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ANALISI DEI LIVELLI PIEZOMETRICI LUGLIO 2022 

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

rilevazione ritenuti significativi, seguendo lo schema dei precedenti report.  

Il trend piezometrico, rispetto a giugno 2022 risulta generalmete in diminuzione come del resto avviene 

sempre nella stagione estiva. Di seguito vengono mostrati i grafici di alcuni di questi piezometri ritenuti più 

significativi. 

 

 

 

Continua ad essere particolarmente critica la situazione sulla costa livornese e nell’area di Camaiore. Inoltre 
nell’area costiera non è da sottovalutare l’effetto sull’intrusione del cuneo salino, infatti una falda con soggia-
cenze più profonde della media può portare a gradienti idrodinamici che favoriscono l’intrusione di acqua 
marina. 
 
Nel corpo idrico della Valdichiana i livelli freatimetrici risalgono leggermente rispetto a giugno, attestandosi 
su valori poco sopra la soglia del 25° percentile. 
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In alcuni casi si assiste ad un ritorno su valori vicini alla media come nel caso di Firenze, infatti in questi casi 
molto probabilmente l’effetto regolatrice dei rilasci dall’invaso di Bilancino (a monte di Firenze) porta benefici 
in termini quantitativi anche alla falda, oltre che alle portate dell’Arno.  

 

 

 

Laddove questo effetto effetto regotrice non c’è si assite invece ad una discesa dei livelli olre la media 

caratteristica del periodo, anche in presenza di falde con una forte componente di alimentazione dal fiume, 

come nel caso del punto P 26 ubicato nel subalveo dell’Ombrone Pistoiese, che ha raggiunto i livelli più bassi 

mai registrati nel periodo considerato. 
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Da segnalare per quanto riguarda la Regione Liguria la situazione di criticità del corpo idrico del Roya, che 

continua, con valori molto al di sotto della soglia del 25° percentile. 

 

 

 

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

del Distretto. In generale le situazioni di maggiore criticità permangono soprattutto sulle falde costiere, alcuni 

lievi miglioramenti si registrano in alcuni casi (Prato, Val di Chiana) ma il quadro permane comunque critico 

dato che normalmente il periodo estivo è di per se contraddistinto da una discesa dei livelli, quest’anno 

aggravata dalla netta diminuzione delle ricariche invernali e primaverili. 
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Tabella di sintesi freatrimetri 

Freatimetro Corpo idrico sotterraneo 
Aprile  

2022 

Maggio  

2022 

Giugno  

2022 

       Luglio  

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 
    

P 26 - Pistoia C.I. di Pistoia 
    

IMR02 - Porra C.I. del Roya 
    

 

 


