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10- Riorganizzazione della regimazione idraulica dei tratti di 
valle dei canali nella pianura di Castelmartini e Cerbaia nei 
comuni di Larciano, Lamporecchio e Cerreto Guidi

12- Interventi di mitigazione del rischio idrualico nel comune
di Fucecchio (FI).Rio Pannocchino. Stralcio 2
13- Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul Rio di 
Vallebuia - 1° stralcio
14- Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul Rio di 
Vallebuia - cassa di espanzione - 2° stralcio
15- Realizzazione di interventi accessori alla cassa delle 
Botteghe nel comune di Fucecchio
16- Realizzazione di cassa di espansione a monte della 
strada prov.le Francesca a difesa dell'abitato di Fucecchio
17, Adeguamento casse di espansione esistenti
del bacino di monte del rio di Fucecchio

2- Consolidamento strutturale delle arginature e delle 
murature di sponda lungo il tratto pensile del T. Pescia di 
Collodi nel tratto da Caporaletto a Squarciabocconi nei 
comuni di Pescia (PT) e Montecarlo (LU)

20- Realizzazione di un corridoio ecologico lungo il F. Sibolla
21- Realizzazine di corridoio ecologico lungo Rio Vinciarello
22- Realizzazione di corridoio ecologico tra il Padule di
Fucecchio e il Bosco delle Cerbaie lungo un tratto del 
Canale Usciana e del Rio delle Stanghe

3- Realizzazione di casse di laminazione nella parte alta 
del bacino del T. Pescia di Collodi nel comune di Villa 
Basilica (LU)
4- Miglioramento geomorfologico della dinamica d'alveo e
riqualificazione fluviale di un tratto del F. Pescia di Pescia a
monte della loc. Pesciamorta nel Comune di Pescia (PT)
5- Realizzazione di piccoli invasi montani per la laminazio-
ne e lo sfasamento dei picchi di piena dei principali tributari
del Fiume Pescia di Pescia
6- Opere di regimazione idraulica delle acque basse in 
prossimità della confluenza tra Rio Spinello el T. Cessana
in loc. Vasone nei comuni di Buggiano(PT) e Massa e 
Cozzile (PT)
7- Adeguamento funzionale delle murature di sponda e
delle arginature del T. Borra nel tratto antropizzato nei
comuni di Montecatini Terme (PT) e Massa e Cozzile (PT)
8- Adeguamento funzionale delle arginature del Torrente 
Nievole nel tratto antropizzato nei comuni di Pieve a 
Nievole (PT) e Serravalle Pistoiese (PT)

1- Adeguamento delle sezioni idrauliche del T. Pescia di
Collodi nel tratto tra Ponte alla Ralla e lo sbocco, per la 
messa in sicurezza idraulica del territorio circostante, nei 
comuni di Chiesina Uzzanese (PT), Ponte Buggianese (PT)
e Fucecchio (FI)

9- Risanamento e recupero delle murature d'argine del T. 
Nievole nel tratto a monte del Ponte di Serravalle nei
comuni di Serravalle Pistoiese, Pieve a Nievole Montecatini
Terme e Marliana (PT)

11- Miglioramento della funzionalità di allontanamento delle 
acque basse dei canali di bonifica Usciana, Antifosso di 
Usciana e Collettore dal cratere palustre allo sbocco in Arno
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23- Master Plan Fiume Pescia di Pescia
24- Riqualificazione ambientale dell'area del Padule di 
Fucecchio attraverso il controllo della vegetazione aliena 
e/o invasiva
25- Realizzazione di opere di ritenuta idraulica nella parte 
collinare e montana dei principali corsi d'acqua della 
Valdinievole orientale per la mitigazione del rischio idraulico 
negli abitati di valle 
26- Manutenzione straordinaria, riqualificazione e nuova
realizzazione di opere trasversali per il miglioramento della 
dinamica d'alveo dei tratti collinari e montani dei corsi 
d'acqua della Valdinievole


