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PROPOSTA PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO, ai sensi dell'art.29
comma 1 della LR 30/2015

Delimitazione dell'area prote a

Limi  amministra vi e riferimen  generali

 

Limi  amministra vi comunali

Zone a diverso grado di protezione

Aree sogge e a specifiche previsioni e determinazioni

Aree di controllo e ges one dei ravane

Ravane  asportabili

Ravane  con asportazione da so oporre a verifica di de aglio

Ravane  non asportabili

 Zone di riserva integrale (A)

                         Si  dei materiali ornamentali storici

Si  di conservazione orientata di materiali ornamentali storici (in area parco)

Si  di reperimento straordinario di materiali ornamentali storici (in area parco e area con gua di cava)

Si  di interesse per il reperimento di materiali ornamentali storici (in area con gua del parco)

Aree di recupero e riqualificazione insedia va 

e storico - culturale

Aree di recupero e riqualificazione paesaggis co 

e ambientale dei si  estra vi dismessi

Aree di manutenzione e ges one dei collegamen  

ecologico-funzionali

Determinazioni di raccordo con la sezione programma ca
Rete generale della fruizione e valorizzazione

Anello ferroviario, rela ve fermate e stazioni

                       Zone di riserva generale orientata (B)

    A prevalente cara ere naturalis co (Bn)

    A prevalente cara ere paesaggis co (Bp)

Parco Regionale

Area con gua del Parco Regionale

Aree con gue di cava (ACC) del Parco Regionale

Insediamen  ed edifici di impianto storico

Insediamen  ed edifici di recente formazione

Zone di protezione (C)

Rete lenta della fruizione e gestione

Percorso della dorsale

An che percorrenze e percorsi storici di a raversamento

Rete escursionis ca

Vie ferrate e/o armate e percorsi tema ci

Collegamen  meccanici e/o a fune 

Viabilità di servizio alle aree con gue di cava

Anello stradale pedemontano

Strada del parco

Viabilità locale e di a estamento

                      Zone di promozione economica e sociale (D)

    A prevalente cara ere insedia vo (Di)

    A prevalente cara ere frui vo (Df)

    A prevelente servizio dell'a vità di cava (Dc)

Nodi della fruizione e gestione

Centri e nuclei del parco 

Porte del parco e centri visita

   -  CASTELNUOVO - MONTE ALFONSO

   -  EQUI TERME

   -  FORNO - FILANDA

   -  MASSA

   -  SERAVEZZA

   -  TRE FIUMI

   -  BOSA - CAREGGINE

Avampos  del parco e nodi di a estamento

Servizi di educazione, documentazione e formazione 

   - ORTO BOTANICO "PELLEGRINI - ANSALDI" AL PASSO DEL VESTITO

   - FATTORIA DIDATTICA "LA BOSA" - MUSEO DELLA FAUNA A CAREGGINE

   - CENTRO DIDATTICO UNIVERSITARIO "GAETANO GIGLIA"

   - "MUSEO DELLA PIETRA PIEGATA" A LEVIGLIANI

   - "MUSEO DELL'IDENTITA' OLINTO CAMMELLI" A  MINUCCIANO

   - "MUSEO LINEA GOTICA DELLA GARFAGNANA" A MOLAZZANA

   - "MUSEO STORICO DELLA RESISTENZA" A S.ANNA di STAZZEMA

   - "PARCO DELLA PACE" A SANT'ANNA DI STAZZEMA

   - "PERCORSO PER TUTTI" IN VAL SERENAIA

   - "ROCCA DI SASSI" A  MOLAZZANA

   - "MUSEO DEL MARMO" A GORFILGIANO

   -  MUSEO E PARCO CULTURALE "FOSCO MARAINI"

   - "TANA CHE URLA" A FORNOVOLASCO

   - "EX-MINIERE" A FORNOVOLASCO

Rifugi e bivacchi

Gro e turis che (Geoparco)

   - GROTTA TURISTICA "DEL VENTO" A FORNOVOLASCO

   - GROTTA TURISTICA E CENTRO VISITA  "GROTTA PREISTORICA DI EQUI" A EQUI TERME

   - GROTTA TURISTICA E CENTRO VISITA "ANTRO DEL CORCHIA" A LEVIGLAINI

Campeggi e aree di sosta a rezzata


