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ANALISI DEI LIVELLI PIEZOMETRICI MAGGIO 2022 

Di seguito viene riportata l'analisi dei livelli piezometrici, aggiornata a Maggio 2022, in alcuni punti di 

rilevazione ritenuti significativi, seguendo lo schema dei precedenti report.  

Di fatto non risultano grandi cambiamenti rispetto alla situazione precedente; infatti, non si registrano 

inversioni di tendenza. La mancanza della ricarica invernale continua a farsi sentire come effetto sui livelli 

piezometrici. A soffrire di un deficit idrico continuano ad essere soprattutto le falde costiere secondo uno 

schema ormai consolidato, in particolare nei corpi idrici della costa livornese (C.I. costiero tra F. Fine e Cecina 

e C.I. costiero tra F. Cecina e San Vincenzo) nei quali i livelli piezometrici misurati risultano inferiori non solo 

alla soglia di criticità del 25° percentile, ma fanno registrare minimi assoluti. Da segnalare che anche il 

freatimetro di Via Romboni (Conca di Camaiore) presenta valori sotto la soglia ed a maggio registra un minimo 

assoluto. 

 

 

Anche nel corpo idrico della Valdichiana i livelli freatimetrici si attestano su valori poco sotto la soglia del 25° 
percentile. In alcuni casi si assiste ad un ritorno su valori vicini alla media (Firenze, Valdera, Lucca), mentre in 
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generale si assiste ad una situazione stabile con valori che si attestano su quelli del 25° percentile o poco 
sopra. 

 

 

 

Nella presente analisi vengono mostrate anche le elaborazioni statistiche su due freatimetri della rete di 

monitoraggio di ARPAL (Liguria) ubicati nel corpo idrico del Roya. Come si ricorda, nell’ottobre 2020 l’area fu 

interessata dalla tempesta Alex, che, oltre a provocare inondazioni e allagamenti rilevanti, ha comportato 

notevoli problemi ai pozzi di approvvigionamento idropotabile. Infatti, da allora si è assistito ad una anomala 

discesa dei livelli piezometrici nei punti di rilevazione freatimetrica. Il motivo di tale abbassamento risiede 

probabilmente nel fatto che in seguito alle inondazioni il trasporto di materiale fine ha interessato il subalveo 

del fiume riducendone la permeabilità; pertanto, la ricarica indotta del prelievo è diminuita con conseguente 

discesa dei livelli. Successivamente, anche a seguito di alcuni interventi di bonifica, i livelli sono risaliti senza 

tuttavia tornare ai livelli precedenti alla tempesta Alex. 
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Nel grafico sopra riportato, riguardante il campo pozzi di Porra, viene evidenziato l’influenza della tempesta 

Alex sui valori statistici medi; è evidente ceh dopo ottobre 2020 si riscontra un netto  abbassamento dei livelli 

mai registrato in precedenza, per tutto il 2021 tali livelli rimangono mediamente su valori nettamente inferiori 

alla soglia del 25° percentile. Occasionalmente in alcuni periodi, corrispondenti agli interventi effettuati nel 

subalveo del Roya per aumentare la permeabilità dell’acquifero, si sono verificati innalzamenti dei livelli che 

hanno permesso il corretto funzionamento dei pozzi. Nel 2022 continua questo trend anche se fra Aprile e 

Maggio, probabilmente per l’esecuzione di altri interventi sul subalveo, si è assistito ad una ripresa positiva 

dei livelli freatimetrici, anche sempre al di sotto della soglia di criticità. Nel grafico sottostante i valori sono 

riferiti al piezometro ubicato a valle di Porra in corrispondenza del campo pozzi di Rivieracque, con situazione 

analoga al precedente (n.b. i valori di febbraio e marzo non essendo disponibili, sono stati inseriti valori fittizi 

per poter facilitare la lettura del grafico) 

 

 

A seguire la tabella riassuntiva sulla situazione piezometrica in alcuni dei più significativi punti di rilevazione 

del Distretto 

Tabella di sintesi freatrimetri 
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Freatimetro Corpo idrico sotterraneo 

Situazione I° 

trimestre  

2022 

Situazione 

Aprile  

2022 

Situazione 

Maggio  

2022 

Almatello 47 C.I. della Pianura del Cornia 
   

Via Berchet - Grosseto C.I. della Pianura di Grosseto 
   

Via Romboni - Camaiore 
C.I. della Versilia e Riviera 

Apuana    

Corte Spagni C.I. della pianura di Lucca 
   

Frassineto Corpo idrico della Val di Chiana 
   

St. Martini – Castelfranco di Sotto C.I. di Santa Croce 
   

Acquerta 
C.I. costiero tra F. Cecina e San 

Vincenzo    

La Botte C.I della pianura di Follonica 
   

Depuratore S7 C.I della pianura di Follonica 
   

Palazzo Strozzi - Firenze 
C.I. della piana Firenze-Prato-

Pistoia zona Firenze    

Centrale La Rosa C.I. dell’Era 
   

5A C.I. costiero tra F. Fine e Cecina 
   

Bibbona 
C.I. costiero tra F. Cecina e San 

Vincenzo    

Castagneto Carducci 
C.I. costiero tra F. Cecina e San 

Vincenzo    

Guardamare San Vincenzo C.I. Terrazzo di San Vincenzo 
   

Maliseti – Prato  C.I.  di Prato 
   

IMR02 - Porra C.I. del Roya 
   

IMR03 – Roya 2 C.I. del Roya 
   

 

 


