
ASSE STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO P/X

favorire il riuso delle acque p
valorizzare i sistemi di accumulo esistenti

favorire la raccolta delle acque meteoriche 

ridurre le perdite nelle reti idropotabili

ridurre i consumi idrici nei comparti agricolo, industriale e civile

favorire l’incremento dell’autosufficienza idrica dell’isola d’Elba

favorire il ravvenamento naturale e controllato delle falde X
rafforzare il controllo sugli usi delle risorse idriche

Migliorare le conoscenze sull’idrologia superficiale e sotterranea della val di Cornia e sull’intrusione del 

cuneo salino

Dotare gli enti tecnici delle competenze e delle tecnologie atte ad effettuare valutazioni robuste sulla 

disponibilità della risorsa idrica
ridurre l’utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura soprattutto dove incidono in maniera significativa 

sulla qualità delle acque

contrastare l’ingressione del cuneo salino

rafforzare il controllo sugli scarichi e su utilizzo prodotti chimici

Favorire il trattamento terziario dei reflui  

migliorare il monitoraggio della qualità ambientale dei corpi idrici

attivare interventi necessari al raggiungimento di obiettivi di qualità ambientali anche superiori ai limiti 

previsti dalla norma 

Approfondire la conoscenza dell’origine e dell’andamento delle concentrazioni di Boro e Arsenico nelle 

acque sotterranee 

prevenire l’intasamento del letto fluviale combattendo erosione del suolo e incrementando la sostenibilità 

ambientale delle aree di escavazione prossime al fiume

Valorizzare le risorse idriche sfruttare il potenziale geotermico delle acque calde sotterranee nel rispetto della sostenibilità ambientale

evitare ulteriore consumo e impermeabilizzazione del suolo

manutenere le opere idrauliche e di bonifica esistenti nel rispetto della sostenibilità ambientale ed ove

possibile prevedere interventi integrati

coordinare i sistemi locali di protezione civile

rafforzare il controllo dell’uso delle aree di pertinenza fluviale

migliorare il monitoraggio dei corsi d’acqua e delle opere idrauliche/di bonifica

incrementare gli spazi di laminazione per le acque di piena

gestire in modo integrato vegetazione e sedimenti fluviali

individuare interventi integrati per la riduzione del rischio e la tutela della qualità delle acque

migliorare la funzione di presidio idrogeologico del sistema rurale in ambito montano

migliorare i sistemi di drenaggio urbano

promuovere l’uso consapevole dell’acqua

promuovere la gestione integrata della vegetazione fluviale

creare percorsi di formazione e aggiornamento per tecnici di enti pubblici e professionisti

favorire la percezione informata della pericolosità idraulica

promuovere il consumo responsabile di prodotti agricoli (filiere corte e prodotti biologici) in modo da

supportare il passaggio all’agricoltura locale biologica

promuovere iniziative di conoscenza diffusa (anche degli interventi) in ambito fluviale e visite in campo

degli ambienti fluviali

favorire l’educazione ambientale e le collaborazioni con le istituzioni scolastiche ad ogni livello

promuovere il rispetto delle regole e le forme di cittadinanza attiva in ambito fluviale (abbandono rifiuti,

rispetto distanze, rispetto vegetazione, adozione corsi d’acqua, ecc..)

promuovere la messa in rete degli attori territoriali (Comuni e associazioni)

integrare il sistema dei percorsi (sentieristica, ippovie, piste ciclabili) collinari e costieri con il reticolo

idraulico, migliorare il sistema di comunicazione e di promozione, mettere in rete la fruizione

promuovere anche in chiave ecoturistica il patrimonio naturalistico, culturale e paesaggistico connesso ai

corsi d’acqua 

promuovere il ruolo di corridoio ecologico del fiume Cornia 

Promuovere il ruolo di trasporto di sedimenti del Fiume Cornia finalizzato al contenimento dell’erosione

costiera

Gestione delle specie aliene ed infestanti

Promuovere la conservazione delle zone umide 

SCHEDA  per la PROPOSTA di AZIONI

Quali obiettivi rispecchia l'azione proposta? 
Inserisci P se prioritario; X se collaterale (si possono indicare più obiettivi).

        Verso il PROGRAMMA DI AZIONE - GIUGNO 2020
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Recuperare l’equilibrio quantitativo delle risorse 

idriche a scala di bacino (anche in adattamento ai 

cambiamenti climatici)

Preservare la qualità delle risorse idriche a scala di 

bacino

Ridurre la pericolosità idraulica e da dinamica 

morfologica in presenza di beni esposti, anche 

nell’ottica di adattamento ai cambiamenti climatici

V
al

o
ri

zz
az

io
n

e,
 s

en
si

b
il

iz
za

zi
o

n
e 

e 
fr

u
iz

io
n

e 

fl
u

v
ia

le
 

Aumentare il senso identitario e di consapevolezza 

ambientale delle comunità locali

Promuovere la valorizzazione del patrimonio 

territoriale e naturalistico e la mobilità leggera
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Ridurre la vulnerabilità del territorio



Quali altri soggetti sono necessari per portare avanti questa azione:

Cosa è stato fatto sino ad ora in questa direzione? Indicare studi, azioni, progetti realizzati od in corso di realizzazione

Note aggiuntive

Partendo dagli obiettivi individuati nel Quadro Strategico condiviso a febbraio 2020, indicare le azioni che si ritengono 

essenziali per il loro raggiungimento: 

Ad esempio: AZIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RICARICA CONTROLLATA

Nome e Cognome

Ente/Associazione rappresentata Azienda Servizi Ambientali Spa 

SPIEGAZIONE DETTAGLIATA:

Interventi proposti:

1. Revamping del depuratore di Campo alla Croce € 3.337.000,00 (finanziato dal Servizio Idrico Integrato-Comune di Campiglia M.Ma)

2. Adeguamento acquedotto irriguo San Vincenzo San Bartolo e collegamento al depuratore Guardamare € 400.000,00 (Comune di San Vincenzo)

3. Campo alla Croce opere idrauliche su tubazioni per collegare le acque al comparto irriguo fossa calda € 700.000,00 (Comune di Campiglia M.Ma)

4. Istallazione filtri Campo alla Croce € 500.000,00 (Comune di Campiglia M.Ma)

5. Installazione filtri – progetto nuova Fenice per riutilizzo nel porto di Piombino oltre che per le acciaierie – depuratore di Ferriere € 500.000,00 (Comune di 

Piombino)

FINANZIAMENTO DA RICHIEDERE  €. 2.100.000,00 con possibilità di attuazione anche per stralci funzionali

COME: 
ATTIVITA' 1: 

AZIONE: Economia circolare riuso acque val di cornia

OBBIETTIVI Implementazione della riconversione  parziale ad USO irriguo dell'acquedotto Cornia Industriale - il progetto trae origine dalla 

opportunità di riconversione dell'esistente acquedotto industriale alimentato dai depuratori di Guardamare (San Vincenzo) e Campo alla 

Croce ( Venturina - Campiglia M.ma - Piombino) per l'acciaieria a Piombino Jindal- E' già stato realizzato un primo impianto pilota mediante 

costruzione di un trattamento terziario ( filtri a dischi e disinfezione a UV) presso il depuratore di Guardamare completamente finanziato 

dalla Regione Toscana con soggetti attuatori ASA e Consorzio di Bonifica. Si tratta di replicare su maggiore scala la soluzione adottata presso 

il depuratore Campo alla Croce su cui è previsto un importante progetto di revamping che garantirà una migliore qualità delle acque da 

riutilizzare in un'area vocata alla coltivazione del pomodoro - il progetto traguarda anche la possibilità di coltivare ampie zone attualmente 

non sfruttate a fini agricoli dove sono presenti numerosi pozzi salmastri. Le modalità autorizzative, le metodologie di trattamento adottate e 

i protocolli di verifica qualitativa chimica e batteriologica messi a punto con ARPAT, Regione Toscana e ASL per il progetto pilota di 

Guardamare ed il progetto LIFE azione B8 per il riuso a fini irrigui delle acque depurate, potranno essere il riferimento per il progetto di 

riconversione del Cornia Industriale. I protocolli messi a punto sono risultati pienamente coerenti rispetto al nuovo regolamento europeo 

per il riutilizzo n. 741/2020. Il progetto proposto prevede in questa fase di estendere anche la rete di distribuzione delle acque di riuso dai 

depuratori di Campo alla Croce Venturina e Guardamare San Vincenzo verso il comparto irriguo di San Vincenzo San Bartolo al fine di un 

completo sfruttamento delle potenzialità di riuso dei due depuratori. Al fine del completo adempimento di quanto previsto nel regolamento 

europeo per il riutilizzo delle acque reflue, si propone di individuare il consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa soggetto gestore delle reti di 

distribuzione in entrambe le proposte progettuali. Inoltre, con ulteriore intervento sul depuratore delle Ferriere, potranno essere 

convogliate altre acque nelle infrastrutture al fine di assicurare volumi di acqua importanti per tutti i Comuni interessati dal progetto da 

destinare ad industria, agricoltura ed individuare, eventualmente, altri usi potenziali.

BENEFICI Completo riuso delle acque reflue rese idonee e disponibili per il riutilizzo a fini irrigui con risparmio delle acque di falda e sviluppo 

di un modello di gestione replicabile in altri distretti. Il progetto riduce le acque convogliate allo scarico migliorando la qualità delle acque 

balneabili. Il riutilizzo delle acque reflue in un territorio come quello della Val di Cornia soggetto a preoccupanti e progressivi fenomeni di 

intrusione del cuneo salino nella falda costituisce inoltre un importante azione utile alla mitigazione della problematica della 

desertificazione. L’approccio del trattamento prevede di utilizzare al meglio il contenuto in termini di azoto e fosforo presente nelle acque 

trattate come contributo alla riduzione dell’utilizzo di concimi chimici in aree vulnerate. Il ruolo del consorzio di bonifica risulta cruciale 

proprio per la corretta implementazione ed il controllo dei piani agronomici nelle aziende interessate dalle acque di riutilizzo. Aumento dei 

comparti irrigui e ovviamente delle produzioni agricole. 

La necessità di integrare entrambe le finalità – riutilizzo irriguo, riutilizzo per fini industriali e acquedotti duali, è legata al fatto che in Val di 

Cornia si intende sfruttare in modo integrato e funzionale la dorsale dell’acquedotto industriale per gestire una molteplicità di usi, a partire 

da quello per fini irrigui, in modo integrato ed intelligente che ripartisca secondo le effettive necessità le acque di recupero dagli impianti di 

depurazione nella convinzione che solo un progetto che tenga in considerazione tutte le esigenze, agricolo, industriale e civile, possa 

davvero determinare un plus sul territorio tale da renderne davvero sostenibile l’utilizzo della risorsa acqua nel suo complesso.

1) 4)

2) 5)

3) 6)

CHI: 


