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INTERVENTO DI FORMAZIONE DI HABITAT ED ECOSISTEMI NELLE AREE AGRICOLE DI 

PIANURA E STRUTTURAZIONE DELLA SENTIERISTICA NEL BOSCO DI ST. LUCA E ZONA 

POSSESSIONI 

TIPO DI OPERAZIONE: 

4.4.01 Ripristino degli ecosistemi 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

La presente progettazione ha come finalità la realizzazione di interventi volti a creare ex novo habitat naturali ed ecosistemi nelle due tipologie principali di 

prato umido, per gli habitat acquatici e di transizione, e di macchia-radura per habitat terrestri con elementi erbacei e arboreo-arbustivi mesofili.                              

Gli elementi naturali e gli habitat ricreati potranno essere fruiti grazie alla realizzazione di un per-corso di visita dotato di apposite strutture di osservazione di 

fauna e flora; in particolare il percorso visita è destinato alle persone con disabilità motorie pertanto con piazzole e punti visita specifici per queste persone. 

Anche il recupero di un vecchio silos presente all’interno del bosco di Santa Lucia sarà destinato a servizi igienici per i disabili. Il recupero di questo fabbricato, 

è un primo tassello per una corretta strutturazione verso l’accoglienza del pubblico 

 



ZONA DELL’IMPEGNO 

Comune di Sant’Agata Bolognese (Bo) fondo denominato “Possessioni e Bosco Santa Lucia” 

FINALITÀ: 

L’intervento ha come finalità il miglioramento delle condizioni ambientali del territorio, perseguendo il raggiungimento di uno stato di conservazione 

soddisfacente della biodiversità attraverso il sostegno, il ripristino e la conservazione di habitat naturali e seminaturali, nonché la conservazione e protezione 

della flora e fauna di interesse comunitario, mediante interventi di creazione e/o ripristino di tali habitat in aree agricole.  

In particolare ha come scopo quello di contrastare la perdita e la frammentazione di habitat creando un corridoio naturale ambientale tra il Bosco di St. Lucia 

della Partecipanza di Sant’Agata Bolognese e l’oasi naturalistica il Torrazzuolo della Partecipanza di Nonantola.   

RISULTATI ATTESI: 

Le finalità del presente intervento sono riassunte come segue: 

- Creazione di un prato umido destinato ad anfibi e uccelli limicoli 

- Creazione di un macchia e radura idoneo per animali legati all’habitat dell’arbusteto 

- Realizzazione di un sentiero per i disabili 

- Recupero di un fabbricato da destinare a servizi igienici 

SUPERFICIE IMPEGNATA:  

Bosco Santa Lucia - Possessioni  Ha. 7.75.00      

IMPORTO DEL SOSTEGNO ASSEGNATO: 

€. 119.233,43 


