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Tenuta di San Rossore
Appezzamenti SUD (Arno)

App. 1 (Cula$a):……..106,9 ha
App. 2 (Piagge):………128,0 ha
App. 3 (Bosche$o):…..65,7 ha
App. 4 (Lame):………….95,0 ha
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App. 5 (Oncino):……..53,8 ha
App. 6 (Sterpaia):…….66,4 ha
App. 7 (Marmo):……..18,3 ha
App. 8 (Ontanelli):…..70,9 ha
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Tenuta di San Rossore
Appezzamenti NORD (Serchio)
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Sintesi dei risultaD principali oLenuD nella gesDone 2017-2018
- Riduzione del numero di capi: da un totale di circa 300 capi tra bovini (240) e equini (60), si è passaR avere circa 180 capi (150
bovini e 30 equini), con una riduzione del fabbisogno foraggero annuale.

- Aumento delle produzioni dei seminaRvi e dei pascoli: la produzione dei ﬁeni è aumentata di circa il 50%, passando da circa
2.200q del 2017 ai circa 3.300 del 2018. Da so$olineare un aumento anche qualitaRvo dei foraggi.

- MiglioramenD struLurali e fondiari: nuova stru$ura di ca$ura per la razza maremmana, intervenR straordinari sulle recinzioni
al Marmo, e alle Piagge, grazie ai ﬁnanziamenR regionali derivanR dal PIT Pianura Pisana di cui l’Ente è capoﬁla. Tra gli intervenR del
PIT sono ﬁnanziaR anche intervenR di regimazione idraulica e di riprisRno dei ﬁlari alberaD negli appezzamenR agricoli.

- Riparazione di macchinari e aLrezzature: ripresa l’a1vità di riparazione e sosRtuzione dei macchinari e delle a$rezzature.
- Miglioramento di bilancio dell’a1vità: miglioramento della produ1vità e del valore degli animali venduD. Inoltre le maggiori
colture messe in campo hanno consenRto di aumentare signiﬁcaRvamente il contributo del PSR per la conduzione biologica.
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Principi generali e obie-vi dell’a-vità agrozootecnica
nella Tenuta di San Rossore
Nel 2017 approvate le linee strategiche di indirizzo per l’a1vità agrozootecnica, imperniate su tre
obie1vi fondamentali:
1.sperimentazione, a$uazione e dimostrazione di sistemi agricoli e zootecnici all’avanguardia nel
rispe$o della sostenibilità ambientale e della qualità dei prodo1 anche per la salute dei consumatori;
2.conservazione del patrimonio geneDco delle razze autoctone, e selezione per una migliore
ada$abilità ai metodi di cui sopra;
3.educazione ambientale e dida-ca, formazione e ricerca scienDﬁca, fruibilità e valorizzazione
turisDca.

Finalizzare l’a-vità agrozootecnica del Parco a concreRzzare il ruolo che un Parco Naturale deve avere
nei confronR del contesto territoriale:
• ruolo guida nell’applicazione di praDche agricole e di allevamento più sostenibili e ada$e ai mutamenR
climaRci in corso;
• generatore di economie legate all’agricoltura di qualità, alla gesRone del territorio agricolo, alla
promozione dei prodo1 locali e del territorio
• contribuire dire$amente ed indire$amente alla conservazione e al miglioramento degli ecosistemi
naturali, nonché alla manutenzione del paesaggio come espressione della relazione tra territorio e
comunità.

Integrazione con le a-vità e la missione dell’Area ProteLa
1. Conservazione a1va
1. La selezione di genoDpi ada- alla vita selvaDca e la programmazione di esperienze di ria1vazione di processi
evoluRvi degli ecosistemi naturali legaR al rapporto con i grandi pascolatori (Rewilding).
2. La gesDone delle zone umide e delle praterie (Lame di Fuori) interne alla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e
Zona di Protezione Speciale (ZPS) Selva Pisana. In queste superﬁci infa1 l’indirizzo è verso un’integrazione delle
a-vità agrozootecniche con quelle di conservazione delle praterie semi-naturali (habitat di interesse prioritario).
a) Miglioramento e diversiﬁcazione ecologica dei pascoli che in parte avviene con la chiusura dei pascoli che
devono avere un carico di ungulaR selvaRci tendente allo zero.
b)mantenimento di aree boscate diversiﬁcate e inserimento di una zona umida in App. 2 e il completamento delle
siepi e fasce boscate in App. 3, entrambi ﬁnanziaD aLraverso il PIT.

2. Ricerca scienRﬁca e monitoraggio ambientale
Ricerche e monitoraggi ambientali sulla diversità ecologica e biologica, le specie invasive, le funzioni di accumulo del
carbonio nel terreno e l’incidenza delle praRche agronomiche nel ciclo dei composR importanR per i cambiamenR
climaRci e per il ciclo dei nitraR. Fin dal 2018 ad esempio, l’a1vazione del programma di monitoraggio degli eﬀe1
della presenza degli ungulaR sulla biodiversità misurerà lo stato di conservazione degli ecosistemi in rapporto alle
operazioni di gesDone faunisDca.

3. Educazione ambientale
Piano di “esperienze” di educazione ambientale proporrà l’uso del senDero A14 per la conoscenza degli ungulaD
domesDci e del territorio naturale circostante che i visitatori a$raversano come gruppi o scuole lavorando con gli
operatori del Parco e gli animali da lavoro: essenzialmente dromedari e cavalli in un primo tempo e successivamente
anche bovini.

LoLa al cambiamento climaDco
MiDgazione
Saranno sviluppate tecniche di allevamento che minimizzino le emissioni, migliorata la conoscenza sul fenomeno e
monitorata l’eﬃcacia delle azioni intraprese.
Indirizzi gesRonali volR a massimizzare lo stoccaggio di carbonio nei terreni e a diminuire le emissioni degli stessi
e degli animali. Nell’implementazione del piano saranno indagaR:
•Il contenuto in carbonio dei suoli
•L’eﬃcacia delle colture foraggere e azoto ﬁssatrici rispe$o a cereali e insilaR
•Le diﬀerenze di emissioni da digesRone animale tra ingrasso al pascolo e alimentazione con mangimi in stalla.

AdaLamento
I terreni con copertura verde e ricchi in sostanza organica aumentano la loro resilienza, in termini di capacità di
assorbire le precipitazioni, conservare l’umidità, miRgare le temperature atmosferiche, resistere all’azione del
vento. Tu$o questo perme$e di non innescare i processi di deserDﬁcazione e di generale compromissione degli
ecosistemi in a$o nelle coste Mediterranee.
L’obie1vo è di valutare i risultaR delle azioni in termini di:
•qualità degli ecosistemi presenR
•capacità di tra$enere umidità nel suolo
•resistenza al calpesRo e all’azione degli agenR atmosferici
Saranno anche individuate e selezionate le specie naturalmente presenR nei pascoli aziendali, da cui in prospe1va
produrre semi di praR per foraggio con ricadute posiRve per la lo$a al cambiamento climaRco.

Sistemi agrari nella Tenuta di San Rossore: cereali e fienagione

L’azienda agricola gesDta da un Ente pubblico
Un nuovo ruolo nei confronD del territorio per coniugare conservazione delle risorse naturali e sviluppo
socio-economico-culturale:

- Accompagnare la conversione all’agricoltura biologica per le imprese agricole all’interno delle aree prote$e;
- Approfondire/veriﬁcare la possibilità di promuovere la cosRtuzione di un distreLo del biologico e del turismo rurale
- Promuovere una strategia del cibo: “il buon cibo del parco”; aspe1 saluRsRci; ﬁliera corta locale; biologico; un esempio di
mensa pubblica da rifornire;
- Promuovere la mulDfunzionalità delle aziende agricole: oltre ai servizi agro-eco-sistemici, aﬀrontare le sﬁde de: la
trasformazione dei prodo1 (marchio e maggior valore aggiunto), l’agriturismo, la manutenzione del territorio (corsi
d’acqua, viabilità, recinzioni, segnaleRca…), il sociale (a1vità di coinvolgimento ed integrazione di parRcolari categorie
sociali).

Possibili azioni innovaDve di governance:

- Una commissione del territorio e della comunità rurale: con i sogge1 dell’agricoltura ma anche i rappresentanR delle

amministrazioni pubbliche del territorio;
- Un protocollo d’intesa con tuLo il mondo agricolo coinvolto (“dal conﬂi$o alla collaborazione”) che aﬀronR: la
conversione al biologico; la proposta di cosRtuzione del distre$o del biologico; la strategia del cibo (inserirsi nel circuito
nazionale delle food policy);
- Studiare la possibilità di un vero e proprio contra$o di collaborazione con le imprese agricole per la loro promozione (dei
prodo1, dell’accoglienza...) o$enendo in cambio servizi su tutela delle risorse naturali, biodiversità, patrimonio culturale,
paesaggio agrario e forestale (ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 228/2001);
- Una convenzione ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 228/2001 per l’aﬃdamento direLo dei lavori di manutenzione
(cosRtuzione dell’albo delle aziende);
- Un marchio Parco – MAB Unesco… per la valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari;
- Azioni di informazione e comunicazione rivolR alle imprese ed alle comunità rurali sulle azioni.

L’azienda agricola gesDta da un Ente pubblico
Un nuovo ruolo nei confronD del territorio per coniugare conservazione delle risorse naturali e sviluppo
socio-economico-culturale
ConﬂiLo con la fauna selvaDca:
un tema da aﬀrontare con forte impegno ed i necessari invesRmenR, sfru$ando anche i sistemi più innovaRvi a
disposizione. Anche questo fronte, da un problema può diventare un punto di forza da valorizzare anche nel rapporto
con il territorio.

A-vità mulDfunzionali:
dall’agricoltura sociale, per promuovere azioni d’inserimento socio-terapeuRco e d’inclusione lavoraRva,
alla faLoria dida-ca, ovvero quella serie di a1vità che, ampliando lo spe$ro degli animali allevaR, consenta un
maggior coinvolgimento dei ci$adini e dei sogge1 esterni nelle a1vità del Parco, raﬀorzando il ruolo dell’ente nel
tema della educazione agricolo-ambientale.

Mappa degli indirizzi produ1vi
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Sintesi degli indirizzi gesDonali
ColDvazioni foraggere:

Ingrasso al pascolo (Grass Fed):

aLrezzature per la
semina, selezioni specie
locali, aLrezzatura per la
selezione dei semi.

rinnovo e miglioramento dei
pascoli aziendali, rotazione dei
pascoli e integrazione alimentare,
formazione del personale.

Altre ﬁliere e faLoria dida-ca:

Valorizzazione dei prodo-:

colDvazioni e piccoli allevamenD per
le ﬁliere locali,
e l’educazione
ambientale

Accordi di ﬁliera e marchio di
qualità dei prodo- della
Tenuta (oltre il Biologico).

Educazione ambientale:

Ricerca scienDﬁca:

progeLazione di esperienze di visita
che coniughino aspe- agricoli e aspepreLamente naturalisDci,
adeguamento struLure funzionali alle
a-vità, collaborazioni con soggespecializzaD.

proge- europei,
prevenzione e
monitoraggio in
collaborazione con
enD di ricerca.

Promozione turisDca:
cartellonisDca, idenDﬁcazione
percorsi di visita alle a-vità,
collaborazione con soggespecializzaD e formazione degli
operatori.

