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ANALISI DEI LIVELLI PIEZOMETRICI APRILE 2022 

A seguire l'analisi dei livelli piezometrici, aggiornata ad aprile 2022, nei punti di rilevazione significativi. 

Rispetto alla situazione precedente non si registrano inversioni di tendenza se non in pochi casi. La mancanza 

della ricarica invernale continua a farsi sentire come effetto sui livelli piezometrici. Le falde costiere 

continuano a soffrire di un deficit idrico sostanziale, 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 alla soglia di criticità del 25° percentile. Da segnalare che anche il freatimetro di Via 

Romboni (Conca di Camaiore) presenta valori sotto la soglia. 
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Negli altri casi la situazione è stabile, con valori che si attestano su quelli del 25° percentile o poco sopra (Val 

di Chiana, pianura di Grosseto, Santa Croce, Firenze) mentre si registrano casi di miglioramento rispetto allo 

scorso mese, anche se sempre di poco sopra il 25° percentile (Prato). In alcuni il miglioramento è stato più 

sensibile, come nel caso di Centrale La Rosa (Era), ma si tratta di falde legate agli apporti dai corsi d’acqua che 

hanno usufruito di circuiti di alimentazione più veloci dovuti agli eventi piovosi di fine aprile.  Anche il C.I. 

della Pianura di Lucca (freatimetro Corte Spagni) ha registrato un miglioramento riportandosi su valori medi 

 

 

 

 

Pertanto, rispetto alla rilevazione di marzo, pur registrando alcuni modesti miglioramenti, anche se con valori 

sotto le medie del periodo, nella sostanza viene confermata una situazione di criticità diffusa, soprattutto 

sulle aree costiere. 
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Tabella di sintesi freatrimetri della Toscana 

Freatimetro Corpo idrico sotterraneo 

Situazione IV 

trimestre  

2021 

Situazione I 

trimestre  

2022 

Situazione 

Aprile  

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 
   

 

 

Viene sotto riportato anche il grafico del punto di rilevazione denominato IM003 sulla falda del Roia in Liguria, 

per la particolare situazione in cui versa questo corpo idrico. Come si ricorda, nell’ottobre 2020 l’area fu 
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interessata dalla tempesta Alex, che, oltre a provocare inondazioni e allagamenti rilevanti, ha comportato 

notevoli problemi ai pozzi di approvvigionamento idropotabile, caratterizzati da una anomala discesa dei 

livelli piezometrici (fino a 7 m) 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 e quindi la ricarica 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. 

 

Il punto IM003 mostra quanto sopra descritto, la mancata ricarica invernale unita alle problematiche 

pregresse accentua la criticità; nell’ultimo periodo, sia per gli effetti di interventi in alveo tesi ad aumentare 

la permeabilità, sia per gli effetti di eventi piovosi, si è assistito ad un aumento dei livelli, comunque ancora 

lontani da quelli precedenti alla tempesta Alex. 

 

 

 


