
 

 

Provincia Titolo Intervento Comune Soggetto Attuatore Finanziamento 

PISA 

Manutenzione ord. e straor. opere di 

difesa trasversali del fiume Serchio 

a valle della confluenza con il Canale 

Ozzeri 

Comune di Vecchiano 
Amministrazione Provinciale 

di Pisa 
€ 74.000,00 

  

Studi e indagini geognostiche 

finalizzati a supportare il progetto 

di manutenzione straordinaria per il 

consolidamento della volte della 

botte del Canale Emissario del 

Bientina sottopassante il Fiume Arno 

- Comuni di Calcinaia e Vicopisano 

(PI). 

Comune di Vicopisano 
Amministrazione Provinciale 

di Pisa 
€ 150.000,00 

  

Adeguamento e consolidamento 

opere idrauliche del F. Serchio in 

provincia di Pisa nei tratti prioritari 

individuati anche a seguito di 

indagini geofisiche e geotecniche 

Comune di Vecchiano 
Amministrazione Provinciale 

di Pisa 
€ 720.000,00 

  

Adeguamento e consolidamento 

opere idrauliche del F. Serchio in 

provincia di Pisa nei tratti prioritari 

individuati anche a seguito di 

indagini geofisiche e geotecniche 

Comune di Vecchiano 
Amministrazione Provinciale 

di Pisa 
€ 850.000,00 



 

 

  

Adeguamento e consolidamento 

opere idrauliche del F. Serchio in 

provincia di Pisa nei tratti prioritari 

individuati anche a seguito di 

indagini geofisiche e geotecniche 

Comune di Vecchiano 
Amministrazione Provinciale 

di Pisa 
€ 2.280.000,00 

  

Adeguamento e consolidamento 

opere idrauliche del F. Serchio in 

provincia di Pisa nei tratti prioritari 

individuati anche a seguito di 

indagini geofisiche e geotecniche 

Comune di Vecchiano 
Amministrazione Provinciale 

di Pisa 
€ 560.000,00 

  

Adeguamento e consolidamento 

opere idrauliche del F. Serchio in 

provincia di Pisa nei tratti prioritari 

individuati anche a seguito di 

indagini geofisiche e geotecniche 

Comune di Vecchiano 
Amministrazione Provinciale 

di Pisa 
€ 1.090.000,00 

  

Messa in sicurezza versante Ovest 

del centro abitato di Ghizzano a 

valle di Via Santa Maria - Comune di 

Peccioli (PI) 

Comune di Peccioli Comune di Peccioli € 200.000,00 

  Accordo di programma Egola 3 Comune di San Miniato Comune di San Miniato € 1.951.936,69 

  

Consolidamento versante di Gargozzi 

tra Vicolo Borghizzi e Vicolo del 

Bellorino (I lotto del 3° str.) 

Comune di San Miniato Comune di San Miniato € 600.000,00 



 

 

  

Interventi di ripristino per 

l'eliminazione del rischio residuo in 

località Giovanastra 

Comune di San Miniato Comune di San Miniato € 300.000,00 

  

movimento franoso su versante 

calanchivo che ha messo in crisi la 

viabilità della strada consorziata di 

doccia in loc. pod. doccia. 

Comune di Volterra Comune di Volterra € 200.000,00 

  

928_929_930 - Sistemazione 

idraulica dei sottobacini del botro 

Canonici e botro S. Marta ai fini 

della messa in sicurezza a fronte di 

eventi con tempo di ritorno 200 anni 

(I stralcio funzionale) 

Comune di Volterra 
Comunità Montana Alta Val 

di Cecina  
€ 774.685,34 

  

botro pagliaio - a01 -  sistemazione 

idraulico forestale sottobacino 

montano 

Comune di Volterra 
Comunità Montana Alta Val 

di Cecina  
€ 464.811,21 

  

botro pollaio - a03 - sistemazione 

idraulico forestale sottobacino 

montano 

Comune di Volterra 
Comunità Montana Alta Val 

di Cecina  
€ 516.456,90 

  

 Manutenzione e realizzazione 

OO.II nel torrente Rimonese in 

Comune di Pomarance 

Comune di Pomarance 
Comunità Montana Alta Val 

di Cecina  
€ 129.114,22 

  
 Manutenzione e realizzazione opere 

idrauliche nel torrente Fiascolla 
Comune di Pomarance 

Comunità Montana Alta Val 

di Cecina  
€ 103.291,38 

  
scavo dei canali di bonifica di 

coltano 
Comune di Pisa 

Consorzio di Bonifica n. 4 - 

Basso Valdarno 
€ 450.000,00 



 

 

  

Completamento delle arginature del 

nuovo Tora Vecchia nel tratto 

compreso tra podere Paduletta e la 

botte a sifone sottopassante il 

fiume Tora 

Comune di Collesalvetti 
Consorzio di Bonifica n. 4 - 

Basso Valdarno 
€ 249.075,00 

  

Rilievi, studio idrologico-idraulico  e 

progettazione degli interventi di 

messa in sicurezza dell'area 

artiginale in localit� Pozzo San 

Giusto nella frazione di Saline di 

Volterra - Comune di Volterra (PI). 

Comune di Volterra Regione Toscana € 16.000,00 

TOTALE 

      

€ 11,679,370,74 

 


