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1. INTRODUZIONE 
 

La redazione del Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa è 

disciplinata nel rispetto di quanto disposto dalla Regione Toscana. 

Il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore 

Massaciuccoli, con propria deliberazione n° 21 del 2 aprile 2012, ha 

approvato il nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

alla luce dei nuovi principi introdotti dal D.Lgs. N°150/2009. 

L’Ente Parco, in quanto ente dipendente regionale, nella redazione del 

presente documento, ha applicato gli indirizzi regionali. 

Il Piano si proietta su un orizzonte temporale triennale, viene approvato 

annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, ed è coerente con i 

contenuti, gli strumenti ed il ciclo dell'intera programmazione dell’Ente Parco 

medesimo. 

All’interno del Piano sono rappresentati gli obiettivi strategici (triennali) e le 

conseguenti specificazioni (declinazioni) degli stessi, nonché i relativi 

indicatori e valori attesi (target), ai fini della misurazione e valutazione 

della performance nei confronti dei portatori d'interesse e dell'intera 

collettività. 

In coerenza con il Piano è sviluppato annualmente, con determinazione del 

Direttore del Parco, il Piano Esecutivo di Gestione, che costituisce la base 

per l’individuazione degli obiettivi individuali dei dirigenti e/o responsabili dei 

servizi e, a cascata, di tutto il personale dell’Ente Parco. 

I contenuti del Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 

rappresentano pertanto il punto di partenza dell’intero ciclo di 

programmazione, misurazione e valutazione delle prestazioni di tutta 

la struttura amministrativa del Parco Regionale Migliarino San 

Rossore Massaciuccoli. 

Il presente Piano si articola in tre sezioni nelle quali vengono illustrati: 
 

• il quadro organizzativo risultante al 31 dicembre, confrontato, per 

sommi parametri, con quello valevole al termine dei due esercizi precedenti; 
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• il ciclo e l'albero della performance (fasi, strumenti a supporto del ciclo 

e attori coinvolti) e le linee guida per la definizione degli obiettivi operativi ed 

individuali; 

• le modifiche al sistema di misurazione e valutazione. 

Il Piano è coerente con la finalità istitutiva dell’Ente Parco richiamata 

dalla Legge istitutiva (Legge regionale n°30/2015) e dallo Statuto 

ovvero: 

“La tutela dell’equilibrio ecologico, dell’ambiente, del patrimonio naturale, la 

conservazione delle biodiversità, la tutela e la valorizzazione del patrimonio 

storico, artistico e paesaggistico, la promozione della ricerca scientifica e 

dell’educazione ambientale, la realizzazione di un equilibrato rapporto tra 

attività economiche ed ecosistema per uno sviluppo sostenibile”. 

Prima di passare alla trattazione dei contenuti del documento di 

programmazione, è opportuno chiarire le motivazioni per le quali, negli anni 

precedenti, il Parco MSRM non ha mai redatto il PQPO e, pertanto, non ha 

attivato alcuna forma di programmazione e controllo delle proprie attività e 

della performance. 

Lo scorso 12 giugno 2018 il Consiglio Direttivo del Parco ha adottato il 

bilancio di esercizio 2017, l’ultimo strumento finanziario necessario per 

completare la regolarizzazione degli strumenti finanziari ed uscire, in 

maniera definitiva, dal regime di straordinarietà caratterizzato 

dall’obbligatorietà della spesa e dalla impossibilità di procedere ad una 

precisa e puntuale programmazione delle attività sia annuale sia triennale. In 

poco più di un anno il Parco MSRM è riuscito ad approvare gli ultimi due 

bilanci consuntivi predisposti secondo i principi della contabilità finanziaria 

(consuntivo 2012 e 2013 predisposti e adottati dal Commissario 

Straordinario), ha attuato il passaggio dalla contabilità finanziaria alla 

contabilità economico/patrimoniale in conformità con quanto richiesto dalla 

Regione Toscana, ha approvato i bilanci di esercizio 2014, 2015 e 2016, ha 

approvato i bilanci di previsione 2017 e 2018 e, come già puntualizzato, ha 

adottato il bilancio di esercizio 2017. 

Con la completa regolarizzazione degli strumenti finanziari il Parco MSRM ha 
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potuto nuovamente procedere alla definizione dei propri obiettivi ed alla 

programmazione delle proprie attività, partendo appunto dalla approvazione 

del PQPO 2018 seppure in ritardo rispetto ai tempi richiesti dalla Regione 

Toscana. 
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2. QUADRO ORGANIZZATIVO 

 

Complessivamente risultano in servizio al 31 dicembre 2017 presso l’Ente 

Parco 47 dipendenti, inquadrati tramite il CCNL Regioni-Enti locali, secondo i 

profili di seguito descritti: 

• 1 Direttore (attualmente svolge il ruolo di facente funzione il direttore del 

Parco regionale della Maremma); 

• 2 Funzionari, categoria D3 (1 Area Amministrativa e 1 Area Vigilanza); 

• 8 Specialisti di Vigilanza, categoria D1 (2 Area Tecnica, 6 Area Vigilanza); 

• 6 Istruttori direttivi, categoria D1 (2 Area Tecnica, 4 Area Conservazione); 

• 4 Istruttori amministrativi, categoria C1 (3 Area Amministrativa, 1 Area 

Conservazione); 

• 2 Istruttori amministrativo-contabili, categoria C1 (Servizio Finanze); 

• 4 Istruttori tecnici, categoria C1 (3 Area Pianificazione, 1 Area 

Amministrativa), di cui n. 1 categoria protetta; 

• 5 Istruttori di vigilanza - guardiaparco, categoria C1 (Area 

Vigilanza); 

• 3 Collaboratori amministrativi, categoria B3 (1 Area Amministrativa, 1 

Area Conservazione, 1 Servizio Finanze); 

• 5 Operai - trattoristi agricoli, categoria B1 (Area Conservazione); 

• 3 Operai o Esecutori manutentivi, categoria B1 (Area Pianificazione), di 

cui n. 1 categoria protetta; 

• 4 Esecutori amministrativi, categoria B1 (2 Area Amministrativa, 1 Area 

Pianificazione, 1 Area Vigilanza). 

 
Si veda, a fini esplicativi, la seguente tabella nella quale sono evidenziate le differenze 

tra il personale in servizio entro le strutture di massima dimensione dell'Ente con 

l'analogo quadro conoscitivo riferito al periodo precedente. 
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DISTRIBUZIONE PERSONALE ENTE PARCO REGIONALE MSRM 

Struttura max 

dimensione 

Al 31 dicembre 2015 Al 31 dicembre 2016 Al 31 dicembre 2017 

Comparto 
Dirigenza 

totale 
e P.O. 

Comparto 
Dirigenza 

totale 
e P.O. 

Comparto 
Dirigenza 

Totale 
e P.O. 

 

Direzione 

generale 
0 1 1 0 1 1 0 1 1 

 

Settore 

Amministrativo e 

fruizione 

 

6 1 7 

 

6 1 7 

 

6 1 7 

 

Settore Tecnico 10 1 11 10 1 11 9 1 10 

 

Settore Vigilanza 14 0 14 14 0 14 13 0 13 

 

Settore 
Conservazione 

12 1 13 12 1 13 12 1 13 

 

Settore 

Ragioneria 
3 0 3 3 0 3 3 0 3 

 

TOTALE 45 4 49 45 4 49 43 4 47 

 

Con legge regionale n°24 del 17 marzo 2000 la Regione Toscana ha affidato 

al Parco MSRM la gestione della Tenuta di San Rossore, conferendo la 

possibilità di utilizzare il personale dipendente della Presidenza della 

Repubblica per il perseguimento delle finalità istitutive del Parco all’interno 

del perimetro della Tenuta stessa. La stessa normativa regionale prevede 

espressamente che, per ogni singolo pensionamento tra i dipendenti della 

Presidenza della Repubblica, può essere sostituito con altro personale 

assunto, nelle forme di legge, con il contratto degli EE.LL. 

Al 31 dicembre 2017 sono in servizio 11 dipendenti della Presidenza della 

Repubblica i quali, pur dipendendo amministrativamente ed economicamente 

dagli uffici del Quirinale, svolgono il lavoro connesso allo specifico profilo 

professionale coordinati dal direttore del Parco e dai responsabili dei singoli 

settori di appartenenza. 

La complessiva dotazione organica attualmente in organico presso il Parco 

MSRM, al lordo dei dipendenti della presidenza della Repubblica, pur 

risultando numericamente assai superiore rispetto alla dotazione organica 

attualmente nella disponibilità degli altri due parchi regionali della Toscana 
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(Parco della Maremma e Parco delle Apuane), non risulta sufficiente per 

gestire in maniera compiuta e razionale le complessità e le problematiche 

proprie dell’area protetta: la gestione diretta di una grande azienda agricola 

e agro-zootecnica, la notevole antropizzazione di molti ambiti del territorio, 

le aree industrializzate o sottoposte a forte pressione turistica (insiste nel 

Parco la costa che parte dal limite sud del Comune di Pisa per arrivare al 

Comune di Viareggio), le ampie zone pinetate e forestali di proprietà pubblica 

e privata, il complesso sistema delle acque e della bonifica (due tra i tre 

maggiori fiumi della Toscana - Arno e Serchio - hanno la loro foce all’interno 

dell’area protetta del Parco), la complessa realtà del lago di Massaciuccoli, 

l’enorme patrimonio immobiliare interno alla Tenuta di San Rossore. Per 

questo motivo, in accordo con la Regione Toscana e nel rispetto delle norme 

vigenti in materia, stiamo procedendo ad una revisione della dotazione 

organica su prospettiva triennale, in modo da rispondere in maniera più 

efficace ed efficiente alle molteplici problematiche sopra evidenziate, oltre a 

sopperire alla riduzione di personale per i vari pensionamenti e mobilità in 

uscita degli scorsi anni. 

Per quanto concerne la spesa di personale, il pre-consuntivo redatto al 

31/12/2017 evidenzia una spesa complessiva per il personale pari a 

1.615.375,00. 

Si precisa, inoltre, che il Parco MSRM ha recentemente approvato una 

riorganizzazione funzionale dei settori, in considerazione del numero attuale 

dei dipendenti in servizio ed in riferimento alle oggettive emergenze 

collegate ad un lungo periodo di difficoltà operativa. Per questo motivo la 

ragioneria è stata resa autonoma alla diretta dipendenza del direttore, 

inserendo invece le attività inerenti la fruizione sotto la segreteria. La 

gestione dell’azienda agricola e agro-zootecnica è stata inserita sotto il 

settore della conservazione, mentre l’area marina protetta Secche della 

Meloria è stata collocata all’interno del settore tecnico. 
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3. IL CICLO E L'ALBERO DELLA PERFORMANCE 
 

3.1 La Gestione del ciclo ed i soggetti coinvolti 

 

Con la Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di 

Previsione 2018-2020 sono stati identificati gli obiettivi strategici di mandato 

con le relative azioni da intraprendere, naturalmente provviste delle 

rispettive coperture finanziarie. 

In analogia con i criteri seguiti dal Parco regionale della Maremma, è 

opportuno definire le aree strategiche riferite alle strategie di intervento: 

 Ambiente - Competitività del sistema regionale delle aree protette e capitale 

umano 

 Società - Diritti della cittadinanza e coesione sociale 

 Governance - Efficienza della P.A. e proiezione internazionale 
 
 

A far data dal 2014 la Regione Toscana ha previsto, per gli Enti dipendenti, il 

passaggio dalla contabilità finanziaria (COFI) alla contabilità 

economico/patrimoniale (COEP); l’Ente Parco Regionale Migliarino San 

Rossore Massaciuccoli ha adottato, come già ampiamente precisato, il 

bilancio di previsione per l’anno 2018 con allegata la relazione previsionale e 

programmatica per lo stesso anno, oltre ad una proiezione per il triennio 

2018/2020, oltre al bilancio di esercizio 2017. 

All’interno delle aree strategiche di mandato politico sono stati individuati gli 

obiettivi strategici o programmi con azioni da intraprendere e risorse 

umane e finanziarie da impiegare. 

Ciascun obiettivo strategico sarà declinato in azioni di intervento assegnate a 

cascata, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, a tutta la struttura 

dell’Ente Parco. 

 

3.2 Aree ed obiettivi strategici 
 

 

Le aree strategiche individuate sono le seguenti: 

1. Ambiente: risorse naturali e sviluppo sostenibile 

La finalità è quella di favorire ed incentivare l’economia sostenibile ed il 
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turismo sostenibile, partendo però dalla principale finalità istituzionale 

dell’area protetta legata alla conservazione della natura, alla tutela degli 

habitat ed alla protezione degli ecosistemi e della biodiversità. 

L’Ente Parco deve dunque promuovere lo sviluppo, ma al contempo 

preservare, conservare e tutelare l’ambiente naturale. 

2. Società: valorizzazione del capitale umano, funzione educativa e scientifica 

La finalità è quella di valorizzare l’area protetta e rafforzare la sua mission 

formativa verso i principi della tutela e della salvaguardia, anche attraverso 

la definizione e l’attuazione di programmi di didattica ambientale e di ricerca 

scientifica supportati da parte dello stesso personale del Parco. Allo stesso 

modo anche la partecipazione di soggetti esterni a specifici progetti di tutela 

e controllo di aree particolarmente antropizzate rappresentano uno 

strumento efficace per elevare il livello di di tutela e salvaguardia nei 

confronti dell’area protetta. 

3. Governance: efficienza gestionale ed economica 

La finalità è quella di incrementare la capacità di gestione del territorio 

dell’ente e degli enti facenti parte della Comunità del Parco, anche in sinergia 

con la principale azienda agricola presente nel territorio, la ex Azienda 

Regionale Agricola di Alberese oggi Ente Terre Regionali Toscane, al fine di 

migliorare l’efficienza gestionale ed economica dell’intero territorio dell’area 

protetta. 

Nella tabella che segue sono riportati gli obiettivi strategici perseguiti 

dall’Ente Parco in relazione alle singole aree strategiche di riferimento sopra 

descritte; per ogni obiettivo sono evidenziati i relativi indicatori di outcome in 

conformità con quanto previsto nella Relazione Previsionale e Programmatica 

allegata al Bilancio di previsione 2018-2020. 
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AREA 
STRATEGICA 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

DECLINAZIONE 
OBIETTIVO 

INDICATORE 

 
 

AMBIENTE 

 

DINAMISMO E 

COMPETITIVITà 

DELL’ECONOMIA TOSCANA 

 
 

REDAZIONE E ATTIVAZIONE DI 

UN NUOVO PIANO DI FRUIZIONE 

DELLA TENUTA DI SAN ROSSORE 

Puntuale elenco delle 

azioni dal conferimento 
degli incarichi, al 
completo recupero e 
alla approvazione di un 
progetto di 
valorizzazione 

 
SOCIETA’ 

 

PATRIMONIO CULTURALE 

COME OPPORTUNITà DI 

BUONA RENDITA 

RECUPERO E VALORIZZAZIONE 

DELLA VILLA PRESIDENZIALE 

DEL GOMBO QUALE EMERGENZA 

ARCHITETTONICA E 

MONUMENTALE DELLA REGIONE 

TOSCANA 

Puntuale elenco delle 
azioni dalla redazione 
del disciplinate alla sua 

completa attuazione 

 
GOVERNANCE 

UNA PA LEGGERA E 

TRASPARENTE: INNOVAZIONE 

ISTITUZIONALE, 
SEMPLIFICAZIONE E 

CONTENIMENTO DELLA SPESA 

REDAZIONE PIANO INTEGRATO 

DEL PARCO AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 27 DELLA 

LEGGE REGIONALE 30/2015 

Predisposizione e presa 

d'atto dell'avvio del 
procedimento da parte 
del CD del Parco 

 

Si precisa che il dettaglio dei singoli obiettivi strategici risulta illustrato e 
declinato nell’allegato schema redatto su foglio excel. 

Nella tabella successiva viene rappresentata la specifica assegnazione dei 
singoli obiettivi ai vari settori che caratterizzano l’attività gestionale del Parco 
Regionale MSRM, precisando che la supervisione ed il controllo è comunque 
effettuato dalla direzione generale. 

 

 

Obiettivo 

strategico 
Declinazione obiettivo DIREZIONE GENERALE 

 
Settore 

Amm. vo 
Settore 
Tecnico 

Settore 
Vigilanza 

Settore 
Finanziari 

o 

Settore 
Conservazione 

1. DINAMISMO E 

COMPETITIVITà 

DELL’ECONOMIA 

TOSCANA 

Redazione ed attivazione di 

un nuovo piano di 
fruizione della Tenuta di 

San Rossore 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 

2. IL PATRIMONIO 

CULTURALE COME 

OPPORTUNITà DI 

BUONA RENDITA 

Recupero e 
valorizzazione della villa 
presidenziale del Gombo 

quale emergenza 
architettonica e 

monumentale della Regione 
Toscana 

 

 

X 

 

 
X 

  

 

X 

 

 

X 

3. UNA PA LEGGERA 

E TRASPARENTE: 
INNOVAZIONE 

ISTITUZIONALE, 
SEMPLIFICAZIONE 

CONTENIMENTO DELLA 

SPESA 

 

Redazione Piano Integrato 
del Parco ai sensi 

dell’articolo 27 della legge 
regionale 30/2015 

 

 
X 

 

 
X 

   

 
X 

Si riportano, nelle tabelle rappresentate di seguito, gli indicatori di outcome 

per i singoli obiettivi declinati, precisando il rapporto tra numeratore e 

denominatore, lo specifico significato dell’obiettivo declinato nel contesto 

dell’area protetta, il valore target nel triennio 2018/2020, il benchmark e gli 

eventuali punti di criticità, oltre alla % di avanzamento prevista nel triennio 

2018/2020. 
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OBIETTIVI 
DECLINATI 

RISULTATI ATTESI E INDICATORI 

 
NUMERATORE/DENOMINATORE 

 
SIGNIFICATO 

 
VALORE 

INIZIALE 

 
BENCHMARK 

(EVENTUALE) 

 

VALORE TARGET 

TRIENNIO 

2018/2020 

 

CRITICITà E 

PUNTI DI 

ATTENZIONE 

 
 
 

 
 
 

 
Redazione ed 

 

 
Realizzazione delle seguenti 

azioni: 1) redazione del 
disciplinare per la Tenuta di 

San Rossore; 2) approvazione 
in CD del disciplinare per la 
Tenuta di San Rossore; 3) 

individuazione e realizzazione 

del sistema degli itinerari 
perdonali e ciclabili nella 

Tenuta 4) realizzazione e posa 
in opera cartelli indicatori 
all'interno della Tenuta 5) 
individuazione sistema di 

parcheggi liberi e a 
pagamento 6) completa 

attuazione del disciplinare per 
la Tenuta di San Rossore 

Definizione di un 
nuovo sistema di 

fruizione della 
Tenuta di San 

Rossore 
caratterizzato da 

una centralità 
decisionale 

dell'Ente, da una 
futura 

omogeneità 
gestionale del 
complessivo 
territorio del 

Parco medesimo, 
da una 

implementazione 
delle entrate 

proprie in 
conformità con 

gli indirizzi 
regionali 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
0% 

 
 
 

 
 
 
 

 
Rapporto con 
altri Parchi ed 
aree protette 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
100% 

 
 
 

 

 
Radicale 

trasformazione 
delle modalità 

di fruizione 
della Tenuta di 
San Rossore, 
inserendo la 
stessa area 

all’interno del 
Parco MSRM 

attivazione di un 
nuovo piano di 
fruizione della 
Tenuta di San 

Rossore 

 

 
 

 
Recupero e 

 
Realizzazione delle seguenti 
azioni: 1) conferimento degli 

incarichi; 2) redazione ed 
approvazione del progetto 
esecutivo per il recupero 

architettonico e funzionale 
della villa presidenziale del 

Gombo; 3) gara ad evidenza 
pubblica per il conferimento 
dei lavori; 4) esecuzione dei 
lavori e collaudo degli stessi; 

5) progetto di valorizzazione 
per la fruizione turistica e 

culturale dell'immobile 
recuperato, 6) approvazione 
del progetto di valorizzazione 
da parte del CD e attivazione 
dei primi eventi programmati 
in accordo con la RT e con la 

Comunità del Parco 

 

Completo 
recupero 

architettonico e 
paesaggistico 

della villa 
presidenziale del 

Gombo, 
all'interno della 
Tenuta di San 
Rossore, con 
conseguente 
progetto di 

valorizzazione 
per sviluppo 

attività turistiche 
e culturali 

contestualizzate 
ed il linea con le 
finalità istitutive 
dell'area protetta 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
0% 

Risposta alle 

precise 
direttive della 

Regione 
Toscana in 
merito al 

recupero ed 
alla   

valorizzazione 
di un 

immobile di 
primaria 

importanza 
da utilizzare 
per finalità 

promozionali 
per il Parco e 

per la RT 
medesima 

 

 
 
 
 

 
 

 
100% 

 

 
 

 
Intervento su 

un immobile di 
grande valore 
architettonico 
e localizzato in 
ambito molto 

delicato sotto il 
profilo 

paesaggistico 
ed ambientale 

valorizzazione 
della villa 

presidenziale 
del Gombo 

quale emergenza 
architettonica e 
monumentale 
della Regione 

Toscana 

 
 

Redazione piano 

 
Predisposizione e presa d'atto 

dell'avvio del procedimento da 
parte del CD del Parco 

 
Redazione 

strumento 
urbanistico per 
pianificazione e 

programmazione 

 
 
0% 

 
Rapporto con 

altri Parchi ed 
aree 

protette 

 
 
100% 

 
Difficoltà di 

attualizzazione 
del vigente 
strumento 
urbanistico 
stante le 

successive 
norme 

approvate  

integrato del 
parco ai sensi 
dell'articolo 27 

della legge 

Regionale 
30/2015 
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OBIETTIVI           
DECLINATI 

PERCENTUALE DI AVANZAMENTO PREVISTA NEL TRIENNIO 2018/2020 

AL 31 /12/2018 
OUTPUT ATTESO 

NEL 2018 
AL 31 /12/2019 AL 31 /12/2020 

CRITICITÀ E 

PUNTI DI 

ATTENZIONE 

Redazione ed 
attivazione di un nuovo 

piano di fruizione 
della Tenuta di San 

Rossore 

 

100% 

 

Attivazione del 
disciplinare 

Attivazione di un 
programma di 

manutenzione e gestione 
del sistema di fruizione 

attivato, oltre a definire le 
modalità analoghe di 

fruizione nel resto dell'area 
protetta del Parco MSRM 

Attivazione di un 
programma di 

manutenzione e gestione 
del sistema di fruizione 

attivato, oltre a definire le 
modalità analoghe di 

fruizione nel resto dell'area 
protetta del Parco MSRM 

 

Recupero e 
valorizzazione della 
villa presidenziale 
del Gombo quale 

emergenza 
architettonica e 

monumentale della 
Regione Toscana 

 
Punto 1) del 

cronoprogramma 

 

Conferimento 
incarichi 

professionali 

Punti 2), 3) e 4) del 
cronoprogramma 

Punti 5) e 6) del 
cronoprogramma 

 

Redazione piano 
integrato del parco ai 

sensi dell'articolo 27 
della legge regionale 

30/2015 

 

20% 

 

Redazione 
strumento 

urbanistico per 
pianificazione e 

programmazione 

50% 30%  
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4. LINEE GUIDA 
 

4.1 La declinazione degli obiettivi strategici 

 
AREA STRATEGICA N. 1 - AMBIENTE 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 1a: REDAZIONE ED ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PIANO DI FRUIZIONE DELLA TENUTA DI SAN 

ROSSORE 

L’obiettivo prevede la redazione e l’attuazione di un disciplinare per la fruizione della 

Tenuta di San Rossore. Con l’approvazione della legge regionale 17 marzo 2000 n°24 

la gestione della Tenuta di San Rossore, passata dalla Presidenza della Repubblica alla 

Regione Toscana, è stata affidata al parco di MSRM. Ciò ha comportato molti problemi 

gestionali ed organizzativi sia per l’utilizzo del personale dipendente del Segretariato 

della presidenza della Repubblica sia, soprattutto, per la difficoltà ad omogeneizzare la 

stessa Tenuta con il resto dell’area protetta, stante la storica regolamentazione 

fortemente limitativa per gli accessi ed il libero utilizzo. 

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo si sono posti l’obiettivo di definire regole precise 

per la fruizione complessiva dei vari ambiti del Parco, in considerazione della varietà 

degli ecosistemi e degli habitat, oltre agli oggettivi problemi di antropizzazione di 

molte aree fortemente turisticizzate. La determinazione di nuove regole non poteva 

prescindere dal definire le modalità di fruizione della Tenuta di San Rossore, 

trasformando radicalmente la percezione della stessa da luogo chiuso accessibile a 

pochi, a luogo aperto fruibile da tutti nel rispetto di precise regole emanate dall’Ente 

Parco. 

La redazione e l’applicazione del disciplinare dipende dunque esclusivamente dal parco 

MSRM, il quale potrà avvalersi di personale qualificato esterno per la gestione di 

determinati servizi (centro visite, guide ambientali, etc.), avendo preventivamente 

definito il sistema degli itinerari, le modalità di fruizione, il sistema dei parcheggi e, 

soprattutto, il sistema della cartellonistica oggi completamente assente. 

 

AREA STRATEGICA N. 2 - SOCIETA’ 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 2a: RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA VILLA PRESIDENZIALE  DEL  GOMBO  QUALE 

EMERGENZA ARCHITETTONICA E MONUMENTALE DELLA REGIONE TOSCANA 

Il Parco Regionale MSRM ha determinato di procedere al recupero ed alla 

valorizzazione della villa presidenziale del Gombo, capolavoro di architettura dei primi 

anni 60 localizzata nel cuore della Tenuta di San Rossore in prossimità del mare. Oltre 

al preciso input fornito dalla Regione Toscana circa l’opportunità di utilizzare la villa 
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per promuovere l’intero territorio regionale attraverso l’utilizzo degli spazi interni e del 

resede circostante per attività culturali, artistiche e convegnistiche, il presente 

obiettivo è stato reso possibile dall’approvazione degli strumenti finanziari (l’ultimo 

bilancio approvato risultava, fino allo scorso anno, essere il bilancio consuntivo 2011), 

con la contestuale regolarizzazione dei precedenti PUR (piani di utilizzazione delle 

risorse) e la precisa destinazione delle somme a disposizione per le spese di 

investimento e le spese correnti all’interno della Tenuta stessa. 

Si tratta dunque di procedere al conferimento degli incarichi professionali ed 

all’esecuzione dei lavori necessari al recupero complessivo della villa, sia sotto il 

profilo dei paramenti murari e delle finiture, sia sotto il profilo degli impianti; 

completato il recupero ed il risanamento conservativo, si prevede di redigere, in 

accordo con la Regione Toscana, un piano di utilizzazione e valorizzazione 

dell’immobile e del suo resede, in coerenza con le finalità istitutive e gli obiettivi 

dell’area protetta. 

 

AREA STRATEGICA N. 3 - GOVERNANCE 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 3a: REDAZIONE PIANO INTEGRATO DEL PARCO AI SENSI DELL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE 

REGIONALE 30/2015 

L’obiettivo prevede la redazione e l’attivazione delle procedure di adozione ed 

approvazione del piano integrato per il Parco in conformità con quanto previsto 

dall’articolo 27 della legge regionale 30/2015. Oltre al rispetto di un preciso obbligo di 

legge, l’adeguamento del vigente strumento urbanistico comporta la definizione di due 

distinti settori: uno pianificatorio ed uno programmatorio, in attuazione della nuova 

normativa generale che ha cancellato il Piano di Sviluppo Economico Sociale previsto 

dalla precedente legge regionale 24/1994. 

Per l’annualità 2018 si prevede, previa formazione del gruppo di lavoro individuando, 

nelle forme di legge le professionalità necessarie, di completare la documentazione 

afferente l’avvio del procedimento, in modo da inviare la stessa in Consiglio Regionale 

per l’approvazione successivamente alla presa d’atto da parte del Consiglio Direttivo 

del Parco medesimo. 

 
4 .2 Criticità ed opportunità 

Come già evidenziato nella redazione ed approvazione degli strumenti finanziari, il 

Parco regionale Migliarino san Rossore Massaciuccoli soffre per le difficoltà legate al 

quadro economico nazionale e regionale, che vede la riduzione delle risorse conferite 
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e, di conseguenza, rende di difficile realizzazione la programmazione degli interventi. 

Per questo motivo lo stesso Parco, quale ente dipendente della Regione Toscana con 

finanza derivata principalmente dai contributi regionali e della Comunità del Parco, 

vuole fortemente indirizzare i propri obiettivi strategici, pur nel contesto prioritario dei 

principi di tutela e di conservazione, nello sviluppo delle forme di economia e turismo 

sostenibile anche con la finalità di incrementare le entrate proprie. 

 

Area strategica ambiente - Il Parco, nel corso degli anni, ha impiegato molte risorse in 

questo campo attivando e realizzando molte azioni legate alla gestione ed al recupero 

del proprio patrimonio. Come evincibile dagli obiettivi strategici declinati al precedente 

paragrafo, è precisa volontà del Parco procedere allo sviluppo di sistemi coordinati di 

fruizione, in modo da effettuare una efficace sperimentazione tesa a dimostrare la 

possibilità di gestire correttamente la fruizione del proprio territorio con 

l’incentivazione e lo sviluppo di modelli di economia e turismo sostenibili. E’ allo stesso 

modo strategico sotto il profilo ambientale, per attivare una più completa ed esaustiva 

azione di tutela e controllo, sperimentale il modello di fruizione per un luogo 

storicamente “chiuso” come la Tenuta di San Rossore, per estendere detti principi e 

criteri di fruizione anche al resto del territorio in modo da creare un sistema 

omogeneo ed unitario di gestione dell’intera area protetta. 

 

Area strategica società - Il Parco ha, tra le proprie finalità istituzionali, la tutela e la 

salvaguardia degli ambienti, degli ecosistemi e degli habitat esistenti: per questo 

l’obiettivo proposto cerca di coniugare un maggiore controllo a salvaguardia del 

territorio proprio negli ambiti maggiormente sottoposti a pressione antropica. Per 

questo motivo, anche nel rispetto degli input forniti dalla Regione Toscana e grazie 

alla regolarizzazione degli strumenti finanziari, il Parco si è posto l’obiettivo di 

recuperare e valorizzare la villa presidenziale del Gombo, al fine di garantire la 

massima visibilità e conoscenza di un bene rilevante regionale, oltre a contestualizzare 

specifici eventi promozionali e culturali nel cuore della Tenuta di San Rossore. 

 

Area strategica governance - Il Parco sta lavorando per migliorare e mettere a punto 

efficaci livelli di tipo gestionale per il controllo del territorio di competenza. Si tratta 

dunque di esercitare un’azione fortemente strategica per il territorio e per i singoli 

stakeholders, anche nell’ottica di affermare la presenza dell’Ente parco e di limitare le 

tensioni sociali aggravate dalla difficile congiuntura economica. Poter contare su 

ulteriori strumenti gestionali per un efficace controllo e pianificazione dell’area protetta 
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consente, con maggiore efficienza, di poter raggiungere le due finalità proprie 

dell’area protetta: tutela e conservazione degli habitat e degli ecosistemi, 

contestualmente alla attuazione di corrette politiche di economia sostenibile. Problema 

di particolare rilievo, stante la vetustà del vigente strumento urbanistico dell’area 

protetta approvato nel 1989, è rappresentato dalla chiara identificazione delle aree 

protette e delle aree contigue all’interno del perimetro del Parco medesimo, con i 

conseguenti problemi di tipo gestionale e di rapporti con gli stakeholders stante le 

attività economiche presenti (soprattutto nelle aree contigue). 


