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RIEPILOGO ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO STUDI SUL RETICOLO PRINCIPALE (aggiornato a maggio 2022) 
 

REGIONE TOSCANA 

UoM Corso 
d’acqua 

Tratto significativo Avvio del 
procedimento con 
comunicazione ai 
Comuni 

COMMENTI DSG 
2018 

DSG 
2019 

DSG 
2020 

DSG 2021 

Arno 

Fiume 
Arno 

Confluenza con il fiume Sieve – 
Le Sieci 

Avviato nel 2021      

Confluenza con il Fiume Elsa - 
Scolmatore di 
Pontedera 

Avviato nel 2020      

Scolmatore di Pontedera – foce Avviato nel 2021      

Diga di Levane – confluenza 
con il fiume Sieve 

     100/2021 

Stia – confluenza con canale 
Maestro della Chiana 

  42/2018    

Confluenza con Canale 
Maestro della Chiana – diga di 
Levane 

    37/2020  

Le Sieci – confluenza con il 
Torrente Ombrone 

      

Confluenza con il Torrente 
Ombrone – confluenza con il 
fiume Elsa 

      

Torrente 
Mugnone 

Le Cure – Confluenza con 
Torrente Terzolle 

 inserito comunque nel 
GeoDB 
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Torrente 
Terzolle 

Piazza Dalmazia – confluenza 
con torrente Mugnone 

      

Canale 
Maestro della 
Chiana 

Canale Maestro della Chiana 
tra il Lago di 
Montepulciano e l'Allacciante 
di Sinistra 

Avviato nel 2020 Tratto “Canale Maestro 
della Chiana” del 2021 
splittato in due 

    

Canale Maestro della Chiana 
tra l'Allacciante di Sinistra e la 
confluenza in Arno 

Avviato nel 2020 Tratto “Canale Maestro 
della Chiana” del 2021 
splittato in due 

    

Fiume Sieve 
Diga di Bilancino - confluenza 
in Arno 

Avviato nel 2020      

Fiume Greve 

Confluenza con Borro delle 
Macine - Il Ferrone 

Avviato nel 2020      

Il Ferrone - confluenza Ema Avviato nel 2020 Tratto “Il Ferrone – 
confluenza in Arno” del 
2021 splittato in due 

    

Confluenza Ema – confluenza 
Arno 

Avviato nel 2020 Tratto “Il Ferrone – 
confluenza in Arno” del 
2021 splittato in due 

    

Torrente Ema 

San Polo - Ponte dei Mattioli Avviato nel 2020      

Ponte dei Mattioli – Ponte a 
Ema 

     27/2021 

Ponte a Ema – confluenza in 
Greve 

      

Fiume 
Bisenzio 

La Briglia – confine comunale 
di Vaiano 

Avviato nel 2020      

Bacino 
Ombrone 

Ombrone fino alla confluenza 
con Stella, Stella, Bure, Brana e 
Calice 

Avviato nel 2020      

Torrente Pesa 
Ponte Rotto - confluenza in 
Arno 

Avviato nel 2020      
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Sambuca – confluenza Borro 
del Fossato 

      

Fiume Elsa 

Scolmatore cassa Madonna 
della Tosse - confluenza in 
Arno 

Avviato nel 2020      

Castiglioni – scolmatore cassa 
Madonna della Tosse 

     54/2021 

Fiume Era 

Confine comune di Pontedera - 
confluenza in Arno 

Avviato nel 2020 Tratto “Confluenza con 
Torrente Sterza – 
confluenza in Arno” del 
2021 splittato in due 

    

Confluenza Sterza – confine 
Comune di Pontedera 

 Tratto “Confluenza con 
Torrente Sterza – 
confluenza in Arno” del 
2021 splittato in due 

   89/2021 

Confluenza con Torrente 
Capriggine – confluenza con 
torrente Sterza 

      

Canale 
Scolmatore 

Intero tratto Avviato nel 2021      

Fiume 
Cascina 

Piana della Cascina – 
confluenza in Era 

     89/2021 

Torrente 
Roglio 

Forcoli – confluenza in Era      89/2021 

SP 41 - Forcoli      19/2021 

Torrente 
Ombrone 
P/se 

Confluenza con il torrente 
Stella – confluenza in Arno 

      

Fiume 
Bisenzio  

Confine comunale di Vaiano – 
confluenza in Arno 

      

Regionale 
Toscana 

Fiume Fine Confluenza con il Torrente 
Savalano - foce 

Avviato nel 2020      
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Costa 
Fiume Cornia 

Confluenza con il Torrente 
Milia - foce 

Avviato nel 2020      

Fiume Cecina 
Confine comunale di 
Montecatini Val di Cecina - 
foce 

     45/2021 

Torrente 
Carrione 

Confluenza con il fosso di 
Torano - foce 

     88/2021 

Regionale 
Toscana 
Nord  

Fiume 
Frigido 

Confluenza con il Torrente 
di Renara - foce 

Avviato nel 2020      

Fiume 
Versilia 

Confluenza Ponterosso - foce Avviato nel 2020      

Regionale 
Toscana 
Ombrone 

Fiume Bruna 
Confine comunale di Grosseto 
(strada Aurelia) - foce 

Avviato nel 2020 Modellazione completata 
nel 2021 

    

Torrente 
Arbia 

Confluenza con torrente Bornia 
- confluenza con 
torrente Tressa 

Avviato nel 2020 Approvato in COP manca 
il DSG 

    

Tratto ricadente nel comune di 
Monteroni d'Arbia 

Avviato nel 2020      

Podere nuovo – confluenza in 
Ombrone 

     36/2021 

Fiume 
Ombrone 

Confluenza con il torrente 
Arbia – confluenza con il 
torrente Suga 

     36/2021 

Serchio Serchio Ripafratta - foce Avviato nel 2020      

Lago di 
Massaciuccoli 

Area lacuale e palustre del lago 
di Massaciuccoli 

Avviato nel 2020      

Fiume 
Camaiore 

Confluenza Lucese- Lombricese 
- foce 

Avviato nel 2020      

 

REGIONE LIGURIA 



Allegato 11 
 

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto dell’Appennino Settentrionale ciclo 2021-2027 
Aggiornamento del Piano di Monitoraggio ambientale: definizione degli Indicatori di Contesto e Contributo 

 Report 1 di Monitoraggio – Indicatori di Scenario e di Contesto  2022 
Riepilogo delle attività di aggiornamento del quadro conoscitivo idraulico (modifiche alla mappa di pericolosità idraulica) 

 

5 

DDG n. 1663 del 5 marzo 2020 - variante al Piano di Bacino Ambito 18 Ghiararo (SP) 
DDG n. 1664 del 5 marzo 2020 - variante al Piano di Bacino Borghetto-Vallecrosia (IM) 
DDG n. 2118 del 31 marzo 2020 - variante al Piano di Bacino Ambito 19 Cinque Terre (SP) 
DDG n. 2461 del 22 aprile 2020 - variante ai Piani di Bacino Torrente Lavagna e Ambito 16 (GE) 
DDG n. 4387 del 3 agosto 2020 - variante al Piano di Bacino dell’Ambito 18 – Ghiararo (SP) 
DDG n. 4498 del 7 agosto 2020 - variante al Piano di Bacino Crovetto (SV) 
DDG n. 4933 del 27 agosto 2020 - variante al Piano di Bacino Ambito 15 (GE) 
DDG n. 435 del 28 gennaio 2021 - variante al Piano di Bacino del Torrente Polcevera (GE) 
DDG n. 436 del 28 gennaio 2021 - variante al Piano di Bacino del Torrente Merula (SV) 
DDG n. 577 del 3 febbraio 2021 - variante al Piano di Bacino del Torrente Nimbalto (SV) 
DDG n. 708 del 9 febbraio 2021 - variante al Piano di Bacino del Torrente Armea (IM) 
DDG n. 960 del 18 febbraio 2021 - variante al Piano di Bacino San Francesco  (IM) 
DDG n. 1482 del 10 marzo 2021 - variante al Piano di Bacino Sanda (SV) 
DDG n. 5575 del 20 settembre 2021 - variante al Piano di Bacino del Torrente Bisagno (GE) 
DSG n. 91 del 28 ottobre 2021 - variante al Piano di bacino Ambito 16 (GE) 
DSG n. 92 del 28 ottobre 2021 - variante al Piano di bacino Ambito 20 - Golfo della Spezia (SP) 
DSG n. 93 del 28 ottobre 2021 - variante al Piano di bacino del Torrente San Lorenzo (IM) 
  



Allegato 11 
 

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto dell’Appennino Settentrionale ciclo 2021-2027 
Aggiornamento del Piano di Monitoraggio ambientale: definizione degli Indicatori di Contesto e Contributo 

 Report 1 di Monitoraggio – Indicatori di Scenario e di Contesto  2022 
Riepilogo delle attività di aggiornamento del quadro conoscitivo idraulico (modifiche alla mappa di pericolosità idraulica) 

 

6 

 

DECRETI SEGRETARIO GENERALE DI MODIFICA DELLE MAPPE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA  
RETICOLO PRINCIPALE E SECONDARIO 

Oggetto del decreto comune/I coinvolti n. decreto data reticolo 

ANNO 2022  
 

  

Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità 
da alluvione della cartografia di PGRA riguardanti il reticolo secondario del bacino afferente del 
fosso Fiumetto nel territorio del Comune di Forte dei Marmi. Presa d’atto e integrazione nel 
quadro di pericolosità di bacino ai sensi dell’art. 14 della disciplina di Piano recante "Modifiche alle 
mappe delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio". 

 
 

 

Forte dei Marmi 

 
 

 

4 

 
 

 

2 febbraio 2022 S 

Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale - Primo aggiornamento. Modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità da 
alluvione della cartografia di PGRA riguardanti il reticolo secondario dei bacini appartenenti alla 
UoM Regionale Toscana Costa (ITR091) e ricadenti nel territorio del Comune di Scarlino (GR). Presa 
d’atto e integrazione nel quadro di pericolosità di bacino ai sensi dell’art. 14 della disciplina di Piano 
recante "Modifiche alle mappe della pericolosità e del rischio da alluvione" 

 
 

 

Scarlino 

 
 

 

8 

 
 

 

21 febbraio 2022 S 

ANNO 2021     

Piano di gestione rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a 
pericolosità da alluvione della cartografia di Piano riguardanti il reticolo secondario dei bacini 
appartenenti alla UoM Arno ricadente nel Comune di Quarrata (PT). Presa d’atto e integrazione 
nel quadro di pericolosità di bacino ai sensi dell’art. 14 della disciplina di Piano recante "Modifiche 
alle mappe delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio" 

 
Quarrata 

 
 
 

1 

 
 
 

13 gennaio 2021 

 
 
 

S 
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Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità 
da alluvione della cartografia di Piano riguardanti una porzione del reticolo secondario 
appartenente alla UoM Arno ricadente nel Comune di Sinalunga (SI). Presa d’atto e integrazione 
nel quadro di pericolosità di bacino ai sensi dell’art. 14 della disciplina di Piano recante “Modifiche 
alle mappe delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio”. 

 
Sinalunga 

 
 

 
4 

 
 

 
18 gennaio 2021 

 
 

 
S 

Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a 
pericolosità da alluvione della cartografia di Piano riguardanti una porzione del reticolo secondario 
appartenente alla UoM Arno ricadente nel Comune di Montespertoli (FI). Presa d’atto e 
integrazione nel quadro di pericolosità di bacino ai sensi dell’art. 14 della disciplina di Piano 
recante “Modifiche alle mappe delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio”. 

 

 
Montespertoli 

 
 

 
5 

 
 

 
18 gennaio 2021 

 
 

 
S 

Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a 
pericolosità da alluvione della cartografia di Piano riguardanti il reticolo secondario dei bacini 
appartenenti alla UoM Arno ricadenti nei Comuni di Bientina (PI) e Vicopisano (PI). Presa d’atto e 
integrazione nel quadro di pericolosità di bacino ai sensi dell’art. 14 della disciplina di Piano 
recante “Modifiche alle mappe delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio” 

 

Bientin
a, 

Vicopisa
no 

 
8 

 
 

27 gennaio 2021 

 
 
 

S 

Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a 
pericolosità da alluvione della cartografia di Piano riguardanti il reticolo secondario dei bacini 
appartenenti alle UoM Arno e Toscana Costa ricadenti nei Comuni di Fauglia (PI), Orciano Pisano 
(PI), Crespina Lorenzana (PI) e Collesalvetti (LI). Presa d’atto e integrazione nel quadro di 
pericolosità di bacino ai sensi dell’art. 14 della disciplina di Piano recante “Modifiche alle mappe 
delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio”. 

 
 

Fauglia, 
Orciano 
Pisano 

 
 
 

11 

 
 
 

3 febbraio 2021 

 
 
 
 

S 

Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità 
da alluvione della cartografia di Piano riguardanti il reticolo secondario dei bacini appartenenti alle 
UoM Arno e Toscana Costa ricadenti nei Comuni di Fauglia (PI), Orciano Pisano (PI), Crespina 
Lorenzana (PI) e Collesalvetti (LI). Presa d’atto e integrazione nel quadro di pericolosità di bacino ai 

Fauglia, 
Orciano 
Pisano, 

Crespina 
Lorenzana, 

 
 
 
 

11 

 
 
 
 

3 febbraio 2021 

 
 
 
 

S 
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sensi dell’art. 14 della disciplina di Piano recante “Modifiche alle mappe delle aree con pericolosità 
da alluvione e del rischio”. 

Collesalvetti 

Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità 
da alluvione della cartografia di Piano riguardanti porzioni del reticolo secondario dei bacini 
appartenenti alla UoM Arno ricadente nel Comune di Civitella in Val di Chiana (AR). Presa d’atto e 
integrazione nel quadro di pericolosità di bacino ai sensi dell’art. 14 della disciplina di Piano recante 
"Modifiche alle mappe delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio 

 
Civitella in Val 

di Chiana 

 
 
 

17 

 
 
 

15 febbraio 2021 

 
 
 

S 

Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità 
da alluvione della cartografia di Piano riguardanti il reticolo principale - torrente Roglio nel tratto 
compreso tra la S.P. 41 e la località Forcoli - UoM Arno (ITN002), nel territorio dei Comuni di 
Peccioli,Palaia e Capannoli, nonchè il reticolo secondario nel territorio dei Comuni di Peccioli e 
Palaia. Approvazione, presa d’atto e integrazione nel quadro a pericolosità di bacino ai sensi 
dell’art. 14 della disciplina di Piano recante "Modifiche alle mappe delle aree con pericolosità da 
alluvione e del rischio". 

Peccioli Palaia 
Capannoli 19 19/02/2021 P S 

Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità 
da alluvione della cartografia di Piano riguardanti il reticolo secondario dei bacini appartenenti alla 
UoM Arno ricadenti nel Comune di Vaglia (FI). Presa d’atto e integrazione nel quadro di pericolosità 
di bacino ai sensi dell’art. 14 della disciplina di Piano recante "Modifiche alle mappe delle aree con 
pericolosità da alluvione e del rischio" 

 
 

Vaglia 

 
 
 

24 

 
 
 

3 marzo 2021 

 
 
 

S 

Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità 
da alluvione della cartografia di PGRA riguardanti il reticolo principale – torrente Ema nel tratto 
compreso tra la località Ponte dei Mattioli e l’abitato di Ponte a Ema – UoM Arno (ITN002), nel 
territorio del Comune di Bagno a Ripoli (FI), nonché il reticolo secondario nel territorio del 

 
 
 
 

Bagno a Ripoli 

 
 
 
 

27 

 
 
 
 

22 marzo 2021 

 
 
 
 

P 
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medesimo Comune. Approvazione, presa d’atto e integrazione nel quadro di pericolosità di bacino 
ai sensi dell’art. 14 della disciplina di Piano recante “Modifiche alle mappe delle aree con 
pericolosità da alluvione e del rischio”. 

Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità 
da alluvione della cartografia di Piano riguardanti il reticolo secondario dei bacini appartenenti alla 
UoM Arno ricadenti nel Comune di Bucine (AR). Presa d’atto e integrazione nel quadro di 
pericolosità di bacino ai sensi dell’art. 14 della disciplina di Piano recante “Modifiche alle mappe 
delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio”. 

 
 
 

Bucine 

 
 
 

35 

 
 
 

7 aprile 2021 

 
 
 

S 

Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità 
da alluvione della cartografia di PGRA riguardanti il reticolo principale – torrente Arbia, nel tratto 
compreso tra Podere Nuovo e la confluenza col fiume Ombrone, e fiume Ombrone, nel tratto 
compreso tra la confluenza col torrente Arbia e la confluenza col torrente Suga – UoM Regionale 
Toscana Ombrone (ITR093), nel territorio dei Comuni di Monteroni d’Arbia, Asciano, 
Buonconvento e Montalcino, nonché il reticolo secondario nel territorio dei Comuni di Asciano e 
Buonconvento. Approvazione, presa d’atto e integrazione nel quadro di pericolosità di bacino ai 
sensi dell’art. 14 della disciplina di Piano recante “Modifiche alle mappe delle aree con pericolosità 
da alluvione e del rischio”. 

 
 

Asciano, 
Buonconvento 

 
 
 
 
 

36 

 
 
 
 
 

9 aprile 2021 

 
 
 
 
 

P, S 

Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a 
pericolosità da alluvione della cartografia di PGRA riguardanti il reticolo principale - fiume Cecina 
nel tratto compreso tra Saline di Volterra e la foce al mare - UoM Regionale Toscana Costa 
(ITR091), nel territorio dei Comuni di Volterra, Pomarance, Montecatini Val di Cecina, 
Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Cecina e Rosignano Marittimo. Approvazione ai sensi 
dell’art. 14 della disciplina di Piano recante “Modifiche alle mappe delle aree con pericolosità da 
alluvione e del rischio”. 

Volterra, 
Pomarance, 

Montecatini Val di 
Cecina, 

Guardistallo, 
Montescudaio, 

Riparbella, Cecina, 

Rosignano 

Marittimo 

 
 
 
 

45 

 
 
 
 

21 giugno 2021 

 
 
 
 

P 
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Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a 
pericolosità da alluvione della cartografia di PGRA riguardanti il reticolo principale – fiume Elsa 
nel tratto compreso tra località Castiglioni e lo scolmatore a Castelfiorentino – UoM Arno (ITN002), 
nel territorio dei Comuni di Poggibonsi, Colle Val d’Elsa, Barberino Tavarnelle, San Gimignano, 
Certaldo, Gambassi Terme e Castelfiorentino, nonché il reticolo secondario nel territorio dei 
Comuni di Poggibonsi, Colle Val d’Elsa e Certaldo. Approvazione, presa d’atto e integrazione nel 
quadro di pericolosità di bacino ai sensi dell’art. 14 della disciplina di Piano recante “Modifiche 
alle mappe delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio”. 

 
 
 

Certaldo, 
Poggibonsi, 

Colle Val d'Elsa 

 
 
 
 
 

54 

 
 
 
 
 

30 giugno 2021 

 
 
 
 
 

P, S 

Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità 
da alluvione della cartografia di Piano riguardanti il reticolo secondario dei bacini appartenenti alla 
UoM Arno ricadenti nel Comune di Campi Bisenzio (FI). Presa d’atto e integrazione nel quadro di 
pericolosità di bacino ai sensi dell’art. 14 della disciplina di Piano recante “Modifiche alle mappe 
delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio”. 

 
 
 

Campi Bisenzio 

 
 
 

76 

 
 
 

3 agosto 2021 

 
 
 

S 

Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a 
pericolosità da alluvione della cartografia di Piano riguardanti porzioni del reticolo secondario dei 
bacini appartenenti alla UoM Arno ricadenti nel Comune di Civitella in Val di Chiana (AR). Presa 
d’atto e integrazione nel quadro di pericolosità di bacino ai sensi dell’art. 14 della disciplina di 
Piano recante “Modifiche alle mappe delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio”. 

 
 

Civitella in Val 
di Chiana 

 
 
 

77 

 
 
 

3 agosto 2021 

 
 
 

S 

Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità 
da alluvione della cartografia di Piano riguardanti il reticolo secondario dei bacini appartenenti alla 
UoM Arno ricadenti nei Comuni di Calcinaia (PI), Vicopisano (PI) e Pontedera (PI). Presa d’atto e 
integrazione nel quadro di pericolosità di bacino ai sensi dell’art. 14 della disciplina di Piano recante 
“Modifiche alle mappe delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio”. 

Calcinaia, 
Vicopisano, 
Pontedera 

 
 
 

84 
 
8 settembre 2021 

 
 
 

S 
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Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità 
da alluvione della cartografia di PGRA riguardanti il reticolo principale – torrente Carrione nel 
tratto compreso tra la confluenza con il Fosso di Torano a monte dell’abitato di Carrara e lo sbocco 
a mare – UoM Toscana Nord (ITR092) nonché il reticolo secondario nel territorio del Comune di 
Carrara. Approvazione, presa d’atto e integrazione nel quadro di pericolosità di bacino ai sensi 
dell’art. 14 della disciplina di Piano recante “Modifiche alle mappe delle aree con pericolosità da 
alluvione e del rischio”. 

 
 
 

 
Carrara 

 
 
 

 
88 

 
 
 

 
20 ottobre 2021 

 
 
 

 
P, S 

Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità 
da alluvione della cartografia di PGRA riguardanti il reticolo principale - fiume Era nel trattto tra 
la confluenza col torrente Sterza e la località Renacci, fiume Cascina nel tratto tra la località Pian 
di Cascina e la confluenza in Era, e torrente Roglio, nel tratto tra la loc. Forcoli e la confluenza in 
Era - UoM Arno (ITN002), nel territorio dei Comuni di Lajatico, Peccioli, Terricciola, Capannoli, 
Palaia, Ponsacco e Pontedera, Nonché il reticolo secondario nel territorio dei Comuni di Ponsacco 
e Pontedera. Approvazione, presa d’atto e integrazione nel quadro di pericolosità di bacino ai sensi 
dell’art. 14 della disciplina di Piano recante “Modifiche alle mappe delle aree con pericolosità da 
alluvione  e del rischio”. 

 

Lajatico, 
Peccioli, 

Terricciola, 
Capannoli, 

Palaia, Ponsacco 

 
 
 
 
 

89 

 
 
 
 
 

20 ottobre 2021 

 
 
 
 
 

P, S 

Piani di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio dei bacini regionali liguri - PAI 
Ambito 16. Art. 68 commi 4-bis e 4-ter d.lgs n. 152/2006. Approvazione della variante relativa 
all’aggiornamento delle fasce di inondabilità allo stato attuale e contestuale riperimetrazione, ed 
efficacia sospesa delle fasce di inondabilità nello stato di progetto del tratto terminale del torrente 
Garibaldo nel Comune di Ne (GE). Ne (GE) 91 28 ottobre 2021 --- 

Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dei territori dei bacini regionali liguri - PAI 
Ambito 20. Art. 68 commi 4-bis e 4-ter d.lgs. n. 152/2006. Approvazione della variante non 
sostanziale a seguito di studi idraulici di maggior dettaglio relativa a: riperimetrazione delle fasce 
di inondabilità in località Le Grazie di Porto Venere (SP) e contestuale riperimetrazione preventiva 
ad efficacia sospesa delle fasce di inondabilità nello stato di progetto; perimetrazione delle fasce 
di inondabilità del fosso Tombone in loc. Pianazze, nel comune della Spezia; perimetrazione delle 
fasce di inondabilità del fosso Muggiano in comune di Lerici (SP) 

Porto Venere (SP), 
Lerici (SP) 92 28 ottobre 2021 --- 
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Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dei territori dei bacini regionali liguri - PAI del 
T. San Lorenzo. Art. 68 commi 4-bis e 4-ter d.lgs. n. 152/2006. Approvazione della variante non 
sostanziale a seguito di studi idraulici di maggior dettaglio nel Comune di San Lorenzo al Mare (IM) 
corso d’acqua T. San Lorenzo. 

San Lorenzo al Mare 
(IM) 93 28 ottobre 2021 --- 

Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a 
pericolosità da alluvione della cartografia di PGRA riguardanti il reticolo principale fiume Arno, 
tratto o compreso tra la diga di Levane e la confluenza con il fiume Sieve – UoM Arno (ITN002) 
nel territorio dei Comuni di Terranova Bracciolini, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, figline e 
Incisa Valdarno, Castelfranco Piandiscò Reggello e Rignano sull’Arno. Nonchè il reticolo 
secondario nel territorio dei Comuni di Figline e Incisa Valdarno e Castelfranco Piandiscò. 
Approvazione, presa d’atto e integrazione nel quadro di pericolosità di bacino ai sensi dell’art. 14 
della disciplina di Piano recante “Modifiche alle mappe delle aree con pericolosità da alluvione e 
del rischio”. 

Terranova 
Bracciolini, 

Montevarchi, San 
Giovanni Valdarno, 

figline e Incisa 
Valdarno, 

Castelfranco 
Piandiscò Reggello 
e Rignano sull’Arno 

 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
3 novembre 2021 

 
 
 
 
 

P, S 

Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a 
pericolosità da alluvione della cartografia di PGRA riguardanti il reticolo secondario dei bacini 
appartenenti alla UoM Arno (ITN002) e alla UoM Regionale Toscana Ombrone (ITR093) e ricadenti 
nel Comune di Sovicille (SI). Presa d’atto e integrazione nel quadro di pericolosità di bacino ai sensi 
dell’art. 14 della disciplina di Piano recante “Modifiche alle mappe delle aree con pericolosità da 
alluvione e del rischio”. 

 
 
 

Sovicille 

 
 
 

105 

 
 
 

26 novembre 
2021 

 
 
 

S 

Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità 
da alluvione della cartografia di Piano riguardanti il reticolo secondario dei bacini appartenenti alla 
UoM Arno ricadenti nel Comune di Arezzo. Presa d’atto e integrazione nel quadro di pericolosità 
di bacino ai sensi dell’art. 14 della disciplina di piano recante "Modifiche alle mappe delle aree con 
pericolosità da alluvione e del  rischio”. 

 
 
 

Arezzo 

 
 
 

116 

 
 
 

9 dicembre 2021 

 
 
 

S 

ANNO 2020     
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Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale 
(d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità da alluvione 
della cartografia di Piano riguardanti il reticolo secondario dei bacini appartenenti alla UoM Arno 
ricadenti nei Comuni di Lucignano (AR) e Marciano della Chiana (AR). Presa d’atto e integrazione 
nel quadro di pericolosità di bacino ai sensi dell’art. 14 della disciplina di Piano recante "Modifiche 
alle mappe delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio" 

Lucignano 
Marciana della 

Chiana 65 30/12/2020 s 

Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità 
da alluvione della cartografia di Piano riguardanti il reticolo secondario dei bacini appartenenti alle 
UoM Toscana Costa , Toscana Ombrone e Arno. Presa d’atto ed integrazione nel quadro di 
pericolosità di bacino ai sensi dell’art. 14 della disciplina di Piano recante "Modifiche alle mappe 
delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio" 

S. Quirico d’Orcia, 
Follonica, Rosignano 

Marittimo, 
Trequanda, 
Castagneto 

Carducci, Capalbio, 
Castiglione d’Orcia 64 30/12/2020 s 

Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità 
da alluvione della cartografia di PGRA riguardanti il reticolo principale - fiume Arno nel tratto 
compreso tra Ponte Buriano e la diga di Levane - UoM Arno (ITN002), nel territorio dei Comuni di 
Arezzo, Laterina Pergine Valdarno, Civitella in Val di Chiana, Terranuova Bracciolini, Montevarchi, 
nonchè il reticolo secondario nel territorio del Comune di Laterina Pergine Valdarno. 
Approvazione, presa d’atto e integrazione nel quadro di pericolosità di bacino ai sensi dell’art. 14 
della disciplina di Piano "Modifiche alle mappe delle aree con pericolosità da alluvione e del 
rischio" 

Arezzo, Laterina 
Pergine Valdarno, 
Civitella in Val di 

Chiana, Terranuova 
Bracciolini, 

Montevarchi 37 07/10/2020 P, S 

ANNO 2019     

Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità 
da alluvione della cartografia di Piano riguardanti il reticolo secondario dei bacini appartenenti alle 
UoM Toscana Costa e Toscana Ombrone. Presa d’atto e integrazione nel quadro della pericolosità 
di bacino ai sensi dell’art. 14 della disciplina di Piano, recante "Modifiche alle mappe delle aree 
con pericolosità da alluvione e del rischio". 

Manciano, 
Roccastrada, 

Capalbio, Follonica, 
Montalcino 89 11/12/2019 S 
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Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità 
da alluvione della cartografia di PGRA riguardanti il reticolo secondario dei bacini appartenenti alla 
UoM Arno. Presa d’atto e integrazione nel quadro di pericolosità di bacino ai sensi dell’art. 14 della 
disciplina di Piano "Modifiche alle mappe delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio". 

Casciana Terme, 
Prato, Scandicci, 

Peccioli, 
Montemurlo, S. 
Giuliano Terme 73 26/09/2019 s 

PGRA del distretto idrografico dell’appennino settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche 
della perimetrazione delle aree a pericolosità da alluvione della cartografia di PGRA riguardanti il 
reticolo secondario nei bacini appartenenti alle UoM Toscana Costa e Ombrone. Presa d’atto e 
integrazione nel quadro di pericolosità di bacino ai sensi dell’art. 14 della disciplina di Piano 
Modifiche alle mappe delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio Follonica, Asciano 57 08/07/2019 S 

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016) . Modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità 
da alluvione della cartografia di PGRA di parte del territorio del Comune di Camaiore (LU) ricadente 
nel bacino regionale Toscana Nord. approvazione ai sensi dell’art. 14 comma 4 della disciplina di 
Piano "Modifiche alle mappe delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio" Camaiore 17 08/03/2019 ? 

Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità 
da alluvione della cartografia di PGRA riguardanti il reticolo secondario dei bacini appartenenti alla 
UoM Arno. Presa d’atto e integrazione nel quadro di pericolosità di bacino ai sensi dell’art. 14 della 
disciplina di Piano "Modifiche alle mappe delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio" 

Sinalunga, 
Barberino del 

Mugello, Montale, 
Colle Val D’Elsa, 
Monte S. Savino, 
Reggello, Fauglia, 

Collesalvetti, Torrita 
di Siena, Crespina 

Lorenzana 14 26/02/2019 S 

ANNO 2018     

Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità 
da alluvione della cartografia di PGRA riguardanti il reticolo secondario nei bacini appartenenti alla 
UoM Toscana Costa e Toscana Sud. Presa d’atto e integrazione nel quadro di pericolosità di bacino 
ai sensi dell’art. 14 della disciplina di Piano "Modifiche alle mappe delle aree con pericolosità da 
alluvione e del rischio" 

Grosseto, Capalbio, 
Campagnatico, 

Seggiano, Monte 
Argentario, 

Manciano, Rio 
Marina,  55 4/12/2018 S 
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Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche dlla perimetrazione delle aree a pericolosità 
da alluvione della cartografia di PGRA riguardanti il reticolo principale - fiume Arno nel tratto 
compreso tra Stia e la confluenza con il Canale Maestro della Chiana - U.o.M. Arno (ITN002), Area 
Omogenea 1 Appenninica nel territorio dei Comuni di Arezzo, Bibbiena, Capolona, Castel 
Focognano, Castel San Niccolo’, Chiusi della Verna , Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia, 
Subbiano nonchè il reticolo secondario nel territorio del Comune di Capolona. Approvazione, presa 
d’atto e integrazione nel quadro di pericolosità di bacino ai sensi dell’art. 14 della disciplina di 
Piano "Modifiche alle mappe delle aree con pericolosità di bacino ai sensi dell’art. 14 della 
disciplina di Piano "Modifiche alle mappe delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio 

Arezzo, Bibbiena, 
Capolona, Castel 

Focognano, Castel 
San Niccolo’, Chiusi 

della Verna , 
Ortignano Raggiolo, 
Poppi, Pratovecchio 

Stia, Subbiano 42 25/07/2018 P, S 

Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale 
(d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità da alluvione 
della cartografia di PGRA riguardanti il reticolo idraulico secondario (Fossi delle Tane, della 
Madonna, degli Alberelli, delle Acque Basse, Trogoli, dei Sorbizzi, della Camilla, Livrone e dei 
Poggiali) nel territorio del Comune di Bibbona (bacino Toscana Costa). Integrazione nel quadro 
della pericolosità di bacino, ai sensi dell’art. 14 commi 5, 6 e 7 della disciplina di Piano "Modifiche 
alle mappe delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio" Bibbona 31 20/04/2018 S 

 

 


