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Premessa 

L’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici in atto nel distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale’ è una struttura operativa permanente di tipo volontario e sussidiario, a supporto 
tecnico / specialistico del governo integrato dell’acqua. 
Costituito sulla base dei contenuti del Protocollo di intesa ‘Istituzione dell’Osservatorio permanente 
sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale’, stipulato nel luglio 2016 
dalle Amministrazioni centrali e periferiche (Ministeri, Autorità di distretto, Dipartimento 
Protezione Civile, Regioni), Istituti di Ricerca (ISTAT, ISPRA....), nonché da Consorzi e Società 
preposti alla gestione / utilizzo della risorsa idrica sul territorio di riferimento, ha varie finalità, tra 
cui la raccolta, l’aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità ed all’uso della 
risorsa, la gestione e la regolamentazione dei prelievi, in modo particolare in condizioni di siccità e 
scarsità idrica. 
L’Osservatorio prosegue e sviluppa le esperienze analoghe già operative sul territorio distrettuale 
(Commissione Tutela delle Acque del bacino del fiume Arno, operativa dal 1998, e Tavolo Tecnico 
del bacino del fiume Serchio, operativo dal 2006). Le attività hanno preso concreto avvio nell'estate 
2016 e sono proseguite in modo particolarmente intenso dai primi mesi del 2017, anno 
caratterizzato da uno stato di siccità e carenza idrica estrema, che ha portato, per la Regione 
Toscana, alla dichiarazione dello stato di emergenza idrica, conclusasi nel marzo 2018. 
 
Nel corso del 2018 l’Osservatorio si è riunito sei volte, con maggior frequenza nel periodo estivo, in 
forma estesa, ovvero alla presenza di tutti i componenti dell’Osservatorio o con incontri specifici su 
problematiche locali, nelle sedi di Firenze e di Lucca. A tali incontri diretti è stata affiancata una 
attività settimanale di confronto con i gestori della risorsa idrica, Regioni, ARPA e in generale con 
tutti gli utilizzatori e portatori di interesse al fine di una gestione quanto più possibile condivisa, 
rispondente alle esigenze generali ed allo stato della disponibilità idrica. 
 
Il materiale delle sedute dell’Osservatorio, compresi i verbali, è disponibile, al momento previo 
accredito, sul sito di questo Ente, mentre altre informazioni, tra cui il seguente Rapporto, sono 
pubblicamente accessibili nella specifica pagina del Piano di Gestione delle Acque dell’Appennino 
Settentrionale (http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=963). 
 
Il presente Rapporto costituisce infine lo strumento di diffusione delle attività dell’Osservatorio 
previsto dall’art.4, comma 4) del Protocollo di Intesa del luglio 2016. 
 

Le attività 2018 

A seguire si riporta quindi una breve sintesi delle attività gestionali svolte, peraltro dettagliate nei 
verbali e nella documentazione agli stessi allegata, funzionali all’andamento meteoclimatico e 
idrometrico dell’anno ma anche di alcune attività finalizzate a dare strumenti operativi 
all’Osservatorio stesso. 
 
Entrando nel merito degli aspetti meteoclimatici, si rileva che la prima parte dell’anno è stata 
caratterizzata, in via generale, da piogge superiori alla media, più scarse sono state invece nel 
periodo autunnale/invernale. 

http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=963


Come sintesi dell’andamento degli afflussi in fig. 1 è riportato, per il territorio toscano, un estratto 
dell’andamento dell’SPI (Standard Precipitation Index), così come disponibile nella pagina dedicata, 
assunto come indicatore di surplus o deficit pluviometrico. L’SPI quantifica infatti il deficit o surplus 
di pioggia rispetto ai valori medi, a diverse scale temporali, valutate nel nostro caso, sui principali 
bacini del distretto, a 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 mesi. Le categorie di siccità in funzione dei valori 
dell´indice (e alla scala di colori associata). 
 

 
Fig.1 – Andamento dell’SPI in alcuni bacini della Toscana 

 
Per quanto riguarda i deflussi nel reticolo superficiale, gli stessi per la prima parte dell’anno sono 
stati molto prossimi al valore medio del periodo ed in molti casi anche superiori, in risposta e 
analogia all’andamento delle piogge. Stesso discorso per le falde (si tratta in buona misura di 
acquiferi alluvionali, spesso con capacità modesta, strettamente legati al regime delle piogge) e per 
i livelli degli invasi presenti e utilizzabili sul territorio, che si sono presentati, all’inizio della stagione 
estiva, sostanzialmente pieni. 
Dell’andamento meteoclimatico e piezometrico nei paragrafi a seguire si riportano delle brevi 
sintesi/considerazioni. 
 
Le principali problematiche gestionali affrontate nel corso del 2018 hanno riguardato 
sostanzialmente le modalità di rilascio delle acque invasate nel reticolo sotteso. 
 
In particolare si sono stabilite le modalità di sostegno alle portate in Arno attraverso gli svasi delle 
dighe ENEL di Levane e la Penna e dell’invaso di Bilancino. Per quanto riguarda le dighe ENEL si è 
dovuto tener conto della necessità di limitare in modo molto consistente i valori di invaso delle 
dighe stesse per mantenere quote tali da consentire lavori in alveo (nella sezione di Punte a 
Buriano) sin dall’inizio dell’estate. L’invaso di Bilancino, sostanzialmente pieno a luglio (95% della 
capacità di invaso, pari a circa 65 ML mc) ha quindi sostenuto i prelievi idropotabili nel 
comprensorio fiorentino e lo stato ambientale del fiume senza che si manifestassero 
problematiche particolari. A seguire si riportano alcuni grafici relativi al volume invasato nel 2018 e 



quello delle portate in ingresso, scaricate e derivate secondo le modalità stabilite dall’Osservatorio 
(fig. 2/3) 
 
Particolare attenzione è stata posta nella gestione del sistema strategico delle dighe del fiume 
Serchio. Nelle figure a seguire si riportano grafici riassuntivi sull’andamento dei volumi invasati nel 
corso del 2018, confrontati del 2017 e 2016 negli stessi periodi (figg. 4/5) 
Gli scarichi nel periodo estivo sono stati funzionali al mantenimento del deflusso minimo vitale nei 
tratti sottesi oltre che agli utilizzi idroelettrici, irrigui ed ambientali nei canali dagli stessi alimentati 
come disciplinati dal Piano di Gestione delle Acque. 
 

 
Fig. 2 – Volume di invaso nella diga di Bilancino 2018 

 
 

 
Fig. 3 – Andamento delle portate in ingresso(blu) e scaricate (rosso) e derivate (verde) nel 2018  

 
 



 
Fig. 4 – Volumi utili totali da giugno a settembre  

 



 
Fig. 5 – Volumi utili totali a gennaio 2019 

 
ARPAT anche per il 2018 ha continuato l’attività di monitoraggio in tempo reale di parametri 
fisico/chimici (Ossigeno disciolto, Conducibilità, Temperatura dell’acqua) in quattro sezioni 
strategiche del fiume Arno (Subbiano, Nave di Rosano, Fucecchio, Calcinaia), con la pubblicazione 
di rapporti settimanali disponibili sia sul sito di ARPAT che su quello dell’Osservatorio. 
 
Per quanto riguarda il territorio ligure e quello umbro non sono emerse problematiche gestionali 
particolari.  
 
Oltre all’attività di gestione e indirizzo della risorsa e dei prelievi nel periodo estivo, all’interno 
dell’Osservatorio nel 2018 sono state attivate azioni finalizzate a dotarsi di strumenti operativi e 
procedurali in grado di attestare in modo oggettivo il livello di severità idrica nelle varie aree del 
distretto, livello in base al quale sono graduate le attività ed azioni dell’Osservatorio.A tal fine già 
nella seconda parte del 2017 ma più operativamente nel 2018, è stato attivato un percorso, 
condiviso anche con il Comitato di coordinamento nazionale, che ha portato alla messa a punto di 
una procedura informatica (SIDIAS) che, tramite opportuni indicatori prescelti (in linea con il 
catalogo degli indicatori predisposto da ISPRA), fornisce indicazioni oggettive su cui 
contestualizzare (a cura dell'Osservatorio) il livello di severità idrica e quindi prefigurare possibili 
sviluppi del quadro di riferimento (possibili danni economici ed impatti sull’ambiente, dichiarazione 
dello stato di emergenza, ecc.). 
Tale applicativo è stato testato su tre aree del distretto (fiume Serchio, lago di Massaciuccoli e Isola 
d’Elba); per le risultanze di tali applicazioni si rimandando ai paragrafi successivi e  per il dettaglio 



delle funzionalità dell’applicativo al documento ‘Note di accompagnamento all’applicativo SIDIAS 
v2.82 per l’indicazione della CLASSE DI SEVERITA’ IDRICA’. 
 

Le Condizioni Meteo Climatiche  

Bacini Toscani 
Al fine di un inquadramento più generale degli aspetti climatologici, sono riportate di seguito 
alcune informazioni relative a piogge e temperature confrontate, con il trentennio 1981-2010, 
estratte dai report mensili pubblicati dal LAMMA(1)per la Regione Toscana. 
I report per esteso sono accessibili e scaricabili direttamente dal sito del Consorzio, all’indirizzo 
http://www.lamma.rete.toscana.it/clima-e-energia/climatologia/report-mensili-toscana. 
 
Gennaio 
Le piogge osservate nel mese di gennaio sono risultate leggermente inferiori alla norma. 
L’andamento delle precipitazioni è risultato molto eterogeneo: nelle zone settentrionali le piogge 
sono state frequenti ma generalmente poco abbondanti, con cumulati mensili in linea con quelli 
tipico di gennaio sulle zone pianeggianti ma sotto media sui rilievi; su gran parte delle zone centro 
meridionali le piogge sono state scarse e poco frequenti con cumulati inferiori alle medie. Infine 
sulle zone più meridionali si sono avute poche piogge ma abbondanti e in linea o localmente 
superiori a quelle tipiche di gennaio. 
Dal punto di vista termico il mese di gennaio è risultato decisamente più caldo rispetto alla media 
del periodo. Sia le temperature minime che quelle massime hanno fatto registrare anomalie 
positive generalmente comprese tra 1 e 2 gradi. Prendendo in considerazione i dati osservati dalle 
4 stazioni dell’aeronautica di Firenze, Arezzo, Pisa e Grosseto il mese di gennaio del 2018 si 
posiziona quarto tra i gennai più caldi dal 1955 (dopo il 1955, il 1988 e il 2007). 
 
Febbraio 
Le precipitazioni osservate nel mese di febbraio sono risultate frequenti e ben distribuite sul 
territorio. I cumulati mensili sono risultati ovunque superiori a 60 mm con punte attorno a 200 mm 
su Alto Mugello e Apuane; nel complesso questi valori risultano superiori a quelli tipici di febbraio. 
Da segnalare anche le nevicate, frequenti fino a quote collinari, e, il giorno 25 e la sera del 28, 
anche a quote di pianura 
Dal punto di vista termico il mese è risultato decisamente più freddo rispetto alla normale 
climatica. Le temperature infatti si sono mantenute, in particolare nei valori massimi, quasi 
continuamente inferiori alla media già nella prima parte del mese, per poi calare decisamente 
dopo il 25 in corrispondenza di una veemente incursione di aria fredda siberiana continentale che 
ha portato i valori termici a punte anche oltre 10 gradi sotto alla climatologia. Le maggiori 
anomalie negative sono state osservate in particolare per i valori massimi giornalieri, che hanno 
fatto registrare un deficit mensile di 2-4 °C su tutto il territorio; più contenente le anomalie 
negative per quanto riguarda invece i valori minimi giornalieri, con scarti negativi dalle medie non 
superiori a 1 °C in pianura, e anomalie più marcate solo in montagna. 
 
Marzo 

                                                      
1Il LaMMA, ‘Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile’, è un consorzio 

pubblico tra Regione Toscana e Consiglio Nazionale delle Ricerche., specializzato nei settori della meteorologia, 

climatologia, sistemi informativi geografici e geologia. Tratto dal sito del Consorzio 

http://www.lamma.rete.toscana.it 



Il mese di marzo è stato caratterizzato dal transito di moltissime perturbazioni, soprattutto nelle 
prime due decadi, e le precipitazioni sono risultate molto frequenti su gran parte del territorio e 
ovunque bene superiori alle medie del periodo. Insieme al marzo del 2013 risulta tra i marzi più 
piovosi degli ultimi 50 anni. Fatta eccezione per limitate zone della Maremma i cumulati mensili 
sono risultati superiori a 100 mm su tutto il territorio, con punte comprese tra 300 e oltre 500 mm 
sulle province settentrionali. Su tutta la Toscana centrale e settentrionale si sono osservati surplus 
di precipitazione tra 200 e 300% (ovvero ha piovuto 3 o 4 volte di più di quanto piove 
normalmente). I cumulati mensili osservati nelle città di Lucca, Firenze, Arezzo e Livorno risultano 
i più elevati in assoluto dal 1955. 
Dal punto di vista termico il mese di marzo è risultato più freddo rispetto alla normale climatica. Le 
maggiori anomalie negative sono state osservate per i valori massimi giornalieri inferiori di circa 
2 °C rispetto alla media; più contenente le anomalie negative per quanto riguarda invece i valori 
minimi giornalieri, che hanno fatto registrare scarti negativi dalle medie inferiori a 1 °C. 
 
Aprile 
Nel mese di aprile si sono osservate precipitazioni di rilievo solo nella prime due settimane, mentre 
nel corso della seconda parte del mese le piogge sono risultate scarse o assenti; i maggiori 
cumulati mensili, tra 100 e 200 mm, si sono registrati sulla provincia di Massa e sui rilievi della 
lucchesia e del pistoiese, mentre sul resto del territorio risultano ben inferiori a 100 mm. Nel 
complesso i cumulati risultano inferiori alle medie su quasi tutto il territorio (ad eccezione della 
Lunigiana), con i deficit più marcati sulla provincia di Firenze e sull’Appennino orientale. 
Dal punto di vista termico il mese di aprile ha fatto registrare temperature in graduale e deciso 
aumento, soprattutto nella seconda parte del mese, fino a raggiungere valori decisamente 
eccezionali per il periodo, tanto da risultare il secondo più caldo dal 1955 dopo quello del 2007. Le 
massime hanno infatti fatto registrare una anomalia positiva di oltre 3 gradi rispetto alla 
climatologia 1981-2010; attorno a 2 gradi invece l’anomalia positiva per quanto riguarda le minime. 
Il giorno 20 aprile la stazione meteo Grosseto Aeroporto (AM) con 29.4 °C ha registrato la più alta 
temperatura mai registrata nel mese di aprile in questa stazione meteorologica 
 
Maggio 
Le piogge sono risultate decisamente superiori alla norma. Su buona parte della regione si 
riportano cumulati mensili oltre i 100 mm con punte fino a oltre 200 mm in particolare sull’Amiata, 
sulle Metallifere e su alcuni settori appenninici. Tutti i capoluoghi di regione hanno fatto registrare 
surplus di cumulati di precipitazioni e di giorni piovosi: mediamente nei 10 capoluoghi l’anomalia 
positiva di pioggia risulta pari al 65%, con i maggiori surplus osservati a Grosseto, Livorno e Siena 
ove ha piovuto circa il doppio di quanto normalmente piove a maggio. 
Le temperature osservate nel corso del mese di marzo sono risultate complessivamente 
leggermente superiori alla media climatologica 1981-2010. In particolare sono stati i valori minimi 
giornalieri a mantenersi superiori alle medie, con una anomalia positiva attorno a 2 gradi su gran 
parte della regione, mentre le massime complessivamente sono risultate in media. 
 
 
Giugno 
Nel corso del mese le piogge sono risultate abbastanza frequenti ma a carattere isolato o sparso. 
Nel complesso i cumulati mensili risultano abbastanza eterogenei sul territorio: si va dai circa 5-10 
mm registrati su gran parte del Valdarno inferiore e sull’estremo sud della costa Grossetana fino a 
circa 100 mm sulle zone maggiormente interessate dai rovesci e temporali pomeridiani, come le 



colline Metallifere, l’Amiata, le Apuane e alcuni settori appenninici. Nel complesso le piogge sono 
state superiori alle medie al sud, in media al centro e inferiori alle medie sul nord e sul nord ovest 
in particolare. 
Dal punto di vista termico il mese non ha mostrato particolari anomalie e le temperature si sono 
mantenute in linea con quelle tipiche. Solo i valori minimi giornalieri hanno fatto registrare 
localmente una lieve anomalia positiva, in particolare sulle zone di pianura e lungo la costa. 
 
Luglio 
Il regime pluviometrico è risultato in linea con quello tipico del periodo, ovvero caratterizzato da 
precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, che hanno interessato il territorio a macchia di 
leopardo e che hanno determinato una distribuzioni di cumulati mensili molto eterogenea sul 
territorio; i temporali sono risultati più frequenti, come è normale, sulle zone interne e in 
particolare sui rilievi, ove si sono raggiunte punte di cumulati mensili fino a 150 mm; non 
significativi invece i cumulati osservati su gran parte della costa maremmana e su alcune zone 
dell’aretino e del fiorentino, che non sono in pratica mai state interessata da temporali. 
Dal punto di vista termico il mese di luglio non ha manifestato particolari anomalie e le 
temperature sia minime che massime si sono mantenute leggermente superiori ai valori medi. 
 
Agosto 
Le piogge si sono presentate prevalentemente, come tipico per il periodo, a carattere di temporale 
sparso o isolato e di conseguenza i cumulati registrati sono risultati estremamente eterogenei: le 
zone meno piovose sono risultate in particolare il Valdarno inferiore, la Val di Chiana e la Val 
Tiberina, ove la pioggia caduta nel mese non ha generalmente superato i 10-15 mm, mentre sulle 
zone del monte Amiata si sono raggiunti cumulati anche superiori a 150 mm. Nel complesso le 
precipitazioni sono risultate superiori alla media sulla Maremma, inferiori alle medie su Valdarno 
inferiore, Val di Chiana e Val Tiberina, generalmente in media altrove. 
Dal punto di vista termico il mese è risultato leggermente più caldo rispetto alla media 
climatologica 1981-2010; fino a metà mese le temperature minime e massime si sono infatti 
mantenute quasi sempre su valori superiori a quelli di riferimento, per poi calare nella seconda 
parte del mese allineandosi con le medie. Le anomalie positive più marcate (oltre 2°) si sono 
registrate in particolare pe i valori massimi sul nord ovest della regione. 
 
Settembre 
Il mese è risultato essere decisamente scarso di precipitazioni: i cumulati mensili più elevati sono 
stati osservati sulla lucchesia, su limitate zone delle province di Massa e di Pisa mentre su buona 
parte della regione si sono registrati non più di 10-20 mm. Nel complesso il deficit di 
precipitazione risulta attorno al 70% rispetto alla media. 
Dal punto di vista termico il mese è risultato più caldo rispetto alla normale climatica. Le 
temperature, sia minime che massime si sono infatti mantenute quasi costantemente al di sopra 
dei valori di riferimento fino al 25 del mese per poi calare solo temporaneamente su valori inferiori 
alle medie. Le anomalie più significative si sono osservate per i valori massimi giornalieri, 
mediamente di oltre 2°superiori alle medie; le minime hanno fatto registrare una anomalia più 
contenuta, attorno a 1°. 
 
Ottobre 
Le piogge sono risultate complessivamente in linea con la normale climatica. Dopo una prolungata 
fase di scarsezza o assenza di precipitazioni che si è protratta per le prime tre settimane del mese, 



a fine periodo una robusta perturbazione atlantica ha assicurato piogge diffuse e localmente 
abbondanti che hanno riportato i quantitativi mensili su livelli in linea con quelli tipici. 
Dal punto di vista termico il mese è risultato decisamente più caldo rispetto alla media; assieme 
all’ottobre del 1990 risulta infatti il quinto ottobre più caldo dal 1955 dopo quelli degli anni 2004, 
2001, 2013, 2014. Le maggiori anomalie positive sono state osservate per i valori massimi 
giornalieri, che risultano diffusamente superiori alle medie di circa 1° C con punte di oltre 2 °C. 
 
Novembre 
Nel corso del mese le temperature, che inizialmente si presentavano su valori decisamente 
superiori alle medie, sono risultate in graduale e progressivo calo, in particolare a partire da metà 
mese, fino a raggiungere valori anche inferiori alle medie sul finire del mese, soprattutto per 
quanto riguarda le massime. Nel complesso le temperature sono risultate superiori alle medie, 
soprattutto per quanto riguarda i valori minimi giornalieri che fanno segnare una anomalia positiva 
di circa 2 gradi. 
Le piogge osservate nel mese a livello complessivo regionale possono essere considerate in linea 
con la media stagionale: i maggiori cumulati mensili, anche superiori a 200 mm, sono stati 
registrati non solo sul nord-ovest e sui rilievi settentrionali, ma anche su alcune zone della 
Maremma, in particolare la zona limitrofa al Monte Amiata e la costa tra Follonica e San Vincenzo; i 
minimi mensili, generalmente inferiori a 100 mm, si sono osservati su gran parte della provincia di 
Firenze. 
 
Dicembre 
Le piogge sono risultate inferiori alle medie calcolate sul periodo 1981-2010, con un deficit medio 
attorno al 25 %. Solo sulle Apuane e su parte delle zone settentrionali si sono osservati cumulati 
mensili superiori a 100 mm, mentre su gran parte del territorio i quantitativi mensili oscillano tra 
40 mm e 60 mm. Particolarmente scarse le precipitazioni che hanno interessato l’Appennino l’alto 
Mugello, ove i cumulati sono risultati quasi ovunque inferiori a 50 mm: in pratica su queste zone ha 
piovuto meno della metà di quanto piove normalmente nel mese di dicembre. 
Le temperature hanno avuto un andamento altalenante; a un periodo iniziale con temperature 
miti e superiori alle medie, è seguito infatti un deciso calo termico con valori ben inferiori alle 
medie; il mese si è poi concluso con temperature in risalita che si sono riportate in linea con le 
medie o localmente anche superiori. Complessivamente il mese è risultato in media e non si sono 
registrate particolari anomalie termiche. 
 

Bacini Liguri 
Per quanto riguarda la Regione Liguria, nelle figure a seguire si riportano i grafici riassuntivi 
dell’andamento degli afflussi e delle temperature nelle province liguri rapportati alla media del 
periodo 1961/2010 e delle temperature estratti dal sito ARPAL 
(https://www.arpal.gov.it/homepage/meteo/analisi-climatologiche.html). 
 
 

https://www.arpal.gov.it/homepage/meteo/analisi-climatologiche.html


 
 
Fig. 6/7 – Piogge e temperature rilevate nei 4 capoluoghi liguri 



Analisi dei livelli piezometrici 2018 in stazioni significative 
Nel distretto dell’Appennino settentrionale le acque sotterranee sono utilizzate in maniera 
significativa ad uso potabile, irriguo ed industriale.  
I corpi idrici sotterranei sono principalmente di tipo alluvionale e spesso risultano connessi con il 
reticolo superficiale e, in prossimità della costa, interessati da ingressione salina. Si tratta quindi di 
risorse strategiche per il territorio e che devono essere opportunamente monitorate per 
consentirne un uso sostenibile.  
Il livello piezometrico è un indicatore dello stato delle falde e come tale utilizzato per la 
determinazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei.  
 
In particolare, per la valutazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei,  le linee guida 
ISPRA n. 157/2017 “Criteri per l’analisi dello stato quantitativo e il monitoraggio dei corpi idrici 
sotterranei” http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali e linee guida/criteri tecnici 
per l’analisi dello stato quantitativo e il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei” prevedono che 
per confrontare le condizioni idrodinamiche attuali con la condizione ‘naturale’ di riferimento, per 
ciascun piezometro sia calcolata la naturale fluttuazione dei livelli nell’anno medio su lungo 
termine. Il livello piezometrico di riferimento, per ciascun piezometro dotato di serie storiche 
significative, è rappresentato dal range di fluttuazione idrometrica compreso tra il 25° e il 75° 
percentile dei valori mensili sul lungo termine. Le curve costruite interpolando i valori del 25° e il 
75° percentile dei dati mensili di soggiacenza e definiscono una fascia di fluttuazione che, per gli 
scopi del monitoraggio quantitativo, può essere considerata la naturale oscillazione annua media 
dell’acquifero in quel dato nodo della rete. Escursioni del livello piezometrico al di sotto della fascia 
di naturale oscillazione stagionale della falda su lungo termine pongono il corpo idrico sotterraneo 
in una condizione di attenzione dal punto di vista dello stato quantitativo e potrebbero suggerire di 
prevede misure di salvaguardia. 
 
I criteri indicati dalle linee guida sono stati applicati su alcuni piezometri appartenenti alla rete di 
monitoraggio della Regione Toscana (http://www.sir.toscana.it/index.php?IDS=2&IDSS=6) ritenuti 
particolarmente significativi sia per lunghezza della serie storica disponibile sia per le 
caratteristiche del corpo idrico monitorato e del quadro delle pressioni ma anche prevedendo una 
copertura spaziale omogenea del territorio distrettuale. 
 
Per una valutazione dell’andamento 2018 I valori medi mensili dell’anno sono stati confrontati, 
oltre che con il 25° e 75° percentile, anche con la media, i valori massimi e minimi e con gli 
andamenti del 2017 e dell’anno 2012, anno particolarmente siccitoso. 
Tale elaborazione mette a confronto gli andamenti piezometrici dell’anno in corso con i valori 
statistici delle osservazioni, dando una misura dello stato della risorsa sotterranea.  
 
I piezometri presi a riferimento sono i seguenti: 
 

 Freatimetro Corpo idrico sotterraneo 

1 Almatello 47 Corpo idrico della Pianura del Cornia 

2 Via Berchet - Grosseto Corpo idrico della Pianura di Grosseto 

3 Via Romboni - Camaiore Corpo idrico della Versilia e Riviera Apuana 

4 Corte Spagni Corpo idrico della pianura di Lucca 

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali%20e%20linee%20guida/criteri%20tecnici%20per%20l'analisi%20dello%20stato%20quantitativo%20e%20il%20monitoraggio%20dei%20corpi%20idrici%20sotterranei
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali%20e%20linee%20guida/criteri%20tecnici%20per%20l'analisi%20dello%20stato%20quantitativo%20e%20il%20monitoraggio%20dei%20corpi%20idrici%20sotterranei
http://www.sir.toscana.it/index.php?IDS=2&IDSS=6


5 Frassineto Corpo idrico della Val di Chiana 

6 St.Martini – Castelfranco di Sotto Corpo idrico di Santa Croce 

7 Acquerta Corpo idrico costiero tra F. Cecina e San Vincenzo 

8 La Botte / Depuartore S7 Corpo idrico della pianura di Follonica 

9 Palazzo Strozzi - Firenze Corpo idrico della piana Firenze-Prato-Pistoia zona Firenze 

10 Centrale La Rosa Corpo idrico dell’Era 

 
In via generale si nota che per quanto riguarda i livelli delle acque sotterranee nell’anno 2018 non 
si sono rilevati particolari problematiche. I livelli si sono mantenuti nelle medie stagionali e lontani 
dai valori minimi riscontrati nell’ultimo decennio in occasione delle annualità più critiche, come 
evidenziato nei grafici a seguire. 
 
 
Il piezometro Almatello 47, all’interno del corpo idrico della pianura del Cornia, mostra come le 
medie mensili del 2018 risultano sempre comprese fra 75° percentile ed il 25° percentile, 
posizionandosi circa alla media delle osservazioni 2000/2018. 

 
 
 
 
Il piezometro Via Berchet, all’interno del corpo idrico sotterraneo della pianura di Grosseto mostra 
un andamento che per la prima parte dell’anno si mantiene sui minimi del 2017, anno 
particolarmente gravoso per tutta l’area del sud della Toscana ed anche al di sotto del 25° 
percentile, per poi portarsi su livelli nella media da maggio in poi. 



 

 
 
Le statistiche relative al piezometro posto nella conca di Camaiore (corpo idrico della Versilia e 
Riviera Apuana) mostrano che anche in questo caso i livelli dell’anno 2018 sono sopra media fino a 
ottobre, per poi posizionarsi su valori di poco inferiori nei mesi successivi. Il minimo 2018 è stato 
riscontrato ad ottobre. I valori di novembre/dicembre si avvicinano al 25° percentile. 

 

  

Di un certo interesse è l’esame degli indici statistici relativi al piezometro “Corte Spagni” ubicato 
all’interno del corpo idrico della pianura di Lucca, acquifero classificato nel Piano bilancio idrico del 
bacino del fiume Arno a deficit di bilancio. Sul piezometro è stata posta una “soglia obiettivo” (-6 m. 



da p.c.) sin dai primi anni duemila finalizzata anche alla verifica controllo della subsidenza che 
interessa l’area. 

 
Si può notare come i livelli medi mensili fino a giugno si sono mantenuti ben sopra le medie e 
sopra alla soglia obiettivo e su valori massimi, mentre dopo giugno, pur mantenendosi nella media, 
i livelli sono sotto della soglia e da novembre si posizionano sui valori del 25° percentile. 
 
Anche per quanto riguarda la Valdichiana il piezometro di Frassineto ha rilevato una sostanziale 
ripresa dai livelli del 2017, con valori che si sono mantenuti sui valori del 25° percentile nei primi 
tre mesi dell’anno, per poi portarsi a valori nella media fino a maggio per poi mantenersi sopra la 
media nei successivi. 

 
 



Il piezometro S. Martini – Castelfranco di Sotto (corpo idrico di Santa Croce) evidenzia che i 

livelli 2018 si attestano sui massimi del periodo considerato. 

 
 

 
 
 
Il piezometro Acquerta (Corpo idrico sotterraneo costiero tra F. Cecina e San Vincenzo), ha 
mostrato nel 2018 livelli da maggio in poi nella media, in netta ripresa rispetto ai minimi dell’estate 
2017. I primi mesi dell’anno sono privi di misurazioni. 

 
 
 



Il piezometro La Botte (corpo idrico sotterraneo della pianura di Follonica) ha un andamento 
anomalo rispetto agli altri, con livelli fino ad ottobre sul 25° percentile, per portarsi solo dopo 
ottobre su livelli in media. 

 
Al fine di verificare l’anomalia riscontrata sono state eseguite le analisi statistiche anche sull’altro 
punto di misura presente nel corpo idrico di Follonica, ovvero il piezometro denominato 
“Depuratore S7”, posto circa 1, 8 km a valle rispetto al precedente. 

 
Anche in questo caso si notano livelli intorno al 25°percentile per i primi mesi del 2018, al di sotto 
dei livelli 2017 e 2012, da luglio in poi i livelli si riportano invece su valori medi. L’anomalia 



riscontrata per questo corpo idrico risulta difficilmente spiegabile e dovrà essere oggetto di 
apposita indagine. 
 
Il piezometro Palazzo Strozzi, ubicato nel centro storico di Firenze mostra livelli decisamente sopra 
la media e sopra il 75° percentile fino ad ottobre, per poi portarsi su valori nella media a fine 2018. 

 
 
Il piezometro “Centrale La Rosa” ubicato nel subalveo del fiume Era (corpo idrico dell’Era) ha 
rilevato nel 2018 livelli medi mensili sempre nell’intorno del 75° percentile, con un netto recupero 
dei livelli estivi rispetto a quelli dell’anno precedente. 

 

 
 



 
L’attività di controllo delle piezometrie sarà codificata ed integrata nel corso del 2019, individuando 
ulteriori piezometri che andranno a costituire una sorta rete nucleo “significativa” della rete 
piezometrica disponibile sul distretto da utilizzare, anche in seno all’Osservatorio, come indicatori 
di riferimento per lo stato della risorsa idrica sotterranea. 
 
Si precisa inoltre che in via indicativa verrà prodotto un altro report relativo alla piezometria 
immediatamente prima del periodo estivo al fine di acquisire informazioni predittive su quello che 
potrà essere l’andamento estivo della risorsa idrica sotterranea.  



L’applicativo per l’indicazione della classe di severità idrica 
Come riportato in premessa, nel corso del 2018 è stato messo a punto e testato su tre aree del 
distretto un applicativo finalizzato a fornire la base tecnica da utilizzare per la determinazione, in 
sede di Osservatorio, del livello di severità idrica. Per i dettagli si rimanda al documento ‘Note di 
accompagnamento all’applicativo SIDIAS v2.82 per l’indicazione della CLASSE DI SEVERITA’ IDRICA’, 
mentre a seguire si riportano i risultati della applicazione relativa al lago di Massaciuccoli, al Fiume 
Serchio e all’Isola dell’Elba. 
 
Per la lettura delle tabelle e grafici a seguire si precisa che: 
− In blu è la curva del valore medio atteso. 

− In blu sottile il limite inferiore della fascia di normalità del dato in esame (limite superiore della fascia di 
normalità nel caso della temperatura). 

− In rosso la curva del dato per l’anno corrente. 

− In grigio tratteggiato la soglia di allerta per scarsità della risorsa. 

− In grigio continuo la soglia di allarme per scarsità della risorsa. 

− In ascissa il tempo in giorni dall’inizio dell’anno (DateID), in ordinata il valore dell’indicatore considerato. 

 
Nella seguente tabella infine è riportata le corrispondenze tra DateID e data effettiva 2018. 

DateID Data 2018 

0 1 gennaio 

28 28 gennaio 

56 25 febbraio 

84 24 marzo 

112 21 aprile 

140 19 maggio 

168 16 giugno 

196 7 luglio 

224 11 agosto 

252 8 settembre 

280 6 ottobre 

308 3 novembre 

336 1 dicembre 

364 29 dicembre 

 

Severità idrica per il bacino del Lago di Massaciuccoli 
Relativamente al bacino idrografico del lago di Massacciucoli la severità idrica è calcolata sulla base 
dei seguenti indicatori: 
- Riserva idrica sotterranea (QWRes), valutata sulla base del livello giornaliero di falda 
 (freatimetro Flor Export); 
- Riserva idrica superficiale (SWRes), valutata sulla base del livello idrometrico medio 
 giornaliero del lago di Massaciuccoli (idrometro Torre del Lago); 
- Temperatura media giornaliera dell’aria (termometro Pisa facoltà di agraria); 
- Indice SPI, calcolato sulla base delle piogge registrate a Torre del Lago; 



Nel bacino del lago di Massaciuccoli non ci sono corpi idrici superficiali significativi con stazioni di 
misura. A seguire sono riportate le schede di dettaglio dei vari indicatori, nonché la valutazione 
finale dell’indice di severità idrica. 
 

Indicatore: Riserva idrica sotterranea (GWRes) 

Dato: Livello freatimetrico giornaliero (m) 
Sensore: FLOR EXPORT Freatimetro della rete di monitoraggio del Servizio idrologico 
regionale   Toscana (TOS29000053) 
Località: Viareggio (LU) 
Periodo di riferimento per l’anno medio: [2008 – 2016] 
Valore minimo per il periodo: -1.12 m 
Valore medio per il periodo: -0.85 m 
Valore massimo per il periodo: -0.63 m 
Massima variazione: 0.49 m 
Soglia di allarme per eccesso di risorsa: - 
Soglia di allerta per eccesso di risorsa: - 
Limite superiore della fascia di normalità: - 
Limite inferiore della fascia di normalità: -10 % (corrispondente ad una traslazione verso il 
basso della curva dell’anno medio di circa 0.05 m) 
Soglia di allerta per scarsità della risorsa:  -1.21 m (2) 
Soglia di allarme per scarsità della risorsa: -1.26 m 
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Illustrazione 1: Andamento annuo dell’indicatore della riserva idrica sotterranea (GWRes) 

                                                      
2In assenza di motivazioni diverse la distanza tra le varie soglie è pari all’ampiezza data dal limite inferiore della fascia 

di normalità. 



Si evidenzia come la riserva idrica sotterranea si sia mantenuta sostanzialmente nella fascia di 
normalità sino ai primi di agosto (DateID 210), per poi allontanarsene significativamente sino alla 
fine di ottobre (DateID 300). 
 

Indicatore: Riserva idrica superficiale (SWRes) 

Dato: Livello idrometrico medio giornaliero (m s.l.m.) 
Sensore: TORRE DEL LAGO – Idrometro - Rete di monitoraggio Servizio idrologico regionale 
  Toscana (14130/730809) 
Località: Viareggio (LU) 
Periodo di riferimento per l’anno medio: [2000 – 2016] 
Valore minimo per il periodo: -0.21 m s.l.m. 
Valore medio per il periodo: 0.00 m s.l.m. 
Valore massimo per il periodo: 0.16 m s.l.m. 
Massima variazione: 0.38 m 
Soglia di allarme per eccesso di risorsa: - 
Soglia di allerta per eccesso di risorsa: - 
Limite superiore della fascia di normalità: - 
Limite inferiore della fascia di normalità: -10 % (corrispondente ad una traslazione verso il 
basso della curva dell’anno medio di circa 0.04 m) 
Soglia di allerta per scarsità della risorsa (m):  -0.25 
Soglia di allarme per scarsità della risorsa (m): -0.30 (3) 
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Illustrazione 2: Andamento annuo dell’indicatore della riserva idrica superficiale (SWRes) 

                                                      
3Corrispondente ad una soglia dispositiva (interruzione dei prelievi) del vigente Piano di gestione delle acque. 



Si evidenzia come anche la riserva idrica superficiale si sia mantenuta sostanzialmente nella fascia 
di normalità sino alla fine di agosto (DateID 240), per poi discostarsene significativamente sino alla 
metà di novembre (DateID 320). 
 

Indicatore: Temperatura 

Dato: Temperatura media giornaliera dell’aria (°C) 
Sensore: PISA Facoltà di agraria Termometro -Rete di monitoraggio Servizio idrologico 
regionale Toscana (735601) 
Località: Pisa 
Periodo di riferimento per l’anno medio: [2001 – 2016] 
Valore minimo per il periodo: 7.1 °C 
Valore medio per il periodo: 16.2 °C 
Valore massimo per il periodo: 25.5 °C 
Massima variazione: 18.4 °C 
Soglia di allarme per eccesso di risorsa: 28.3 °C 
Soglia di allerta per eccesso di risorsa: 27.4 °C (4) 
Limite superiore della fascia di normalità: 5 %(corrispondente ad una traslazione verso l’alto 
della curva dell’anno medio di circa 0.9 °C) 
Limite inferiore della fascia di normalità: - 
Soglia di allerta per scarsità della risorsa (m):  - 
Soglia di allarme per scarsità della risorsa (m): - 
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Illustrazione 3: Andamento annuo dell’indicatore temperatura 

L’andamento della temperatura dell’aria è stato sostanzialmente sempre coerente con i valori attesi. 

                                                      
4In assenza di motivazioni diverse la distanza tra le varie soglie è pari all’ampiezza data dal limite superiore della fascia 

di normalità. 



 

Indicatore: Precipitazioni 

Dato: Standardidez precipitation index (SPI) 
Sensore: TORRE DEL LAGO- Pluviometro - Rete di monitoraggio Servizio idrologico regionale 
Toscana (TOS10000130 / 730807 / TOS02004081) 
Località: Viareggio (LU) 
Periodo di riferimento per l’anno medio: [1954 – 2017] 
Note: L’indice SPI è calcolato con riferimento ad un intervallo temporale di 30 giorni. 
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Illustrazione 4: Andamento annuo dell’indicatore SPI 

L’andamento dell’indice SPI evidenzia un significativo scostamento dagli afflussi statisticamente 
attesi per il periodo che va tra la metà di settembre (DateID 260) e la fine di ottobre (DateID 300). 
 

Nella seguente Tabella 2 riporta infine, nella colonna ‘Completa’, l’indice di severità idrica calcolato 
per il bacino del lago di Massaciuccoli, a passo 10 giorni per tutto l’anno 2018, avvalendosi degli 
indicatori sopra richiamati utilizzati con peso unitario. 
La valutazione delle sofferenze (GWRes e SWRes) è stata valutata su un periodo di 15 giorni. 
A fianco della valutazione ‘completa’ è stata poi condotta la valutazione dell’indice di severità idrica 
considerando, di volta in volta, un singolo indicatore (colonne da ‘solo GWRes’ a ‘solo SPI’). Ciò al 
fine di evidenziare il contributo dei singoli indicatori alla valutazione complessiva. 
La classe di severità idrica discenda dal valore dell’indice di severità idrica attraverso la correlazione 
di cui alla seguente Tabella 1. 
 

Tabella 1: Correlazione tra indice di severità idrica e classe di severità 
 



In riferimento alla Tabella 2, dal punto di vista meteorologico, nel complesso l’anno 2018 si è 
mantenuto sostanzialmente nella norma sino alla fine dell’estate. Sono poi venuti a mancare gli 
apporti meteorici e le conseguenti ricariche che normalmente si hanno nel primo periodo 
autunnale e che sono giunti solo a novembre inoltrato. 
L’andamento dell’indice di severità idrica è coerente con l’andamento registrato relativamente a 
piogge, riserva sotterranea e riserva superficiale, evidenziando una carenza idrica nel periodo di 
settembre e ottobre. Dal punto di vista sociale tuttavia tale carenza non ha originato disagi 
particolari, in virtù del fatto che si è manifestata al termine sia della stagione agricola irrigua sia di 
quella turistica. 
La successiva Tabella 3 riporta, a titolo di paragone, la severità idrica relativa al comprensorio del 
Massaciuccoli per l’anno 2017, anno che, come precedentemente accennato, è stato critico. 
 
Tabella 2: Indice di severità idrica per il bacino del lago di Massaciuccoli, 2018 



Tabella 3: Indice di severità idrica per il bacino del lago di Massaciuccoli, 2017 

 

Severità idrica per il bacino del Fiume Serchio 
Relativamente al bacino idrografico del fiume Serchio la severità idrica è calcolata sulla base dei 
seguenti indicatori: 
- Riserva idrica sotterranea (QWRes), valutata sulla base del livello giornaliero della falda 
della piana lucchese (freatimetro Ronco, a Lucca); 
- Riserva idrica superficiale (SWRes), valutata sulla base del volume utile invasato nel sistema 
di invasi Enel del bacino del Serchio; 
- Temperatura media giornaliera dell’aria (termometro, Lucca); 
- Indice SPI, calcolato sulla base delle piogge registrate a Lucca; 
-- Disponibilità idrica nel reticolo idraulico superficiale (portate in transito alla sezione 
idrometrica di Ripafratta, sul fiume Serchio). 
Nel seguito sono riportate le schede di dettaglio dei vari indicatori, nonché la valutazione finale 
dell’indice di severità idrica. 
 

Indicatore: Riserva idrica sotterranea (GWRes) 

Dato: Livello freatimetrico giornaliero (m) 



Sensore: RONCO Freatimetro Rete di monitoraggio Servizio idrologico regionale Toscana 
(TOS19000658) 
Località: Lucca 
Periodo di riferimento per l’anno medio: [2008 – 2017] 
Valore minimo per il periodo: -0.50 m 
Valore medio per il periodo: -0.06 m 
Valore massimo per il periodo: -0.20 m 
Massima variazione: 0.69 m 
Soglia di allarme per eccesso di risorsa: - 
Soglia di allerta per eccesso di risorsa: - 
Limite superiore della fascia di normalità: - 
Limite inferiore della fascia di normalità: 10 %(corrispondente ad una traslazione verso il basso 
della curva dell’anno medio di circa 0.07 m) 
Soglia di allerta per scarsità della risorsa:  -0.63 m (5) 
Soglia di allarme per scarsità della risorsa: -0.70 m 
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Illustrazione 5: Andamento annuo dell’indicatore della riserva idrica sotterranea (GWRes) 

L’andamento della riserva sotterranea è stato sostanzialmente sempre coerente con i valori attesi. 
 

Indicatore: Riserva idrica superficiale (SWRes) 

Dato: Volume utile complessivo nel sistema idraulico strategico (1000 m3) 
Sensore: Dato fornito da ENEL 
Località: - 
Periodo di riferimento per l’anno medio: [2011 – 2017] 

                                                      
5In assenza di motivazioni diverse la distanza tra le varie soglie è pari all’ampiezza data dal limite inferiore della fascia 

di normalità. 



Valore minimo per il periodo (1000 m3): 7351 
Valore medio per il periodo (1000 m3): 18341 
Valore massimo per il periodo (1000 m3): 27212 
Massima variazione (1000 m3): 19861 
Soglia di allarme per eccesso di risorsa: - 
Soglia di allerta per eccesso di risorsa: - 
Limite superiore della fascia di normalità: - 
Limite inferiore della fascia di normalità: -5 % (corrispondente ad una traslazione verso il basso 
della curva dell’anno medio di circa 1 Mm3) 
Soglia di allerta per scarsità della risorsa (1000 m3):  5400 
Soglia di allarme per scarsità della risorsa (1000 m3): 4400 
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Illustrazione 6: Andamento annuo dell’indicatore della riserva idrica superficiale (SWRes). 

La riserva idrica superficiale è stata al di sotto dei valori medi attesi sin dai primi di luglio (DateID 
180). 
 

Indicatore: Temperatura 

Dato: Temperatura media giornaliera (°C) 
Sensore: LUCCA ORTO BOTANICO Termometro Rete di monitoraggio Servizio idrologico 
regionale Toscana (TOS02000512 / 730151) 
Località: Lucca 
Periodo di riferimento per l’anno medio: [1996 – 2017] 
Valore minimo per il periodo: 6.1 °C 
Valore medio per il periodo: 15.4 °C 
Valore massimo per il periodo: 25.3 °C 
Massima variazione: 19.3 °C 
Soglia di allarme per eccesso di risorsa: 28.0 °C 



Soglia di allerta per eccesso di risorsa: 27.0 °C (6) 
Limite superiore della fascia di normalità: 5 % (corrispondente ad una traslazione verso l’alto 
della curva dell’anno medio di circa 1 °C) 
Limite inferiore della fascia di normalità: - 
Soglia di allerta per scarsità della risorsa (m):  - 
Soglia di allarme per scarsità della risorsa (m): - 
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Illustrazione 7: Andamento annuo dell’indicatore temperatura 

L’andamento della temperatura aria è stato sostanzialmente sempre coerente con i valori attesi. 
 

Indicatore: Precipitazioni 

Dato: Standardidez precipitation index (SPI) 

Sensore: LUCCA ORTO BOTANICO 
 Pluviometro - Rete di monitoraggio Servizio idrologico regionale Toscana (TOS10000510 / 
TOS10000511 / TOS02000512) 
Località: Lucca 
Periodo di riferimento per l’anno medio: [1916 – 2017] 
NB: L’indice SPI è calcolato con riferimento ad un intervallo temporale di 30 giorni. 

                                                      
6In assenza di motivazioni diverse la distanza tra le varie soglie è pari all’ampiezza data dal limite superiore della fascia 

di normalità. 
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Illustrazione 8: Andamento annuo dell’indicatore SPI 

L’andamento dell’indicatore SPI evidenzia un significativo scostamento degli afflussi nel mese di 
ottobre (DateID 290 – 300), rispetto ai valori statisticamente attesi per il periodo. Altri momenti di 
significativo scostamento si sono avuti intorno agli inizi di luglio (DateID 180) ed alla fine di agosto 
(DateID 240). 
 

Indicatore: Idrometria acque correnti superficiali (Idro2) 

Dato: Portata media giornaliera (m3/s) 
Sensore: RIPRAFRATTA Idrometro con scala di deflusso - Rete di monitoraggio Servizio 
idrologico regionale Toscana (TOS02004311 / 730409) 
Località: San Giuliano Terme (PI) 
Asta fluviale: Fiume Serchio 
Periodo di riferimento per l’anno medio: [1998 – 2017] 
Valore minimo per il periodo: 7.65 m3/s 
Valore medio per il periodo: 45.99 m3/s 
Valore massimo per il periodo: 88.22 m3/s 
Massima variazione: 80.57 m3/s 
Soglia di allarme per eccesso di risorsa: - 
Soglia di allerta per eccesso di risorsa: - 
Limite superiore della fascia di normalità: - 
Limite inferiore della fascia di normalità: -2.5 % (corrispondente ad una traslazione verso il 
basso della curva dell’anno medio di circa 2.0 m3/s) 
Soglia di allerta per scarsità della risorsa (7): 10.44 m3/s (8) 

                                                      
7Relativamente alle portate in transito, sia la soglia di allerta che quella di allarme sono funzione del tempo, in 

particolare, dell’andamento temporale della portata media attesa, secondo il seguente schema di calcolo. 

 Giorno in riferimento al quale si vuole determinare la soglia 



Soglia di allarme per scarsità della risorsa: 6.96 m3/s (9) 
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Illustrazione 9: Andamento annuo dell’indicatore relativo alla portata in transito nel reticolo superficiale (Idro2). 

 

Al di là dei picchi legati ad eventi di piena o comunque fenomeni con durata temporale limitata, la 
portata in transito a Ripafratta si è sostanzialmente mantenuta intorno ai valori attesi sino ai primi 
di settembre (DateID 250). A partire da quel momento si è poi avuto un continuo allontanamento 
dai valori attesi, allontanamento che si è ripercosso sino alla fine dell’anno. Si evidenzia che come 
le portate estive siano, nei loro valori medi, relativamente basse e sostenibili, eventualmente, 
intervenendo con rilasci dalla riserva superficiale. Viceversa, a partire dal periodo autunnale il 
deflusso superficiale è primariamente collegato agli apporti naturali. 
 

                                                                                                                                                                                
 Predefinito valore fisso di portata. 

Relativamente alla soglia di allarme, il termine corrisponde al termine fisso del deflusso minimo vitale. 

Relativamente alla soglia di allerta, il termine corrisponde ad 1.5 volte il corrispondente valore per la soglia di 

allarme. 

Si evidenzia come i valori di siano gli unici parametri da impostare per calcolare le soglie di allarme ad allerta. 

 Portata media giornaliera attesa al tempo . 

 

La soglia , di allarme o di allerta al tempo , è quindi data dalla relazione 

. 

Tutto lo schema di calcolo sopra descritto riprende le modalità di calcolo del deflusso minimo vitale del ‘Piano di 

gestione delle acque del Distretto idrografico del fiume Serchio 1° aggiornamento 2016’. 
8Corrispondente ad 1.5 volte la componente fissa del deflusso minimo vitale alla sezione di Ripafratta. 
9Corrispondente alla componente fissa del deflusso minimo vitale alla sezione di Ripafratta. 



La seguente Tabella 4 riporta, in colonna ‘Completa’, infine l’indice di severità idrica calcolato per il 
bacino del fiume Serchio, a passo 10 giorni per tutto l’anno 2018. 
La valutazione delle sofferenze (GWRes e SWRes) è stata valutata su un periodo di 15 giorni. 
Le successive colonne, quale termine di paragone, riportano la severità idrica in relazione a ciascun 
singolo indicatore. 
 

Tabella 4: Indice di severità idrica per il bacino del fiume Serchio, 2018 

 
Nel caso del fiume Serchio appare un andamento della condizione di severità idrica meno gravoso 
di quello visto per il lago di Massaciuccoli. Le maggiori criticità si hanno a partire dalla metà di 



ottobre ma si protraggono sino a fine anno. Come nel caso di Massaciuccoli, dal punto di vista 
sociale non si sono originati disagi particolari. 
 

Severità idrica per l’Isola d’Elba 
L’isola d’Elba costituisce un caso particolare in quanto è sostanzialmente priva di risorse idriche 
naturali proprie ed è alimentata in particolare nel periodo estivo, caratterizzato da una pressione 
turistica elevatissima attraverso una condotta sottomarina, dall’acquifero della Val di Cornia (LI).  
L’isola d’Elba peraltro è stata nel corso del 2017 una delle aree a livello regionale e distrettuale che 
più hanno risentito della criticità idrica. 
La peculiarità sta quindi nel fatto che la condizione di severità idrica nell’isola discende sia dalla 
effettiva disponibilità idrica nell’acquifero (in stato quantitativo “non buono”) che la alimenta sia 
dalla funzionalità tecnica delle condotte che, da detto acquifero, veicolano l’acqua all’isola. 
La condizione di severità idrica è stata quindi calcolata sulla base dei seguenti indicatori: 
 
- Riserva idrica sotterranea (QWRes), valutata sulla base del livello giornaliero della falda 
nell’acquifero della Val di Cornia (freatimetro Amatello 47, Campiglia Marittima); 
- Disponibilità idrica nel reticolo idraulico superficiale (portate in transito alla sezione 
Vecchia statale Aurelia, sul fiume Cornia). 
- Temperatura media giornaliera dell’aria a Portoferraio (Isola d’Elba); 
- Indice SPI, calcolato sulla base delle piogge registrate a Portoferraio; 
- Criticità tecniche. 
 
Nel seguito sono riportate le schede di dettaglio dei vari indicatori, nonché la valutazione finale 
dell’indice di severità idrica. 
 

Indicatore: Riserva idrica sotterranea (GWRes) 

Dato: Livello freatimetrico giornaliero (m) 
Sensore: AMATELLO 47 - Freatimetro della rete di monitoraggio Servizio idrologico regionale  
 Toscana (TOS19000639) 
Località: Campiglia Marittima (Val di Cornia, LI) 
Periodo di riferimento per l’anno medio: [2005 – 2017] 
Valore minimo per il periodo: -21.82 m 
Valore medio per il periodo: -19.87 m 
Valore massimo per il periodo: -17.79 m 
Massima variazione: 4.03 m 
Soglia di allarme per eccesso di risorsa: - 
Soglia di allerta per eccesso di risorsa: - 
Limite superiore della fascia di normalità: - 
Limite inferiore della fascia di normalità: 10 % (corrispondente ad una traslazione verso il basso 
della curva dell’anno medio di circa 0.40 m) 
Soglia di allerta per scarsità della risorsa:  -23.10 (10) 
Soglia di allarme per scarsità della risorsa: -24.00 m 

                                                      
10In assenza di motivazioni diverse la soglia di allerta è assunta equidistante alla soglia di allarme ed al valore minimo 

della fascia di normalità del dato. 
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Illustrazione 10: Andamento annuo dell’indicatore della riserva idrica sotterranea (GWRes) 

Relativamente al periodo estivo e sino alla fine del 2018 la riserva sotterranea è stata 
perfettamente in linea con i dati medi del periodo. 
 

Indicatore: Temperatura 

Dato: Temperatura media giornaliera (°C) 
Sensore: PORTOFERRAIO – Termometro della  Rete di monitoraggio Servizio idrologico  
  Regionale Toscana (TOS11000012) 
Località: Isola d’Elba (LI) 
Periodo di riferimento per l’anno medio: [2007 – 2017] 
Valore minimo per il periodo: 8.9 °C 
Valore medio per il periodo: 15.9 °C 
Valore massimo per il periodo: 24.1 °C 
Massima variazione: 15.2 °C 
Soglia di allarme per eccesso di risorsa: 28.5 °C 
Soglia di allerta per eccesso di risorsa: 27.0 °C (11) 
Limite superiore della fascia di normalità: 10 % 
(corrispondente ad una traslazione verso l’alto della curva dell’anno medio di circa 1.5 °C) 
Limite inferiore della fascia di normalità: - 
Soglia di allerta per scarsità della risorsa (m):  - 
Soglia di allarme per scarsità della risorsa (m): - 

                                                      
11In assenza di motivazioni diverse la soglia di allerta è assunta equidistante alla soglia di allarme ed al valore minimo 

della fascia di normalità del dato. 
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Illustrazione 11: Andamento annuo dell’indicatore temperatura 

L’andamento della temperatura aria è stato sostanzialmente sempre coerente con i valori attesi, 
pur con uno spostamento quasi uniforme verso l’alto. 
 

Indicatore: Precipitazioni 

Dato: Standardidez precipitation index (SPI) 
Sensore: PORTOFERRAIO Pluviometro della Rete di monitoraggio Servizio idrologico regionale 
Toscana (TOS11000012) 
Località: Isola d’Elba 
Periodo di riferimento per l’anno medio: [2012 – 2017] 
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Illustrazione 12: Andamento annuo dell’indicatore SPI 



L’andamento dell’indice SPI evidenzia uno scostamento significativo, in negativo, dagli afflussi 
statisticamente attesi per il periodo che va tra la fine di settembre e la metà di ottobre (DateID 
270-295). 

Indicatore: Idrometria acque correnti superficiali (Idro2) 

Dato: Portata media giornaliera (m3/s) 

Sensore: VECCHIA SS AURELIA 

 Idrometro (livelli) 

 Rete di monitoraggio Servizio idrologico regionale Toscana (TOS01005489) 

Località: Campiglia Marittima (LI) 

Asta fluviale: Fiume Cornia 

Periodo di riferimento per l’anno medio: [2006 – 2017] 

Valore minimo per il periodo: 0.49 m s.z.idr. 

Valore medio per il periodo: 0.87 m s.z.idr. 

Valore massimo per il periodo: 1.25 m s.z.idr. 

Massima variazione: 0.76 m s.z.idr. 

Soglia di allarme per eccesso di risorsa: - 

Soglia di allerta per eccesso di risorsa: - 

Limite superiore della fascia di normalità: - 

Limite inferiore della fascia di normalità: -5 %  

Soglia di allerta per scarsità della risorsa (12):  0.42 m s.z.idr. 

Soglia di allarme per scarsità della risorsa: 0.40 m s.z.idr. 
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Illustrazione 13: Andamento annuo dell’indicatore relativo alla portata in transito nel reticolo superficiale (Idro2). 

                                                      
12Relativamente alle portate in transito, sia la soglia di allerta che quella di allarme sono funzione del tempo, in 

particolare, dell’andamento temporale della portata media attesa, secondo lo schema già descritto in riferimento al 

fiume Serchio. Nel caso del fiume Cornia le valutazioni sono condotte riguardo ai livelli. 



La portata in transito sul fiume Cornia si è significativamente discostata dai valori medi attesi per il 
periodo che va dalla metà di giugno a fine ottobre (DateID 170 – 300). 
La seguente Tabella 5 riporta, in colonna ‘Completa (No criticità tecniche)’ l’indice di severità idrica 
calcolato per l’Isola d’Elba, a passo 10 giorni, per tutto l’anno 2018. 
Nella realtà non si sono avute problematiche importanti sulla condotta di adduzione verso l’Isola 
d’Elba e l’indicatore criticità tecniche ha sempre assunto valore nullo (criticità assenti). 
La valutazione delle sofferenze (GWRes e SWRes) è stata valutata su un periodo di 15 giorni. 
 
A titolo di confronto, le successive due colonne riportano, rispettivamente, l’indice di severità 
idrica calcolato in ipotesi di criticità tecnica media (parziale indisponibilità della condotta) e criticità 
tecnica elevata (totale indisponibilità della condotta dalla Val di Cornia). 

Tabella 5: Indice di severità idrica per l’isola d’Elba, 2018 



Dalla tabella si nota che nella condizione reale l’andamento della severità idrica manifesta un 
peggioramento, così come per il lago di Massaciuccoli ed il bacino del fiume Serchio, nel mese di 
ottobre. 
La severità idrica in questo caso è fortemente influenzata dalla presenza di criticità tecniche. In 
assenza di alimentazione da parte della Val di Cornia la criticità sarebbe stata massima già a partire 
da luglio. 
 

Conclusioni della fase di test sulle tre aree omogenee 
In sintesi ed a conclusione di questo paragrafo, si evidenzia che il software ha ben risposto alla 
caratterizzazione idrologica della disponibilità idrica, con particolare riferimento ai bacini del 
Serchio e del lago di Massaciuccoli per i quali esisteva una esperienza diretta pregressa in termini 
di gestione della risorsa (anche in virtù della quale sono stati a suo tempo individuati come zone 
campione). 
Per quanto riguarda l’Isola d’Elba, si evidenzia inoltre come il software si presti a ben 
rappresentare la dipendenza dell’isola dalle riserve idriche sulla terraferma, così come evidenziato 
dalle simulazioni con vari gradi di criticità tecnica presenti. 
Il principale limite evidenziato dal software riguarda il non avere implementazione delle esigenze 
idriche del territorio oggetto di analisi. Per sua attuale impostazione il software fornisce una 
adeguata valutazione circa le disponibilità idriche e sul contesto meteorologico in corso (e sulla 
base di queste propone una definizione della condizione di severità idrica) ma non le relaziona con 
le esigenze antropiche del momento. Da questo punto di vista l’anno 2018 è stato emblematico. A 
fronte di una stagione estiva sostanzialmente normale, l’autunno è stato decisamente avaro di 
apporti (si veda, ad esempio, la scheda relativa al lago di Massaciuccoli) con la conseguenza che la 
classe di severità, sempre in relazione al lago di Massaciuccoli, è stata ‘alta’ per tutto il mese di 
ottobre. Tali carenze di risorse non hanno tuttavia originato disagi particolari dal punto di vista 
sociale ed economico, in virtù del fatto che si sono manifestate al termine sia della stagione 
agricola irrigua sia di quella turistica. Anche in sede di Osservatorio non si è mai palesata la 
necessità dichiarare la condizione di criticità alta. 
Ad oggi non è ancora chiaro come implementare in maniera sintetica il legame con i fabbisogni 
antropici. Una possibile strada è dare un peso stagionale all’indice di severità idrica, con peso da 
stabilirsi in funzione delle caratteristiche e peculiarità di uso della risorsa (agricolo, industriale, 
turistico ecc.) prevalenti nel territorio considerato. 
 
Nel corso del 2019 continueranno le fasi per la ottimizzazione dell’applicativo, che dovrà essere 
esteso ad altre aree omogenee nel distretto, previa individuazione e organizzazione delle 
informazioni necessarie per l’implementazione della procedura. 


