
 PROGETTO GENERALE N.1: SISTEMAZIONE GENERALE IDRAULICA DEI BACINI IDROGRAFICI DELLA VAL DI NIEVOLE - FUCECCHIO - USCIANA

N. TITOLO PROGETTO IMPORTO PROGETTO TIPOLOGIA BREVE DESCRIZIONE
BACINO 

IDROGRAFICO
PROVINCIA COMUNE/I

1

Adeguamento delle 

sezioni idrauliche del 

Torrente 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)

€ 4.500.000,00 NUOVA OPERA

Il progetto prevede la 

demolizione delle 

arginature esistenti e la 

realizzazioni di nuove 

adeguando la sezione 

idraulica per la portata 

duecentennale, come è 

già stato realizzato nei 

tratti più a monte

TORRENTE PESCIA DI 

COLLODI
FIRENZE, PISTOIA

Chiesina Uzzanese (PT), Ponte 

Buggianese (PT) e Fucecchio (FI)

2

Consolidamento 

strutturale delle 

arginature e delle 

murature di sponda lungo 

il tratto pensile del 

Torrente Pescia di Collodi 

nel tratto da Caporaletto a 

Squarciabocconi nei 

comuni di Pescia (PT) e 

Montecarlo (LU)

€ 3.000.000,00
MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA

Il tratto in esame presenta 

alveo pensile con 

problemi di filtrazione 

attraverso argini e 

murature di sponda. Il 

progetto prevede il 

consolidamento 

strutturale dei corpi 

arginali ed opere per 

contrastare la filtrazione

TORRENTE PESCIA DI 

COLLODI
PISTOIA, LUCCA Pescia (PT) e Montecarlo (LU)

3

Realizzazione di casse di 

laminazione nella parte 

alta del bacino del 

Torrente Pescia di Collodi 

nel comune di Villa 

Basilica (LU)

€ 3.500.000,00 NUOVA OPERA

Il progetto prevede la 

realizzazione di tre casse 

di laminazione attraverso 

sbarramenti dotati di 

bocca tarata, localizzate a 

Botticino e pracando sul 

Torrente Pescia di Collodi 

e a Biecina sul Rio Biecina. 

Le casse hanno la 

funzione di laminare il 

picco di piena a valle

TORRENTE PESCIA DI 

COLLODI
LUCCA Villa Basilica

4

Miglioramento 

geomorfologico della 

dinamica d'alveo e 

riqualificazione fluviale di 

un tratto del Fiume Pescia 

di Pescia monte della 

località Pesciamorta nel 

Comune di Pescia (PT)

€ 2.000.000,00 NUOVA OPERA

Il progetto prevede la 

restituzione di una parte 

della pianura alluvionale 

al fiume, attraverso la 

demolizione 

dell'arginatura esistente e 

la realizzazione di una 

zona di espansione 

naturale

TORRENTE PESCIA DI 

PESCIA
PISTOIA Pescia

5

Realizzazione di piccoli 

invasi montani per la 

laminazione e lo 

sfasamento dei picchi di 

piena dei principali 

tributari del Fiume Pescia 

di Pescia 

€ 9.000.000,00 NUOVA OPERA

Il progetto prevede la 

realizzazioni di 13 piccoli 

invasi montani mediante 

sbarramenti dotati di 

bocca tarata per lo 

sfasamento dei picchi di 

piena dei tributari e 

laminazione del picco a 

valle

TORRENTE PESCIA DI 

PESCIA
PISTOIA Pescia, Marliana e Piteglio

6

Opere di regimazione 

idraulica delle acque 

basse in prossimità della 

confluenza tra il Rio 

Spinello ed il Torrente 

Cessana in loc. Vasone nei 

comuni di Buggiano(PT) e 

Massa e Cozzile (PT)

€ 1.500.000,00 NUOVA OPERA

Nella zona della 

confluenza tra il Rio 

Spinello ed il Torrente 

Cessana si verificano 

spesso problemi di 

esondazioni, ristagni e 

rigurgiti del reticolo 

minore afferente. Il 

progetto ha lo scopo di 

realizzare una nuova rete 

scolante in modo da 

minimizzare i problemi di 

cattivo drenaggio

TORRENTI PESCINA-

CESSANA-BORRA
PISTOIA Buggiano e Massa e Cozzile

7

Adeguamento funzionale 

delle murature di sponda 

e delle arginature del 

Torrente Borra nel tratto 

antropizzato nei comuni 

di Montecatini Terme (PT) 

e Massa e Cozzile (PT)

€ 2.000.000,00 NUOVA OPERA

il progetto prevede la 

demolizione e la 

ricostruzione delle 

vecchie murature d'argine 

in destra idraulica e 

l'adeguamento funzionale 

della sezione in un tratto 

dove l'alveo è pensile e la 

pressione antropica non 

ne permette 

l'ampliamento

TORRENTI PESCINA-

CESSANA-BORRA
PISTOIA

Montecatini Terme e Massa e 

Cozzile

8

Adeguamento funzionale 

delle arginature del 

Torrente Nievole nel 

tratto antropizzato nei 

comuni di Pieve a Nievole 

(PT) e Serravalle Pistoiese 

(PT)

€ 2.000.000,00 NUOVA OPERA

Il progetto prevede la 

realizzazione di nuove 

arginature e 

adeguamento della 

sezione idraulica

TORRENTE NIEVOLE PISTOIA
Pieve a Nievole e Serravalle 

Pistoiese

9

Risanamento e recupero 

delle murature d'argine 

del Torrente Nievole nel 

tratto a monte del Ponte 

di Serravalle nei comuni di 

Serravalle Pistoiese, Pieve 

a Nievole Montecatini 

Terme e Marliana (PT)

€ 1.500.000,00
MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA

Il progetto prevede il 

recupero  ed il 

risanamento delle vecchie 

murature d'argine 

seriamente danneggiate e 

in certi tratti del tutto 

mancanti

TORRENTE NIEVOLE PISTOIA
Serravalle Pistoiese, Montecatini 

Terme, Pieve a Nievole e Marliana

10

Riorganizzazione della 

regimazione idraulica dei 

tratti di valle dei corsi 

d'acqua nella pianura di 

Castelmartini e Cerbaia 

nei comuni di Larciano 

(PT), Lamporecchio (PT) e 

Cerreto Guidi (FI)

€ 2.000.000,00 NUOVA OPERA

realizzazione di nuovi 

tracciati per i canali 

scolanti per evitare i 

continui ristagni ed 

esondazioni nella zone 

delle Baccane

AFFLUENTI CANALE DEL 

TERZO
PISTOIA, FIRENZE

Larciano (PT), Lamporecchio (PT) e 

Cerreto Guidi (FI)

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

€ 3.000.000,00
MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA

Adeguamento funzionale 

delle sezioni idrauliche e 

delle pendenze di fondo 

dei canali di bonifica per 

migliorare il deflusso del 

reticolo minore afferente

CINQUE TERRE PISA, FIRENZE

Santa Maria a Monte (PI), 

Castelfranco di Sotto (PI), Santa 

Croce sull'Arno (PI), Fucecchio (FI)

12

Interventi di mitigazione 

del rischio idrualico nel 

comune di Fucecchio 

(FI).Rio Pannocchino. 

Stralcio 2

€ 500.000,00 NUOVA OPERA

realizzazione di argine 

traverso che difenda la 

strada dalle esondazioni 

di monte, riconvogliando 

le acque esondate in alveo 

prima del ponte

AFFLUENTI DX  CANALE 

USCIANA
FIRENZE Fucecchio

13

Interventi di mitigazione 

del rischio idraulico sul 

Rio di Vallebuia - 1° 

stralcio

€ 600.000,00 NUOVA OPERA

riprofilatura dell'alveo per 

evitare fenomeni di 

allagamento a monte 

della provinciale

CANALE MAESTRO-RIO DI 

FUCECCHIO
FIRENZE Fucecchio

14

Interventi di mitigazione 

del rischio idraulico sul 

Rio di Vallebuia - cassa di 

espansione - 2° stralcio

€ 3.000.000,00 NUOVA OPERA

realizzazione di cassa a 

monte, partendo dal 

progetto esistente

CANALE MAESTRO-RIO DI 

FUCECCHIO
FIRENZE Fucecchio
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15

Realizzazione di interventi 

accessori alla cassa delle 

Botteghe nel comune di 

Fucecchio

€ 500.000,00 NUOVA OPERA

Realizzazione di sovralzo 

arginale per permettere 

un corretto 

funzionamento della 

cassa; rifacimento 

attraversamento, e 

apertura sfioro 

immissione in cassa più a 

monte 

CANALE MAESTRO-RIO DI 

FUCECCHIO
FIRENZE Fucecchio

16

Realizzazione di cassa di 

espansione a monte della 

strada provinciale 

Francesca a difesa 

dell'abitato di Fucecchio

€ 4.000.000,00 NUOVA OPERA

cassa in derivazione con 

soglia di controllo; i 

volumi di invaso necessari 

si ottengono abbassando 

la quota dell'area a monte 

della provinciale

CANALE MAESTRO-RIO DI 

FUCECCHIO
FIRENZE Fucecchio

17

Adeguamento casse di 

espansione esistenti del 

bacino di monte del rio di 

Fucecchio

€ 4.000.000,00 NUOVA OPERA

adeguamento cassa val di 

nebbia e adeguamento 

cassa di monte di 

fucecchio

CANALE MAESTRO-RIO DI 

FUCECCHIO
FIRENZE Fucecchio e Cerreto Guidi

18

Scavo del fondo alveo di 

fossi e canali  nei comuni 

di Cerreto Guidi, Vinci e 

Fucecchio

€ 28.000.000,00 SCAVO

Rimozione di sedimenti 

dal fondo alveo per il 

ripristino della sezione 

idraulica utile

CANALE USCIANA FIRENZE Cerreto Guidi, Vinci e Fucecchio

19

Scavo del fondo alveo di 

fossi e canali  nei comuni 

di Santa Croce sull'Arno, 

Santa Maria a Monte e 

Castelfranco di Sotto

€ 7.500.000,00 SCAVO

Rimozione di sedimenti 

dal fondo alveo per il 

ripristino della sezione 

idraulica utile

CANALE USCIANA PISA
Santa Croce sull'Arno, Santa Maria  

a Monte, Castelfranco di Sotto

20
Realizzazione di un 

corridoio ecologico lungo 

il Fosso Sibolla 

€ 2.200.000,00 NUOVA OPERA

Collgamento tra ilSIC 

"Lago di Sibolla" e il SIC 

"Padule di Fucecchio

TORRENTE PESCIA DI 

COLLODI
PISTOIA, FIRENZE, LUCCA

Altopascio (LU), Chiesina Uzzanese 

(PT), Ponte Buggianese (PT) e 

Fucecchio (FI)

21
Realizzazione di corridoio 

ecologico lungo il Rio 

Vinciarello

€ 1.200.000,00 NUOVA OPERA

Collgamento tra ilSIC 

"Bosco di Chiusi e 

Paduletta di Ramone" e il 

SIC "Padule di Fucecchio

TORRENTE VINCIO PISTOIA, FIRENZE Larciano (PT) e Cerreto Guidi (FI)

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

€ 1.500.000,00 NUOVA OPERA

Ulteriore collgamento tra 

ilSIC "Bosco delle Cerbaie" 

e il SIC "Padule di 

Fucecchio

AFFLUENTI DX  CANALE 

USCIANA
FIRENZE Fucecchio

23
Master Plan Fiume Pescia 

di Pescia - 
€ 10.000.000,00 NUOVA OPERA

Analisi idraulica e 

strutturale dell'intera asta 

fluviale e delle arginature 

con realizzazione di 

interventi volti alla 

mitigazione del rischio 

idraulico

Canale Usciana PISTOIA

San Marcello-Piteglio, Marliana, 

Pescia, Uzzano, Chiesina Uzzanese, 

Ponte Buggianese

24

Riqualificazione 

ambientale dell'area del 

Padule di Fucecchio 

attraverso il controllo 

della vegetazione aliena 

e/o invasiva

€ 3.000.000,00
MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA

Sfalci selettivi ripetuti e  

altri interventi di controllo 

volti alla rimozione della 

vegetazione aliena e /o 

infestante per la 

riqualificazione degli 

habitat 

Canale Usciana PISTOIA, FIRENZE, LUCCA

Altopascio (LU), Chiesina Uzzanese 

(PT), Ponte Buggianese (PT),Pieve a 

Nievole (PT), Monsummano Terme 

(PT), Larciano (PT), Fucecchio (FI), 

Cerreto Guidi (FI)

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 

€ 10.000.000,00 NUOVA OPERA

Il progetto prevede la 

relaizzazione di casse di 

laminazione, invasi e altre 

opere trasversali sulle 

aste principali e sugli 

affluenti dei torrenti 

Borra, Cessana e Nievole 

nella parte alta dei loro 

bacini

Canale Usciana PISTOIA

 Marliana, Montecatini Terme, 

Serravalle Pistoiese, Monsummano 

Terme, Pieve a Nievole, Massa e 

Cozzile, Buggiano

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

€ 3.000.000,00
MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA

interventi di recupero 

delle briglie e traverse 

danneggiate o 

malfunzionanti per 

adeguarle sia dal punto di 

vista idraulico che 

ambientale. Realizzazione 

di nuove opere trasversali 

per migliorare la dinamica 

d'alveo

Canale Usciana PISTOIA, LUCCA

Villa Basilica (LU), Pescia (PT), San 

Marcello - Piteglio (PT), Marliana 

(PT), Buggiano (PT), Massa e Cozzile 

(PT), Montecatini Terme (PT), 

Serravalle Pistoiese (PT), 

Monsummano Terme (PT)

TOT. GENERALE PG_1 € 113.000.000,00

TOT. NUOVE OPERE PG_1 € 64.000.000,00

TOT. M.S. PG_1 € 13.500.000,00

TOT. SCAVI PG_1 € 35.500.000,00
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