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Riassunto 

In questo rapporto sono dettagliati gli impatti delle azioni intraprese nel progetto LIFE REWAT sulla qualità 

delle acque sotterranee. In particolare, si è presentato l’impatto del primo anno di attività di ricarica della 

falda in condizione controllata in località Forni nel Comune di Suvereto e quindi dell’intero complesso delle 

azioni del LIFE REWAT sull’acquifero della pianura costiera del Fiume Cornia. 

Nell’area dell’impianto di ricarica la tipologia chimica delle acque sotterranee è prevalentemente 

bicarbonato-calcica, con altro end-member dato dalle acque termali solfato-calciche nell’area contermine 

all’impianto. Nel primo anno di ricarica, le operazioni hanno portato a derivare dal Fiume Cornia circa 

460000 m3 di acqua di buona qualità nel bacino di infiltrazione, per un volume stimato effettivamente 

infiltrato pari a 400000 m3. Le operazioni sono state mensilmente monitorate, prelevando campioni di 

acqua del Fiume Cornia e acque sotterranee a monte e valle idrogeologica rispetto all’impianto di ricarica, 

come già eseguito in occasione della progettazione e realizzazione dell’impianto tra il 2016 ed il 2018.  

L’esercizio dell’impianto di ricarica della falda non ha generato modifiche particolari, ed in negativo, della 

chimica delle acque sotterranee o criticità. In alcuni casi, relativamente ad Arsenico e Boro, si sono 

osservate riduzioni delle concentrazioni di tali elementi. Si tratta di un primo segnale, da approfondire, di 

potenziali benefici indiretti che tale impianto potrebbe avere sul lungo periodo. Nel periodo osservato, il 

Mercurio nel Fiume Cornia è sempre stato determinato entro il limite di legge 0.07 µg/l (D.Lgs. 172/2015) e 

non si sono evidenziate problematiche a livello delle acque sotterranee. Lo stesso possiamo dire circa i 

tenori di alcuni metalli pesanti, quali Cadmio, Cromo, Nickel, Piombo, Rame e Zinco. In linea generale, le 

analisi condotte evidenziano come l’area di Forni, presenta acque sotterranee con scarse problematiche a 

livello di qualità chimica rispetto alle aree più occidentali della pianura.  

I risultati dei monitoraggi effettuati per caratterizzare le acque sotterranee dell’acquifero della pianura 

costiera del Fiume Cornia mostrano una situazione molto complessa dal punto di vista idrochimico, con 

anche variabilità temporale, legata alla distribuzione dei carichi idraulici presenti nell’acquifero. Circa 

l’impatto delle azioni sullo stato qualitativo dell’acquifero, prendendo i risultati grezzi delle analisi per 

singolo parametro – soprattutto nella fascia costiera, nel primo anno di monitoraggio, rispetto all’anno 

2018, la situazione non appare, al momento, in miglioramento. In un caso, sulle base dei dati rilevati di 

conducibilità elettrica e del contenuto in cloruri, si evidenzia un avanzamento del cuneo salino verso il 

campo pozzi Coltie presso l’abitato di Venturina, con prevalente origine dell’ingressione dalla zona costiera 

di Rimigliano. Stessa situazione è evidenziata nel report ARPAT (2020), dove si sottolinea una tendenza 

all’aumento, statisticamente significativa, per la conducibilità elettrica, parametro determinante dello stato 

chimico scarso dell’acquifero, ma si riporta anche un miglioramento nella zona di Campo all’Olmo. 

Analizzando rispettivamente l’andamento nel tempo della isolinea 2500 µS/cm di conducibilità elettrica e di 

quella a 250 mg/l per la concentrazione dei cloruri, si può invece osservare come la ricarica proveniente dal 

settore nord-orientale, giochi un ruolo fondamentale nel contrastare l’intrusione. Le azioni messe in atto in 

tale settore, ricarica della falda in condizioni controllate e riqualificazione fluviale, hanno proprio l’obiettivo 

di aumentare il deflusso verso la costa. Tale incremento non è comunque istantaneo, muovendosi l’acqua 

in un mezzo poroso intergranulare, quindi con basse velocità, per cui i benefici di un tale incremento, per 

essere direttamente visibili avranno bisogno di qualche anno. 

Per la soluzione del problema della salinizzazione nella zona di Venturina, ASA sta già affrontando il 

problema della necessaria diminuzione dei prelievi al campo pozzi di Coltie, andando a mettere in funzione 

nuovi pozzi in località a Macchialta. Data la buona qualità delle acque sotterranee in località Forni, ASA 

valuterà la possibilità di spostare parte dei prelievi idropotabili in detta zona, utilizzando quindi anche la 

funzione di filtro fornita dal bacino di ricarica e sfruttando le acque che oggi vengono ricaricate a fini 

ambientali. Andando così di fatto a diminuire i prelievi sull’area a ridosso della fascia costiera. 
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1. Introduzione 

In questo report si dettagliano le attività svolte nell’Azione C3 ed i risultati conseguiti circa l’impatto 

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

pianura costiera del Fiume Cornia nel primo anno di monitoraggio (2018-2019). Nell’Azione C3 ASA 

in collaborazione con SSSA ha condotto una vasta campagna di monitoraggio della qualità delle 

acque per verificare l’efficacia e gli effetti degli interventi in programma (strutturali e non-strutturali) 

e per analizzare se questi siano osservabili, anche in un breve arco temporale, non solo nelle aree 

degli interventi, ma anche su porzioni più ampie della pianura.  

Il monitoraggio idrochimico ha seguito quindi due diversi obiettivi. Il primo è stato rivolto a verificare 

gli impatti derivanti dal funzionamento dell’impianto di ricarica delle falde sullo stato chimico delle 

acque sotterranee nell’area di Forni, fino a località Campo alla Gera, così come anche richiesto dal 

DM 100/2016. Il secondo obiettivo invece è stato rivolto al monitoraggio degli impatti delle azioni di 

progetto sulla qualità delle acque sotterranee sull’intera pianura costiera del Fiume Cornia. Questi 

due obiettivi guidano lo sviluppo di questo report. Questa azione è iniziata nel 2016 poiché il DM 

100/2016, regolamento sull’autorizzazione degli impianti di ricarica delle falde in condizioni 

controllate entrato in vigore nel Giugno 2016, ha imposto di modificare il piano di monitoraggio per 

far fronte alle richieste della normativa. I dati acquisiti nel 2016 e nel 2017 hanno informato il 

progetto esecutivo dello schema di ricarica (Azione A5). Sono riportati quindi per la sola area 

dell’impianto di ricarica anche i dati relativi agli anni 2016 e 2017. 

Il programma di monitoraggio, da progetto, prevede l’analisi delle acque del Fiume Cornia, delle 

acque sotterranee nell’intorno dell’impianto di ricarica e l’esecuzione di transetti attraverso la 

pianura del Fiume Cornia, per un totale di circa 400 aliquote di acqua (campioni). La ripartizione 

iniziale dei campioni aveva individuato un prelievo ottimale in 36 campioni di acque superficiali, 230 

campioni di acque sotterranee nell’intorno dell’impianto di ricarica della falda in condizioni 

controllate e 130 campioni nella pianura del Fiume Cornia. 

Negli anni oggetto di questo report, in totale sono stati prelevati 181 campioni nell’area 

dell’impianto di ricarica (Tab.1.1); di questi: i) 61 durante la fase di progettazione dell’impianto – 

Azione A5 -, e ii) 120 durante la fase di test ed esercizio dell’impianto stesso. Per il monitoraggio 

degli effetti delle azioni del progetto LIFE REWAT nella restante parte della pianura sono stati 

prelevati 82 campioni negli anni 2018 e 2019. In totale, nel periodo oggetto del presente rapporto 

sono stati analizzati 263 campioni, di cui 239 di acque sotterranee e 24 di acque superficiali. In totale 

sono state effettuate circa 7550 analisi. 

 
2016 2017 2018 2019 Totale 

Pianura costiera del Fiume Cornia 0 0 41 41 82 

Area impianto di ricarica 7 54 40 80 181 

Acque Sotterranee 5 45 76 113 239 

Acque superficiali 2 9 5 8 24 

Totale 7 54 81 121 263 

Tabella 1.1. Campioni raccolti negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. 

Di seguito sono riportate nelle Tabelle 1.2 (a) e (b) il numero di campagne di monitoraggio effettuate 

negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 rispettivamente per la determinazione della conducibilità 
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elettrica dell’acqua (33 campagne di rilevamento effettuate) e per il numero di campioni prelevati 

(29 campagne di prelievo effettuate). Nelle tabelle 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. 

Conducibilità eletttrica 2016 2017 2018 2019 Totale 

Campagne con punti monitorati > = 12 0 0 4 3 7 

Campagne con punti monitorati < 12 2 11 6 7 26 

(a) 

Campioni prelevati 2016 2017 2018 2019 Totale 

Campagne con punti monitorati > = 12 0 0 3 3 6 

Campagne con punti monitorati < 12 2 11 3 7 23 

(b) 

Tabella 1.2. Campagne effettuate negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 per la determinazione della 

conducibilità elettrica (a) e la raccolta di campioni di acqua (b). 

Nelle successive sezioni riportiamo in Materiali e Metodi le metodologie di campionamento ed 

analitiche. Nella sezione Risultati sono presentati i dati: a) per l’area relativa all’impianto di ricarica 

(Forni), b) per la pianura del Fiume Cornia a valle di Campo alla Gera. Per l’inquadramento 

idrogeologico dell’area di studio si fa riferimento al Report C1. 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, e a GETAS-Petrogeo (2003) e CNR-IGG (2009). 
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2. Materiali e metodi 

Come detto in premessa, il monitoraggio idrochimico è stato focalizzato su due diversi obiettivi. Il 

primo è stato verificare gli impatti derivanti dal funzionamento dell’impianto di ricarica delle falde 

sullo stato chimico delle acque sotterranee nell’area di Forni, fino a località Campo alla Gera, così 

come anche richiesto dal DM 100/2016. Il secondo invece è stato il monitoraggio degli impatti delle 

azioni di progetto sulla qualità delle acque sotterranee sull’intera pianura costiera del Fiume Cornia. 

Si fa qui presente che l’impianto di ricarica LIFE REWAT è ad oggi uno dei due impianti di ricarica in 

operatività in Italia e per tale motivo è sottoposto dagli enti di controllo a importanti attività di 

monitoraggio con cadenza mensile durante il periodo di operatività. 

Di seguito sono riportate nelle tabelle il numero di campagne di monitoraggio effettuate negli anni 

2016, 2017, 2018 e 2019. Se per la misurazione dei livelli piezometrici sono state realizzate 55 

campagne di rilevamento (cfr. report azione C1), per la determinazione della conducibilità elettrica 

dell’acqua sono state effettuate 33 campagne di rilevamento (Tab. 2.1) e sono stati prelevati 

campioni per analisi di laboratorio in 28 campagne (Tab. 2.2). 

Conducibilità elettrica 2016 2017 2018 2019 Totale 

Campagne svolte sull’intera pianura 0 0 4 3 7 

Campagne svolte nell’area dell’impianto 

di ricarica 
2 11 6 7 26 

Tabella 2.1. Numero di campagne di monitoraggio del parametro conducibilità elettrica. 

Campioni prelevati 2016 2017 2018 2019 Totale 

Campagne svolte sull’intera pianura 0 0 3 3 6 

Campagne svolte nell’area dell’impianto 

di ricarica 
2 11 2 7 22 

Tabella 2.2. Numero di campagne di monitoraggio nelle quali sono stati prelevati campioni per 

analisi di laboratorio. 

La Figura 2.1 presenta tutti i punti nei quali nel periodo 2016-2019 è stato monitorato almeno una 

volta il parametro conducibilità elettrica, la Figura 2.2 i punti nei quali è stato prelevato almeno un 

campione. 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. 

Per il monitoraggio dell’intera pianura costiera del Cornia, abbiamo sempre cercato di campionare 

un numero di 25 punti a campagna. Allo stato attuale ciò non è stato possibile. Infatti, mentre la rete 

di monitoraggio per l’area dell’impianto di ricarica è costituita nella totalità da punti (piezometri e 

pozzi) in disponibilità dei partner del progetto, nella rete per l’intera pianura è compreso un alto 

numero di pozzi privati. Per vari motivi, quali ad esempio, indisponibilità dei proprietari, guasti alle 

pompe, abbandono del punto di prelievo per cessazione attività, nel tempo, non è sempre stato 

possibile monitorare gli stessi punti. Si deve inoltre rilevare la diffidenza dei proprietari dei pozzi nel 

permettere l’accesso ai punti d’acqua di proprietà, causa per cui la definizione della rete ha richiesto 

un elevato investimento in termini di tempo. La qualità della rete di monitoraggio è andata 

comunque migliorando nel tempo. Si è cercato di focalizzarla, soprattutto nell’area lungo la costa, su 
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punti che permettessero di investigare, ove possibile, livelli acquiferi a profondità superiore ai 20 m 

e fenestrati su singoli livelli. A 6 punti di campionamento da noi rilevati sono stati osservati, per 

confronto, anche i dati rilevati da ARPAT (Fig. 2.2). 

I dati analitici misurati in laboratorio sono archiviati in un Sistema Informatico di Laboratorio (LIMS) 

Polynfo, fornito dalla società Polisystem Informatica srl e di proprietà di ASA. I dati archiviati 

comprendono le informazioni relative all’anagrafica del punto, i dati relativi ai parametri analitici 

misurati ed i risultati ottenuti. Il Laboratorio prevede nelle sue procedure, dopo l’inserimento dei 

dati, la validazione su due livelli, meccanismo che garantisce il controllo delle registrazioni 

effettuate. I dati archiviati nel LIMS, sono stati estratti in formato Excel, e allegati alla presente 

relazione (Allegato C3.1). I dati sono inoltre stati archiviati in un database geografico per procedere 

all’analisi spaziale degli stessi. Questo database Sqlite (Allegato C1.1 al Report dell’Azione C1), oltre a 

contenere le informazioni sui rilievi piezometrici, comprende tutti i risultati delle determinazioni 

effettuate in campo, delle analisi chimiche e microbiologiche delle acque sotterranee e delle acque 

superficiali eseguite negli anni 2016-2019 (il file, un database Spatialite, è accessibile utilizzando 

software gratuito e open source, come ad es. il GIS desktop QGIS). L’Allegato C2.2 consiste in un file 

.shp dove sono riportati i punti a cui è stato almeno una volta prelevato un campione. Di seguito 

vengono descritti il protocollo di campionamento utilizzato e le determinazioni analitiche eseguite in 

laboratorio. 

2.1 Protocollo di Campionamento 

Il Laboratorio di Analisi ASA ha la certificazione di Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015, 

e quindi anche per le fasi di campionamento, svolte direttamente da suo Personale o eseguite da 

terzi, deve garantire che tutte le operazioni vengano svolte secondo specifiche collaudate e descritte 

all’interno del suo Sistema Qualità. Il Sistema di Qualità prevede la stesura di Procedure e di 

Istruzioni Operative, dove vengono descritte nel dettaglio tutte le operazioni che devono essere 

fatte dagli operatori, nell’ottica di garantire le stesse modalità di lavoro da parte di tutti i soggetti 

coinvolti. I campioni afferenti al progetto LIFE, sono stati gestiti applicando lo stesso principio e 

quindi i relativi prelievi sono stati eseguiti seguendo le indicazioni previste nelle procedure aziendali 

(Istruzione Operativa LAB 5 “Modalità di prelievo acque destinate al consumo umano e trasporto dei 

campioni”) nella documentazione della certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 di ASA. 

L’Istruzione Operativa LAB 5 contiene i criteri generali per il prelievo, la corretta identificazione, 

conservazione e trasporto dei campioni da sottoporre ad analisi al fine di assicurare la 

rappresentatività del campione ed evitare alterazioni delle caratteristiche qualitative dello stesso. 

Una corretta metodologia di campionamento e di trasporto del materiale da sottoporre a prova 

costituisce infatti il presupposto indispensabile al fine di ottenere risultati analitici attendibili. Non 

corrette modalità di prelievo e trasporto possono essere causa di errori analitici ed inficiare i risultati 

delle analisi. È infatti importante che il campione raccolto sia quanto più possibile rappresentativo al 

fine di fornire dati affidabili e utili all’individuazione delle caratteristiche delle acque prelevate. 

Nelle fasi prelievo, trasporto e analisi dei campioni da analizzare dal punto di vista microbiologico è 

richiesta l’adozione di alcune precauzioni, tra cui l’osservanza di accurate condizioni di asepsi e l’uso 

di norme di sicurezza da parte del personale addetto. 

Nel trasporto i campioni sono conservati, dal momento del prelievo al momento della consegna al 

laboratorio, ad una temperatura adeguata. Nei Rapporti ISTISAN dell’Istituto Superiore di Sanità di 

Roma, viene indicata la temperatura massima di 10°C sia per i campioni da sottoporre ad analisi 

chimiche che microbiologiche. Viene inoltre suggerito che l’intervallo consigliabile per i campioni 

microbiologici sia compreso tra 2°C e 8°C (Rapporti ISTISAN 07/05). Tale temperatura viene garantita 

tramite l’utilizzo di frigoriferi portatili con sistemi refrigeranti. 
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Operazioni di campionamento 

Durante le operazioni di campionamento sono poste in atto tutte le cautele opportune per evitare 

ogni possibile contaminazione. All’atto del prelievo si osservano le seguenti precauzioni addizionali: 

 ispezionare visivamente le bottiglie destinate al campionamento; 

 sciacquare le bottiglie di campionamento ed i relativi tappi con l’acqua da prelevare; 

 addizionare, se previsti, gli eventuali preservanti e/o stabilizzanti nelle quantità opportune; 

 riempire la bottiglia parzialmente o completamente, a seconda delle prescrizioni previste per 

la specifica determinazione; 

 procedere all’etichettatura e alla registrazione sul Verbale. 

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei prelievi, si è proceduto nei seguenti modi: 

 prelievo da acque superficiali: 

il prelievo del campione si effettua direttamente nel letto del corso d’acqua tramite rapida 

immersione della bottiglia capovolta  ad almeno 20 cm sotto la superficie dell’acqua (se le condizioni 

dell’alveo lo permettono), con la bocca rivolta contro la direzione della corrente e riempiendo quasi 

completamente la bottiglia con movimento di trascinamento.  

 da acque sotterranee (pozzi e piezometri): 

il prelievo si effettua dopo un preventivo ed adeguato spurgo, direttamente dalla massa d’acqua, ad 

almeno 40 - 50 cm di profondità, in modo da evitare di campionare sulla superficie. Nel caso di pozzi 

provvisti di pompa, si preleva il campione dal rubinetto posto sulla linea di mandata. Nel caso di 

piezometri, questi devono essere adeguatamente spurgati in dipendenza della profondità e del 

diametro del foro e della colonna d’acqua presente al momento del campionamento (Fig. 2.3). Il 

campionamento, operato con pompa a basso flusso, viene poi eseguito dopo debito tempo, 

compreso tra 20 minuti ed un’ora e comunque a stabilizzazione dei valori di parametri chimico-fisici 

quali: conducibilità elettrica, temperatura, pH e potenziale di ossido-riduzione. I contenitori 

necessari all’esecuzione dei campionamenti vengono forniti dal laboratorio del partner ASA, così 

come gli eventuali additivi utilizzati in campo. 

Per i prelievi che prevedono analisi batteriologiche, devono essere prese tutte le precauzioni per non 

contaminare il contenitore sterile ed i rubinetti prima del prelievo. A tal fine non si devono mai 

condizionare i contenitori (in ASA vengono utilizzati flaconi sterili monouso) con l’acqua da 

campionare, come invece prescritto per i campioni destinati a determinazioni chimiche. Occorre 

inoltre evitare la tracimazione del campione, per evitare che le sostanze conservanti o stabilizzanti 

presenti nel contenitore sterile vadano anche in parte disperse. Inoltre, occorre lasciare una piccola 

camera d’aria per permettere la sopravvivenza degli organismi presenti. 

Registrazione determinazioni effettuate in sito 

Ad ogni sessione di campionamento vengono compilati: i) il foglio di campo (prodotto da SSSA; Fig. 

2.4); ii) il Verbale di Campionamento cartaceo (MOD LAB 01 ASA) per la consegna dei campioni al 

Laboratorio ASA (Fig. 2.5). Su tutti i contenitori deve essere indicato il codice identificativo del punto, 

la sigla del partner che ha operato il prelievo e la data del prelievo. Oltre alle informazioni legate al 

punto di prelievo, operatori e data di campionamento, sul Verbale devono essere registrate le 

misure rilevate in sito, quali soggiacenza, temperatura, conducibilità elettrica, pH, ossigeno disciolto, 

potenziale redox. 
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Figura 2.1. Punti nei quali è stata determinata la conducibilità elettrica nel periodo 2018/2019 nel LIFE REWAT e punti monitorati da ARPAT.  
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Figura 2.2. Punti ai quali è stato prelevato almeno un campione nel periodo 2018/2019 nel LIFE REWAT e punti monitorati da ARPAT.
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Figura 2.3. Operazioni di spurgo e prelievo del campione al piezometro REW_10 (sinistra) e REW_14 

(destra). 

 

 

Figura 2.4. Foglio di campo per la registrazione dei dati durante il rilievo piezometrico, dei parametri 

chimico-fisici ed il prelievo di campioni. 
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Figura 2.5. Verbale di campionamento per la consegna dei campioni al laboratorio ASA. 

Profili analitici applicati 

Nel corso del periodo 2016/2019 sono state determinate tre diversi tipologie di profili analitici per 

rispondere alle previsioni delle norme vigenti, alle richieste degli organi di controllo ed alle necessità di 

monitoraggio previste dal progetto (Tab. 2.3): 

- profilo REWAT SEMPLIFICATO viene applicato di base a tutti i 24 punti soggetti al monitoraggio con 

cadenza trimestrale; 

- profilo MAR_1 (REWAT semplificato + batteriologico): previsto per 6 dei 10 punti con monitoraggio 

a cadenza mensile nell’intorno dell’impianto di ricarica, comprende inoltre la determinazione dei 

parametri Batteri coliformi a 37°C ed E. coli; 

- profilo MAR_2 (MAR_1+ Pb, Cd, Cu, Ni, Cr, Zn +durezza): previsto per i punti REW_COR4 (acqua 

superficiale a monte dell’opera di presa dell’impianto di ricarica), REW_10 (nel bacino di ricarica), 

REW_14 (a valle idrogeologica dell’impianto di ricarica), REW_141 (pozzo idropotabile ASA). Questo 

profilo è stato appositamente richiesto dall’ente di controllo ARPAT in occasione della procedura di 

autorizzazione dell’impianto di ricarica. 

Contenitori utilizzati per il prelievo 

Il campionamento dei vari punti di prelievo prevede l’utilizzo di contenitori idonei in base alla tipologia di 

profilo applicato al punto di prelievo stesso, così come viene illustrato nella tabella a seguire e 

nell’immagine inserita (Fig. 2.6 e 2.7). 

Conservazione dei campioni e tempistica delle analisi 

I campioni vengono conservati in ambiente refrigerato fino al momento dell’analisi. Le analisi 

batteriologiche (Batteri coliformi totali a 37°C e Escherichia coli) vengono eseguite il giorno stesso del 

prelievo o comunque non oltre le 24h dal momento del prelievo. L’analisi del parametro Ammoniaca viene 
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eseguita entro 24 ore dal prelievo. Le altre analisi chimiche entro sette giorni in accordo con quanto 

stabilito dai metodi di analisi utilizzati per i parametri compresi nel monitoraggio. 

I contenitori per i metalli prevedono un’acidificazione con acido nitrico, mentre per il prelievo del campione 

per il Mercurio è stata utilizzata una bottiglia in vetro Pyrex da 100 ml, prevedendo al momento del 

prelievo acidificazione mediante aggiunta di acido cloridrico. 

Profilo Parametro 

MAR_2 

MAR_1 

 

REWAT 

SEMPLIFICATO 

Alluminio Fosforo totale 

Ammonio Litio 

Arsenico Magnesio 

Bicarbonati Manganese 

Boro Nitrato 

Bromuri Potassio 

Calcio Sodio 

Cloruro Solfato 

Ferro Stronzio 

Fluoruro TOC/DOC* 

 

Batteri coliformi a 

37°C 
Escherichia coli 

 

Piombo* Cromo* 

Cadmio* Zinco* 

Rame* Durezza* 

Nichel* Mercurio 

Tabella 2.3. Profili analitici utilizzati nei monitoraggi. * parametri aggiunti da dicembre 2018 
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Figura 2.6. Contenitori utilizzati per il prelievo; * parametri aggiunti da dicembre 2018. 

REWAT SEMPLIFICATO + 

BATTERIOLOGICO
CONTENITORI DA CONTROLLARE NEI 6 PUNTI DI SEGUITO*

Stronzio Pl 100 ml AC REW11

Bromuri Pl 100 ml REW17

Fosforo Totale Pl 100 ml SU08

TOC/DOC* Vial scure 40 ml (2) REW23

Manganese REW5

Ferro REW6

Alluminio

Arsenico

Boro

Calcio

Magnesio

Sodio

Potassio

Litio

Fluoruro

Cloruro

Solfato

Nitrato

Bicarbonati

Ammonio Pl 100 ml 

Batteri coliformi 37°C

E.coli

IREN

Pl da 100 ml AC compreso parametri 

indicati con * 

Pl da 250 ml compreso Durezza *

Sterile 250 ml

ASA

REWAT SEMPLIFICATO + 

BATTERIOLOGICO + METALLI + 

DUREZZA CaCO3 

CONTENITORI

Stronzio Pl 100 ml AC

Bromuri Pl 100 ml 

Fosforo Totale Pl 100 ml 

TOC/DOC* Vial scure 40 ml (2) (per DOC filtrare)

Manganese

Ferro

Alluminio

Arsenico

Boro

Calcio

Magnesio

Sodio

Potassio

Litio

Fluoruro

Cloruro

Solfato

Nitrato

Bicarbonati

Ammonio Pl 100 ml 

Batteri coliformi 37°C

E.coli

Cadmio* DA CONTROLLARE NEI 4 PUNTI DI SEGUITO*

Cromo* REW-COR4

Rame* REW10

Nichel* REW14

Zinco* SU01

Mercurio* Vetro 100 ml AC

Durezza (mg CaCO3/l)*

* parametri aggiunti da dicembre 2018 

IREN

ASA

Sterile 250 ml

Pl da 100 ml AC compreso parametri 

indicati con * 

Pl da 250 ml compreso Durezza *



13 
 

 

Figura 2.7. Bottiglie utilizzate per la raccolta e conservazione dei campioni (profilo MAR_2). 

2.2 Esecuzione analisi 
Il laboratorio di ASA ha eseguito le analisi chimiche e batteriologiche con le proprie dotazioni strumentali e 

secondo le procedure inserite nel sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2015. 

Metodi analitici 

Il Laboratorio ASA è certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 e ha avviato l’iter di 

accreditamento, secondo quanto previsto dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2018. Ha presentato domanda di 

accreditamento ad ACCREDIA, nel dicembre 2019. I metodi applicati ai parametri richiesti con i relativi LOQ 

rilevati vengono riportati nella tabella inserita di seguito. Si precisa che per LoQ (Limit of Quantification) si 

intende il valore più basso, di un determinato parametro, che lo strumento è in grado di rilevare. Per ogni 

parametro è previsto un Metodo di analisi normato: l’elenco completo dei parametri e i relativi metodi 

utilizzati, sono riportati nella Tabella 2.4 a seguire. Si precisa che non sono stati utilizzati Metodi interni. 

Strumentazione analitica utilizzata 

Per le analisi dei Metalli è stato utilizzato un ICP-OES della ditta Varian modello 720 ES con nebulizzatore ad 

ultrasuoni della ditta CETAC che permette di raggiungere un livello di sensibilità maggiore rispetto ai 

tradizionali metodi di introduzione del campione utilizzati. E’ inoltre associato un autocampionatore e i 

risultati vengono elaborati tramite un software di gestione, denominato ICP Expert II. Le analisi degli anioni 

sono eseguite utilizzando un cromatografo ionico della ditta Thermo, modello Integrion con generatore 

automatico di eluente, dotato di autocampionatore modello AS40 e software di gestione, Chromeleon 

vers.7.2. Le metodologie analitiche sono illustrate per ogni analita in Tabella 2.4. 

Per entrambe le determinazioni, in ogni sessione analitica viene introdotto uno Standard di controllo ad 

inizio sequenza e uno Standard di controllo alla fine del batch analitico, come da procedure interne del 

Laboratorio ASA (PRO LAB 01 e PRO LAB 04).  

Il sistema qualità dei dati, impone inoltre che i risultati ottenuti vengano inseriti all’interno di Carte di 

Controllo, per monitorare l’andamento nel tempo di tali misure e garantire che siano allineati con gli 

standard fissati dal Laboratorio ASA e dai metodi di analisi applicati. 

Per verificare la ripetibilità strumentale vengono eseguite prove in doppio, utilizzando Standard di controllo 

e campioni reali. I risultati di tali prove vengono introdotti in specifiche Carte di controllo, in modo, anche in 

questo caso, di garantire la rispondenza con i valori fissati di variabilità fissati dal Laboratorio ASA. La 

taratura strumentale viene eseguita per entrambi gli strumenti ad ogni sessione analitica. Gli Standard 

impiegati sia per la curva di taratura che per i controlli utilizzati per la verifica sono standard 

multiparametrici, che rispondono ai requisiti richiesti dalla norma UNI CEI EN ISO17034: 2017. 
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Parametri Metodo Utilizzato Unità di Misura LOQ rilevato 

Stronzio ISS CBB 038 rev.00 microg/l 20 

Manganese UNI EN ISO 11885:2009 microg/l 1,0 

Litio ISS CBB 038 rev.00 mg/l 0,5 

Solfato UNI EN ISO 10304-1:2009 mg/l 1,0 

Fosforo Totale SM-4500_P_I microg/l P2O5 70 

Boro ISS DBA 035 rev.00 mg/l 0,05 

Ammoniaca ISS BHE 019 rev.00 mg/l 0,05 

Bicarbonati UNI EN ISO 9963 mg/l 5,0 

TOC UNI EN 1484:1999 mg/l C 0,5 

Fluoruri UNI EN ISO 10304-1:2009 mg/l 0,05 

Bromuri ISS CBB 037 rev.00 microg/l 10 

Cloruri UNI EN ISO 10304-1:2009 mg/l 1,0 

Magnesio ISS CBB 038 rev.00 mg/l 1,0 

Arsenico UNI EN ISO 11885:2009 microg/L 1,0 

DOC UNI EN 1484:1999 mg/l C 0,5 

Calcio ISS CBB 038 rev.00 mg/l 1,0 

Ferro UNI EN ISO 11885:2009 microg/l 1,0 

Potassio ISS CBB 038 rev.00 mg/l 0,5 

Alluminio UNI EN ISO 11885:2009 microg/l 1,0 

Nitrati UNI EN ISO 10304-1:2009 mg/l 1,0 

Batteri coliformi a 37°C UNI EN ISO 9308-2:2014 MPN/100 ml  

Escherichia coli UNI EN ISO 9308-2:2014 MPN/ 100ml  

Cadmio UNI EN ISO 11885:2009 microg/l 0,09 

Cromo UNI EN ISO 11885:2009 microg/l 1,0 

Rame ISS DBA 035 rev.00 microg/l 1,0 

Nichel UNI EN ISO 11885:2009 microg/l 1,0 

Piombo ISS DBA 035 rev.00 microg/l 1,0 

Zinco ISS DBA 035 rev.00 microg/l 1,0 

Mercurio ISS DAB 013 rev.00 microg/l 0,2 

Mercurio APAT CNR IRSA 3200 MAN.29 2003 microg/l 0,03 

Durezza (mg CaCO3/l) ISS BEC 031 rev.00 mg/l CaCO3  

Tabella 2.4. Metodologie analitiche e limite di quantificazione (LoQ) per ogni analita. 

A fronte dell’impossibilità di eseguire alcune determinazioni analitiche direttamente presso ASA, si sono 

affidate a IREN Laboratori S.p.A. le analisi di: Stronzio, TOC, DOC, Fosforo totale e Bromuri. Inoltre il 

parametro Mercurio per il punto REWCOR4 (Punto a monte della derivazione) dal 29/01/2019 è stato 

analizzato da HERATECH S.p.A., perché era necessario raggiungere una maggiore sensibilità (0,03 

microgrammi/litro). Entrambi i Laboratori sono accreditati ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2018. 

Proficiency Test 

Il Laboratorio ASA partecipa dal 2014 a Proficiency Test (circuiti interlaboratoriali aventi l’obiettivo di 

misurare l’affidabilità dei risultati prodotti dai laboratori partecipanti), gestiti da organizzazioni che operano 
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in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17043: 2010. L’accettabilità del Proficiency testing si basa sul valore 

del dato statistico z-score; in relazione agli esiti si possono avere i seguenti casi: 

1. se |z-score| 2 il risultato viene considerato “Conforme”; 

2. se |z-score|>2 e <3 il risultato viene considerato “Dubbio” e ne viene perciò verificata la sua validità da 

parte di RL (riesame dei report strumentali, della documentazione di prova e verifica degli altri dati di 

controllo qualità disponibili nel periodo di esecuzione del circuito interlaboratorio). Il valore 2 rappresenta il 

limite di attenzione; 

3. se |z-score|3 il risultato viene considerato “Non Conforme”. 

Di seguito si riportano i risultati ottenuti dal Laboratorio ASA nel 2019, per alcuni parametri previsti dal 

circuito UNICHIM (Tab. 2.5). 

I valori dello z-score per i parametri sopra riportati essendo tutti inferiori a 2 sanciscono la buona qualità 

dei dati prodotti e la rispondenza a quanto previsto in termini di affidabilità di risultati.  

Prova Data di 

esecuzione 

Risultato ottenuto         

Z-Score 

Valore 

Assegnato 

Valore misurato da 

ASA 
CIAC 11/A 23/04/2019 Alluminio 0,37 148 155 

CIAC 11/A 23/04/2019 Arsenico 0,07 23,1 23,3 

CIAC 11/A 23/04/2019 Cadmio -0,01 6,98 6,97 

CIAC 11/A 23/04/2019 Cromo 0,54 58,1 61,3 

CIAC 11/A 23/04/2019 Ferro 0,81 194 210 

CIAC 11/A 23/04/2019 Manganese 0,50 61,4 64,5 

CIAC 11/A 23/04/2019 Nichel 0,15 29,5 29,9 

MICRO-POTW-5 19/04/2019 Conta Coliformi totali -0,19 2,29(Log10) 2,24(Log10) 

MICRO-POTW-5 19/04/2019 Conta Escherichia coli     - 0 0 

CIAC 12/B 01/10/2019 Fluoruri 0,04 1,03 1,03 

CIAC 12/B 01/10/2019 Cloruri 0,09 81,9 82,3 

CIAC 12/B 01/10/2019 Nitrati 0,55 20,1 20,8 

CIAC 12/B 01/10/2019 Solfati 0,46 153 157 

CIAC 11/A 23/04/2019 Boro 0,06 1180 1183 

CIAC 11/A 23/04/2019 Calcio 0,55 2,92 3,16 

CIAC 11/A 23/04/2019 Rame 0,05 982 987,3 

CIAC 11/A 23/04/2019 Durezza 0,66 0,93 1,02 

CIAC 11/A 23/04/2019 Sodio 0,26 1,69 1,76 

CIAC 11/A 23/04/2019 Magnesio 1,02 0,481 0,555 

CIAC 11/A 23/04/2019 Piombo -0,17 14,7 14,4 

CIAC 11/A 23/04/2019 Zinco 0,86 312 339 

Tabella 2.5. Risultati ottenuti dal Laboratorio ASA nel 2019, per parametri previsti dal circuito UNICHIM. 
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3. Risultati 
In questa sezione si riportano i risultati del monitoraggio dell’efficacia delle azioni intraprese sulla qualità 

delle acque, suddividendoli in due parti: la prima relativa agli impatti dell’impianto di ricarica della falda, la 

seconda invece sullo stato delle acque sotterranee della pianura costiera del Fiume Cornia. 

3.1 Impatto dell’impianto di ricarica della falda in condizioni controllate sulla 

qualità delle acque sotterranee 

Come detto nel Report C1, l’impianto di ricarica della falda in località Forni a Suvereto è entrato in piena 

operatività il 3 dicembre 2018; le operazioni di ricarica nel primo anno sono terminate il 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, stimati in circa 400000 m3 di acqua effettivamente infiltrata nell’acquifero freatico (si veda il 

report dell’Azione C1 per dettagli). Come richiesto dagli enti di controllo, sono stati effettuati monitoraggi a 

cadenza mensile sin dalla fase di progettazione esecutiva e realizzazione dell’impianto (2016/2018). Questi 

sono poi proseguiti, sempre con cadenza mensile, durante la fase di operatività dell’impianto con il 

monitoraggio di 9 punti di acque sotterranee (a monte ed a valle idrogeologica del bacino di infiltrazione e 

nel bacino stesso) ed un punto di acque superficiali, REW_COR4, a monte dell’opera di derivazione. In 

Figura 3.1 sono riportati i punti oggetto di campionamento presso l’area dell’impianto di ricarica della falda 

(Tab. 3.1). Come detto nella precedente Sezione, lo svolgimento del monitoraggio in questa fase non ha 

sofferto delle difficoltà del monitoraggio riguardante l’intera pianura in quanto l’insieme dei punti è in 

piena disponibilità dei partner del progetto. Per i punti oggetto del monitoraggio sono stati utilizzati i profili 

analitici MAR_1 e MAR_2 descritti nella precedente sezione. In particolare, il profilo MAR_2 è stato 

eseguito sui campioni prelevati ai punti REW_10, REW_14, REW_141, e REWCOR_4 a partire dal Dicembre 

2018. In Figura 3.2 è riportato l’andamento giornaliero della derivazione (in m3), con le barre rosse ad 

indicare il momento in cui è stato effettuato il monitoraggio presso l’impianto. I monitoraggi si sono svolti 

in accordo a quanto riportato nella sezione precedente ed al Piano di Gestione e Manutenzione, il Piano di 

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

Per quanto riguarda la carica microbiologica, se questa è presente nelle acque del Fiume Cornia, i 

monitoraggi di Batteri coliformi totali ed Escherichia coli eseguiti durante le fasi di ricarica ai punti a valle 

idrogeologica dell’impianto di ricarica, non mostrano impatti sulla qualità delle acque sotterranee, come 

era da aspettarsi per il fenomeno di abbattimento operato durante il passaggio attraverso la zona insatura 

e nell’acquifero. 

Classificazione chimica delle acque 

Per la classificazione chimica delle acque si presentano i diagrammi di Piper per i punti monitorati durante 

la fase progettuale dell’impianto di ricarica (Fig. 3.3) e per i punti monitorati durante l’operatività 

dell’impianto (Fig. 3.4). Il diagramma relativo alla fase progettuale (Fig. 3.3) mostra per la totalità dei punti 

la prevalenza di acque ricche nello ione bicarbonato. Si tratta quindi di acque di origine meteorica, 

chimicamente immature, le cui caratteristiche derivano da dissoluzione di calcite e dolomite, estesamente 

affioranti nel bacino della pianura del Fiume Cornia e presenti in abbondanza nei sedimenti alluvionali della 

pianura stessa (primo end-member nel dominio di studio). Unica eccezione è costituta dal punto REW_141 

(pozzo idropotabile ASA in località La Gera). Tale punto presenta un tipo chimico in cui il Calcio non sempre 

è il catione prevalente, e in cui Sodio e Potassio mostrano contenuti rilevanti, mentre dominante è lo ione 

bicarbonato. In particolare, in due campionamenti nel 2017 questo punto ha mostrato la prevalenza dello 

ione cloruro, ed in uno dei due casi una facies cloruro-sodica. Tale fenomeno potrebbe essere messo in 

relazione al forte periodo di siccità che ha caratterizzato l’anno idrologico 2017/2018. E’ da rilevare che in 

CNR-IGG (2009) si riporta la presenza di un punto situato nell’entroterra, nei pressi di Suvereto, il cui 

chimismo Na-Cl non è imputabile a contributi di origine marina secondo end-member). Si riporta inoltre, il 

punto REW_93, caratterizzante acque termali prelevate ad oltre 100 m di profondità. Si tratta di acque 
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solfato-calciche, con temperatura intorno ai 39°C e conducibilità elettrica intorno ai 2500 µS/cm, molto 

diverse da quelle campionate nell’acquifero freatico in zona Forni. Tale termine costituisce pertanto il terzo 

end-member nel dominio investigato. 

Il grafico relativo alla fase di operatività dell’impianto di ricarica (2018-2019; Fig.3.4) non mostra alcun 

cambiamento di facies per i punti campionati in precedenza (anche se si osserva un leggero aumento in 

Magnesio). La stessa facies bicarbonato-calcica è mantenuta anche dai nuovi punti oggetto del 

monitoraggio, aggiunti rispetto alla fase di progettazione e realizzazione. REW_141 mostra in maniera più 

marcata il tipo chimico in cui il Calcio non è il catione prevalente, con contenuti rilevanti di Sodio e Potassio, 

mentre dominante è lo ione bicarbonato. Non si è invece più rilevata la dominanza dello ione cloruro. 

Simile comportamento manifesta il punto REW_6 in occasione di un monitoraggio. 

Per una migliore lettura si riporta infine anche il diagramma di Piper solo per le acque superficiali 

campionate nel 2016-2019 (Fig. 3.5). 
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Figura 3.1. Carta dei punti di monitoraggio campionati almeno una volta nell’area dell’impianto di ricarica della falda in condizioni controllate. 
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Figura 3.2. Derivazione giornaliera di acqua dal Fiume Cornia verso l’impianto di ricarica (barre colore blu) e campagne di monitoraggio (barre colore rosso). 

Id punto Tipo punto Profilo analitico 

REW_141/SU_01 Acque sotterranee MAR_2 

REW_142/SU_08 Acque sotterranee MAR_1 

REW_10 Acque sotterranee MAR_2 

REW_11 Acque sotterranee MAR_1 

REW_12 Acque sotterranee MAR_1 

REW_5 Acque sotterranee MAR_1 

REW_6 Acque sotterranee MAR_1 

REW_14 Acque sotterranee MAR_2 

REWCOR_1 Acque superficiali MAR_1 

REWCOR_2 Acque superficiali MAR_1 

REWCOR_3 Acque superficiali MAR_1 

REWCOR_4 Acque superficiali MAR_2 

REW_17 Acque sotterranee MAR_1 

REW_23 Acque sotterranee MAR_1 

Tabella 2.2. Elenco punti monitorati per determinazioni di tipo chimico e batteriologico. 
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Figura 3.3. Diagramma di Piper per i punti oggetto di campionamento durante la fase di progettazione e 

realizzazione dell’impianto di ricarica (2016-2018). 
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Figura 3.4. Diagramma di Piper per i punti oggetto di campionamento durante la fase operatività 

dell’impianto di ricarica (2018-2019). 
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Figura 3.5. Diagramma di Piper per i punti campionati dal Fiume Cornia nel periodo di progettazione e 

realizzazione dell’impianto di ricarica ed in quello di funzionamento (2018-2019). 

Arsenico e Boro 

Nella fase di progettazione non si erano rilevate particolari criticità nella zona dei Forni per Arsenico e Boro, 

tranne per alcuni punti a valle idrogeologica dell’impianto di ricarica con concentrazioni elevate di Arsenico, 

quali REW_6, ed in un caso ciascuno REW_141 e REW_142, punti che hanno mostrato anche valori elevati 

di Boro. Si era anche osservata una stagionalità con tendenza all’aumento delle concentrazioni nel periodo 

estivo, ad esempio al punto REW_5, a monte idrogeologico dell’impianto di ricarica. 

In Figura 3.6 si osserva l’andamento temporale della concentrazione di Arsenico. Rispetto al periodo 

precedente all’attività dell’impianto di ricarica, si osserva una netta diminuzione dei campioni con 

concentrazione superiore al limite di legge (10 µg/l). In particolare, ciò si verifica al punto REW_6, dove 

arrivano le acque che si infiltrano nello schema di ricarica. Riteniamo che possa trattarsi di un effetto 

positivo della ricarica – pur non avendo informazioni al momento su quale processo comporti tale 

riduzione. 

Per quanto riguarda l’andamento temporale delle concentrazioni del Boro (Fig. 3.7), anche in questo caso 

nella prima stagione di ricarica si osserva una variazione in senso positivo con diminuzione delle 



23 
 

concentrazioni. In Figura 3.8 e 3.9 è riportato il confronto tra il dataset disponibile per l’Arsenico ed il Boro 

durante la fase di progettazione e realizzazione dell’impianto e la prima stagione di ricarica. 

 

Figura 3.6. Andamento temporale del parametro Arsenico ai punti monitorati. 

 

Figura 3.7. Andamento temporale del parametro Boro ai punti monitorati. 
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Figura 3.8. Confronto tra dati relativi all’Arsenico monitorati a valle dell’impianto di ricarica durante la fase 

di progettazione e realizzazione dell’impianto (Natural) e la fase di piena operatività (MAR). 

 

Figura 3.9. Confronto tra dati relativi al Boro monitorati a valle dell’impianto di ricarica durante la fase di 

progettazione e realizzazione dell’impianto (Natural) e la fase di piena operatività (MAR). 

Andamento temporale delle concentrazioni di alcuni metalli pesanti 

In data 28 Novembre 2018, tra le prescrizioni relative all’approvazione del progetto definitivo di ricarica e 

per l’operatività dell’impianto, ARPAT ha richiesto di implementare gli analiti già effettuati durante la fase 

progettuale (profilo analitico MAR_1) con i metalli pesanti piombo, zinco, rame, cadmio, nickel, cromo. Tali 

parametri sono stati determinati quindi in data 3 dicembre 2018, prima dell’inizio delle operazioni di 

ricarica, e successivamente con cadenza mensile ai punti: REWCOR_4 (acque superficiali fluenti del Fiume 

Cornia a monte dell’impianto di ricarica), REW_10 (piezometro in vasca di infiltrazione, REW_14 

(piezometro subito a valle idrogeologica dell’impianto di ricarica), REW_141 (pozzo idropotabile ASA). I 

grafici di seguito riportati (da Fig. 3.10 a Fig. 3.17) non evidenziano sforamenti dei limiti di legge. 
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Per quanto riguarda il Cadmio, tutti i dati a disposizione sono superiori al LoQ (Fig. 3.10) ed inferiori al 

limite di legge. Durante il periodo di ricarica si osservano valori superiori a 2 µg/l in sole due occasioni, 

comunque ben al di sotto del limite di legge, ai punti REW_10 e REW_14. E’ da rilevare che nel Novembre 

2019, anno idrologico successivo alla prima stagione di ricarica e periodo non impattato dalle operazioni 

dell’anno precedente, si osservano valori superiori ad 1 µg/l in quasi tutti i punti analizzati, anche nelle 

acque del Fiume Cornia. 

Per quanto riguarda il parametro Cromo, solo 4 campioni hanno mostrato valori superiori al LoQ (pari a 1 

µg/l, Fig. 3.11), tutti in occasione del campionamento dell’Aprile 2019, valori comunque ben inferiori al 

limite di legge. I valori inferiori al LoQ non sono stati riportati nel grafico. Il numero di determinazioni 

inferiori al LoQ è elevato anche per il parametro Nickel, ben 32 su 42 analisi effettuate. Sono stati perciò 

riportati in grafico solo i valori superiori al LoQ (Fig. 3.12). Tutti i valori superiori al LoQ sono comunque ben 

inferiori al limite di legge. 

Per il parametro Piombo, 24 dati su 42 sono inferiori al LoQ e non sono stati riportati nel grafico (Fig. 3.13). 

Verso la fine della stagione di ricarica, Maggio 2019, si è determinato un rilevamento di poco superiore al 

limite di legge al piezometro REW_10. E’ da rilevare che valori superiori al limite di legge sono stati rilevati, 

ad operazioni di ricarica non attive da 5 mesi, nel monitoraggio di Novembre 2019 sia nelle acque fluenti 

del Fiume Cornia che al piezometro REW_10 ed al punto REW_141. 

Anche per il parametro Rame i valori, seppur superiori al LoQ (solo 5 dati inferiori al LoQ), sono ben inferiori 

al limite di legge in tutti i punti (Fig. 3.14). I valori della concentrazione nelle acque del Fiume Cornia sono 

molto simili a quelle determinate nell’acquifero. 

Per quanto riguarda il parametro Zinco, nessun valore su 42 è inferiore al LoQ, e tutti i valori sono inferiori 

al limite di legge (Fig. 3.15). 

Il Mercurio è stato monitorato in quanto di interesse per lo stato di qualità chimico del Fiume Cornia. Tale 

parametro era stato oggetto di monitoraggio già durante la fase di progettazione definitiva dell’impianto di 

ricarica per cui si dispone di una base di 88 dati a partire dal dicembre 2016; di questi, 20 valori sono relativi 

alle acque superficiali fluenti del Fiume Cornia (Fig. 3.16). Durante le fasi di progettazione dell’impianto, 

tutti i valori determinati sono inferiori al LoQ del laboratorio ASA (0.2 µg/l), utilizzato in detta fase in via 

esclusiva, per le analisi del Mercurio, ad eccezione del punto REW_14, monitorato superiore al LoQ nel 

primo campionamento successivo all’accensione dell’impianto di ricarica. In tale occasione, la 

concentrazione di Mercurio nel Fiume Cornia era superiore a 0.03 µg/l. A seguito dell’accensione 

dell’impianto sono stati infatti utilizzati due LoQ diversi: 0,2 µg/l per le acque sotterranee e 0,03 µg/l per le 

acque del Fiume Cornia (analisi eseguite da laboratorio esterno). Per chiarezza espositiva si riporta in Figura 

3.17 l’andamento del Mercurio a tutti i punti monitorati sul Fiume Cornia; nel grafico si sono aggiunte 

anche le informazioni prodotte da ARPAT nel periodo di interesse (non sono comunque disponibili dati 

ARPAT per il Mercurio per l’anno 2019). Il Fiume Cornia, monitorato quindi andando a determinare 

concentrazioni di mercurio superiori a 0.03 µg/l, dal campionamento precedente l’accensione dell’impianto 

di ricarica, ha sempre mostrato valori inferiori a tale LoQ. 
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Figura 3.10. Andamento del parametro Cadmio. 

 

Figura 3.11. Andamento del parametro Cromo. 
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Figura 3.12. Andamento del parametro Nickel. 

 

Figura 3.13. Andamento del parametro Piombo. 
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Figura 3.14. Andamento del parametro Rame. 

 

Figura 3.15. Andamento del parametro Zinco. 
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Figura 3.16. Andamento del parametro Mercurio. 

 

Figura 3.17. Andamento del parametro Mercurio nel Fiume Cornia (incluso il punto di monitoraggio ARPAT 

medio-Cornia Mas-078). 
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3.2 Impatto delle azioni intraprese sulla qualità delle acque sotterranee nella 

pianura costiera del Fiume Cornia 

Nella presente sezione dettagliamo l’impatto delle misure intraprese nell’ambito del progetto sulla qualità 

delle acque sotterranee a livello dell’intera pianura costiera del Fiume Cornia. 

Classificazione chimica delle acque 

I risultati dei monitoraggi effettuati nella pianura mostrano una situazione molto complessa dal punto di 

vista idrochimico, con anche variabilità temporale, legata alla distribuzione dei carichi idraulici presenti 

nell’acquifero. L’esame dei diagrammi Piper (Fig. 3.18), mostra la prevalenza di acque ricche nello ione 

bicarbonato, rispetto alle acque in cui prevale lo ione cloruro (e rispetto a quelle in cui prevale lo ione 

solfato). Tutte le acque a solfato e a bicarbonato, hanno il calcio come costituente cationico disciolto 

principale, mentre la maggior parte delle acque a cloruro presentano il sodio, ed a seguire il calcio come 

catione prevalente. I diagrammi di Piper di Figura 3.18 mostrano (come anche in CNR-IGG, 2009) tre end 

member principali, rappresentati dall’acqua di mare, dalle acque ricche di SO4 (acque termali di Venturina) 

e dalle acque di falda in cui prevale il bicarbonato. I campioni di composizione intermedia tra questi tre poli 

si dispongono prevalentemente lungo i segmenti che li congiungono, mentre sembrano essere meno 

frequenti le miscele a tre componenti con partecipazione bilanciata degli stessi (come ad es. REW_87, 

REW_109). Si osserva invece una tendenza all’aumento in cloruri in almeno tre campioni, con sostituzione 

del calcio con il sodio per i cationi. In Figura 3.19 si riporta una mappa dove sono presentati i punti 

monitorati con la relativa famiglia chimica. Vengono quindi individuati otto tipi idrochimici, come risultato 

di diversi processi, quali interazione acqua-roccia, miscela fra acque diverse e scambio ionico. Questi sono: 

(i) Acque Ca/Mg(Ca)-HCO3, di origine meteorica, le cui caratteristiche chimiche derivano da dissoluzione di 

calcite e dolomite, estesamente affioranti nel bacino della pianura del Fiume Cornia ed presenti in 

abbondanza nei sedimenti alluvionali della pianura stessa. Questa tipologia è assai diffusa nella porzione 

della pianura a nord dell’Aurelia e nella zona di Forni (come descritto nella Sezione 3.1) e presente nella 

porzione superficiale dell’acquifero costiero. 

(ii) Acque di facies Ca-SO4, di chimismo attribuibile a interazione con depositi evaporitici (dissoluzione di 

gessi e anidriti) e/o miscelamenti con acque termali a dominante solfato calcica (Venturina), anche se non 

si possono escludere effetti legati all’utilizzo di fertilizzanti. Queste acque sono diffuse nella zona rurale di 

Venturina. Nella Sezione precedente si è illustrato il campione REW_93 come esempio della chimica delle 

acque termali della zona di Suvereto. 

(iii) Acque a composizione Na-Cl; queste acque sono riferibili a processi di salinizzazione legata a fenomeni 

di intrusione di acqua di mare (CNR-IGG 2009) per la presenza di cunei salini o risalita lungo l’asta del Fiume 

Cornia. Nell’area del progetto si riscontrano nella pianura antistante il Golfo di Follonica e nella zona del 

Parco costiero di Rimigliano (REW_152), a ovest di Venturina. Si ricorda anche la presenza di tale chimismo 

in un singolo campione prelevato al punto REW_141, come descritto nella precedente Sezione. E’ da 

rilevare che CNR_IGG (2009) riporta la presenza di un punto situato nell’entroterra il cui chimismo Na-Cl 

non è imputabile a contributi di origine marina. 

(iv) Acque di composizione Ca-Cl, corrispondenti a punti o in prossimità del mare nella zona di Franciana, 

Bocca di Cornia ed al punto REW_203 nei pressi dell’abitato di Venturina. Queste acque risentono della 

salinizzazione e sono soggette a scambio ionico. 

(v) Acque a composizione Ca-HCO3/SO4, si tratta di due campioni (REW_205 e REW_445) nella porzione 

centrale della pianura, in cui non si ha prevalenza di un anione; la composizione chimica è probabilmente 

legata a miscela tra acque a dominante carbonatica con acque a composizione CaSO4. 

(vi) Acque di composizione Ca/Na-Cl, si tratta di due punti (REW_86 e REW_125), influenzati dall’intrusione 

salina, legati ai tipi Ca-Cl e Na-Cl, in cui come visto nel corso dei due anni di monitoraggio il chimismo evolve 

verso il tipo Na-Cl. 
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(vii) Acque Ca/(Na+K)-HCO3, rappresentate da due punti, REW_127 e REW_141. REW_141, situato nella 

parte interna del dominio, nel corso dei due anni di monitoraggio ha visto l’evoluzione del suo chimismo da 

Ca-HCO3 a Ca/(Na+K)-HCO3. REW_127 si trova nella porzione costiera meridionale del Golfo di Follonica. 

(viii) Acque Ca-HCO3Cl, si tratta di acque rappresentate da due punti, che risentono di processi di 

salinizzazione, in cui non si ha una chiara dominante anionica (REW_109 e REW_110). 

Facendo un confronto di tipo qualitativo con quanto presentato in CNR-IGG (2009; Fig. 3.20), i cui dati sono 

relativi al periodo 1999-2004, è possibile osservare che la facies bicarbonato-calcica preponderante in CNR-

IGG (2009) nella parte centrale della pianura è stata sostituita da: 

- facies cloruro-calciche e/o cloruro-sodiche in prossimità della costa; 

- facies in cui la componente anionica si sposta verso i solfati nella zona centrale della pianura. 
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Figura 3.18. Diagrammi Piper per le acque sotterranee della pianura costiera del Fiume Cornia (CISS 32CT020 Acquifero della Pianura del Cornia). 
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Figura 3.19.  Distribuzione dei differenti tipi chimici nella pianura costiera del Fiume Cornia (CISS 32CT020 Acquifero della Pianura del Cornia). 
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Figura 3.20.  Distribuzione dei differenti tipi chimici nella pianura costiera del Fiume Cornia (CISS 

32CT020 Acquifero della Pianura del Cornia; da CNR-IGG, 2009). 

La Salinizzazione della pianura costiera 

Una rilevante parte delle attività effettuate è stata dedicata ad analizzare lo stato del ben noto problema 

della salinizzazione nell’area costiera (GETAS-Petrogeo, 2003). Si presentano di seguito gli andamenti di 

conducibilità elettrica e concentrazione in cloruri nel dominio investigato. 

Nella Figura 3.21 è riportato l’andamento della conducibilità elettrica durante le sei campagne di 

monitoraggio svolte nel periodo 2018/2019. L’analisi effettuata offre un quadro della situazione nel periodo 

precedente alla implementazione di tutte le azioni previste nel progetto LIFE REWAT, a partire dal Giugno 

2018, fino al Novembre 2019. Come detto nella sezione materiali e metodi non è purtroppo stato sempre 

possibile monitorare gli stessi punti, in quanto in gran parte di proprietà privata ed in parte anche perché 

molti punti d’acqua sono risultati abbandonati. I dati ottenuti in campagna (per quanto riguarda la 

conducibilità elettrica, e le successive mappe dei cloruri e solfati) sono stati interpolati utilizzando 

l’algoritmo "Thin Plate Spline (TIN)" implementato in SAGA-GIS (Conrad et al., 2015). 
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Nel periodo investigato i valori di conducibilità elettrica nell’area prospiciente il Golfo di Follonica, pur con 

variazioni si mantengono pressoché costanti, mostrando un aumento nella zona del campo pozzi di 

Franciana. I livelli più superficiali dell’acquifero (primi 10 m) mostrano invece valori intorno a 4000 µS/cm 

nella zona in fregio al mare (a circa 1 km) passando a circa 2000/2500 µS/cm a circa 3 km dal mare. Diversa 

è invece la situazione nella zona rurale in fregio all’area industriale di Venturina dove invece si registrano 

valori superiori ai 10000 µS/cm e, nel periodo monitorato un continuo incremento di conducibilità elettrica 

al campo pozzi Coltie (REW_203). Lì, abbiamo registrato un passaggio da 2860 µS/cm nel giugno 2018 a 

4760 µS/cm misurati nel Novembre 2019. In detta area, quando possibile si è cercato di monitorare i pozzi 

in zona prospiciente il mare, ed in tale occasione si sono rilevati valori fino a 29700 µS/cm. E’ da 

sottolineare che per l’alta salinità delle acque in questa area, la gran parte dei pozzi è stata abbandonata. Si 

tratta molto spesso di pozzi profondi che arrivavano ad emungere fino a 50/70 m dal piano campagna. 

Per quanto riguarda la concentrazione dei cloruri (Fig. 3.22), nell’area prospiciente il Golfo di Follonica sono 

presenti livelli ben superiori al limite di legge per le acque potabili (250 mg/l), con valori spesso al di sopra 

dei 1000 mg/l. La situazione migliora a nord dell’Aurelia dove i valori dei cloruri sono generalmente inferiori 

ai 100 mg/l, per arrivare fino a circa 30 mg/l nella parte nord-orientale in località Forni. Analogamente a 

quanto visto per la conducibilità elettrica, nella zona di Venturina i valori dei cloruri sono superiori al limite 

di legge, e sono aumentati nel periodo osservato. In particolar, sono passati dagli iniziali 600 mg/l del 

Giugno 2018, ai circa 1000 mg/l del Novembre 2019. 

Per quanto riguarda i solfati (Fig. 3.23), nella zona del Golfo di Follonica, pur presentando una certa 

variabilità, hanno mostrato un leggero aumento nella porzione nord-orientale della pianura. Aumento che 

invece non si registra nella zona di Venturina. 

Sulla base di questi dati, unitamente all’analisi della distribuzione e variazione temporale delle facies 

idrochimiche, possiamo sinteticamente riassumere che nel periodo monitorato si osservano in atto 

fenomeni di salinizzazione. Se questi sono di media intensità al Novembre 2019, rispetto a quanto 

osservato nel Giugno 2018, nell’area prospicente il Golfo di Follonica, altrettanto non si può dire della zona 

di Venturina. Qui la salinizzazione sembra essere in avanzamento tale da potenzialmente mettere in crisi la 

produzione idropotabile del campo pozzi Coltie. Tale situazione è stata evidenziata anche nel report ARPAT 

(2020), dove si riporta una tendenza all’aumento, statisticamente significativa, per la conducibilità elettrica, 

parametro determinante dello stato chimico scarso dell’acquifero, in sei stazioni di monitoraggio. Le sei 

stazioni sono rappresentate da MAT-P097 FRANCIANA 1, già sopra il valore di 2500 μS/cm, e MAT-P460 

FRANCIANA 4, ambedue nel comune di Piombino, da MAT-P138 ROVICCIONE 1, MAT-P329 AMATELLO, 

MAT-P330 MACCHIALTA 4 e MAT-P473 COLTIE 4 nel comune di Campiglia Marittima. A queste si 

accompagnano due punti con tendenza stazionaria, uno all’estremo nord (MAT-P333) dove l’ingresso ed il 

ravvenamento da parte del Cornia garantisce acque di migliore qualità ed uno al bordo del promontorio di 

Piombino (MAT-P335), stazione comunque in stato scarso per la conducibilità elettrica. In miglioramento, 

viene riportata la stazione MAT-P126 CAMPO ALL’OLMO, dove anche dai nostri monitoraggi la conducibilità 

elettrica varia da 1500 a 2000 μS/cm nei primi 25 m della colonna d’acqua. In Fig. 3.24 è riportato 

l’andamento della conducibilità elettrica alle stazioni MAT-P126, MAT-P473 e MAT-P138; si presentano i 

punti ARPAT perché sono disponibili serie di dati di lungo periodo. 

L’effetto congiunto delle misure strutturali realizzate nell’ambito del progetto LIFE REWAT sulla 

salinizzazione delle acque sotterranee, è al momento determinabile attraverso gli spostamenti delle 

isolinee a 2500 µS/cm per la conducibilità elettrica e 250 mg/l della concentrazione dei cloruri. Dopo un 

arretramento di dette linee per tutto il 2018 (anche come risultato del periodo di siccità del 2017, che si è 

protratto fino a Gennaio 2018), nel 2019 (almeno fino al mese di Novembre) si comincia a registrare una 

stabilizzazione ed un leggero avanzamento verso mare di dette curve. Ciò è il risultato congiunto di un 

incremento della ricarica operata sia naturalmente attraverso l’intervento di riqualificazione fluviale, sia 

attraverso la\ ricarica della falda in condizione controllate, e dei minori prelievi operati da ASA. 



36 
 

Altri analiti di interesse 

Nell’area sono di interesse perché possono pregiudicare l’utilizzo dell’acqua a fini idropotabili o irrigui, oltre 

alla problematica della salinizzazione, anche altri analiti. Questi sono i nitrati, l’Arsenico ed il Boro. 

Per quanto riguarda NO3, si evidenzia la presenza in alcuni punti di campionamento di concentrazioni 

superiori a 50 mg/l NO3, in aumento da Giugno 2018 (Fig. 3.24). Tali concentrazioni sono state rilevate in 

punti nel pieno dell’area rurale, dove quindi non si hanno altre potenziali fonti di contaminazione. E’ da 

verificare se derivino da utilizzo di fertilizzanti non conforme alle buone pratiche agronomiche. 

Per quanto riguarda l’Arsenico, di origine geogenica, nella pianura costiera del Fiume Cornia, è presente in 

concentrazioni superiori a 1 µg/l (limite di quantificazione strumentale) in una vasta area della pianura (Fig. 

3.26). I valori riscontrati sono piuttosto bassi (anche inferiori al limite di quantificazione di 1) nella zona a 

ovest di Venturina, lungo la fascia del Golfo di Follonica, e nella zona di Forni. Le concentrazioni assumono 

valori più elevati a partire dalla zona di Campo alla Gera fino a Franciana – area in cui si riscontrano anche 

tenori superiori al limite di legge di 10 µg/l. Per tale ragione, ASA ha in funzione tra i più grandi impianti di 

rimozione dell’Arsenico presenti in Italia (Comune di Suvereto, 2012). Nel dominio investigato non si 

osservano variazioni della concentrazione significative nel tempo. 

Il Boro, anch’esso di origine geogenica (Bianchini et al., 2005; Pennisi et al. 2006), è altresì assai diffuso 

sull’intera pianura, in tenori comunemente elevati e superiori al limite di legge (1 mg/l; Fig. 3.27). L’unica 

area in cui i tenori in Boro sono inferiori a 1mg/l è la zona di Forni, dove sia nelle acque superficiali che nelle 

acque sotterranee raramente si riscontrano tenori superiori al limite di legge. Anche in questo caso non si 

osservano variazioni stagionali nella concentrazione, ed il problema degli alti valori è risolto attraverso 

impianti di trattamento dedicati a fini idropotabili. Più complessa è la soluzione del problema nel caso 

dell’utilizzo dell’acqua a fini irrigui, essendo il Boro potenzialmente fitotossico. Alcune aziende hanno 

cominciato la raccolta delle acque piovane in piccoli invasi aziendali – a queste vengono poi miscelate le 

acque di falda. 

 i 
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Figura 3.21. Andamento della conducibilità elettrica (periodo 2018/2019) nelle acque sotterranee della pianura costiera del Fiume Cornia (CISS 32CT020 Acquifero della Pianura del Cornia). 
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Figura 3.22. Andamento della concentrazione dei cloruri (periodo 2018/2019) nelle acque sotterranee della pianura costiera del Fiume Cornia (CISS 32CT020 Acquifero della Pianura del Cornia). 
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Figura 3.23. Andamento della concentrazione dei solfati (periodo 2018/2019) nelle acque sotterranee della pianura costiera del Fiume Cornia (CISS 32CT020 Acquifero della Pianura del Cornia).
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Figura 3.24. Andamento della conducibilità elettrica dal 2002 ai punti ARPAT MAT-P126, MAT-P138, MAT-P473.  



41 
 

 

Figura 3.25. Andamento della concentrazione dei nitrati (periodo 2018/2019) nelle acque sotterranee della pianura costiera del Fiume Cornia (CISS 32CT020 Acquifero della Pianura del Cornia). 
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Figura 3.26. Andamento temporale delle concentrazioni di Arsenico ai punti monitorati. 
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Figura 3.27. Andamento temporale delle concentrazioni di Boro ai punti monitorati.  
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4. Conclusioni 

In questo rapporto si sono dettagliati gli impatti delle azioni intraprese nel progetto LIFE REWAT sulla 

qualità delle acque sotterranee. In particolare, si è presentato l’impatto del primo anno di attività di ricarica 

della falda in condizione controllata in località Forni nel Comune di Suvereto e quindi dell’intero complesso 

delle azioni del LIFE REWAT sull’acquifero della pianura costiera del Fiume Cornia. 

Nell’area dell’impianto di ricarica la tipologia chimica delle acque sotterranee è prevalentemente 

bicarbonato-calcica. Si è comunque anche individuato un end-member dato dalle acque termali solfato-

calciche nell’area contermine all’impianto. Nel primo anno di ricarica, le operazioni hanno portato a 

derivare dal Fiume Cornia circa 460000 m3 di acqua di buona qualità nel bacino di infiltrazione, per un 

volume stimato effettivamente infiltrato pari a 400000 m3. Le operazioni sono state mensilmente 

monitorate, prelevando campioni di acqua del Fiume Cornia e acque sotterranee a monte e valle 

idrogeologica rispetto all’impianto di ricarica, come già eseguito in occasione della progettazione e 

realizzazione dell’impianto tra il 2016 ed il 2018.  

Si rileva come l’esercizio dell’impianto di ricarica della falda non abbia generato modifiche particolari, ed in 

negativo, della chimica delle acque sotterranee o criticità. In alcuni casi, relativamente ad Arsenico e Boro, 

si sono osservate riduzioni delle concentrazioni di tali elementi. Si tratta di un primo segnale, da 

approfondire, di potenziali benefici indiretti che tale impianto potrebbe avere sul lungo periodo. Nel 

periodo osservato, il Mercurio nel Fiume Cornia è sempre stato determinato entro il limite di legge 0.07 

µg/l (D.Lgs. 172/2015) e non si sono evidenziate problematiche a livello delle acque sotterranee. Lo stesso 

possiamo dire circa i tenori di alcuni metalli pesanti, la cui analisi è stata espressamente richiesta da ARPAT, 

quali Cadmio, Cromo, Nickel, Piombo, Rame e Zinco. In linea generale, le analisi condotte evidenziano come 

l’area dei Forni nel Comune di Suvereto, presenta acque sotterranee con scarse problematiche a livello di 

qualità chimica rispetto alle aree più occidentali della pianura. La carica microbiologica nella porzione 

dell’acquifero oggetto della ricarica è praticamente trascurabile.  

I risultati dei monitoraggi effettuati per caratterizzare le acque sotterranee dell’acquifero della pianura 

costiera del Fiume Cornia mostrano una situazione molto complessa dal punto di vista idrochimico, con 

anche variabilità temporale, legata alla distribuzione dei carichi idraulici presenti nell’acquifero. Circa 

l’impatto delle azioni sullo stato qualitativo dell’acquifero, prendendo i risultati grezzi delle analisi per 

singolo parametro – soprattutto nella fascia costiera, nel primo anno di monitoraggio, rispetto all’anno 

2018, la situazione non appare, al momento, in miglioramento. In un caso, sulle base dei dati rilevati di 

conducibilità elettrica e del contenuto in cloruri, si evidenzia un avanzamento del cuneo salino verso il 

campo pozzi Coltie presso l’abitato di Venturina, con prevalente origine dell’ingressione dalla zona costiera 

di Rimigliano. Tale situazione è stata evidenziata anche nel report ARPAT (2020), dove si sottolinea una 

tendenza all’aumento, statisticamente significativa, per la conducibilità elettrica, parametro determinante 

dello stato chimico scarso dell’acquifero, ma si riporta anche un miglioramento nella zona di Campo 

all’Olmo. 

Tuttavia, analizzando rispettivamente l’andamento nel tempo della isolinea 2500 µS/cm di conducibilità 

elettrica e di quella a 250 mg/l per la concentrazione dei cloruri, si può osservare come la ricarica 

proveniente dal settore nord-orientale, giochi un ruolo fondamentale nel contrastare l’intrusione. Le azioni 

messe in atto in tale settore, ricarica della falda in condizioni controllate e riqualificazione fluviale, hanno 

proprio l’obiettivo di aumentare il deflusso verso la costa. Tale incremento non è comunque istantaneo, 

muovendosi l’acqua in un mezzo poroso intergranulare, quindi con basse velocità, per cui i benefici di un 

tale incremento, per essere direttamente visibili avranno bisogno di qualche anno. 

Per la soluzione del problema della salinizzazione nella zona di Venturina, ASA sta già lavorando per la 

diminuzione dei prelievi al campo pozzi di Coltie, andando a mettere in funzione nuovi pozzi in località a 
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Macchialta. Data la buona qualità delle acque sotterranee in località Forni, ASA valuterà la possibilità di 

spostare parte dei prelievi idropotabili in detta zona, utilizzando quindi anche la funzione di filtro fornita dal 

bacino di ricarica e sfruttando le acque che oggi vengono ricaricate a fini ambientali. Andando così di fatto a 

diminuire i prelievi sull’area a ridosso della fascia costiera. 
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