
U.O.C. INTERVENTI NEL PARCO

Relazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 e
relativo Elenco Annuale 2017

ANNO 2017

1) – Realizzazione nuovo fabbricato ai fini didattico conservazionistici
e agro-silvo-produttivi, nel Centro agricolo naturalistico di Bosa in
 Comune di Careggine (Lucca) per un importo di € 166.807,00

3) – Interventi di sistemazione agraria ed idraulico-forestale nel Centro
agricolo-naturalistico di Bosa in Comune di Careggine (Lucca) per un
 importo di € 5.000,00

Reperibilità delle Risorse anno 2017

- La realizzazione del fabbricato ai fini didattico conservazionistici e agro-silvo-produttivi
nel Centro agricolo naturalistico di Bosa in Comune di Careggine (Lucca), che prevede una
spesa di € 166.807,00, trova copertura finanziaria, in quanto disposto dalla determinazione
dirigenziale del Direttore n. 185 del 28.10.2015.

- Gli interventi di sistemazione agraria ed idraulico-forestale nel Centro agricolo-
naturalistico di Bosa in Comune di Careggine (Lucca), che prevedono una spesa di €
5.000,00, trovano specifica copertura finanziaria, nel Piano dei Conti per l’anno 2017
(nuovi stanziamenti finanziari del Parco).

ANNO 2018

1) – Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sulla
nuova sede del Parco in “Palazzo Rossetti” a Seravezza (Lucca)
per un importo di € 35.000,00

2) – Completamento nuovo fabbricato ai fini didattico
 conservazionistici e agro-silvo-produttivi nel Centro agricolo
 naturalistico di Bosa in Comune di Careggine (Lucca), per un importo di € 80.000,00

3) – Realizzazione opere di prevenzione e mitigazione in campo agricolo,
ripristino elementi del paesaggio, interventi di manutenzione e recupero
di muri in pietra,  recupero di abbeveratoi, creazione di zone umide per
la conservazione della biodiversità, realizzazione di recinzioni per rendere
compatibile l’attività agricola con la tutela della fauna selvatica, ripristino
terrazzamenti e gradinamenti, per interventi di consolidamento
 dei terreni agrari nel Centro agricolo-naturalistico di  Bosa in Comune



di Careggine (Lucca) I° LOTTO per un importo di € 105.000,00

Reperibilità delle Risorse anno 2018

- L’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche sulla nuova sede del Parco in
“Palazzo Rossetti” Seravezza (Lucca), che prevede un investimento di € 35.000,00, trova
copertura finanziaria negli accordi stipulati dal Parco, il Comune di Seravezza e la Regione
Toscana con fondi già disponibili (fondi regionali).

- Il completamento del nuovo fabbricato ai fini didattico conservazionistici e agro-silvo-
produttivi nel Centro agricolo naturalistico di Bosa in Comune di Careggine (Lucca), che
prevede una spesa di € 80.000,00, troverà copertura finanziaria, nel Piano dei Conti per
l’anno 2018 (somme residue e nuovi stanziamenti finanziari).

- La realizzazione del I° LOTTO delle opere di prevenzione e mitigazione in campo
agricolo, ripristino elementi del paesaggio, interventi di manutenzione e recupero di muri in
pietra, recupero di abbeveratoi, creazione di zone umide per la conservazione della
biodiversità, realizzazione di recinzioni per rendere compatibile l’attività agricola con la
tutela della fauna selvatica, ripristino terrazzamenti e gradinamenti, per interventi di
consolidamento dei terreni agrari nel Centro agricolo-naturalistico di  Bosa in Comune di
Careggine (Lucca), che prevedono una spesa di € 105.000,00 troverà copertura finanziaria,
nel Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
della Regione Toscana – Bando Multimisura “Progetti Integrati Territoriali – PIT”, in
relazione alla partecipazione dell’Ente Parco a specifiche misure per le quali è previsto il
finanziamento del 100% della spesa.

ANNO 2019

3) – Realizzazione opere di prevenzione e mitigazione in campo agricolo,
ripristino elementi del paesaggio, interventi di manutenzione e recupero
di muri in pietra,  recupero di abbeveratoi, creazione di zone umide per
la conservazione della biodiversità, realizzazione di recinzioni per rendere
compatibile l’attività agricola con la tutela della fauna selvatica, ripristino
terrazzamenti e gradinamenti, per interventi di consolidamento
 dei terreni agrari nel Centro agricolo-naturalistico di  Bosa in Comune
di Careggine (Lucca) e di prevenzione e mitigazione del dissesto
idrogeologico in Comune di Fabbriche di Vergemoli (Lucca) II° LOTTO
per un importo di € 117.700,00

Reperibilità delle Risorse anno 2019

- La realizzazione del II° LOTTO delle opere di prevenzione e mitigazione in campo
agricolo, ripristino elementi del paesaggio, interventi di manutenzione e recupero di muri in
pietra, recupero di abbeveratoi, creazione di zone umide per la conservazione della
biodiversità, realizzazione di recinzioni per rendere compatibile l’attività agricola con la
tutela della fauna selvatica, ripristino terrazzamenti e gradinamenti, per interventi di
consolidamento dei terreni agrari nel Centro agricolo-naturalistico di Bosa in Comune di
Careggine (Lucca), e di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico in Comune di
Fabbriche di Vergemoli (Lucca) che prevedono una spesa di € 117.700,00 troverà copertura
finanziaria, nel Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR – Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 della Regione Toscana – Bando Multimisura “Progetti Integrati Territoriali –



PIT”, in relazione alla partecipazione dell’Ente Parco a specifiche misure per le quali è
previsto il finanziamento del 100% della spesa.

Massa, 18.11.2016

Il Coordinatore U.O.C. Interventi nel Parco
     Gianfranco Genovesi


