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Il progetto LIFE REWAT nasce con l’obiettivo di sviluppare una stra-
tegia partecipata per la gestione sostenibile delle risorse idriche per 

lo sviluppo socio-economico e il mantenimento degli agroecosistemi della 
Val di Cornia, attraverso la razionalizzazione dei consumi di acqua (civile 
e agricola), azioni di conservazione delle acque meteoriche, e di riuso dei 
reflui civili trattati per l’irrigazione andando a mitigare gli stress attualmente 
in atto sulla risorsa.

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

• Promuovere una conoscenza del sistema idrologico integrando le 
conoscenze sullo stato delle  acque superficiali a quelle di falda, ai 
diversi utilizzi dell’acqua;

• Promuovere un coinvolgimento attivo dei vari attori nella gestione 
della risorsa idrica;

• Realizzare cinque interventi dimostrativi (riqualificazione fluviale, ri-
carica della falda in condizioni controllate, riutilizzo acque reflue trat-
tate per irrigazione, efficientamento dell’irrigazione, riduzione perdite 
in acquedotto) il cui obiettivo è presentare una serie di possibili azioni 
innovative per migliorare la gestione dell’acqua;

• Sviluppare uno strumento di governance partecipata, per la gestio-
ne integrata della risorsa idrica, che si concluderà con la stesura di 
un “contratto di fiume”: un’esperienza innovativa a livello italiano che 
consiste in un accordo su base volontaria che coinvolge sia gli Enti 
pubblici/privati sia i privati cittadini.

The LIFE REWAT project (Sustainable Water Management in the 
lower valley Cornia through demand reduction, aquifer recharge and 

river Restoration) was conceived with the goal of setting up a participated 
strategy for the sustainable water resource management. The final aim 
is then to assure socio-economic development and maintenance of the 
agro-ecosystems of the Val di Cornia, by reducing water consumption (in 
civil and agricultural sectors), natural rainfall retention measures, and treat-
ed wastewater reuse. All this in order to mitigate current stresses on the 
water resource.

The achievement of the above-mentioned general objective is based on 
the fo lowing four pillars:

• to promote an integrated understanding of the hydrological system 
combining knowledge on surface water and groundwater, to the vari-
ous uses of water;

• to promote the active involvement of the most important stakeholders 
in the management of water resource;

• to implement five highly innovative demonstration measures (man-
aged aquifer recharge, river restoration, reuse of treated wastewater, 
increase irrigation efficiency, reducing water supply losses) that will turn 
Val di Cornia in a unique example for water management issues in Med-
iterranean coastal areas;

• to develop an integrated and participated governance tool, also using 
free and open source software, for the management of water resourc-
es. This will end with the drafting of a “water contract” (starting from 
the experience of the river contracts): an innovative experience for Italy, 
consisting in a voluntary agreement involving both public-private bod-
ies, and private citizens.



L’intervento consiste nella messa in opera di un impianto di ri-
carica della falda in condizioni controllate (MAR – Managed 

Aquifer Recharge). Il concetto dietro la realizzazione dell’opera è 
quello di fare tesoro dell’acqua nei periodi in cui questa è disponibi-
le, ovvero nei periodi umidi, nel grande serbatoio dove questa na-
turalmente si trova, ovvero nel sottosuolo. Ciò permette di sfruttare 
i volumi del sottosuolo senza andare ad occupare ampie aree di 
territorio come avviene per gli invasi superficiali. 

The Suvereto managed aquifer recharge scheme

Impianto di RICARICA DELLA FALDA
IN CONDIZIONI CONTROLLATE

The pilot Managed Aquifer Recharge (MAR) two-stages infiltra-
tion basin for harvesting flood-water from the Cornia River start-

ed operations (after a testing period) in December 2018 in Suvereto 
(Italy). The concept behind this pilot scheme is to treasure the water 
(“water banking”) in periods when it is largely available, in wet peri-
ods, in the reservoir where it is naturally found, the subsoil below our 
feet, without occupying large areas of land as it happens with sur-
face reservoirs. By this mean, we harvest the soft and fluvial flood 
waters to recharge the aquifer, capturing part of the rainwater that 
would be flowing to the sea. The MAR scheme is designed follow-
ing the Italian law for artificial recharge of aquifers (DM 100/2016).
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La tecnica utilizzata è quella di un bacino di infiltrazione nel qua-
le vengono derivate le acque di morbida e di piena fluviale per 
ricaricare il sistema acquifero. Si tratta quindi di un intervento di 

raccolta delle acque meteoriche (rainwater harvesting). L’interven-
to è progettato ai sensi del DM 100/2016 sul ravvenamento artifi-
ciale dei corpi idrici sotterranei.

By this mean, we harvest the soft and fluvial flood waters to re-
charge the aquifer, capturing part of the rainwater that would 

be flowing to the sea. The MAR scheme is designed following the 
Italian law for artificial recharge of aquifers (DM 100/2016).

Impianto di RICARICA DELLA FALDA
IN CONDIZIONI CONTROLLATE

The Suvereto managed
aquifer recharge scheme
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Aerial view of the MAR scheme



Impianto di RICARICA DELLA FALDA
IN CONDIZIONI CONTROLLATE

The Suvereto managed
aquifer recharge scheme

Il bacino di infiltrazione (circa 2400 m 2 ) è stato realizzato in un’a-
rea depressa, oggetto in passato di escavazione di ghiaie, mes-

sa a disposizione del partenariato, in comodato d’uso, dalla Società 
FINCOSIT di Roma.
Il sistema di derivazione delle acque è costituito da un’opera di pre-
sa e da un impianto di sollevamento sulla sponda destra del fiume 
Cornia. La derivazione è attiva quando la portata del fiume supera il 
minimo deflusso ecologico, mentre un sistema di monitoraggio de-
dicato permette di interrompere la derivazione nel caso di presenza 
di sostanze indesiderate nelle acque del fiume. L’impianto di solle-
vamento convoglia l’acqua verso il bacino di ricarica.

DESCRIZIONEDESCRIPTION

The infiltration basin (about 2400 m2) was built in a low area, a 
former gravel quarry in an ancient riverbed reach, made availa-

ble to the LIFE REWAT partnership, on loan for use, by the FINCOSIT 
company.
The infiltration structure is fed by an intake from the Cornia River, 
equipped with a pumping unit. The excavated pit was split in two: 
a relatively small sediment pond and a larger infiltration basin that 
received the overflow of clean water from the sediment pond. The 
pond location and deepening was also done to have the ground-
water recharge tilting away from the Cornia River. It would make 
no sense for the new water lens underneath the gravel pit to feed 
back into the river. If the level of the river drops below the environ-
mental flow, the pump automatically stops.



Impianto di RICARICA DELLA FALDA
IN CONDIZIONI CONTROLLATE

The Suvereto managed
aquifer recharge scheme

Il bacino di ricarica è diviso in due aree: una vasca di sedimenta-
zione con fondo a bassa permeabilità, con il compito di intercet-

tare e far sedimentare il carico solido in arrivo, e una di infiltrazione, 
costituita in prevalenza da sedimenti ghiaiosi. L’impianto è monito-
rato attraverso una rete di piezometri e sensori ad alta frequenza 
per la misurazione del livello piezometrico nella falda, del livello idro-
metrico del fiume Cornia e dello stato chimico delle acque superfi-
ciali e sotterranee.
Il funzionamento ed il monitoraggio sono gestiti mediante un siste-
ma ad elevata tecnologia di acquisizione e analisi dei dati con tra-
smissione remota.

DESCRIZIONEDESCRIPTION

The pump also stops temporary for large flood events as the 
river in flood carries too much sediment or when unwanted 

substances are detected in the river water. A central element of the 
recharge scheme consists in the hi-tech automated and remote-
ly controlled system for operating the plant and monitoring water 
quantity and quality (in surface- and ground-water). 

La vasca di sedimentazione . The sedimentation basin La vasca di infiltrazione . The infiltration basin



Impianto di RICARICA DELLA FALDA
IN CONDIZIONI CONTROLLATE

The Suvereto managed
aquifer recharge scheme

RISULTATI ATTESIRESULTS

Il funzionamento del sistema è previsto nei mesi compresi tra 
Ottobre e Maggio. Si stima che il volume delle acque di fiume 

derivate possa variare tra 300.000 e 1.300.000 m 3 all’anno in di-
pendenza dell’andamento meteo climatico. Tale volume immagaz-
zinato nel sottosuolo contribuirà a ridurre il deficit idrico nella pianura 
del Fiume Cornia – realizzando anche un miglioramento di natura 
ambientale. I costi di costruzione dell’impianto sono pari a circa 
300000 €, cifra irrilevante rispetto ai costi di costruzione di un inva-
so superficiale di simili dimensioni.

The MAR scheme is expected to work yearly between Octo-
ber and the end of May. Depending on the climatic conditions, 

it is estimated that the volume of diverted surface water may vary 
between 300000 m3/year and 1.3 Mm3/year. Minimal site devel-
opment and modification was required, resulting in a no-impact 
water-work, while providing ecosystem benefits by reconnecting 
and inundating former abandoned riverbeds. The cost of construc-
tion of the plant is about 300000 €, well below the cost of a surface 
water reservoir for a similar storage. The stored volume will help 
reducing the water deficit in Cornia plain, while operating environ-
mental restoration of the area.

Posizione, nell’area interessata dal 
progetto, dei piezometri, strumenti 

che, introdotti verticalmente nel 
terreno, consentono di misurare la 

pressione dell’acqua di una falda 
sotterranea

Piezometers used for monitoring 
groundwater level and quality in the 

MAR area
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Impianto di riutilizzo
delle acque reflue

Treated wastewater
resue scheme

L’impianto dimostrativo di riuso dei reflui trattati si prefigge lo 
scopo di risparmiare una notevole quantità di acqua potabile, 

attualmente utilizzata per l’irrigazione del campo sportivo.
Lo schema ri-utilizza le acque di restituzione del depuratore di Cam-
piglia Marittima, opportunamente trattate, per l’irrigazione del cam-
po sportivo comunale, diminuendo inoltre l’utilizzo di fertilizzanti.

Treated wastewater resue scheme

Impianto di riutilizzo
delle acque reflue

The treated wastewater reuse scheme aims at saving a sig-
nificant amount of drinking water, currently being used for the 

irrigation of a sports complex and use it for human consumption 
instead.
The pilot scheme envisages the re-use of water discharged by the 
wastewater treatment plant in Campiglia Marittima for the irrigation 
of the local sports complex, saving also on fertilisers.DEPURATORE

IMPIANTI SPORTIVI

acque reflue

acque reflue
acque depurate

POMPA

CAMPIGLIA MARITTIMA

DEPOSITO RACCOLTA ACQUE 
DEPURATE

impianto di irrigazione



DESCRIZIONEDESCRIPTION

Impianto di riutilizzo
delle acque reflue

Treated wastewater
resue scheme

L’impianto di depurazione “Campo di Gallio” tratta i reflui prove-
nienti dalla fognatura mista dell’abitato di Campiglia Marittima.

Una parte delle acque di scarico (circa 8 metri cubi al giorno) del de-
puratore è utilizzata per l’irrigazione del campo sportivo “La Pieve”, 
dopo aver subito un trattamento specifico per tale riutilizzo.
A tale scopo è stato realizzato un impianto di aspirazione, filtrazione, 
disinfezione e rilancio dell’acqua in uscita dal labirinto del depura-
tore verso una cisterna interrata nell’area del campo sportivo dalla 
quale attinge il sistema di irrigazione.

The “Campo di Gallio” wastewater treatment plant treats the 
wastewater coming from the combined drainage system  of 

the urban area of Campiglia Marittima. Part of the discharged wa-
ter (about 8 cubic metres per day) coming from the treatment plant 
is reused to irrigate the “La Pieve” sports complex after undergoing 
specific treatment for such re-use.
A plant for aspiration, filtering, disinfecting and pumping the water ex-
iting the labyrinth of the treatment plant to an underground tank in the 
area of the sports complex, has been realised for this purpose. Water 
from the tank is then used for the irrigation scheme. 



The area between the disinfection and oxidisation tanks of the 
existing plant has therefore been used for the realisation of a 

dedicated tertiary treatment plant for making the water suitable for 
irrigation (according to DM 185/2003), including:

• ASPIRATION AND OXIDISATION SECTION;
• FILTERING SECTION, including a rapid automatic quartz 
 sand-based filter;
• ULTRAVIOLET DISINFECTION SECTION  
• ACCUMULATION, PUMPING, WASHING AND SAND-BASED  
 DISINFECTION SECTION

A pipeline about 385 metres long, partly below ground, is used to send 
the wastewater to be re-used to an existing tank, currently being used 
for the irrigation of the sports field. An irrigation system is then in func-
tion when needed, on the basis of the seasonal water requirements.
An agreement regulates the relations between the manager of the 
treatment plant (ASA spa) and the sports complex (Campiglia Marit-
tima local council).   

Nell’area compresa tra le vasche di disinfezione e ossidazione 
dell’impianto esistente è stato realizzato un impianto di tratta-

mento terziario delle acque per renderle idonee (in accordo con il 
DM 185/2003) all’irrigazione del campo sportivo comprensivo di:

• SEZIONE DI ASPIRAZIONE E OSSIDAZIONE;
• SEZIONE DI FILTRAZIONE composta da filtro rapido automatico 
 a sabbie quarzifere;
• SEZIONE DI DISINFEZIONE ULTRAVIOLETTI  
• SEZIONE DI ACCUMULO, RILANCIO, LAVAGGIO E   
 DISINFEZIONE FILTRO A SABBIA

Con una condotta lunga circa 385 metri, in parte interrata, il refluo da 
riusare viene inviato ad un serbatoio esistente a servizio del campo 
sportivo per l’irrigazione. E’ prevista una irrigazione per aspersione 
azionabile per tutto l’anno a seconda delle esigenze .

Una convenzione regola i rapporti fra il gestore dell’impianto di de-
purazione (ASA spa) ed il responsabile dell’impianto sportivo (Co-
mune di Campiglia Marittima).   

DESCRIZIONEDESCRIPTION

Impianto di riutilizzo
delle acque reflue

Treated wastewater
resue scheme

Impianti sportivi della Pieve
a Campiglia Marittima

Pieve sports facilities 
in Campiglia Marittima 



Impianto di riutilizzo
delle acque reflue

Treated wastewater
resue scheme

RISULTATI ATTESIRESULTS

Schema planimetrico
Planimetric scheme

Riutilizzo delle acque reflue depurate per usi secondari con ridu-
zione dell’utilizzo di acque di falda, dei costi di trattamento idro-

potabile, di emissioni di gas climalteranti, riduzione dell’utilizzo di fer-
tilizzanti e miglioramento ambientale dei recettori superficiali.

Treated wastewater reuse reducing the use of groundwater, 
avoiding not-needed drinking water treatment, greenhouse 

gas emissions and fertilisers, and environmental improvement of 
superficial water courses previously receiving discharge from the 
treatment plant.
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RIDUZIONE DELLE PERDITE
NELL’ACQUEDOTTO DI PIOMBINO

Le perdite nelle reti idriche costituiscono uno dei maggiori pro-
blemi dei sistemi di acquedotto. Ad oggi si stima che tali perdi-

te siano nell’ordine del 30%, ovvero ogni 100 litri di acqua potabile 
pronti per arrivare nelle nostre case, 30 litri vanno perduti.

Leaks in water networks are one of the major problems of aq-
ueduct systems. Today, it is estimated that these losses are in 

the order of 30%, in other words, for every 100 litres of drinking wa-
ter that are supposed to reach our homes, 30 litres are lost. 

Operatori impegnati nella ricerca di perdite
Operators involved in detecting leaks



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

• rotture delle tubazioni: si tratta di vere fughe, evidenti sulla 
strada o comunque sulla superficie, sono facilmente segna-
labili da parte di passanti e pertanto in questo caso vengono 
eseguite rapidamente le riparazioni;
• trafilamenti: si tratta di perdite occulte, ovvero non visibili, in 
quanto derivano da fuoriuscite poco copiose dalle condotte 
o difetti delle giunzioni che normalmente saturano il terreno 
o si incanalano in una vicina fognatura o fossetta. Per l’indivi-
duazione di queste è necessario mettere in pratica metodo-
logie di ricerca.

The age of the networks is the main cause of these leaks, 
which are due to:

• broken pipes: these are serious leaks and are obvious on 
roads or on the surface, can easily be reported by passers-by 
and in such cases, repairs are quick and easy;
• leakages: these are hidden leaks, in other words ones that 
are not visible, given that they are due to tiny holes in the pipes 
or defects in the joints which normally saturate the soil or trail 
off into a nearby drain or drainage ditch. Search methods are 
required in order to detect these leaks.

RIDUZIONE DELLE PERDITE
NELL’ACQUEDOTTO DI PIOMBINO

management of losses
in Piombino water distribution systems

I QUATTRO DISTRETTI
THE FOUR DISTRICTS



RIDUZIONE DELLE PERDITE
NELL’ACQUEDOTTO DI PIOMBINO

management of losses
in Piombino water distribution systems

L’acqua potabile distribuita dall’acquedotto proviene dalla cen-
trale di Franciana, passando per la centrale di Campo all’Olmo 

dove viene rilanciata ai due serbatoi di Montecaselli Alto e Basso; 
da questi partono le condotte per la distribuzione sulla rete acque-
dottistica di Piombino.
All’interno di questa rete sono stati individuati quattro distretti ovve-
ro zone che possono essere isolate dal resto della rete e controllate 
in modo indipendente, mediante l’inserimento di valvole e di punti di 
misura della portata e della pressione.
Questo ci permette di analizzare su aree più piccole i volumi di ac-
qua immessi e confrontarli con quelli consumati (fatturati), per defi-
nire le perdite delle varie zone.

DESCRIZIONEDESCRIPTION

The drinking water distributed by the aqueduct comes from 
the plant in Franciana, passing through that in Campo all’Olmo, 

from where its is released into the two tanks of Montecaselli Alto 
and Basso, the starting points of the pipelines for distribution to the 
Piombino water network.
Four districts have been identified in this network, in other words 
zones which can be isolated from the rest of the network and con-
trolled independently, through the insertion of valves and measure-
ment points for water flow and pressure.
This enables us to analyse the volume of water released and com-
pare them to those consumed (billed) over smaller areas, in order 
to evaluate the losses in the various zones.
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Operatori impegnati nella ricerca di perdite
Operators involved in detecting leaks



Sono stati così individuati i seguenti 4 distretti: la zona servita dal-
la centrale Capriola (ospedale), il comparto Poggetto – Cotone, 

la zona Diaccioni ed il centro storico.
Mettere in atto metodologie di ricerca di questo tipo richiede un’ot-
tima conoscenza della rete dal punto di vista: geografico (è stata 
eseguita una mappatura dell’intera rete), fisico (valori di portata/
pressione) e amministrativo (consumi). Tutti questi dati devono 
essere disponibili in formato digitale in modo da poterli trattare su 
applicativi informatici tipo GoogleEarth, database, EpaNet, ecc. Per 
ognuno di questi distretti verrà effettuata la simulazione di funzio-
namento tramite modello matematico opportunamente tarato con 
i dati rilevati sul campo dagli strumenti di misura di portata e pres-
sione istallati. L’analisi comparativa tra i consumi effettivi del singolo 
distretto e le simulazioni effettuate per tutti i giorni dell’anno, fornirà 
gli elementi per la ricerca di dettaglio delle perdite sul campo con 
strumenti tipo noise-logger e geofono, riparare le fughe trovate, ri-
tarare il modello e ripetere ciclicamente le azioni precedenti fino a 
raggiungere l’obiettivo di riduzione delle perdite.

RIDUZIONE DELLE PERDITE
NELL’ACQUEDOTTO DI PIOMBINO

management of losses
in Piombino water distribution systems

DESCRIZIONEDESCRIPTION

The following 4 districts have thus been identified: the zone 
served by the Capriola plant (hospital), the Poggetto – Cotone 

sector, the Diaccioni zone and the historical centre.
Implementing search methods of this nature requires a detailed 
knowledge of the network form a geographical (the entire network 
has been mapped), physical (flow/pressure values) and adminis-
trative (consumption) viewpoint. All of the data must be available 
in digital format so that it can be processed on IT application such 
as Google Earth, databases, EpaNet, etc. A simulation of the func-
tioning of each of these districts will be carried out using a suitable 
calibrated mathematical model with the data collected in the field 
by the flow and pressure measurement instruments installed. The 
comparative analysis of the effective consumption in each district 
and the simulations conducted for each day of the year will pro-
vide the elements for the detailed search for losses in the field using 
noise-logger and geophone type tools, repairing the leaks detect-
ed, recalibrating the model and repeating the above actions cycli-
cally until the goal of reducing the losses has been achieved.



Una volta riparate tutte le perdite individuate con il metodo so-
pradetto, la strategia che verrà applicata a livello dimostrativo 

per ridurre ulteriormente il volume di acqua perso è rappresentata 
dal controllo ottimale delle pressioni in rete. Il controllo della pressio-
ne ha lo scopo di soddisfare il servizio idrico in relazione a quantità 
e qualità, impostando la minor pressione possibile compatibile con 
il livello di servizio richiesto; in questo la simulazione matematica ci 
fornisce gli scenari di servizio in base ai livelli di pressione impostati. 
A ciò bisogna aggiungere il vantaggio di sottoporre la rete a solleci-
tazioni minori, e di conseguenza di ridurre la frequenza del verificarsi 
di nuove rotture. L’azione dimostrativa prevede inoltre di giungere 
alla definizione di un programma operativo, contenente azioni in-
tegrative rispetto alla gestione della pressione in rete (da applicare 
a cura di ASA nel periodo post LIFE), teso a ridurre ulteriormente le 
perdite fino a raggiungere il valore ottimale di perdita.

RISULTATI ATTESIRESULTS

RIDUZIONE DELLE PERDITE
NELL’ACQUEDOTTO DI PIOMBINO

management of losses
in Piombino water distribution systems

Once all of the losses detected have been repaired using the 
above method, the strategy that will be applied on a demon-

strative basis to further reduce the volume of water lost is the op-
timum control of the pressure throughout the network. Controlling 
the pressure is aimed at satisfying the water service in terms of 
quantity and quality, setting the lowest possible pressure compati-
ble with the required service level; the mathematical simulation will 
provide us with the service scenarios for this on the basis of the 
pre-set pressure levels. One of the advantages of this is that the 
network is subjected to less stress, and consequently, the frequen-
cy of new breakages occurring is reduced. The demonstration is 
also aimed at reaching the definition of an operational schedule, in-
cluding additional action to the management of the network pres-
sure (to be applied by ASA in the post LIFE period), intended to fur-
ther reduce losses until an optimal value of losses is reached.



Coordinatore del progetto

ASA Spa opera nel servizio idrico integrato (acquedotto, 
fognatura, depurazione) e nella distribuzione del gas. Dal 
2002 è gestore unico del servizio idrico nell’ATO 5 Tosca-
na Costa, il cui bacino di utenza è di 370.478 abitanti sud-
divisi in 32 Comuni appartenenti a 3 province (Livorno, 
Pisa e Siena).

Per la distribuzione gas, ASA è presente in 5 Comuni del-
la provincia di Livorno con un bacino servito di 223.361 
abitanti. ASA è infine concentrata su linee strategiche nel 
campo della produzione energetica tradizionale (Gas na-
turale liquido) e alternativa (eolico e fotovoltaico).


