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Riassunto 

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

messe in opera nel progetto LIFE REWAT. Il periodo di monitoraggio è compreso tra l’autunno 2019 e la fine 

del 2020; sono anche riportate 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 nella pianura costiera del Fiume Cornia. 

Per quanto riguarda l’impianto di ricarica della falda, a partire da una derivazione di 690000 m3, si è stimato 

di aver infiltrato nell’acquifero freatico un volume pari a 590000 m3. L’impianto di ricarica è efficace nello 

stabilizzare su livelli elevati la piezometria nell’area di Forni e nel contribuire ad innalzare i livelli nella 

porzione ad ovest dell’acquifero: lungo l’asse definito dai piezometri REW_17, REW_23 e REW_21 è 

possibile apprezzare la presenza di una dorsale con innalzamenti del livello di falda superiori ad 1 m nel 

periodo 2018-2020. In questo anno, è stato raggiunto il target previsto dal progetto (600000 m3/anno di 

acqua ricaricata). 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 2019/2020 è stato 

stimato un incremento di infiltrazione pari a circa 1.3/1.4 hm3 di acqua rispetto al periodo precedente gli 

interventi, che conferma il valore stimato nel periodo di monitoraggio precedente. 

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

di raggiungere un risparmio nei prelievi di circa 450000 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. Il valore 

raggiunto è consistente con gli obiettivi posti in fase di progetto. La riduzione dei prelievi effettiva, riportata 

da ASA per l’anno 2020, è comunque pari a 270000 m3. 

Circa l’impianto di riuso dei reflui trattati per l’irrigazione del campo di calcio, il valore di questa 

infrastruttura è ovviamente limitato per ciò 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. Dal 2020, a valle di questa esperienza, è entrato in funzione l’impianto per il trattamento 

terziario dei reflui civili del depuratore di Guardamare (San Vincenzo), in grado di fornire 300000 m3 di 

acqua per l’irrigazione, diminuendo ulteriormente i prelievi. 

Le analisi svolte hanno permesso di osservare a inizio Dicembre 2020, su tutta la pianura, un progressivo 

innalzamento dei livelli delle acque sotterranee rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Si sono 

registrati innalzamenti diffusi del livello piezometrico compresi tra 0.5 m e 5 m, con un ulteriore 

innalzamento medio di circa 1 m dei livelli delle acque sotterranee. L’innalzamento cumulato per l’intero 

periodo 2018-2020 è mediamente intorno a 2 m. In tutti i punti monitorati, anticipando i dati della 

primavera 2021, si registra un netto e continuo innalzamento dei livelli di falda.  

In sintesi, tra aumento dell’infiltrazione e riduzione dei prelievi di origine idropotabile, si stima per il 

periodo oggetto di questo rapporto, che il volume di acqua immagazzinato nell’acquifero, grazie alle azioni 

realizzate nell’ambito del LIFE REWAT, sia aumentata di circa 2300000 hm3. I risultati raggiunti nel secondo 

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

REWAT, che possono essere comparate nel complesso alla realizzazione di una infrastruttura, quale ad 

esempio un invaso superficiale, del valore di 10/20 milioni di euro. 
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Abstract 

This report presents the results for the second monitoring year of the effectiveness of the actions 

implemented in the LIFE REWAT project. The monitoring period spans between autumn 2019 and the end 

of 2020; information relating to the 2016/2018 period is also provided to compare the results obtained 

with the previous conditions. The actions monitored were: B4) Managed Aquifer Recharge (MAR) scheme, 

B5) river restoration, B6) search and mitigation of losses in the drinking pipeline network and B8) use of 

treated wastewater for irrigation. Finally, the impact of all these actions on the rise in groundwater head in 

the coastal plain of the Cornia River was assessed. 

As regards the MAR scheme, starting from a derivation of 690000 m3, we estimate that a volume of 590000 

m3 of surface water infiltrated in the aquifer. The recharge system is effective in stabilizing the hydraulic 

heads in the Forni area at high levels and in helping to raise the heads in the western part of the aquifer. 

We monitored a head increase exceeding 1 m in the period 2018-2020 along the axis defined by the 

REW_17, REW_23 and REW_21 piezometers. In this year, the target envisaged by the project (600,000 

m3/year of recharged water) was reached. As regards the river restoration works, we monitored, by means 

of discharge flow measurements, a recharge increase from about 100 L/s to about 200/250 L/s. The yearly 

increases are obviously conditioned by the variability of the hydrological regimes. For the hydrological year 

2019/2020 an increase in infiltration of approximately 1.3/1.4 hm3 of water was estimated compared to the 

period prior to the works. This confirms the value estimated in the previous monitoring period. 

The actions implemented for the search and mitigation of losses from the drinking water network allowed 

savings of approximately 450,000 m3 of groundwater in the three districts considered, also leading to a 

reduction in the use and costs of reagents for the water treatment. The value achieved is consistent with 

the objectives set in the design phase. The actual reduction in withdrawals, reported by ASA for the year 

2020, is in any case equal to 270,000 m3. 

Regarding the reuse of treated wastewater for the irrigation of the football field, the value of this 

infrastructure is obviously limited as regards the capability to reduce the consumption of good quality 

groundwater. The plant, on the other hand, had an important role in demonstrating that the reuse of 

treated wastewater is feasible and safe, and in allowing the public authorities to test the authorization 

procedures and implementation issues. From 2020, following this experience, a new scheme for the reuse 

of tertiary treated wastewater (in Guardamare, San Vincenzo) started operating for providing 300,000 m3 

of water for irrigation, further reducing groundwater withdrawals. 

The analyses carried out allowed to observe at the beginning of December 2020, a progressive increase in 

groundwater head compared to the same period of the previous year. Widespread rises in the piezometric 

level were recorded between 0.5 m and 5 m, with a further average rise of about 1 m in groundwater levels 

respect the previous monitoring period. The cumulative increase for the entire 2018-2020 period is on 

average around 2 m. In all monitored points, anticipating the spring 2021 data, there is a clear and 

continuous rise in groundwater levels. 

Finally, we estimate for the period covered by this report that the volume of groundwater stored in the 

aquifer, thanks to the actions carried out under LIFE REWAT, increased of about 2300000 hm3. The results 

achieved in the second year of monitoring confirm the reliability and robustness of the actions 

implemented within the LIFE REWAT project. An increase in storage, that could be alternatively available by 

means of the construction of an infrastructure, such as a shallow reservoir, worth 10 / 20 million euros. 
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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 secondo anno di monitoraggio (2019-2020). 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 

seconda stagione di effettiva operatività delle azioni realizzate nel progetto LIFE REWAT (2019/2020). Le 

attività di monitoraggio in questo periodo hanno subito una riduzione legata alla pandemia COVID, 

soprattutto nel periodo Marzo-Giugno 2020, in cui le attività di monitoraggio sono state quasi totalmente 

sospese. La pandemia COVID ha sortito anche l’effetto di ritardare tutte le attività in corso nei mesi 

successivi (compresa la redazione di questo rapporto). 

Sono descritti gli impatti monitorati durante la seconda 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 l’intervento non era più operativo. 

Questo rapporto 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 2019 con quello di inizio 

Dicembre 2020. Un quadro generale dei risultati raggiunti è fornito presentando anche il confronto con 

l’andamento relativo al Novembre 2018. E’ da rilevare che nel monitoraggio confluiscono anche i 

comportamenti i) delle aziende che utilizzano acqua a scopo irriguo, ii) dei singoli, derivanti dalle azioni di 

capacity building e disseminazione sul valore dell’acqua, sebbene non sia possibile esplicitarne 

quantitativamente l’effetto.  

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

anni dal 2016 (62 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 2020 Totale 

Campagne per la determinazione del 

livello piezometrico 
4 18 20 13 7 62 

Campagne con punti monitorati < 12 3 12 6 0 0 21 

Tabella 1.1. Campagne piezometriche effettuate nel periodo 2016-2020. 

Nel periodo oggetto del Report sono state effettuate 352 misure piezometriche, per un totale di 1603 

misure piezometriche dall’inizio del progetto. In Tabella 1.2 è invece riportato il numero di correntometrie 

effettuate, da dove si evince che sono state eseguite in totale 121 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 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 
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misure effettuate, Allegato C1.1, e nell’Allegato C1.2 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 

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 sia l’acquifero freatico che 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). Per il dettaglio 

dei risultati del precedente periodo di monitoraggio si rimanda il lettore ai rapporti relativi al primo periodo 

di monitoraggio (Azioni C1 e C3; Rossetto et al., 2020a; Rossetto et al., 2020b) e per i risultati del 

monitoraggio qualitativo per questo periodo a Rossetto et al. (2021). 

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

cumulata annua delle precipitazioni (anno idrologico Dicembre/Novembre anno successivo) per le stazioni 

di Venturina e Monterotondo Marittimo. L’anno in analisi (2019-2020) ha visto cumulate ben inferiori (549 

mm a Venturina e 750 mm a Monterotondo) rispetto alle medie annue del periodo presentato nel 

precedente report (rispettivamente 690 e 1007 mm a Venturina e Monterotondo Marittimo), 

In Figura 1.2 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. Altra stazione 

pluviometrica di interesse è quella di Monterotondo Marittimo (Fig. 1.3); infatti è nella parte apicale del 

bacino che si generano i deflussi del Fiume Cornia, che poi andranno a ricaricare l’acquifero della pianura. 

L’andamento delle temperature medie mensili è invece riportato in Figura 1.4. Nel periodo di indagine 
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(anno idrologico 2019/2020), le temperature medie nel periodo primaverile (Marzo-Giugno) sono state 

inferiori rispetto alle temperature medie mensili degli ultimi 10 anni. 

 
Figura 1.1. Andamento della cumulata annuale (Dicembre - Novembre anno successivo) delle pluviometrie 

alle stazioni di Venturina e Monterotondo Marittimo del Servizio Idrologico della Regione Toscana. 

Per quanto riguarda l’illustrazione dei risultati sull’intera pianura, le azioni di monitoraggio partono da una 

situazione di minimo piezometrico rilevato nell’autunno 2017 e legata alla siccità metereologica dell’anno 

idrologico 2016/2017. Dal punto di vista idrologico, considerando come anno idrologico il periodo 

Dicembre/fine Novembre dell’anno successivo, nell’anno idrologico 2019/2020 abbiamo avuto una 

diminuzione delle precipitazioni di circa il 30% sia alla stazione di Monterotondo Marittimo sia a quella di 

Venturina rispetto allo stesso periodo per il 2018/2019.  

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

Idrologico della Regione Toscana. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Venturina

Monterotondo Marittimo



 

5 

 

Ovviamente in questa analisi non sono considerate le precipitazioni del Dicembre 2020, comunque 

avvenute successivamente al periodo dell’ultimo monitoraggio piezometrico qui presentato (1-3 Dicembre 

2020) 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 1.3. Andamento della cumulata mensile delle pluviometrie alla stazione di Monterotondo del 

Servizio Idrologico della Regione Toscana. 

Figura 1.4. Andamento delle temperature medie mensili alla stazione di Venturina del Servizio Idrologico 

della Regione Toscana. 
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2. Risultati quantitativi del secondo 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 è entrato in piena operatività il 3 Dicembre 

2018. Le operazioni di ricarica nel primo anno sono terminate il 14 Giugno 2019. Nel secondo anno di 

attività, le operazioni di ricarica sono iniziate il 10 Dicembre 2019 e si sono concluse il 20 Giugno 2020, per 

una durata complessiva di circa 6 mesi. 

Si ricorda che l’impianto di ricarica in questione è costituito da 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, e quindi nei livelli del multistrato, 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 nel 2020. Per ulteriori informazioni sul funzionamento dell’impianto di ricarica si rimanda il 

lettore ai report C1 e C3 per il periodo 2018/2019 (Rossetto et al. 2020a; Rossetto et al., 2020b). 

Nel periodo 2019/2020, seppur previsti, non sono stati effettuati monitoraggi a cadenza mensile nei mesi di 

Marzo, Aprile e Maggio a causa della pandemia COVID. I monitoraggi effettuati (nei mesi di Gennaio, 

Febbraio, Giugno, Luglio) sono consistiti in rilievi delle piezometrie (ai punti presentati in Fig. 2.3) e dei 

parametri chimico-fisici. 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.  

 

Figura 2.1. Vista del punto di adduzione e della prima vasca (di decantazione) del bacino di infiltrazione. 
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Figura 2.2. Vista del bacino di infiltrazione durante le operazioni di ricarica nel Giugno 2020. 

In Figura 2.4 è presentato l’andamento giornaliero della derivazione (in m3) dal 10 Dicembre 2019 al 20 

Giugno 2020. In detto periodo si è derivato dal Fiume Cornia verso il bacino di infiltrazione un volume di 

acqua pari a circa 693000 m3. Dei 194 giorni del periodo in oggetto, l’impianto è stato in piena operatività 

per 134 giorni, di cui 10 operando parzialmente. Dal grafico si evincono periodi in cui l’operatività 

dell’impianto è stata ridotta o addirittura nulla. Anche questo anno, il motivo della ridotta operatività 

rispetto al potenziale funzionamento, risiede nella necessità di affrontare problematiche di gestione di 

nuovo accadimento, per cui devono essere analizzate nuove soluzioni.. Ad esempio, nei primi giorni di 

Gennaio 2020 abbiamo affrontato un periodo di sospensione legato allo spostamento del canale principale 

del Fiume Cornia, che in seguito ad una importante piena è stato sovra-alluvionato e quindi abbandonato. 

Si è quindi resa necessaria l’esecuzione di piccoli lavori in alveo al fine di reindirizzare il flusso verso l’opera 

di presa. Ulteriore sospensione si è avuta per il cambio dell’hosting del sito web del Servizio Idrologico della 

Regione Toscana, e quindi per la mancata acquisizione del dato dal sensore di Ponte per Montioni. Manacta 

acquisizione che non ha permesso l’accensione della pompa. Infine, una lunga sospensione si è avuta per 

l’intero mese di Maggio, legata ad un potenziale deflusso in alveo minore al minimo deflusso ecologico. 

Tale evento è legato all’innalzamento della soglia di derivazione a 0.51 m presso l’idrometro di Ponte per 

Montioni 2 richiesto dalla Regione Toscana. Di fatto, abbiamo realizzato che l’idrometro utilizzato non 

fornisce misure affidabili nel lungo periodo a causa dell’elevata mobilità del fondo alluvionale del Fiume 

Cornia presso detta stazione idrometrica. Si è pertanto cominciato a lavorare per spostare la stazione di 

monitoraggio per l’acquisizione del dato idrometrico a Ponte per Cafaggio, cercando di definire i livelli che 

permettano il funzionamento dell’opera di derivazione ad un deflusso presso la sezione di Ponte per 

Cafaggio superiore a 100 L/s. 
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Si sono invece praticamente ridotti i periodi di fermo legati al funzionamento del sistema di acquisizione e 

trasmissione dati. E’ 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 

per il periodo oggetto di monitoraggio pari a circa 590000 m3.  

In Figura 2.5 si riporta una immagine dell’andamento temporale dei dati di livello acquisiti per mezzo dei 

sensori nell’area dell’impianto di ricarica durante la stagione di ricarica. S4 corrisponde al livello della vasca, 

S5 al piezometro REW_10 a 3m di profondità nella vasca di ricarica, S3 al piezometro REW_17 e S7 al 

piezometro REW_444. 

 
Figura 2.3. Carta dei punti di monitoraggio utilizzati per i rilievi piezometrici nell’area dell’impianto di 

ricarica. 
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Figura 2.4. Derivazione giornaliera di acqua dal Fiume Cornia verso l’impianto di ricarica nel periodo 

2019/2020. 

 
Figura 2.5. Visualizzazione in remoto dei dati di livello ottenuti a piezometri selezionati dal sistema di 

monitoraggio in quasi-real time.  

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 (Figura 

2.6) ed a distanza di circa 1 /1.5 km (Figura 2.7). Da questi si può osservare come i livelli siano stati in 

recupero e quindi sostanzialmente stabili alla fine dell’anno idrologico 2019/2020. Si anticipano in questi 

grafici anche le risultanze dei monitoraggi effettuati fino al Marzo 2021, da cui si può osservare che la 

risalita dei livelli freatici sta continuando. Gli andamenti piezometrici nell’area Forni/Gera sono riportati al 

termine della sezione successiva in quanto sono da considerarsi la risultante delle azioni relative all’opera 

dell’impianto di ricarica e degli interventi di riqualificazione fluviale. 

In questo anno, si considera raggiunto il target di ricarica previsto dal progetto (600000 m3/anno di acqua 

ricaricata). 
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Figura 2.6. Andamento della soggiacenza a piezometri in prossimità dell’impianto di ricarica. 

 
Figura 2.7. 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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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, nell’anno 2020 è stata proseguita la 

campagna di rilevamento dei deflussi di superficie alle stazioni del triennio precedente. Si è inoltre 

qunatificata l’efficacia degli interventi di riqualificazione fluviale realizzati nel 2017 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. Nella presente sezione si presenta il quadro dei dati raccolti nel corso dei 

rilevamenti di portata condotti nel 2020. In Figura 3.1 sono presentati i punti di misura rispetto ai quali 

sono stati condotti i rilievi correntometrici. Il complesso dei dati di portata, misure eseguite sia dal Servizio 

Idrologico che da soggetto esterno incaricato da Regione Toscana, trova sintetico riferimento nella Tabella 

3.1. Come riportato nella Tabella, 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, nell’unica 

delle 4 serie di misure condotte, i valori in entrata nel tratto in oggetto siano appena minori o pressoché 

uguali a quelli in uscita, ad indicare una condizione di equilibrio o di assenza di passaggio di acque 

superficiali verso l’acquifero.  

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). In questo caso le differenze sono state però analizzate 

utilizzando i valori a P.te di Montioni, e i valori al Guado di Forni, per avere un maggior numero di confronti; 

i quantitativi di acqua in entrata nel tratto sono risultati uguali o inferiori a quelli defluenti per la sezione 

valle, a indicare un tratto drenante l’acquifero. 

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, in Figura 3.4 si 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 meno portata uscente a valle) e la portata in entrata a monte. Nell'elaborato i valori inerenti le 

portate misurate nel periodo Novembre-Febbraio sono diagrammati in verde, mentre nel periodo Marzo-

Giugno sono indicati in arancio. Si tratta di una distinzione che, in prima istanza, consente di discriminare 

tra le diverse condizioni di carico idraulico della falda sottostante: i) nel primo periodo l’acquifero è 

prevalentemente in condizioni di magra e quindi l’infiltrazione è prevalente; ii) nel secondo periodo la falda 

è invece in sostanziali condizioni di morbida e quindi l’infiltrazione può essere a tratti 

annullata/compensata da contributi che avvengono in senso opposto. Dall'esame del grafico di Figura 3.4, 

le percentuali di infiltrazione sono elevate nel periodo tardo primaverile, a testimoniare una non completa 

ricarica dell’acquifero.  
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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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Tabella 3.1. Misure di portata realizzate nel 2020. 

 

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

 

Figura 3.3. Confronto tra portate in entrata e in uscita nel tratto P.te Montioni – Guado di Forni. 

 

Tabella 3.4. Valori di portata determinati al tratto Guado di Forni – Podere Vivalda. 
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Figura 3.4. Percentuale di infiltrazione rispetto al deflusso in entrata . 

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 si conferma una rilevante 

influenza dei carichi idraulici dell’acquifero per la valutazione degli scambi acque superficiali/acque 

sotterranee. 

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 – 

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. 
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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. 

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. 

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.  

Come già indicato nel report precedente, le misure correntometriche effettuate hanno consentito di 

precisare il valore di infiltrazione massimo per il tratto in oggetto e di ridefinire quindi il quantitativo di 

acqua da mantenere in alveo, al netto del prelievo per la vasca di infiltrazione. 

Stante la disponibilità della stazione di misura idrometrica con rilievo continuo dei dati al Ponte per 

Montioni, è stato scelto di ricostruire la scala di deflusso del corso d’acqua a quella sezione, al fine di 

individuare l’altezza idrometrica corrispondente al volume da garantire in alveo. Una volta definita la scala 

per i valori di portata medio-bassi, si è deciso di estenderla anche ai valori di morbida e di piena. L’analisi 

statistica dei dati dell’idrometro ha messo in evidenza come le portate inferiori a circa 650 L/s alla sezione 
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dell’idrometro (h idrometrica <= +0,55cm) rappresentino circa 75% delle portate annuali. In questo 

intervallo di portate, il più elevato valore di infiltrazione riscontrato nel tratto tra Guado di Forni e Podere 

di Cafaggio è stato pari a 270 L/s. 

In considerazione di quanto esposto appare pertanto ragionevole garantire in alveo un deflusso 

corrispondete al 75% delle portate annuali, attraverso la quale riuscire a conseguire il maggior valore di 

infiltrazione. In tal senso, la media dei tre maggiori valori di infiltrazione registrati (265, 248 e 270 L/s) 

fornisce un quantitativo pari a di 261 L/s. 

 

Figura 3.6. Percentuale di infiltrazione rispetto al deflusso in entrata . 

 

 

 

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

Per il dettaglio circa gli interventi di riqualificazione realizzati si rimanda alle relazioni di progetto redatte 

nell’ambito dell’Azione B5. In questa Sezione si presentano gli impatti indotti sulla ricarica dai suddetti 

interventi di rinaturalizzazione Antecedentemente agli interventi in oggetto, in data 9/3/17 e 6/4/2017 (in 

rosso Tabella 3.8) sono state eseguite due campagne di misure di portata che hanno interessato tutte le 

sezioni tra Ponte per Montioni e P.te di Cafaggio. 

Si può osservare, dalla Tabella 3.8, che il valore complessivo di infiltrazione tra Guado di Forni e Cafaggio è 

compreso tra 135 e 346 litri, con il valore più basso che si riferisce ad una fase con una buona portata del 

corso d’acqua; per valori di portata inferiori le aliquote di infiltrazione aumentano rapidamente fino a 

raggiungere il 100%. 

 

 

 

 

 

Tabella 3.8. Valori di portata determinati al tratto Guado di Forni e Ponte Cafaggio, confrontati con valori 

ante intervento di rinaturalizzazione. 

Nonostante il campione di misure poste a confronto non sia ampio a sufficienza da permettere una precisa 

quantificazione dell'effetto indotto dagli interventi, avendo limitato le indagini a questo intervallo di 
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portate in quanto offrono le maggiori infiltrazione, il confronto tra i dati precedenti e successivi a questi 

ultimi evidenzia comunque l'instaurarsi di un favorevole incremento nei processi di ricarica dell'acquifero. 

Per quanto riguarda i dati di cui al rapporto precedente (Rossetto et al., 2020a), 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. Nel caso 

dell’anno in esame sostanzialmente i valori di infiltrazione possono essere considerati simili. I valori di 

infiltrazione, come già visto aumentano al diminuire della portata del corso d’acqua. La media dei valori di 

infiltrazione fornisce un valore di circa 230 L/s, che sono circa 90 l in più rispetto al periodo pre-interventi, 

per un valore complessivo attorno a 1.300.000 – 1.400.000 m3 in più (valore ottenuto moltiplicando i giorni 

con portate superiori all’altezza idrometrica di Ponte per Montioni superiore a 0.45m per circa 90 L/s). 

Nelle Figure 3.8 e 3.9 sono invece riportate rispettivamente le piezometrie relative a fine Luglio 2019 e fine 

Luglio 2020 nell’area Forni/Gera, ovvero l’area ove sono ben osservabili gli effetti congiunti delle azioni 

legate all’operatività dell’impianto di ricarica e delle opere di riqualificazione fluviale. La prima mappa è 

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

ricarica, mentre la seconda a circa 30 giorni dalla fine delle operazioni di ricarica del secondo anno. 

Considerando la cumulata delle precipitazioni da Settembre 2018 a Luglio 2019 ed il rispettivo periodo 

2019-2020, i due periodi sono comparabili con 899 mm di pioggia nel primo e 867 mm nel secondo (dati 

stazione di Monterotondo Marittimo del Servizio Idrologico Regione Toscana). Più in dettaglio, dalla Figura 

3.10 si può invece analizzare la differenza di carico idraulico tra il Luglio 2019 ed il 2020 agli stessi punti 

riportati nelle due piezometrie, e la distribuzione interpolata di questa differenza. Da queste figure si 

evidenzia come l’impianto di ricarica abbia contribuito alla stabilizzazione dei livelli di falda nell’area di 

Forni. In tale area nel 2020 si registra un leggero abbassamento dei livelli, mentre nella porzione ad ovest si 

continuano a registrare innalzamenti dei livelli. Infine, in Fig. 3.11 si riporta l’innalzamento dei livelli di falda 

dal Luglio 2018 al Luglio 2020: è possibile apprezzare lungo l’asse definito dai piezometri REW_17, REW_23 

e REW_21 la presenza di una dorsale con innalzamenti del livello di falda superiori ad 1 m. Tali valori sono 

consistenti con il volume ricaricato sopra riportato attraverso i due interventi (circa 2 milioni di m3/anno). I 

risultati fin qui presentati ci mostrano che le azioni effettuate sono efficaci nell’incrementare 

l’immagazzinamento di 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.  
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Figura 3.8. Andamento del carico idraulico nell’area Forni/Gera a fine Luglio 2019. 

 
Figura 3.9. Andamento del carico idraulico nell’area Forni/Gera a fine Luglio 2020. 
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Figura 3.10. Differenza 2020-2019 tra il carico idraulico nell’area Forni/Gera a fine Luglio. 

Figura 3.11. Differenza 2020-2018 tra il carico idraulico nell’area Forni/Gera a fine Luglio. 
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4. La gestione delle pressioni in rete per la riduzione delle perdite 

dell’acquedotto nella città di Piombino 

In questa Sezione si riportano in maniera sintetica le informazioni derivanti dall’Assessment report (ex-ante 

ed ex-post rispetto all’implementazione dell’azione) redatto da ASA spa per dettagliare le attività svolte 

nell’Azione B6 (Ruggiero et al., 2020). Ulteriori informazioni possono essere tratte dal Rapporto sulla prima 

stagione del monitoraggio quantitativo (2018-2019; Rossetto et al., 2020a). 

Nell’ambito del progetto LIFE REWAT è stata predisposta una campagna di ricerca perdite al fine di ridurre 

gli sprechi di risorsa idrica. Per raggiungere tale obiettivo, la strategia seguita è stata quella di creare dei 

distretti indipendenti sulla rete idrica di Piombino. 

I distretti individuati sono quelli di: 

• Poggetto Cotone (Distretto 1); 

• Capriola (Distretto 2); 

• Piombino centro Storico e Diaccioni (Distretto 3-4). 

Gli interventi eseguiti nell’ambito del progetto LIFE REWAT sono stati finalizzati alla riduzione dello spreco 

della risorsa idrica e quindi ad un efficientamento della rete di Piombino eseguiti da ASA SpA coadiuvata 

dalla società di consulenza esterna IDRAGEST. La metodologia proposta e sviluppata si snoda in più fasi: 

1. Raccolta dati iniziali e pre-modellazione, 

2. Installazione misuratori di portata e pressione; 

3. Raccolta ed analisi dati;  

4. Modellazione idraulica; 

5. Ricerca perdite; 

6. Ri-calibrazione del modello; 

7. Ripetizione dal punto 3.  

Per quanto riguarda la fase iniziale, sono state raccolte tutte le informazioni in formato digitale per 

identificare la rete e il suo funzionamento. Le informazioni sono ricavabili dai database aziendali e dalle 

informazioni del gestionale tecnico. La seconda fase ha previsto l’installazione di misuratori di portata e 

pressione necessari per il monitoraggio della rete e la valutazione della bontà degli interventi eseguiti. 

Per l’inserimento dei misuratori sono state necessarie le seguenti operazioni: 

Le misurazioni registrate hanno intervallo di 10’ per poter valutare puntualmente le informazioni della rete. 

Tali dati sono disponibili dai software di gestione aziendali in quanto i misuratori sono stati collegati al 

telecontrollo. Le registrazioni effettuate sono state necessarie, oltre alla valutazione in tempo reale degli 

interventi, a redigere i bilanci idrici e la valutazione degli indici di performance della rete. 

In conclusione: 

1) Lo studio della rete idrica di Piombino nell'ambito del progetto LIFE REWAT, con realizzazione dei 

distretti pilota di Poggetto-Cotone, Capriola e centro storico e analisi dei bilanci idrici per distretto ha 

permesso una riduzione delle perdite a Settembre 2020 pari a circa il 5% e l'attivazione di un programma di 

gestione delle pressioni in rete sul centro di Piombino (Tabella 4.1). Le perdite stimate sono state ridotte di 

circa 450000 m3 pari ad una riduzione del 16%. Attribuendo un valore di costo alla risorsa idrica di Piombino 

di 0,45 Euro, il risparmio economico è pari a 204.000 Euro annui, mantenendo costante nel tempo tale 

risultato. 

2) Nel periodo post-LIFE ASA SpA provvederà al mantenimento della struttura di rilievo dei dati e 

contestuale controllo per il miglioramento dei bilanci idrici su Piombino, in specie approfondendo il centro 

storico. 
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3) Il Piano Operativo redatto a conclusione delle attività di progetto sarà lo standard per l’applicazione della 

metodologia messa a punto finora anche ad altre reti idriche nel territorio gestito da ASA SpA ed 

inizialmente alla rete idrica dell’isola d’Elba, in specie nella zona di Rio Marina che presenta un indice ILI 

elevato. 

Queste modalità di ricerca perdite e gestione delle pressioni utilizzate nel progetto LIFE REWAT hanno 

permesso ad ASA SpA di allinearsi a standard internazionali. L'efficacia di tali interventi garantiscono un 

minore stress delle falde ed un notevole risparmio energetico con conseguente risparmio economico da 

poter reinvestire per l'implementazione del numero di tali interventi su tutta la reta gestita, andando quindi 

a creare un circolo virtuoso autofinanziato. 

 Ott18 – Sett19 Ott19 – Sett20 Recupero Delta 
Recupero 

economico 

Volume 

immesso in rete 

(m3) 

4.509.792 4.059.639 450.153 -10%  

Volume 

fatturato (m3) 
1.696.921 

(1.700.000) 

stima 
- -  

Perdite 2.776.929 2.312.457 464.472 -17% -209.000 

M1a 

(m3/km/gg) 
118,48 99,59  -19,89  

M1b (%) 62% 57%  -5%  

Classe M1 E E    

ILI 12,6 10,6    

Classe ILI D D    

Costi interventi     100.000 

      

Stima risparmio ottenuto con il progetto Life REWAT -109.000 

Tabella 4.1. Stima annuale per la riduzione perdite e risparmio di acqua.  
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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 SpA di Campo di Gallio per 

l’irrigazione del campo sportivo “La Pieve”. L’opera è in funzione dall’autunno 2019, 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. 

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

La Figura 5.1 riporta l’andamento dell’utilizzo di reflui trattati per l’irrigazione degli impianti sportivi di 

Campo di Gallio nel 2020. In questo anno sono stati utilizzati circa 4500 m3 di acqua trattata. 

 

Figura 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. Il valore dell’opera risiede semmai nella sua intrinseca capacità di aver 

dimostrato che il riuso dei reflui trattati per l’irrigazione è fattibile e sicuro. Sulla base di questa esperienza i 

partner CBCT e ASA, con il contributo di Regione Toscana, hanno realizzato ed infine 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. 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, è in grado di fornire 300000 m3 di acqua per l’irrigazione. 
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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 la fine del mese di Novembre/inizio DIcembre per la presenza di dati raccolti negli 

stessi periodi. In Figura 6.1 si riporta l’andamento mensile per il periodo 2017/2020 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 (13.6 hm3 nel 2017 contro 13.45 hm3 nel 2018), 

mentre un’inversione di tendenza si è verificata nel 2019 con una diminuzione rispetto al 2018 pari a circa 

400000 m3. Nel 2020 i prelievi idropotabili in val di Cornia si sono quindi attestati a circa 12.9 hm3. Nel 2020 

si è raggiunta una riduzione delle perdite pari a 450000 m3 (si veda la Sezione 4), ma rispetto all’anno 

precedente si sono emunti solo circa 270000 m3 in meno, indicando un incremento nei prelievi di 180000 

m3. 

 
Figura 6.1. Andamento mensile per il periodo 2017/2020 dei prelievi a scopo idropotabile effettuati da ASA 

nella pianura del Fiume Cornia. 

La Figura 6.2 presenta tutti i punti ai quali nel periodo 2016-2020 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 nel medio/breve periodo. 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 anno in analisi (2020), al piezometro Venturina Ex-Aeroporto è stato registrato un innalzamento 

di circa 1 m rispetto all’anno precedente, con un livello massimo ed un minimo superiore di circa 2.5 m e 

2.3 m rispettivamente. Al piezometro Amatello si è invece registrato un innalzamento di circa 2 m, rispetto 

all’anno precedente, così come al piezometro Cigri 14. 

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 aumento di circa 

2 m rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nella parte prospiciente la costa (Fig. 6.7b) si 

registrano andamenti simili. In tutti i punti, anticipando i dati del 2021, si registra un netto miglioramento a 

partire dal mese di Aprile 2021. 
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Nelle Figure 6.8 e 6.9 sono invece riportati rispettivamente gli andamenti piezometrici per l’intera pianura 

relativi a fine Novembre per il 2019 ed a inizio Dicembre per il 2020. Una prima indicazione possiamo 

ottenerla dalla posizione della isopieza 0 m: nel 2020 il suo areale è ridotto ai punti di principale 

emungimento sull’intera pianura. Ciò è vero sia per i punti di prelievo idropotabile, sia per quelli irrigui. 

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. Si registrano su tutta la pianura innalzamenti diffusi del 

livello piezometrico rispetto all’anno precedente compresi tra 0.5 m e 5 m. Infine, in Figura 6.11, è 

presentato l’innalzamento cumulato per l’intero periodo 2018-2020 – dall’immagine è possibile osservare 

come in detto periodo si siano registrati innalzamenti dei livelli piezometrici mediamente intorno a 2.5 m. 
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Figura 6.2. Punti ai quali è stato effettuato il monitoraggio piezometrico negli anni 2016/2020. 
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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. 
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(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 2019). 
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Figura 6.9. Andamento piezometrico nell’acquifero della pianura costiera del Fiume Cornia (inizio Dicembre 2020). 
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Figura 6.10. Differenza 2020-2019 tra il carico idraulico nell’acquifero della pianura costiera del Fiume Cornia. 
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Figura 6.11. Differenza 2020-2018 tra il carico idraulico nell’acquifero della pianura costiera del Fiume Cornia. 
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7. Conclusioni 

Nel presente rapporto sono riportate le risultanze del secondo 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 690000 m3, si è stimato 

di aver infiltrato nell’acquifero freatico un volume pari a 590000 m3. L’impianto di ricarica è efficace nello 

stabilizzare su livelli elevati la piezometria nell’area di Forni e nel contribuire ad innalzare i livelli nella 

porzione ad ovest dell’acquifero: lungo l’asse definito dai piezometri REW_17, REW_23 e REW_21 è 

possibile apprezzare la presenza di una dorsale con innalzamenti del livello di falda superiori ad 1 m nel 

periodo 2018-2020. In questo anno, è stato raggiunto il target previsto dal progetto (600000 m3/anno di 

acqua ricaricata). 

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 oltre un milione di m3/anno ed alla possibilità di 

localizzarvi prelievi idropotabili eventualmente alternativi a quelli esistenti lungo la costa. 

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 2019/2020 è stato stimato un incremento di 

infiltrazione pari a circa 1.3/1.4 hm3 di acqua rispetto al periodo precedente gli interventi, con una 

diminuzione di circa 0.2/0.1 hm3, rispetto al periodo precedente, anche in ragione delle minori 

precipitazioni registrate. 

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

di raggiungere un risparmio nei prelievi di circa 450000 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. Il valore 

raggiunto è consistente con gli obiettivi posti in fase di progetto. La riduzione dei prelievi effettiva, riportata 

da ASA per l’anno 2020, è comunque pari a 270000 m3. 

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’ da ricordare che nel 2020, a valle di questa esperienza, è 

entrato in funzione 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, è in grado di fornire 300000 m3 di acqua per l’irrigazione, diminuendo ulteriormente i prelievi. 

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

acque sotterranee comparando l’andamento della superficie piezometrica di fine Novembre 2019 con 
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quello di inizio Dicembre 2020. In tutte le parti della pianura si osserva un miglioramento a inizio Dicembre 

2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Si registrano su tutta la pianura innalzamenti diffusi 

del livello piezometrico compresi tra 0.5 m e 5 m, con un ulteriore innalzamento medio di circa 1 m dei 

livelli delle acque sotterranee. Circa l’innalzamento cumulato per l’intero periodo 2018-2020, è possibile 

osservare come si siano registrati innalzamenti dei livelli piezometrici mediamente intorno a 2 m. In tutti i 

punti monitorati, anticipando i dati del 2021, si registra un netto e continuo miglioramento dei livelli di 

falda.  

In sintesi, tra aumento dell’infiltrazione e riduzione dei prelievi di origine idropotabile, si stima per il 

periodo oggetto di questo rapporto, che il volume di acqua immagazzinato nell’acquifero, grazie alle azioni 

realizzate nell’ambito del LIFE REWAT, sia aumentata di circa 2300000 hm3. I risultati raggiunti nel secondo 

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

REWAT, che possono essere comparate nel complesso alla realizzazione di una infrastruttura, quale ad 

esempio un invaso superficiale, del valore di 10/20 milioni di euro. 
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