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12- Realizzazione di cassa di espansione sul botro di 
Baccanella
13- Protezione dagli allagamenti del gruppo di case in 
golena d'Era a valle della FiPiLi
14- Sistema di casse sul rio Carfalo a difesa della attigua 
provinciale delle abitazioni del fondovalle
15- Sistemazione tratto arginato a valle del ponte San Marco 
per migliorare funzionamento settore destro cassa
16- Regimazione dell'alveo del botro La Fine

3- Adeguamento attraversamenti e/o sistemi di laminazione 
portata di monte sugli affluenti dell'Egola

5- Sfruttamento idroelettrico delle traverse esistenti sul 
Torrente Egola
6- Stabilizzazione della foce del Torrente Chiecina 
all'immissione nel Fiume Arno
7- Interventi di sistemazione di versante per la messa in
sicurezza idraulica dell'Anfiteatro Romano di Volterra

9- Studio idrologico-idrualico del bacino del fiume Era

8- Realizzazione di sistema di nuove casse di espansione
e potenziamento delle esistenti sul Torrente Tosola a 
protezione dell'abitato di Forcoli

11- Sistemazione dell'alveo e stabilizzazione delle sponde 
sul Rio Caldana dal depuratore alla confluenza con il botro
della Muraiola

1- Adeguamento della sezione dell'alveo del Torrente Egola,
con metodi di ingegneria naturalistica, nel comune di San
Miniato (PI)
2- Sistemazione dei bacini collinari del il rio Vetriolo e rio di 
Filo, per la messa in sicurezza dell'abitato di Ponte a Egola

4- Riduzione del rischio esondazione sul Rio Orlo con 
inserimento di una cassa di espansione e l'adeguamento /
eliminazione di alcuni tratti arginati, nei comuni di 
Castelfiorentino e Montaione 

10- Sistemazione tratto tombato del torrente Era Morta, 
emissario del lago Palagione e recupero dell'area di monte
a scopo naturalistico
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18- Realizzazione Parco Fluviale lungo il Fiume Era, nel
tratto compreso tra la Strada Comunale Pian di Roglio e la 
Strada Provinciale n.26, nel Comune di Capannoli


