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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 co-
noscenze sullo stato delle  acque superficiali a quelle di falda, ai diversi 
utilizzi dell’acqua;

• Promuovere un coinvolgimento attivo dei vari attori nella gestione del-
la risorsa idrica;

• Realizzare cinque interventi dimostrativi (riqualificazione fluviale, ricari-
ca della falda in condizioni controllate, riutilizzo acque reflue trattate per 
irrigazione, efficientamento dell’irrigazione, riduzione perdite in acque-
dotto) 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 gestione 
integrata della risorsa idrica, che si concluderà con la stesura di un 
“contratto di fiume”: un’esperienza innovativa a livello italiano che con-
siste 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 participat-
ed 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 mi-
cro-irrigazione sub-superficiale (sub-irrigazione), coadiuvato da 

sensori per il controllo dell’umidità del suolo, per la coltivazione del 
carciofo su di un’area di circa 4 ha. Il carciofo è una delle coltivazioni 
più caratteristiche e diffuse del comparto agricolo della Val di Cornia: 
si stima una superficie coltivata di circa 600 ettari . Tale sistema in-
novativo di irrigazione, a bassa pressione e alta efficienza, è in grado 
di soddisfare le esigenze idriche della coltura riducendo il consumo 
di acqua rispetto sia ai sistemi di irrigazione per aspersione, sia ai più 
moderni sistemi di micro-irrigazione superficiale.
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ICT and Sub surface drip irrigation pilot

Impianto di microirrigazione
subsuperficiale

The demonstration scheme covers a 4 ha artichokes cropping 
system, one of the most important in Val di Cornia (on an area of 

about 600 ha), irrigated by using subsurface dripping pipelines (Sub-
SDI) and a dedicated monitoring systems based on sensors for soil 
moisture measurement. This innovative system of irrigation, working 
at low pressure and highly efficient, allows meeting the water needs 
of the crop while reducing water consumption compared to both 
sprinkler irrigation systems and modern surface micro-irrigation sys-
tems.



The drip sub-irrigation system for artichockes (Cynara cardun-
culus L. var. scolymus (Fiori)) was set in operation at the begin-

ning of September 2016 by placing pipelines at 0.25/0.30 m depth 
from soil surface, with emitters spaced 0.5 m. Pipelines are 1.5 m 
distant each, according to globe artichoke layout (1.5 m between 
rows, 1 m in-row spacing). Surface-set pipes were placed in an area 
of about 0.75 ha wide for the comparison with SubSDI. Artichoke 
var. Terom were transplanted after the system test. Irrigation water, 
mainly groundwater, is characterized by 7.2 pH and 1300/1400 μS/
cm electrical conductivity. Deficit irrigation strategy are under investi-
gation, in order to test the potential increase in water saving.

L’area dimostrativa per la coltivazione del carciofo (Cynara car-
dunculus L. var. scolymus (Fiori)) ha una estensione di circa 4 ha. 

L’impianto di microirrigazione sotto-superficiale è stato posato nella 
prima decade di Settembre 2016 tramite l’interramento di ali goccio-
lanti ad una profondità di circa 25-30 cm dal piano campagna. Lo 
schema dell’impianto include una unità di filtraggio e un regolatore 
di pressione a valle del sistema di distribuzione , al fine di garantire la 
congruità del flusso, eliminando i solidi in sospensione che potrebbe-
ro occludere i gocciolatori interrati e riducendo la portata dell’acqua 
che, se troppo elevata, potrebbe provocare rotture per sovrappres-
sione.  Per l’irrigazione sono utilizzate principalmente acque sotter-
ranee, caratterizzate da 7,2 pH e di conducibilità elettrica 1300/1400 
μS / cm. 

Impianto di microirrigazione
subsuperficiale
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The SubSDI scheme includes a filtering unit and a pressure 
regulator up of the distribution system, in order to guarantee 

the flow, eliminating the suspended solids that could occlude the 
drippers and thus reducing the water pressure as, if too high, could 
cause breakage due to overpressure. A fertirrigation unit allows dis-
tribution of fertiliser in the same dripline. 
In order to minimise water losses and to increase the crop water 
productivity, the SubSDI scheme is remotely managed making use 
of soil moisture sensors. Irrigation starts only when soil moisture is 
lower of a user selected threshold. This threshold was calibrated and 
set at 20% of water content in the soil.

La distribuzione dell’acqua irrigua avviene tramite ali gocciolanti 
dotate di appositi micro-gocciolatori, ad una profondità variabile 

tra i 25-30 cm dal piano campagna, garantendo la bagnatura diretta 
dello strato di suolo interessato dagli apparati radicali delle colture in 
atto. Lo schema include inoltre una unità per la fertirrigazione com-
pletamente regolabile ed in grado di arricchire l’acqua di fertilizzanti. 
Il controllo dei consumi e l’automazione dell’impianto è garantita dal-
la presenza di sensori dell’umidità del terreno collegati alla centrali-
na di comando della pompa.e contalitri ad impulsi controllati da un 
software in remoto e tramite app per smartphone.
La centralina attiva l’impianto quando l’umidità scende sotto un limite 
fissato. 

Impianto di microirrigazione
subsuperficiale
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irrigation pilot
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Il fiume Cornia ha subito, nel suo tratto intermedio, una forte 
pressione antropica legata all’attività di estrazione dei sedimenti 

intervenuta nel secondo dopo guerra e protrattasi almeno fino agli 
anni ’80.  Tale alterazione ha comportato, in poche decadi, il restringi-
mento e l’incisione dell’alveo attivo del corso d’acqua principale, con 
conseguente riduzione della piana inondabile, impoverimento eco-
logico e diminuzione del ravvenamento naturale della falda.
Lo scarso dinamismo del corso d’acqua dovuto alla sua bassa penden-
za, alla scarsa erodibilità dei versanti e alle basse  precipitazioni,  unito alla 
notevole copertura forestale dei suoli del bacino, fa sì che la modifica 
indotta dall’intervento dell’uomo – sebbene da alcuni anni quest’ultimo 
non sia più in atto – possa essere recuperata in tempi non brevi. 

MORPHOLOGICAL RESTORATION
OF A SEEPING SECTION ON THE CORNIA RIVER

riqualificazione morfologica
di un tratto disperdente del fiume cornia

The middle section of the Cornia River underwent a severe an-
thropogenic pressure due to sediments extraction, which took 

place after World War II and continued at least until 80s. 
In a few decades, such an alteration has caused river incision and 
riverbed shrinking, resulting in floodplain narrowing, ecological de-
pletion and reduction of the natural aquifer recharge.
Scarce stream dynamism due to low slope, low bank erodibility and 
low precipitation, combined with a scarce sediment production due 
to the remarkable forest coverage of the catchment, cause the river 
morphological restoration to take long times, even though human 
activities have no longer been in place for several years.

FIUME CORNIA
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The river restoration intervention in the scope of REWAT LIFE 
project aims at representing an example of river management 

which could restore ecological and morphological balance in the riv-
er, provided it is applied to basin level.
The action focused on three different sections of the Cornia River, 
amounting to 1150 linear meters in the so called “meander zone” in 
the Suvereto Municipality, where the riverbed is in direct contact with 
the aquifer. The main goal was to enhance natural aquifer-recharging. 

Intervention n°1 Campo alla Gera site
Intervention n°2 Vivaldina site
Intervention n°3 S. Lorenzo site

In total, about 3500 cubic meters of gravel material have been moved 
from accumulation sites to riverbed incision sites. At the same time, 

L’intervento di riqualificazione fluviale mira, per quanto possibile, 
a riportare il corso d’acqua in una condizione di equilibrio ecolo-

gico e morfologico.
Si è ritenuto opportuno intervenire in 3 distinti tratti del fiume Cornia 
(per un totale di 1.150 metri lineari) nella cosiddetta “zona dei mean-
dri” nel Comune di Suvereto,  nella quale l’alveo è a diretto contatto 
con la falda freatica (tratto “disperdente” del fiume) con il fine princi-
pale di incrementare il ravvenamento naturale della falda stessa.

intervento 1 loc. Campo alla Gera
intervento 2  loc. Vivaldina
intervento 3 loc. S.Lorenzo

Con questi tre interventi sono stati mobilizzati circa 3.500 mc di ma-

riqualificazione morfologica
di un tratto disperdente del fiume cornia

MORPHOLOGICAL RESTORATION
OF A SEEPING SECTION ON THE CORNIA RIVER
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finer silt material which reduces natural seeping capacity was re-
moved and displaced downstream. From a morphological point of 
view, the active riverbed has been reshaped in order to widen it and 
provide it with flat floodplains. Consequently, in case of strong pre-
cipitation and water level rising, the contact surface with water and 
the natural aquifer-recharging have been thus maximized.
As for vegetation, invasive alien plant species have been removed 
(Arundo donax) and soil has been sifted to remove rhizomes. About 
1800 autochthonous trees have been planted, such as Fraxinus an-
gustifolia, Acer campestre, Ulmus minor, Fraxinus ornus, Prunus avi-
um, Carpinus betulus, Quercus pubescens. 

teriali ghiaiosi dalle zone di accumulo a quelle in in cui l’alveo era inci-
so, spostando  i materiali limosi (più fini) che riducevano la capacità di 
infiltrazione naturale. 
Dal punto di vista morfologico l’alveo attivo del fiume è stato ridise-
gnato in modo da allargarlo e    dotarlo di controbanche che potes-
sero, in caso di precipitazioni più intense e innalzamento del livello 
idrometrico del fiume, incrementare la superficie di contatto con l’ac-
qua con benefici sulla  ricarica naturale.
Dal punto di vista vegetazionale si è infine proceduto alla rimozione 
della vegetazione invasiva (Arundo Donax) ed a mettere a dimora 
circa 1800 essenze arboree autoctone (acero campestre, frassino 
minore, noce comune, ciliegino, carpino, roverella, ecc..). 

riqualificazione morfologica
di un tratto disperdente del fiume cornia

MORPHOLOGICAL RESTORATION
OF A SEEPING SECTION ON THE CORNIA RIVER

DESCRIZIONEDESCRIPTION

AREA INFESTATA DA ARUNDO 
DONAX (CANNA COMUNE)

PIANTUMAZIONE DI 1800 
ESSENZE ARBOREE

A RADICE NUDA

REALIZZAZIONE DI FASCINATE DRENANTI
CON TAMERICI E PALI DI CASTAGNO

ALLARGAMENTO E
TRASLAZIONE NELLA PARTE 

CENTRALE DELLA
CANALETTA DI MAGRA

(LARGHREZZA 10-15 MT)

REALIZZAZIONE DI
CONTROBANCHINE

ALVEO DI MAGRA
(LARGHEZZA 5M)

DEPOSITO DI GHIAIE
(BANCHINA NON ALLAGABILE)

STATO ATTUALE
ANTE OPERAM

STATO FINALE
POST OPERAM

INTERVENTO 2 . PROJECT 2



20% widening of the active riverbed; 10% enhancement of nat-
ural aquifer-recharging; restoration of natural river processes, 

enhancement of habitat and biological diversity.  

Gli impatti attesi dal progetto di riqualificazione morfologica del 
fiume Cornia sono l’ampliamento dell’alveo attivo del 20%, l’in-

cremento della ricarica naturale del 10%, la realizzazione di un inter-
vento che interessasse  un tratto di almeno 500 metri lineari, il miglio-
ramento della biodiversità ed il ripristino di forme fluviali naturali.

riqualificazione morfologica
di un tratto disperdente del fiume cornia

MORPHOLOGICAL RESTORATION
OF A SEEPING SECTION ON THE CORNIA RIVER

RISULTATI ATTESIEXPECTED RESULTS

INTERVENTO 1 . project 1

INTERVENTO 2 . project 2

INTERVENTO 3 . project 3



Tratto disperdente a 
prevalente sviluppo 
di acquiferi confinati

Tratto disperdente in cui
l’alveo è separato 

dall’acquifero tramite 
uno strato argilloso

Tratto disperdente in cui
l’alveo è a diretto 

contatto con l'acquifero 
freatico

Sezione Toscana
Argille

FORNICAMPO POZZI
ROVICCIONE

372 371

17

145

44

423
422

34

143

7

521 220
417

527 50

- 50

- 100

- 150

106

CAMPO POZZI
CASETTA

Settore ottimale per interventi 
di sistemazione idraulica del 
fiume Cornia per favorire la 

ricarica della falda

riqualificazione morfologica
di un tratto disperdente del fiume cornia
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Coordinatore del progetto

Il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa nasce il 27 feb-
braio 2014 quando con l’insediamento dell’Assemblea 
Consortile si procedeva alla soppressione dei precedenti 
Consorzi Alta Maremma, Colline Livornesi e l’acquisizio-
ne delle funzioni di bonifica esercitate dall’Unione Monta-
na Val di Cecina.

Il Consorzio di Bonifica ha il compito di:

∙ provvedere alla gestione, delle opere di bonifica, di 
miglioramento fondiario ed irrigue;

∙ formulare le proposte del Piano Generale di Bonifica 
nonchè del Programma Regionale della bonifica;

∙ provvedere alla progettazione e all’esecuzione delle 
opere pubbliche di bonifica;

∙ provvedere alla progettazione e all’esecuzione delle 
opere di bonifica di competenza privata;

∙ esercitare le funzioni dei Consorzi idraulici di difesa e 
di scolo;

∙ esercitare le funzioni per la difesa del suolo, la tutela e 
l’uso delle risorse idriche e la salvaguardia ambientale.


