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1- Realizzazione di un by-pass ai fini della mitigazione del 
rischio idraulico sul Rio Macone Loc. San Pierino - Comune
di Fucecchio (FI)

11- Riduzione del rischio idraulico nell'area Le Capanne nel 
comune di Montopoli

13- Adeguamento dell'arginatura destra del Fiume Arno nel 
tratto classificato in 3° categoria idraulica in loc. Sovigliana 
nel comune di Vinci (FI)
14- Interventi di messa in sicurezza idraulica dell'abitato di
Piccaratico nel comune di Vinci (FI) - Rio Morticini
15- Interventi di regimazione nei corsi d'acqua a rischio
idogeologico siti nel territorio del Comune di Calci a seguito 
di specifico studio effettuato sulla Zambra di Calci e sui 
relativi affluenti.
16- Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel 
bacino del Rio Brandano in loc. San Giovanni alla Vena nel
comune di Vicopisano (PI)
17- Interventi di sistemazione idraulica nei bacini del Fosso 
Arnino con realizzazione di cassa di espansione ed impianto
idrovoro e del bacino del Rio Nocino nel comune di 
Vicopisano (PI)

2- Realizzazione di scolmatore per ridurre il rischio di 
esondazione del Rio Malucco

20- Realizzazione di arginature ed opera di sbarramento sul 
Rio di Cucigliana nel comune di Vicopisano (PI)
21- Realizzazione di n.2 casse di espansione sul Rio Merlaio 
e Rio Mora e realizzazione di sbarramento in loc. Lugnano 
nel comune di Vicopisano (PI)
22- Sistemazione aree Tenuta di San Rossore
23- Adeguamento sistema delle cateratte sul Fiume Arno
24- Realizzazione di argine a difesa delle aree limitrofe a 
Gavena e Pieve a Ripoli nel comune di Cerreto Guidi

4- Razionalizzazione del sistema idrico della piana di San 
Miniato con separazione delle acque "alte" dalle acque 
"basse"
5- Sistema di trattenuta e laminazione della portata dei rii 
collinari prima dell'immissione nei tratti tombati sotto la loc. 
La Scala di San Miniato
6- Sistema di laminazione per evitare esondazioni del Rio 
Carriola sulla ss 67 e nel tratto di valle

8- Cassa di espansione sul Rio Dogaia per la gestine del 
rischio di allagamento della SS 67 nel comune di San 
Miniato
9- Consolidamento arginature del Rio Dogaia da Via Sasso 
fino a Roffia

3- Riduzione del rischio idraulico del Rio San Bartolomeo 
mediante realizzazione di rio incassato in sostituzione della 
struttura pensile

7- Ripristino muro di contenimento a ridosso delle abitazioni 
loc. La Scala, ripristino sistema di biriglie di monte

10- Realizzazione di diversivo o scolmatore sul Rio Daino in 
loc. Palazzo Torto, nel comune di San Miniato

12- Realizzazione predisposizioni per pompaggio con 
gazzine in caso di chiusura di cateratta dell'Arno sul 
Rio Macone, Rio Cava Sinistra e Rio Daino

18- Realizzazione di briglia selettiva, di briglie in alveo e di 
cassa d’espansione sul Rio di Noce nel com. di Vicopisano
19- Interventi di sistemazione del bacino del Fosso di Uliveto 
con realizzazione di nuovo canale, n.2 casse di espansione 
in sx idraulica e opera di restituzione con cateratta nel 
comune di Vicopisano (PI)
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