

alla presenza di attività agricole e di grandi poli industriali. 

L’opera è stata collaudata, e consiste in un impianto dotato di: dosaggio acido peracetico, gestione 

serbatoio accumulo, filtro a sabbia, trattamento UV, secondo punto di dosaggio acido peracetico e 

disinfezione finale (a monte del serbatoio di accumulo), sistema di sollevamento iniziale e sistema di 

sollevamento finale e misuratore di portata. Le acque trattate vengono inviate al serbatoio di accumulo del 

campo sportivo che alimenta a sua volta la rete di irrigazione (Fig. 5.1). A valle dell’impianto di trattamento 

ed erogazione, il gestore dell’impianto di irrigazione sia in fase di collaudo che in fase di esercizio ha 

dichiarato di adempiere alle prescrizioni di cautela sull’orario di irrigazione e sulla verifica di assenza di 

personale durante l’accensione degli irrigatori. Il Comune di Campiglia M.ma ha individuato ASA Spa, come 

gestore dell’impianto di recupero e pagherà al gestore il mantenimento in esercizio dell’impianto riducendo 

il costo per l’irrigazione di oltre 1/5 oltre che a ridurre i consumi di acqua potabile con netto beneficio 

ambientale. L’impianto è in funzione in fase di test dal 27.02.2019 ed a pieno regime dal 13.08.2019. I dati 

disponibili da Settembre 2019 sono riportati in Tabella 6.1. L’impianto sarà in grado di fornire una quantità 

d’acqua pari al 100 % del totale necessario all’irrigazione stimato in circa 15000 m3/anno.  

Mese Volume refluo trattato fornito (m3) 

Settembre 371 

Ottobre 505 

Novembre 1 

Dicembre 2 

Totale complessivo 879 

Tabella 5.1. Dati relativi alla distribuzione di acque reflue trattate per l’irrigazione del campo da calcio. 

Il valore di questa infrastruttura è ovviamente limitato per quello che riguarda la capacità di ridurre i 

consumi di acqua di buona qualità. Risiede semmai nella sua intrinseca capacità di dimostrare che il riuso 

dei reflui trattati è fattibile e sicuro. E proprio sulla base di questa esperienza i partner CBCT e ASA, con il 

contributo di Regione Toscana, hanno realizzato ed inaugurato a fine Gennaio 2020 l’impianto per il 

trattamento terziario dei reflui civili del depuratore di Guardamare (San Vincenzo) per l’utilizzo a scopi 

irriguo nel distretto irriguo della Fossa Calda (Fig. 5.2). Tale impianto ha una capacità di trattamento e 

fornitura di 130 m3/ora di acqua reflua trattata, per cui ipotizzando un utilizzo per 100 giorni anno, sarà in 

grado di fornire 300000 m3 di acqua per l’irrigazione. 
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Figura 5.1. Un momento dell’irrigazione del campo sportivo di Campiglia Marittima. 
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Figura 5.2. I due schemi di riuso dei reflui trattati che insistono nel Comune di Campiglia Marittima. 

 

6. Impatto delle azioni intraprese sullo stato quantitativo delle acque 

sotterranee nella pianura costiera del Fiume Cornia 

Nella presente sezione dettagliamo l’impatto delle misure intraprese nell’ambito del progetto sullo stato 

quantitativo delle acque sotterranee a livello dell’intera pianura costiera del Fiume Cornia. Tale analisi per il 

periodo riportato è effettuata sulla base degli andamenti piezometrici monitorati, considerando come 

momento di confronto dei due periodi (2017/2018 e 2018/2019) la fine del mese di Novembre per la 

presenza di dati raccolti negli stessi periodi. Relativamente al periodo Dicembre 2017 – fine Novembre 

2018 e per lo stesso periodo nel 2018/2019 alla stazione pluviometrica di Venturina si registra una 

cumulata pari rispettivamente a 803 mm e 774 mm.  

In Figura 6.1 si riporta l’andamento mensile per il periodo 2017/2019 dei prelievi a scopo idropotabile 

effettuati da ASA nella pianura del Fiume Cornia. Come si evince dal grafico, negli anni 2017 e 2018 i 

prelievi annui sono stati pressoché della stessa entità (13.56 milioni di m3 nel 2017 contro 13.45 milioni di 

m3 nel 2018) mentre un’inversione di tendenza si è verificata nel 2019 una diminuzione rispetto al 2018 

pari a circa 400000 m3, pur essendo stato il 2019 un anno con temperature mensili simili a quelle del 

precedente 2018. 

 
Figura 6.1. Andamento mensile per il periodo 2017/2019 dei prelievi a scopo idropotabile effettuato da ASA 

nella pianura del Fiume Cornia. 

 

La Figura 6.2 presenta tutti i punti ai quali nel periodo 2016-2019 è stata monitorata la soggiacenza 

nell’ambito del progetto LIFE REWAT. In detta Figura i punti sono distinti in superficiali, rappresentativi 

dell’acquifero freatico o dei primi 20 m di colonna d’acqua, ovvero in cui possa esservi influenza delle acque 

meteoriche, e profondi, rappresentativi di porzioni dell’acquifero non direttamente interessate dalla 

ricarica meteorica. La Figura 6.3 riporta invece per una semplicità di lettura i punti per i quali sono riportati 

gli andamenti piezometrici e della soggiacenza alle Figure 6.4, 6.5, 6.6, 6.7. Le Figure 6.4, 6.5 e 6.6 riportano 

invece l’andamento piezometrico ad alcuni piezometri del Servizio Idrologico regionale; questi piezometri 

sono presentati in quanto dispongono di una lunga serie temporale di dati. Nell’ultimo decennio, a livello 

regionale la stagione di ricarica relativa all’anno 2014 è legata ai massimi piezometrici relativi più recenti. 

Tale evento si registra anche negli andamenti piezometrici in Val di Cornia. Negli anni a seguire i massimi 

sono sempre stati in discesa, fino alla siccità dell’anno 2017. Tale periodo di siccità ha comportato anche la 

diminuzione del massimo relativo dell’anno 2018. L’andamento del massimo relativo al 2019 non è invece 
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concorde ai due piezometri presentati: nel caso del piezometro ex-Aeroporto è stazionario, nel caso del 

piezometro Amatello è in leggera risalita. Ad entrambi i piezometri si rileva una netta risalita nel presente 

periodo di ricarica relativo all’anno 2020. 

Nei grafici di Figura 6.7 (a) e (b) è presentato l’andamento della soggiacenza ad una serie di piezometri 

monitorati durante il progetto LIFE REWAT. Degli andamenti nella parte apicale della pianura si è già detto 

nella Sezione 1 di questo report. Nella parte centrale della pianura (Fig. 6.7a) si osserva un lieve 

miglioramento a fine Novembre 2019 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nella parte 

prospiciente la costa (Fig. 6.7b) si registra un andamento simile anche se meno pronunciato. In tutti i punti, 

anticipando i dati del 2020, si registra un netto miglioramento a partire dal mese di Febbraio 2020. 

Nelle Figure 6.8 e 6.9 sono invece riportati rispettivamente gli andamenti piezometrici per l’intera pianura 

relativi a fine Novembre per il 2018 ed il 2019. Una prima indicazione possiamo ottenerla dalla posizione 

della isopieza 0 m: nel 2018 si trova molto spostata verso l’interno della pianura, ma dal 2019 si comincia 

invece ad osservare una riduzione del suo areale. 

La Figura 6.10 infine ci permette di analizzare la differenza di carico idraulico tra le due distribuzioni e la 

distribuzione interpolata di questa differenza. Se l’innalzamento di 5 m registrato al punto REW_203 

(campo pozzi Coltie) può essere dovuto alla riduzione dei prelievi operata nel 2019 a detto campo pozzi, in 

ragione del peggioramento qualitativo delle acque sotterranee emunte (si veda il Report dell’Azione C3 per 

maggiori dettagli), ed in misura minore ad una misura effettuata con livello dinamico, si registra comunque 

su tutta la pianura un innalzamento diffuso compreso tra 0.5 m e 1.5 m. 
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.  

Figura 6.2. Punti ai quali è stato effettuato il monitoraggio piezometrico negli anni 2016/2019. 
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Figura 6.3. Punti per i quali sono presentati gli andamenti dei livelli e della soggiacenza nelle Figure 6.4, 6.5 e 6.6. 
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Figura 6.4. Andamento piezometrico al piezometro Venturina ex-Aereoporto del Servizio Idrologico della Regione Toscana. 

 

 

 

 
Figura 6.5. Andamento piezometrico al piezometro Amatello del Servizio Idrologico della Regione Toscana. 
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Figura 6.6. Andamento piezometrico al piezometro Cigri 14 del Servizio Idrologico della Regione Toscana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-25

-20

-15

-10

-5

0

1
8

/1
2

/2
0

0
8

0
2

/0
5

/2
0

1
0

1
4

/0
9

/2
0

1
1

2
6

/0
1

/2
0

1
3

1
0

/0
6

/2
0

1
4

2
3

/1
0

/2
0

1
5

0
6

/0
3

/2
0

1
7

1
9

/0
7

/2
0

1
8

0
1

/1
2

/2
0

1
9

[m
] 

Cigri 14 



 

40 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figura 6.7 a e b. Andamenti della soggiacenza a piezometri monitorati durante il progetto LIFE REWAT. 
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Figura 6.8. Andamento piezometrico nell’acquifero della pianura costiera del Fiume Cornia (fine Novembre 2018). 
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Figura 6.9. Andamento piezometrico nell’acquifero della pianura costiera del Fiume Cornia (fine Novembre 2019). 
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Figura 6.10. Differenza 2019-2018 tra il carico idraulico nell’acquifero della pianura costiera del Fiume Cornia a fine Novembre. 
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7. Conclusioni 

Nel presente report sono riportate le risultanze del primo anno di monitoraggio per quanto riguarda le 

azioni B4) impianto di ricarica della falda in condizioni controllate, B5) riqualificazione fluviale, B6) ricerca e 

riduzione perdite nella rete acquedottistica e B8) trattamento e riuso di reflui civili per 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. E’ da rilevare che nel monitoraggio, sebbene non sia possibile 

esplicitarne quantitativamente l’effetto, confluiscono anche i comportamenti dei singoli derivanti dalle 

azioni di capacity building e disseminazione sul valore dell’acqua svolte nell’ambito del progetto.  

Per quanto riguarda l’impianto di ricarica della falda, a partire da una derivazione di 460000 m3, si è stimato 

di aver infiltrato nell’acquifero freatico un volume pari a 400000 m3. Conseguentemente a tale risultato si è 

osservato un innalzamento del livello di falda a 45 giorni dal termine delle operazioni di ricarica nell’area 

dell’impianto di ricarica compreso tra 0.2 e 0.4 m, ed un innalzamento, ad ovest dell’impianto, superiore a 

0.4 m. Detto innalzamento è consistente con il volume ricaricato sopra riportato, a fronte di un locale 

l’innalzamento naturale della falda relativamente all’anno idrologico 2019-2020 valutabile in circa 0.20 m. I 

risultati fin qui presentati ci mostrano che l’impianto di ricarica è efficace nell’immagazzinare acqua nel 

sottosuolo e che nel sottosuolo avviene la trasmissione della massa d’acqua ricaricata verso ovest, ovvero 

verso la parte dove è più fragile l’equilibrio idrogeologico del sistema. Sebbene il quantitativo 

immagazzinato sia minore di un terzo rispetto a quanto inizialmente preventivato per il primo anno di 

attività, si ritiene, vista la complessità dell’avvio dell’impianto ed il limitato costo di realizzazione, che 

questo volume abbia un elevato valore in termini ambientali. Infatti nell’intero territorio regionale, ma 

anche a livello nazionale, gli interventi di approvvigionamento realizzati tramite invasi sono comunemente 

dell’ordine di qualche centinaio di migliaia di m3, con costi di realizzazione di alcuni milioni di euro. La 

realizzazione dell’impianto di ricarica ha comportato invece un limitato uso di territorio, con un beneficio 

anche di tipo estetico e naturalistico, con un limitato costo di realizzazione (circa 300000 euro). Si deve qui 

ricordare come tale impianto, nella presente configurazione abbia un carattere dimostrativo e non sia da 

intendere come unico intervento risolutivo dei problemi della pianura del Fiume Cornia per la gestione 

della risorsa acqua. Nel partenariato è già iniziata la discussione circa la possibilità di allargare l’area di 

infiltrazione all’area depressa contermine, ex-cava di ghiaia, attraverso un bypass con il bacino esistente, 

che porterebbe la capacità di infiltrazione ad alcuni milioni di m3/anno. 

Per quanto riguarda l’intervento di riqualificazione fluviale, dai monitoraggi eseguiti tramite esecuzione di 

correntometrie, si stima che l’infiltrazione di subalveo sia passata, (in periodo di morbida dell’acquifero) da 

circa 100 l/s a circa 200/250 l/s. I vantaggi in termini di quantitativi annui sono ovviamente condizionati 

dalla variabilità dei regimi idrologici. Per l’anno idrologico 2018/2019 è stato stimato un incremento di 

infiltrazione pari a circa 1.5 milioni di m3 di acqua rispetto al periodo precedente gli interventi. Si tratta di 

un importante risultato da confermarsi nei successivi anni di monitoraggio. 

L’effettuazione delle azioni relative alla ricerca e riduzione delle perdite dalla rete idropotabile ha permesso 

di raggiungere un risparmio nei prelievi di circa 200000 m3 di acqua sotterranea nei tre distretti considerati, 

comportando anche una riduzione nell’uso e nei costi per i reagenti per il trattamento delle acque, ed un 

risparmio annuale energetico stimato in circa 250.000 kWh ovvero 900.000 MJ. Tenendo conto che il 

volume risparmiato è principalmente da riferirsi ai distretti 1 e 2, con l’ingresso in piena operatività delle 

riduzioni per l’anno 2020, si stima che un ulteriore volume di 500000 m3 di acqua sotterranea non verrà 

emunto dall’acquifero. Per il periodo monitorato, ai 200000 m3 risparmiati si deve aggiungere un ulteriore 

riduzione dei prelievi, pari circa allo stesso volume, riportata da ASA per l’anno 2019. 
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Circa l’impianto di riuso dei reflui trattati per l’irrigazione del campo di calcio nel Comune di Campiglia 

Marittima, il valore di questa infrastruttura è ovviamente limitato per quello che riguarda la capacità di 

ridurre i consumi di acqua di buona qualità. L’impianto ha avuto invece un ruolo rilevante nel dimostrare 

che il riuso dei reflui trattati è fattibile e sicuro, e nel permettere agli enti coinvolti di testare le procedure 

autorizzative e le problematiche attuative. E proprio sulla base di questa esperienza i partner CBCT e ASA, 

con il contributo di Regione Toscana, hanno realizzato ed inaugurato a fine Gennaio 2020 l’impianto per il 

trattamento terziario dei reflui civili del depuratore di Guardamare (San Vincenzo) per l’utilizzo a scopi 

irrigui nel distretto irriguo della Fossa Calda. Tale impianto ha una capacità di trattamento e fornitura di 130 

m3/ora di acqua reflua trattata, per cui ipotizzando un utilizzo per 100 giorni anno, sarà in grado di fornire 

300000 m3 di acqua per l’irrigazione, diminuendo ulteriormente il volume dei prelievi. 

Infine, le analisi svolte hanno permesso di presentare un quadro generale dello stato quantitativo delle 

acque sotterranee comparando l’andamento della superficie piezometrica nel Novembre 2018 con quello 

del Novembre 2019. In tutte le parti della pianura si osserva un miglioramento a fine Novembre 2019 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Se l’innalzamento dei livelli è nell’ordine di 0.2/0.4 m 

nella parte apicale della pianura, nella parte centrale si registrano invece innalzamenti del livello di falda 

compresi tra 0.5 m e 1.5 m. In tutti i punti monitorati, anticipando i dati del 2020, si registra un netto 

miglioramento a partire dal mese di Febbraio 2020, anche grazie alle copiose precipitazioni 

dell’autunno/inverno 2019-2020. 

In sintesi, tra aumento dell’infiltrazione e riduzione dei prelievi di origine idropotabile nel periodo 

menzionato la ricarica dell’acquifero è aumentata di circa 2300000 m3. I risultati raggiunti, seppur limitati al 

primo anno di monitoraggio, confermano l’affidabilità delle azioni messe in atto nell’ambito del progetto 

LIFE REWAT. 
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