PROGETTO GENERALE N.5: SISTEMAZIONE GENERALE IDRAULICA DELLA AREA PISANA A SUD DELLO SCOLMATORE

N.

1

2

3

4

TITOLO PROGETTO

Realizzazione di cassa
d'espansione su Rio San
Giorgio, affluente Fossa
Nuova nel Comune di
Ponsacco

Realizzazione di cassa di
espansione e arginatura di
sbarramento (bacino fosso
Valdistigliano)

Risezionamento e rettifica
alveo tratto arginato fosso
dell'Acqua Salsa e relative
opere d'arte

Realizzazione cassa di
espansione all'origine del
fosso dell'Acqua Salsa

5

Interventi di sistemazione
alveo torrente Tora - tratto
a valle ponte per Fauglia e
realizzazione cassa
d'espansione in dx

6

Interventi di sistemazione
alveo torrente Tora - tratto
a monte ponte per Fauglia

IMPORTO PROGETTO

€ 1.330.000,00

€ 800.000,00

€ 10.000.000,00

€ 2.500.000,00

€ 6.000.000,00

€ 500.000,00

TIPOLOGIA

BREVE DESCRIZIONE

BACINO
IDROGRAFICO

PROVINCIA

COMUNE/I

NUOVA OPERA

realizzazione di un'area di
laminazione per
trattenere tutta la portata
di monte e rilasciarla
gradatamente a valle,
mettendo in sicurezza
un'area dell'abitato di
Ponsacco (villaggio XVII
luglio).

Fossa Nuova

PISA

Ponsacco

NUOVA OPERA

realizzazione argine di
sbarramento a chiusura
della vallata e delle
relative opere d'arte
(cateratta di restituzione,
sfioratore, ecc),
risezionamento affluente
in sx e realizzazione nuovo
ponte e muro d'argine in
cls

Fosso dell'Acqua Salsa

LIVORNO

Collesavetti

NUOVA OPERA

completamento
risezionamento alveo di
valle e realizzazione dei
relativi manufatti (muri
d'argine in cls,
attraversamenti, ecc) e
ripristino e
consolidamento alveo
interessato da evidenti
fenomeni erosivi e di frana

Fosso dell'Acqua Salsa

LIVORNO

Collesavetti

NUOVA OPERA

realizzazione argine di
sbarramento a chiusura
della vallata in terra e dei
relativi manufatti
(tombino a bocca tarata
munito di paratoia di
regolazione, sfioratore,
ecc)

Fosso dell'Acqua Salsa

LIVORNO

Collesavetti

NUOVA OPERA

realizzazione di cassa
d'espansione e dei relativi
manufatti (cateratta di
restituzione, opera di
presa, ecc) e interventi di
ripristino, consolidamento
e protezione alveo e dei
relativi manufatti (briglie e
cateratte)

Torrente Tora

PISA

Fauglia

NUOVA OPERA

ringrosso corpi arginali in
dx e sx, interventi di
ripristino, consolidamento
e protezione alveo e dei
relativi manufatti (briglie e
cateratte)

Torrente Tora

PISA

Fauglia/Crespina-Lorenzana

Torrente Tora

LIVORNO

Collesalvetti

Canale Scolmatore
dell'Arno

PISA

Casciana Terme Lari

Torrente Tora

PISA

Fauglia

Canale Scolmatore
dell'Arno

LIVORNO

Livorno-Collesalvetti

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

rialzamento e
consolidamento dei corpi
arginali in dx e sx (dallo
sbocco alla via di Pugnano)
soggetti a fenomeni di
sormonto delle acque e
conseguente collasso
strutturale

Canale Scolmatore
dell'Arno

LIVORNO

Collesalvetti

SCAVO

ripristino della sezione
idraulica originaria del
corso d'acqua attraverso
l'escavazione dei
sedimenti depositati in
alveo (20 Km c.ca)

Canale Scolmatore
dell'Arno

PISA, LIVORNO

Collesalvetti-Crespina Lorenzana

formazione di aree verdi,
studiate ad-hoc per
preservare specie animali
e piante che vivono in quel
tipo di habitat

Canale Scolmatore
dell'Arno

PISA, LIVORNO

Collesalvetti-Crespina Lorenzana

Interporto, Scolmatore,
Toretta Inferiore

PISA, LIVORNO

Livorno, Collesalvetti, Cascina,
Pontedera, Ponsacco, Fauglia,
Crespina-Lorenzana e Casciana
Terme-Lari

7

Realizzazione arginatura di
sbarramento sul Rio Tanna
sbarramento e aree golenali
sul Rio Morra

€ 2.000.000,00

NUOVA OPERA

RIO TANNA_realizzazione
argine di sbarramento a
chiusura della vallata in
terra e dei relativi
manufatti (tombino a
bocca tarata munito di
paratoia di regolazione,
sfioratore)- RIO MORRA
realizzazione aree golenali
e relativi manufatti
(tombini di restituzione) e
realizzazione briglie tratto
arginato di valle

8

Realizzazione cassa
d'espansione sul torrente
Zannone

€ 1.500.000,00

NUOVA OPERA

realizzazione di cassa
d'espansione e dei relativi
manufatti (cateratta di
restituzione, opera di
presa, ecc)

9

Realizzazione cassa
d'espansione su Rio Cascine
affluente del Rio Conella in
loc. Acciaiolo

€ 2.500.000,00

NUOVA OPERA

10

Adeguamento e
potenziamento del Canale
Scolmatore dell'Arno Interventi sugli affluenti in
sx diretti e indiretti

€ 60.000.000,00

NUOVA OPERA

11

Ringrosso rilevati arginali in
dx e sx torrente Isola

12

Escavazione Antifosso del
Fosso Reale dallo sbocco
fino all'origine

13

Creazione di corridoi
ecologici lungo l'Antifosso
del Fosso Reale

€ 1.600.000,00

NUOVA OPERA

14

Scavi del reticolo di bonifica
dell'area Pisana a sud dello
Scolmatore

€ 81.000.000,00

SCAVO

TOT. GENERALE PG_1

€ 180.230.000,00

TOT. NUOVE OPERE PG_1

€ 88.730.000,00

TOT. M.S. PG_1

€ 3.500.000,00

TOT. SCAVI PG_1

€ 88.000.000,00

€ 3.500.000,00

€ 7.000.000,00

realizzazione argine di
sbarramento a chiusura
della vallata in terra e dei
relativi manufatti
(tombino a bocca tarata
munito di paratoia di
regolazione, sfioratore,
ecc)
interventi finalizzati a
rendere compatibile il
deflusso delle portate
massime dello Scolmatore
con il regime idraulico
degli affluenti, in
condizioni di piena
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