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Premessa
In  questo  Report  vengono  illustrate  le  attività  che  hanno  portato  ad  una  definizione  delle
disponibilità idriche del corpo idrico sotterraneo della pianura di Follonica.  Il quadro conoscitivo su
prelievi  esistenti,  sul  contesto  idrogeologico  e  sulle  altre  pressioni  significative  ha  portato  a
classificare, nel Piano di Gestione delle Acque, il corpo idrico in stato quantitativo NON BUONO per
criticità di bilancio (prelievi) e intrusione salina. 

Fig. 1 – inquadramento geografico

Il corpo idrico si estende nella pianura costiera compresa nei Comuni di Scarlino e di Follonica ed è
contraddistinto da prelievi ad uso potabile, civile e agricolo, in misura minore industriale.
Nel corso degli ultimi anni il quadro conoscitivo su questo corpo idrico è stato implementato con
alcuni  studi,  in  particolare  quelli  svolti  dal  CNR-IGG  per  conto  di  Regione  Toscana
(Caratterizzazione  geologica,  idrogeologica  e  idrogeochimica  dei  Corpi  Idrici  Sotterranei
Significativi  della  Regione  Toscana  (CISS):  32CT040  “Acquifero  della  Pianura  di  Follonica”)  e
“Realizzazione del modello numerico di flusso dell’acquifero in mezzi porosi - Pianura di Follonica”
sempre a cura del CNR-IGG. Sulla base di tali studi, acquisiti all'interno del quadro conoscitivo per
l'aggiornamento  del  Piano  di  Gestione  delle  Acque,  nel  corso  del  2020  l'Autorità  di  Bacino
Distrettuale  Appennino  Settentrionale,  ha  ritenuto  utile  e  necessario  effettuare  un  ulteriore
approfondimento,  che  portasse  alla  definizione  delle  disponibilità  idriche  del  corpo  idrico
sotterraneo, ai fini dell'aggiornamento del bilancio idrico e per il supporto al rilascio dei pareri sulle
concessioni  ai sensi dell’art. 96 del D. Lgs. n. 152/2006.
Ciò  premesso  sulla  base  degli  studi  sopra  citati,  dai  quali  deriva  il  modello  idrogeologico
concettuale adottato e il bilancio stazionario, sono state valutate le disponibilità idriche basandosi
sul monitoraggio piezometrico disponibile per il corpo idrico della pianura di Follonica.

Modello idrogeologico concettuale
Il  modello  idrogeologico  concettuale  deriva  dagli  studi  sopra  citati,  ai  quali  si  rimanda  per
approfondimenti e viene qui riassunto. 
Il bacino della pianura di Scarlino presenta un assetto asimmetrico tipico e frequente nei bacini
nord-appenninici  dovuto  alle  faglie  basculanti.  Su  di  un  margine,  in  questo  caso  quello
nordoccidentale, il raccordo con i terreni del substrato è, infatti,  graduale ed affiorano depositi
terrazzati,  mentre  sul  margine  opposto,  qui  a  sudest,  il  contatto  è  brusco  e  di  più  recente



sprofondamento.  Quest'ultima  area,  attualmente  drenata  dal  canale  Allacciante,  è  stata  sede
ancora di impaludamenti fino a tempi storici. Anche la porzione di pianura occidentale ha tuttavia
drenaggio difficile, il  Pecora ha infatti  un letto più alto ed il bacino della Gora delle Ferriere lo
sottopassa.
L'assetto idrostratigrafico è stato ricostruito da IGG-CNR con criteri geologici di continuità delle
diverse facies sedimentologiche riconosciute in un insieme scelto, di 53 sondaggi
rappresentativi.  Il  sistema acquifero schematizzato in figura 2 si  compone di una potente unità
fluviale,  con  sequenze  caratteristiche di  river  channel,  river  filling,  flood plain  e  coastal  plain,
lagoon, swamp, e di un unità marina, più superficiale con sabbie regressive.

Fig. 2 – schematizzazione del sistema acquifero

L'intera  struttura  idrostratigrafica  è  interpretata  e  semplificata  in  4  distinti  orizzonti  o  layer
rappresentati in figura 3

Fig. 3 – modello idrostratigrafico semplificato

HU 70-75 è il  primo layer dell'acquifero freatico  che poggia su di  un  secondo layer continuo
aquitardo  HU 65  di  circa  6  m in  spessore.  Il  terzo  layer  è ancora  rappresentato  da  un  layer
principalmente di bassa permeabilità HU 55 ma vi sono intercalati depositi permeabili HU 50-60
localmente significativi. Il quarto layer corrisponde alla c.d. falda confinata ed acquifero sfruttato
è composto in prevalenza da unità acquifere HU45 con subordinati orizzonti acquitardi HU40.
La base del sistema è rappresentata da una unità acquicluda HU35 dove non mancano, sopratutto
nell'area centrale, intercalazioni acquifere di falde profonde.



Modello di flusso e bilancio stazionario
Nel corso del  2017,  a cura del  CNR-IGG per conto di  Regione Toscana,  sulla base del  modello
concettuale sopra riassunto è stato implementato un modello numerico di flusso basato sul codice
di calcolo Modflow (USGS) ed interfacci grafica opensource (Freewat). 
Il sistema acquifero multistrato è stato modello geometricamente secondo lo schema seguente.

Viene identificata quindi  una prima falda superficiale libera (layer 1) separata da un orizzonte più
impermeabile (layer 2) abbastanza continuo su tutto il  dominio ed infine una falda profonda a
carattere confinato composta dai layer 3 e 4 che hanno intercalati lenti a carattere acquitardo o
acquicludo.

Figura 4 – modellazione geometrica

Senza entrare nei dettagli (per i quali si rimanda alla relazione di CNR-IGG - Realizzazione del 
modello numerico di flusso dell’acquifero in mezzi porosi - Pianura di Follonica) le componenti che 
condizionano il bilancio idrico (condizioni al contorno) sono rappresentate da:

• Ricarica areale dovuta all'infiltrazione delle acque di pioggia nel dominio considerato
• Apporti dai settori di Nw e SE (apport dai versanti adiacenti la pianura)
• livello  del  mare  trattandosi  di  un  acquifero  costiero  deve  essere  considerata  come

condizione di carico costante quella dello 0 m. slm in corrispondenza della linea di costa;
questo determina il flusso verso il mare oppure verso l'interno (intrusione salina) 

• interazione con le acque superficiali: i fiumi Pecora Gora delle Ferriere, Canale Allacciante
e Fiume Riogiolato sono stati considerati come interagenti con la falda con possibilità di
alimentare  o  drenare  a  seconda  delle  condizioni  di  flusso;  i  canali  artificiali  sono  stati



considerati come dreni
• prelievi: i prelievi idrici sono quelli dei pozzi presenti nel dominio

L'analisi del bilancio della simulazione in regime stazionario mostra che le principali componenti in
entrata nel sistema sono gli apporti dai rilievi nord occidentali e orientali per circa 3,64 Mmc e la
ricarica areale per circa 1,87 Mmc. Gli scambi falda fiume sono quasi ininfluenti, considerando la
loro somma, ma localmente i termini di drenaggio e alimentazione possono essere rilevanti.

Figura 5 – bilancio stazionario

Per quanto riguarda i  termini  in uscita la voce principale è quella  dei  prelievi;  mediamente la
simulazione mostra che prevale il drenaggio a mare rispetto l'intrusione. Mediamente la ricarica
del sistema conta su circa 6 Mmc.

Valutazione delle disponibilità idriche
Il modello in regime stazionario ha fornito importanti informazioni sui termini di entrata ed uscita
dal  sistema,  quantificando  i  loro  rapporti.  Per  quanto  attiene  alle  variazioni  nel  tempo
dell'immagazzinamento di risorsa sarebbe necessario l'implementazione di un modello in regime
transitorio, ovvero un modello che consideri le variazioni nel tempo. Per fare ciò sono necessari
una serie di dati relativi alle varie forzanti che insistono nel sistema (variazioni dei livelli nei fiumi,
piezometrie estese in vari periodi dell'anno, ecc) che al momento non sono disponibili se non in
maniera frammentaria. Le variazioni volumetriche di risorsa all'interno del corpo idrico sono state
valute  quindi  elaborando  le  fluttuazioni  di  livello  registrate  nei  freatimetri  della  rete  di
monitoraggio del Centro Funzionale della Regione Toscana, confrontati con i dati di bilancio. 

Figura 6 – stazioni di monitoraggio



Nell'area di studio la rete di monitoraggio del Centro Funzionale Regionale, consta di 2 freatimetri
con registrazione in continuo (piezometro La Botte e piezometro Depuratore  S7)  e  la  stazione
pluviometrica di Follonica che ha registrato dati dal 2015; le altre hanno serie storiche insufficienti
agli scopi del presente lavoro.

Figura 7 – precipitazioni e livelli piezometrici

Il freatimetro “La Botte” ha una profondità di circa 9,50 m da p.c. Ed è riferibile alla prima falda
freatica  (layer  1  del  modello  idrostratigrafico)  mentre  il  piezometro  “Depuratore  S7”  ha  una
profondità di circa 52 m ed riferibile alla  falda confinata (layer 3 e 4). Come si vede dal grafico i
livelli registrati dal piezometro “La Botte” registra escursioni più contenute, come è logico visto che
la  falda  è  quella  libera  superficiale,  mentre  il  carattere  confinato  delle  falde  inferiore  viene
evidenziato dalle oscillazioni dei livelli del piezometro “Depuratore S7”. Si nota anche una maggiore
rapidità  nella  risposta alla  forzante  meteorologica  della  prima falda  superficiale,  minore nella
seconda.  I  valori  minimi  si  sono  riscontrati  in  entrambe  le  stazioni  nell'estate  2017,  anno
contraddistinto da siccità e scarsità idrica.

I parametri che controllano la capacità delle falde acquifere in termini di stoccaggio e produttività
sono  la conduttività idraulica, la trasmissività e il coefficiente di immagazzinamento.  Esistono in
letteratura  scientifica  numerosi  metodi  matematici  ed  equazioni  che  vengono  utilizzati  per
ottenerne i valori (Cooper-Jacob, 1946)  (Theis, 1935).
In particolare il coefficiente di immagazzinamento (Storage coefficient) è il parametro che regola le
variazioni  di  immagazzinamento  di  acqua  all'interno  di  un  acquifero,  insieme  alla  sua
caratteristiche geometriche ed alle variazioni di livello piezometrico.
Di fatto, il coefficiente d'immagazzinamento di un acquifero a falda libera corrisponde virtualmente
alla porosità specifica, perché più o meno tutta l'acqua viene drenata per gravità e soltanto una
parte estremamente piccola deriva dalla compressione dell'acquifero e dall'espansione dell'acqua.
Il  coefficiente di immagazzinamento di un acquifero freatico si indica infatti  come indica infatti
come Porosità’ Efficace Specifica (Sy).
In  acquiferi  a  falda  confinata,  l'acqua  non  viene  ceduta  dagli  spazi  porosi  con  un  semplice
drenaggio  per  gravità,  perché  non  c'è  superficie  della  falda  ed  il  mezzo  rimane  saturo.  Sul
rendimento influiscono altri fattori come il consolidamento dell'acquifero e l'estensione della falda
dopo l'abbassamento della superficie piezometrica. 
Per un acquifero confinato il coefficiente d’immagazzinamento (volume restituito da un prisma di
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acquifero di sezione unitaria a seguito di una caduta unitaria del livello piezometrico) è dato da
S = Sy + b*Ss (porosità specifica + storatività) dove b rappresenta lo spessore dell'acquifero.
negli acquiferi artesiani Sy è trascurabile, mentre Ss = S/b (immagazzinamento specifico) è dato da
dilatazione della parte liquida e riassestamento della matrice solida.

I coefficienti Sy e Ss e gli spessori sono stati desunti dal modello idrostratigrafico sopra descritto,
per i layer identificati come acquiferi. Per la prima falda libera i coefficienti variano da 0,1 da 0,25
mentre per le falde confinate da 5*10-5  a 0,002.

Falda superficiale libera I falda confinata II falda confinata
Figura 8 – coefficienti di immagazzinamento per i layer acquiferi 1, 3 e 4

Quindi le variazioni di livello stagionale registrate nei piezometri possono dare utili indicazioni sulla
ricarica del corpo idrico e sulla variazione di immagazzinamento delle falde applicando la formula 
S = A * dL * Sc  dove S rappresenta l'immagazzinamento di  risorsa,  dL  la variazione di  livello
piezometrico e Sc il coefficiente di immagazzinamento (storatività). 

Figura 9 – immagazzinamento cumulato dal 2016 al marzo 2020

Il grafico in figura 9 indica le variazioni di volume dal 2016 fino al primo trimestre 2020 mostrando
alla  fine  del  periodo  un  saldo  positivo  per  circa  2,38  Mmc.  L'andamento  mostra  un  minimo
nell'estate 2017 (anno particolarmente siccitoso) per poi riportarsi su livelli maggiori nel 2018 e nel
2019, pur le tipiche oscillazioni stagionali.
Risulta  utile  confrontare  la  curva  degli  immagazzinamenti  annuali  con  l'andamento  delle
precipitazioni cumulate.



Figura 10 - Piogge trimestrali e storage cumulato annuo

Si  può  vedere  come  nel  corso  del  2017  la  minore  ricarica  invernale  ed  autunnale,  dovuta  a
precipitazioni sotto la media, ha significato un consumo di immagazzinamento, che si è ripristinato
nel corso del 2018, dove le piogge autunnali e invernali sono state significative, per mantenersi
anche nel 2019.

Figura 11 - Piogge trimestrali e storage annuo

La dipendenza netta dalle  piogge annue (in particolare  da quelle  inverno autunno) è evidente
anche  confrontandole  con  l'immagazzinamento  annuale  (ovvero  sommando  solamente  il
contributo dell'anno considerato). Anche qui si vede bene come la risorsa immagazzinata riesce a
ripristinarsi nell'anno successivo in presenza di piogge significative (anni 2017 – 2018).
Quanto sopra risulta coerente con il  modello concettuale e con il  bilancio stazionario.  Infatti  i



termini di ricarica di gran lunga prevalenti sono quelli relativi alla infiltrazione diretta delle piogge e
dagli  apporti  idrici  dai  versanti  prospicienti  il  bacino,  anch'essi  correlati  linearmente  alle
precipitazioni. 
Sulla base di  quanto sopra si può asserire che i  prelievi  in atto sembrano essere sostenibili,  la
ricarica mediamente riesce a sopperire anche ad annate siccitose, pertanto da un punto di vista del
bilancio idrico il corpo idrico di Follonica sembra essere in equilibrio, ed il prelievo sostenibile.

La maggiore problematica in tale corpo idrico risulta però essere l'intrusione salina. Infatti anche se
alla scala spaziale dell'intero corpo idrico ed alla scala temporale annua,  il  bilancio stazionario
rileva principalmente una discarica a mare, è innegabile che alcune aree prospicenti la linea di
costa sono interessate dal fenomeno, come evidenziato nello studio del CNR, dal quale risulta che
un settore costiero sud occidentale sia interessato da una componente a Na – Cl che testimonia
una intrusione del cuneo salino. 

Figura 12 – schema componenti alimentazione corpo idrico

Si tratta di un'area posta al margine sud occidentale della pianura costiera, che va dalla palude di
Scarlino fino ad interessare l'abitato di Follonica. Sulla base di tale studio, l'Autorità di Distretto ha
infatti inserito in classe IS3 (area ad intrusione manifesta) tale area. Soprattutto l'area al margine
sud risulta interessata più in profondità verso l'entroterra. Quest'area è anche quella che viene
alimentata in misura minore dai versanti, rispetto alle aree più a nord, come risulta dal modello
idrogeologico di flusso. Forse anche per tali motivi tale area è più impattata dal fenomeno, insieme
alla risalita di acqua salata dal canale Allacciante ed ad un peggior drenaggio in generale della
zona.

Conclusioni
Il modello di valutazione delle risorse idriche, pur con tutte le sue incertezze dovute alla scarsità di



dati, ha permesso la valutazione dello stato quantitativo della risorsa dell'acquifero costiero della
pianura  di  Follonica.  Dall'esame  dei  risultati  emerge  che  attualmente  i  prelievi  risultano
sostanzialmente sostenibili,  non eccedendo la ricarica media annua, i deficit stagionali vengono
ripristinati nella stagione autunnale e invernale ed anche le annualità più severe dal punto delle
precipitazioni, vengono superate nell'anno successivo anche in presenza di piogge nella media. Il
saldo di bilancio risulta positivo per circa 2,38 Mmc, mentre la criticità maggiore risulta essere
l'intrusione del cuneo salino. Si ritiene pertanto che ci sia ancora margine per nuove concessioni,
con  l'accortezza  di  minimizzare  e  tenere  sotto  stretto  controllo  l'intrusione  del  cuneo  salino,
attraverso limitazioni temporali delle concessioni e monitoraggio chimico e piezometrico nelle aree
più impattate.


