Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli

Piano di indirizzo dell’a6vità agrozootecnica
della Tenuta di San Rossore

a cura di GreenGea snc - Luglio 2018

GreenGea è (tolare del “Servizio di Ges(one del Se3ore Agro-Zootecnico della Tenuta di San Rossore (Pisa)
per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018”.
In par(colare uno degli impegni previs( dall’aﬃdamento del servizio, è la deﬁnizione un “programma
annuale di ges(one delle aMvità agrozootecniche” che contenga gli obieMvi ges(onali e i conseguen(
elemen( di programmazione per gli anni successivi.
Di seguito provvediamo, sulla base dello stato a3uale, dei colloqui con la dirigenza dell’Ente, e con la
collaborazione del personale, a predisporre un piano di indirizzo di ges(one dell’aMvità agrozootecnica
comprensivo di tuM gli interven( necessari per la sua a3uazione, con par(colare riferimento agli
inves(men( e agli aspeM integra( nel presente documento dall’Area Conservazione dell’Ente Parco MSRM Interazione con le aMvità e la missione dell’Area Prote3a – quali la ges(one delle zone umide, ricerca
scien(ﬁca, educazione ambientale, ges(one faunis(ca, monitoraggio ambientale. Tale programma (ene
conto degli indirizzi ges(onali approvate dal Consiglio DireMvo nel 2017.
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Situazione della a6vità agrozootecnica
Terreni agricoli condo6
L’aMvità agricola della tenuta di San Rossore si svolge su circa 600 ha di terreno suddivisi in 8 appezzamenA.
AppezzamenA Sud, zona Arno (Comune di Pisa):
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

App. 1

App. 4
App. 2

App. 3

Fiume

Arno

A-uale conduzione:
App. 1: seminaAvi
App. 2: pascoli equini, arboreA
App. 3: pascoli equini
App. 4: lavorazioni funzionali alla ZSC e ZPS
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AppezzamenA Nord, zona Serchio (Comune di San Giuliano Terme):

App. 5 (Oncino):……..53,8 ha
App. 6 (Sterpaia):…….66,4 ha
App. 7 (Marmo):……..18,3 ha
App. 8 (Ontanelli):…..70,9 ha

App. 8

App. 7

Fiu

me

Se

rch

io

App. 6
Tenuta di San Rossore
Appezzamenti NORD (Serchio)

App. 5

A-uale conduzione:
App. 5 (Oncino):Pascoli e seminaAvi
App. 6 (Sterpaia): Pascoli bovini
App. 7 (Marmo): SeminaAvo
App. 8 (Ontanelli): Pascoli

Sintesi occupazioni di suolo 2017 - 2018
Superﬁcie occupata (ha)

Localizzazione

Arboricoltura

15,9

App. 2, Golena Arno

Erba Medica

55,1

App. 1 Cula-a

Erbai da foraggio

55,7

App. 1 Cascine Nuove

Cereali

25,1

App. 1 Antenna e App. 5 Oncino 4.

PraD pascolo

452,8

App. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Totale

604,6
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AllevamenD
Gli allevamenA della Tenuta, esclusi i tre dromedari non in grado di riprodursi (una femmina e due maschi
castraA), consistono in quello equino, cosAtuito da due mandrie (una TPR e una Monterufolina) e quello
bovino, cosAtuito da qua-ro mandrie (due di razza chianina, una di pisana e una di maremmana).
Consistenza dell’allevamento bovino, in regime biologico, dopo l’ulAma vendita 2018:

SINTESI Registro di stalla Bovini 2018 - per razza
Chianina

Maremmana

Pisana

MeDcci

Limousine

Totale

Vitelli/e < 6

0

0

0

0

0

0

Vitelli >=6 <12

0

0

6

0

0

6

Vitelle >=6 <12 m

0

6

9

0

0

15

ManzeVe >=12 <24

0

0

0

0

0

0

Manze >=24 <36

1

1

0

0

0

2

Vitelloni >=12

0

0

0

0

0

0

60

12

33

0

0

105

3

1

1

0

1

6

64

20

49

0

1

134

FaVrici >=36
Tori >=24
Totale

Box vitelli

Trincee

Fienile

Strutture
di cattura
Box tori

StruVure per l’allevamento
bovino in località Sterpaia
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Silos e
rimessa

Consistenza dell’allevamento equino dopo l’ulAma vendita 2018:

SINTESI Registro di stalla Equidi 2018- per razza
TPR

Totale

Monterufolina

Stalloni

1

1

2

FaVrici

7

8

15

Puledri

1

2

3

Puledre

8

4

12

17

15

32

Totale

StruVure per l’allevamento
equino in località BoscheVo

Box stallone

Box puledri
Fienile
Struttura di
cattura

Box stallone
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GesDone 2017-2018: problemaDche riscontrate e obie6vi raggiunD
Nella primavera 2017 la situazione gesAonale risultava criAca per la presenza di un numero elevato di capi
animali rispe-o alle capacità operaAve del personale e delle stru-ure e a-rezzature disponibili: per
riportare la situazione in equilibrio è stata avviata la procedura per la vendita degli animali per riportare,
così, in dimensione maggiormente sostenibile il numero dei capi.
Questo obieMvo è stato perseguito nel corso del 2017 e nel 2018, predisponendo due aste per bovini ed
equini, recuperando il ritardo accumulato nelle vendite dei vitelli e dei cavalli e riportando le mandrie so-o
controllo e in equilibrio gesAonale. L’obieMvo dovrà proseguire nel 2018-19 con la con la riduzione ad una
sola mandria di chianine dalle due a-uali.
Per quanto riguarda la situazione sanitaria, che per quanto non sia inclusa nell’aﬃdamento a GreenGea snc,
risulta un indicatore fondamentale per evidenziare eventuali problemi gesAonali, non si riscontrano
problemaAche evidenA, se non per qualche sporadico episodio. Sarebbe auspicabile impostare anche in
questo campo un approccio prevenAvo, di analisi ed eliminazione di eventuali cause dei problemi pur
riscontraA, raﬀorzando il lavoro di gruppo tra gesAone del servizio agro zootecnico e consulenza ed
assistenza veterinaria. Ad esempio, risulta necessaria un’analisi parassitologia complessiva sia per i bovini
che per gli equini, sia per ragioni di benessere animale che economici, dato che quesA organismi
so-raggono sostanze nutriAve all’individuo ospite che conseguentemente necessita di alimentazione più
abbondante.
Si auspica pertanto che sia data conAnuità all’aﬃdamento del servizio veterinario e che lo stesso possa
prevedere aMvità di valutazione prevenAva dello stato di salute, e di individuazione e a-enuazione dei
fa-ori di rischio in stre-a collaborazione con la gesAone zootecnica.
Per quanto riguarda l’alimentazione degli animali, a causa del numero eccessivo presente nel 2017 si è
riscontrata una situazione criAca. Inoltre la stagione primaverile-esAva parAcolarmente siccitosa ha rido-o
drasAcamente le produzioni aziendali. Per quanto riguarda la produzione di cereali, le raccolte sono state
eﬀe-uate in ritardo o addiri-ura non realizzate a causa della riorganizzazione gesAonale allora in corso.
Il problema per i pascoli risulta essere essenzialmente il caMvo stato delle recinzioni, in buona parte
risultano vetuste e quindi con ampi passaggi dei selvaAci (daini e cinghiali) all’interno dei pascoli.
Chiaramente questa criAcità ha eﬀeM negaAvi sulle unità foraggere (quanAtà di cibo) disponibili.
In questo caso la gesAone è stata impegnata in prima istanza nel reperimento, non facile, delle derrate
alimentari suﬃcienA per garanAre il benessere animale, scontando diﬃcoltà di reperimento e prezzi
eccezionalmente alA data la stagione siccitosa. Contemporaneamente il piano delle colAvazioni 2017-2018
ha puntato ad aumentare sensibilmente la produzione di ﬁeni aziendali che, unitamente alla diminuzione
dei capi, consenAranno di ridurre sensibilmente la spesa necessaria per l’alimentazione degli animali
nell’inverno 2018-2019. Anche dal punto di vista della protezione delle produzioni dall’azione degli ungulaA
sono staA messi in campo progeM e recuperaA ﬁnanziamenA (PIT - Pianura Pisana) per prevedere intervenA
straordinari di rifacimento delle recinzioni.
Il lavoro dovrà comunque proseguire con l’obieMvo di raggiungere l’autosuﬃcienza alimentare nell’annata
2019-2020.
Altro problema riscontrato nelle dotazioni aziendali, in buona parte non ogge-o di manutenzione da
troppo tempo e, in alcuni casi, non più uAlizzabili. Sulla base degli indirizzi gesAonali approvaA, è stata
reda-a una lista di priorità di intervento e di acquisto. Anche in questo caso si riAene fondamentale riuscire
a dare conAnuità al servizio di manutenzione dei mezzi in modo che piccoli danni ordinari non
comprome-ano i macchinari aziendali.
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Sintesi dei risultaD principali oVenuD nella gesDone 2017-2018

- Riduzione del numero di capi: da un totale di circa 300 capi tra bovini (240) e equini (60), si è passaA nel
-

-

-

-

giro di 6 mesi ad avere circa 180 capi, 150 bovini e 30 equini, con una proporzionata riduzione del
fabbisogno foraggero annuale
Aumento delle produzioni dei seminaAvi 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. In questo caso è da so-olineare un
aumento anche qualitaAvo e non solo quanAtaAvo dei foraggi, grazie agli erbai annuali appositamente
seminaA. I pascoli, grazie ad una nuova gesAone, se pur non ancora oMmale, e anche grazie alle intense
piogge primaverili, hanno ne-amente migliorato la produzione quali quanAtaAva di foraggio fresco,
consentendo di alimentare esclusivamente con erba tuM i capi aziendali (esclusi tori e vitelli svezzaA) per
tu-o il periodo primaverile esAvo (Aprile-Luglio).
MiglioramenD struVure: in via di ulAmazione la stru-ura di ca-ura per la razza maremmana, senza la
quale risulta diﬃcile e rischioso svolgere le operazioni rouAnarie e straordinarie di cura degli animali.
IntervenA importanA sulle recinzioni sono in canAere al Marmo (in economia), e alle Piagge, tra Cascine
Nuove e il Bosche-o, grazie ai ﬁnanziamenA regionali derivanA dal PIT Pianura Pisana di cui l’Ente è
capoﬁla. Tra gli intervenA del PIT sono ﬁnanziaA anche intervenA di regimazione idraulica e di riprisAno
dei ﬁlari alberaA negli appezzamenA agricoli.
Riparazione di macchinari e aVrezzature: con la ritrovata disponibilità di bilancio è ripresa l’aMvità,
precedentemente programmata di concerto con operai e uﬃci, di riparazione o dismissione dei
macchinari e delle a-rezzature; è in corso di deﬁnizione l’elenco degli invesAmenA da eﬀe-uare nel 2018
per rinnovare la dotazione di mezzi agricoli e a-rezzature. Con le a-rezzature già rinnovate è stato
possibile far parAre le lavorazioni minime per il miglioramenA dei pascoli.
Miglioramento di bilancio dell’aMvità: in conseguenza dei miglioramenA sopra descriM si prevede di
liberare risorse dall’acquisto di foraggi e concentraA (cereali e legumi) per desAnarla al miglioramento
delle dotazioni aziendali. Inoltre le maggiori colture messe in campo hanno consenAto di aumentare
signiﬁcaAvamente il contributo del PSR per la conduzione biologica.

Andamento produzione e fabbisogno di foraggi aziendali
7.000 q

5.250 q

3.500 q

1.750 q

0q

2017- 2018
Fieni prodoM

2018 - 2019
Fabbisogno

2019 - 2020
Necessità acquisto
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Tabella miglioramenD economici dipendenD dai piani colturali
2017

2018

Contributo PoliDca Agricola Comunitaria
(PAC)

94.841

96.535

ContribuD conservazione geneDca (PSR)
(Pisana, Maremmana, Monterufolini)

16.600

18.768

Contributo al Biologico (PSR)

58.009

72.287

Vendita animali
(nel 2018 sono entraA ad oggi 64.000 €, ma
è prevista un’ulteriore vendita di bovini)

116.435

90.000

Spesa ﬁeni
(relaAva agli inverni 2017-18 e 2018-19)

-82.500

-21.000

-1.500

-18.000

Spesa gasolio

-25.000

-30.000

Totale

176.885

208.590

Spesa semi

A parAre da questa base riportata in equilibrio, si dovrà lavorare per deﬁnire e raggiungere gli obieMvi di
medio e lungo periodo.
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Principi generali e obie6vi dell’a6vità agrozootecnica nella
Tenuta di San Rossore
Con la delibera n°20 del 28.6.2017 il Consiglio DireMvo dell’Ente Parco ha approvato le linee strategiche di
indirizzo per l’aMvità agrozootecnica, imperniate su tre obieMvi fondamentali:
1. sperimentazione, a-uazione e dimostrazione di sistemi agricoli e zootecnici all’avanguardia nel rispe-o
della sostenibilità ambientale e della qualità dei prodoM anche per la salute dei consumatori;
2. conservazione del patrimonio geneAco delle razze autoctone, e selezione per una migliore ada-abilità
ai metodi di cui sopra;
3. educazione ambientale e didaMca, formazione e ricerca scienAﬁca, fruibilità e valorizzazione turisAca.
Gli obieMvi più generali sono quelli di ﬁnalizzare l’aMvità agrozootecnica del parco a concreAzzare il ruolo
che un Parco Naturale deve avere nei confronA del contesto territoriale:
• ruolo guida nell’applicazione di praDche agricole e di allevamento più sostenibili e ada-e ai mutamenA
climaAci in corso;
• generatore di economie legate all’agricoltura di qualità, alla gesAone del territorio agricolo, alla
promozione dei prodoM 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.
Per realizzare quesA obieMvi è necessario trovare nuovi equilibri e alleanze tra area prote-a e agricoltura.

A6vità agricola e area proteVa
Costruire alleanza tra aree proteVe e agricoltura signiﬁca conservare paesaggio e biodiversità, costruire
qualità, dare un contributo alla diﬀusione di tuM quei prodoM locali, in primis quelli biologici, che i
consumatori apprezzano e che le isAtuzioni hanno riconosciuto con i meccanismi delle denominazioni
(controllate, prote-e) ed indicazioni (Apiche, geograﬁche) previste dalle normaAve comunitarie.
L'inclusione di aree a vocazione pre-amente agricola nei parchi è stata spesso de-ata dalla necessità di
individuare conﬁni che tenessero conto delle esigenze della tutela ambientale e di salvaguardia del
paesaggio, ovvero dalla possibilità di uAlizzare tali aree come corridoi di collegamento tra biotopi
parAcolarmente rilevanA ma separaA tra loro o per la loro salvaguardia da potenziali “aggressioni” di natura
urbanisAco-edilizia. Le aree agricole, però, non devono essere un semplice tessuto di riempimento tra aree
naturalisAcamente rilevanA: esse stesse cosAtuiscono un fa-ore fondamentale di qualità territoriale degno
di mantenimento e tutela. In questo senso l’orientamento è quello di fondare l’aMvità agrozootecnica su
colture e praDche agronomiche a basso impaVo ambientale. Su tu-e le foraggere, funzionali agli
allevamenA della tenuta, che presentano alA livelli di biodiversità, alta eﬃcacia nella tutela dei suoli e non
necessitano di input idrici e chimici; ma anche altre colture (cerealicole, orAcole…) se funzionali a progeM
innovaAvi nel contesto delle ﬁliere territoriali e dell’agricoltura sociale, sempre nell’oMca di applicare
praAche agronomiche sostenibili.
Inoltre occorre considerare con maggiore a-enzione il ruolo dell'allevamento all’interno dei parchi. InfaM,
se da una parte la legge 394/91 non prevede alcuna modalità speciﬁca per lo svolgimento di questa aMvità
nelle aree prote-e, la volontà del legislatore è di acce-are o incenAvare una zootecnia in qualche modo
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"diversa" rispe-o a quella intensiva praAcata in aree più vocate. In altri termini, l’allevamento nelle aree
prote-e deve svolgere un ruolo mulAfunzionale e di presidio del territorio, non ﬁnalizzato alla produzione di
generici prodoM alimentari, ma semmai orientato al mantenimento di produzioni locali e Apiche o-enibili
con tecniche di allevamento tradizionali o innovaAve compaAbili con le esigenze della conservazione della
natura.
Ciò premesso, la principale necessità è quella di individuare gli strumenA migliori per impostare una
zootecnia compaAbile con gli obieMvi di salvaguardia ambientale e di benessere animale e, nel contempo,
in grado di garanAre un adeguato reddito a-raverso le produzioni stesse.
In un'area prote-a, una gesAone corre-a degli animali secondo modalità estensive con ampio ricorso al
pascolamento dovrebbe so-ostare a principi che la FAO deﬁnisce di eﬃcienza (obieMvo economico), di
acce-abilità (obieMvo sociale) e di sostenibilità (obieMvo di conservazione). Da queste considerazioni
scaturisce la necessità di consolidare il rapporto tra l'allevamento, il territorio e le produzioni locali Apiche
per le implicazioni di cara-ere sociale, economico, ambientale e territoriale che da esso derivano. Lo
sviluppo di idee proge-uali in tal senso, solo in parte tentate, consenArebbe di aumentare il livello di
acce-abilità della stessa presenza dei vincoli che un’area prote-a necessariamente porta, se gli agricoltori/
allevatori privaA presenA percepissero anche un’idea economica sostenibile di sviluppo agroambientale di
cui essere co-partecipi con il Parco.
L'impiego degli animali di interesse zootecnico in aMvità di cura e manutenzione del territorio e il loro ruolo
nell'ambito di iniziaAve turisAche, indicano come i sistemi zootecnici debbano essere diversiﬁcaA in ragione
di nuove esigenze che rime-ano in discussione la tendenza a uniformare le tecniche di allevamento e i Api
geneAci. Esse me-ono concretamente in evidenza come la diversità geneAca delle specie zootecniche e il
patrimonio di conoscenze legate ai sistemi foraggeri e di allevamento tradizionali vadano aMvamente
salvaguardaA.
La tutela del germoplasma animale autoctono rientra a pieno Atolo nelle ﬁnalità e negli obieMvi di
conservazione delle aree prote-e italiane.
L'allevamento di queste razze si conﬁgura anche come la migliore e più economica aMvità per il recupero
delle aree marginali che dovranno puntare al ricorso a tecniche moderne di pascolamento o a forme di
allevamento estensive con bassi impieghi di manodopera e all'uAlizzo di razze autoctone, cara-erizzate da
bassa produMvità ma elevata ada-abilità all'ambiente di origine e in grado di fornire prodoM Apici e di
qualità.
L’azienda agricola gesDta da un Ente pubblico ha la parAcolarità di svolgere l’aMvità produMva e
commerciale al pari di qualsiasi altra azienda privata (sogge-a alle regole e agli andamenA di mercato)
conciliandola con la regolamentazione dei processi amministraAvi che cara-erizzano un ente pubblico.
Questo sistema, se da una parte presenta il rischio che i cosA e i tempi determinaA della natura giuridica
dell’ente siano scarsamente conciliabili con la gesAone eﬃciente dei sistemi produMvi agrozootecnici, se
ben gesAto rappresenta invece un importante punto di forza. Implica infaM un maggior sforzo di
pianiﬁcazione e organizzazione delle aMvità agricole, elemento spesso problemaAco nelle aziende private.
Inoltre la possibilità di essere svincolaA dalla necessità di un avanzo gesAonale consente all’ente di
esercitare quel ruolo di apripista in praAche agronomiche ritenute rischiose dalle aziende agricole del
territorio, e di puntare a obieMvi di importanza strategica che vadano oltre la produzione di reddito, come
la compaAbilità ambientale delle praAche agronomiche, la conservazione e il miglioramento del patrimonio
geneAco la ricerca scienAﬁca e l’educazione ambientale. Inﬁne l’Ente, gestendo dire-amente tale aMvità,
risulta raﬀorzato nella autorevolezza e credibilità nei confronA del mondo agricolo della zona,
perme-endogli così di svolgere quel ruolo di guida e raggiungere gli obieMvi sopra richiamaA.
Alcuni temi centrali e possibili azioni/obieMvi che il Parco può svolgere nei confronA del territorio,
nell’oMca di coniugare conservazione delle risorse naturali e sviluppo socio-economico-culturale:
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- Accompagnare la conversione all’agricoltura biologica per le imprese agricole all’interno delle aree
prote-e;
- Approfondire/veriﬁcare la possibilità di promuovere la cosAtuzione di un distre-o del biologico e del
turismo rurale (“cosAtuiscono distreM biologici i sistemi produMvi locali… a spiccata vocazione agricola ai
sensi dell’art.13 del D.Lgs 18.05.01 n.228, e nei quali sia assolutamente preponderante: a) la colAvazione,
l’allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodoM con il metodo
biologico…; b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d’allevamento e di trasformazione
Apiche locali”);
- Promuovere una strategia del cibo: “il buon cibo del parco”; aspeM saluAsAci; ﬁliera corta locale;
biologico; un esempio di mensa pubblica da rifornire;
- Promuovere la mulAfunzionalità delle aziende agricole: oltre ai servizi agro-eco-sistemici, aﬀrontare le
sﬁde de: la trasformazione dei prodoM (marchio e maggior valore aggiunto), l’agriturismo, la
manutenzione del territorio (corsi d’acqua, viabilità, recinzioni, segnaleAca…), il sociale (aMvità di
coinvolgimento ed integrazione di parAcolari categorie sociali).
Possibili azioni innovaAve di governance:
- Una commissione del territorio e della comunità rurale: con i soggeM dell’agricoltura ma anche i
rappresentanA delle amministrazioni pubbliche del territorio;
- Un protocollo d’intesa con tu-o il mondo agricolo coinvolto (“dal conﬂi-o alla collaborazione”) che
aﬀronA: la conversione al biologico; la proposta di cosAtuzione 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 prodoM, 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 dire-o dei lavori di
manutenzione (cosAtuzione dell’albo delle aziende);
- Un marchio Parco – MAB Unesco… per la valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari;
- Azioni di informazione e comunicazione rivolA alle imprese ed alle comunità rurali sulle azioni.
Un altro tema in cui conciliare le esigenze di conservazione con quelle agricole è rappresentato dal conﬂiVo
con la fauna selvaDca. Il mantenimento e la gesAone (sopratu-o se biologica) degli allevamenA aziendali e
la semplice produzione di colture agricole non può prescindere da un’a-enta gesAone della fauna selvaAca.
Le situazioni di conﬂi-o spesso presenA non consentono la produzione eﬃciente di colture foraggere e non
solo, a-raverso i terreni aziendali. Si tra-a di un tema da aﬀrontare con forte impegno ed i necessari
invesAmenA sia nella gesAone delle specie che nella realizzazione di tu-e le stru-ure ed i sistemi di
protezione e contenimento, sfru-ando anche i sistemi più innovaAvi a disposizione. Anche questo fronte, da
un problema può diventare un punto di forza da valorizzare anche nel rapporto con il territorio.
Inﬁne un’opportunità per sviluppare il potenziale delle a6vità mulDfunzionali, è rappresentata
dall’agricoltura sociale. Quella serie di aMvità che fanno leva sulle risorse delle piante e degli animali e sulla
presenza di piccoli gruppi di persone che operano in realtà agricole, per promuovere azioni d’inserimento
socio-terapeuAco e d’inclusione lavoraAva, l’educazione e la formazione di utenA con esigenze speciﬁche,
l’organizzazione di servizi alla persona per minori e anziani, appartenenA a ceA urbani e rurali.
Il tu-o, da gesAre con il ricorso a risorse esterne di personale qualiﬁcato. Con a carico dell’Ente Parco solo la
messa a disposizione degli spazi e consentendo l’uAlizzo degli animali. Il ritorno in termini reputazionali
sarebbe enorme.
Nel corso di un anno non sarà possibile implementare quesA sistemi, ma riteniamo opportuno introdurre da
subito nella gesAone alcuni elemenA di novità che possano rendere possibile l’orientamento.
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LoVa al cambiamento climaDco
La lo-a al cambiamento climaAco è una delle principali sﬁde ambientali a livello planetario, in cui tu-e le
isAtuzioni a tuM i livelli, e i Parchi in prima linea, sono impegnaA a raggiungere gli obieMvi ﬁssaA nella
COP21 di Parigi2015.
Le strategie si dividono in miAgazione, riduzione delle emissioni, e ada-amento, miglioramento della
resilienza dei territori per far fronte ai cambiamenA climaAci già in a-o.
In questo ambito l’agricoltura e l’allevamento ricoprono un ruolo importante, non tanto per le aMvità
dire-e (l’agricoltura ha un’incidenza molto minore di altre aMvità umane) ma per il contributo che possono
dare allo stoccaggio di carbonio nei suoli e alla capacità di risposta dei terreni agli stress climaAci (termici,
idrici, eolici…) al ﬁne di salvaguardare gli ecosistemi e i servizi ambientali ad essi connessi.
MiAgazione
L’agricoltura, in parAcolare quella intensiva, è un importante sorgente di emissioni di gas ad eﬀe-o serra. In
questo campo l’allevamento in modo parAcolare è ogge-o di a-enzione per le emissioni collegate alle
deiezioni e alla produzione dei mangimi.
ObieMvo di un Parco è quello di implementare tecniche di allevamento che minimizzino queste emissioni e
a-uare progeM e protocolli volA a migliorare la conoscenza sul fenomeno e a monitorare l’eﬃcacia delle
azioni intraprese:
In questo senso gli indirizzi gesAonali del presente piano, sono volA a massimizzare lo stoccaggio di carbonio
nei terreni e a diminuire le emissioni degli stessi e degli animali. Nell’implementazione del piano saranno
indagaA:
• Il contenuto in carbonio dei suoli
• L’eﬃcacia delle colture foraggere e azoto ﬁssatrici rispe-o a cereali e insilaA
• Le diﬀerenze di emissioni da digesAone animale tra ingrasso al pascolo e alimentazione con mangimi in
stalla.
Ada-amento
Oltre a stoccare grandi quanAtà di carbonio, 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,
miAgare le temperature atmosferiche, resistere all’azione del vento. Tu-o questo perme-e di non innescare
i processi di deserAﬁcazione e di generale compromissione degli ecosistemi in a-o nelle coste
Mediterranee. Anche per queste ragioni le colture foraggere sono promosse dalla Comunità Europea anche
tramite la PoliAca Agricola Comune (PAC).
Anche in questo caso l’obieMvo è quello di implementare quanto previsto dal piano di gesAone e valutare i
risultaA delle azioni in termini di:
• qualità degli ecosistemi presenA
• capacità di tra-enere umidità nel suolo
• resistenza al calpesAo e all’azione degli agenA atmosferici
Saranno anche individuate e selezionate le specie naturalmente presenA nei pascoli aziendali, da cui in
prospeMva produrre semi di praA per foraggio con ricadute posiAve per la lo-a al cambiamento climaAco.

Integrazione con le a6vità e la missione dell’Area ProteVa
(a cura dell’Area Conservazione dell’Ente Parco MSRM)
L’allevamento agro-zootecnico di bovini ed equini porta molteplici opportunità di integrazione con la
missione complessiva del Parco nei seguenA ambiA:
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1. Conservazione aMva:
• Paesaggi estensivi con colture poliennali
• Conservazione varietà rare e selezione genoApi adaM alla vita selvaAca
• Paesaggi resilienA con incremento di stoccaggio di carbonio e diminuzione dell’erosione dei suoli
• RiaMvazione di processi evoluAvi degli ecosistemi che nascono dal rapporto tra i grandi erbivori e gli
ecosistemi erbacei e forestali
• Collaborazione alla gesAone delle zone umide e delle praterie
2. Ricerca scienAﬁca e monitoraggio ambientale
3. Educazione ambientale
1. Conservazione aMva
Per la conservazione dei paesaggi estensivi con colture poliennali, la conservazione di varietà rare di
ungulaA domesAci, il miglioramento della resilienza degli ecosistemi e la riduzione dell’erosione dei suoli si
rimanda a quanto esposto nei paragraﬁ precedenA; mentre, per quanto riguarda gli aspeM zootecnici e
agronomici che cosAtuiscono un collegamento tra l’azienda agrozootecnica e la missione di conservazione di
un’area prote-a, si possono ricondurre a due aspeM.
1. La selezione di genoApi adaM alla vita selvaAca e la programmazione di esperienze di riaMvazione di
processi evoluAvi degli ecosistemi naturali legaA al rapporto con i grandi pascolatori, per quesA si
rimanda ad uno studio di faMbilità che interesserà potenzialmente gli appezzamenA nella ZSC e ZPS: 1,
2, 3 e 4, e l’App. 8 veriﬁcando con ipotesi alternaAve quale contributo potrà dare la Tenuta di San
Rossore in termini di Rewilding e di conservazione dei genoApi per queste ﬁnalità di conservazione
aMva degli ecosistemi.
2. Riguardo alla la gesAone delle zone umide e delle praterie ci riferiamo invece all’App. 4, nella Riserva
Naturale Lame di Fuori che, insieme agli App. 1, App. 2 e App. 3 è interna alla Zona Speciale di
Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) Selva Pisana. Gli obieMvi di conservazione e le
misure di conservazione speciﬁche prevedono le seguenA aMvità:
a) Lavorazioni quali la fresatura della vegetazione infestante tra agosto e se-embre di ogni due anni
nell’App. 4 che riducano la progressione successionale degli arbusA e la diﬀusione delle specie
esoAche, nitroﬁle e antropoﬁle. In queste superﬁci infaM l’indirizzo è verso un’integrazione delle
aMvità agrozootecniche con quelle di conservazione delle praterie semi-naturali (vi sono presenA
anche habitat di interesse prioritario). L’App. 4 di circa 95 ha di pascolo permanente ha ormai perso
l’orientamento produMvo e, insieme alla restante parte della Riserva Naturale Lame di Fuori, è
lavorata in osservanza alle disposizioni di conservazione della ZSC/ZPS. Tali lavorazioni sono
cosAtuite dalla trinciatura e/o discatura delle ﬁtocenosi erbacee con asportazione del materiale
erbaceo, tendenzialmente ogni 4-5 anni su tu-e le superﬁci (sia nell’App. 4 che nelle Lame a nord)
con uno speciﬁco programma pluriennale da integrare nel Piano delle lavorazioni agricole.
b) Miglioramento e diversiﬁcazione ecologica dei pascoli che in parte avviene con la chiusura dei
pascoli che devono avere un carico di ungulaA selvaAci tendente allo zero ﬁno a quando la densità di
popolazione degli ungulaA selvaAci non sia compaAbile con la conservazione degli stessi.
c) Miglioramento e diversiﬁcazione ecologica dei pascoli con il 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 ﬁnanziaA a-raverso il PIT.
2. Ricerca scienAﬁca e monitoraggio ambientale
Riguardano inﬁne tu-e le aree agricole la ricerca e l’aMvazione di ricerche e monitoraggi ambientali che
concernono lo studio delle diversità ecologica e biologica, le specie invasive, le funzioni di accumulo del
carbonio nel terreno e l’incidenza delle praAche agronomiche nel ciclo dei composA importanA per i
cambiamenA climaAci e per il ciclo dei nitraA. Fin dal 2018 ad esempio, l’aMvazione del programma di
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monitoraggio degli eﬀeM della presenza degli ungulaA sulla biodiversità misurerà lo stato di conservazione
degli ecosistemi in rapporto alle operazioni di gesAone faunisAca (Misura di conservazione della ZSC/SPS
Selva Pisana prevista dalla DGR 1223/2015).
3. Educazione ambientale
Inﬁne un Piano di “esperienze” di educazione ambientale proporrà l’uso del senAero A14 per la conoscenza
degli ungulaA domesAci 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.
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Piano di gesDone dell’a6vità agrozootecnica
In applicazione dei principi sopra esposA, si individuano le priorità gesAonali e la programmazione per la
loro a-uazione.
L’allevamento dovrà privilegiare sempre di più il pascolamento, migliorando la qualità dei pascoli,
assicurandone una durata più lunga possibile nel corso dell’anno, comprese le stagioni più sfavorevoli
(estate e inverno), ﬁno ad arrivare a prevedere anche una fase di ingrasso dei vitelloni con alimentazione al
pascolo. Questo consenArà di raggiungere anche un elevato livello di benessere animale, inteso come stato
di salute e espressione delle cara-risAche etologiche di specie e di razza nella loro integrazione con
l'ambiente, e della cura della relazione uomo/animale.
Per far questo sarà necessario scegliere i terreni più adaM sia da un punto di vista pedologico che delle
necessità di conservazione degli ecosistemi, che da un punto di vista gesAonale. Va tenuta infaM in
considerazione la speciﬁcità di una aMvità agricola gesAta da un ente pubblico e dal relaAvo personale:
oMmizzare i tempi di gesAone risulta quindi fondamentale per garanArne la sostenibilità.
L’a6vità agricola, funzionale all’allevamento, dovrà spostarsi sempre di più verso la gesDone dei pascoli e
la colDvazione di foraggi aumentandone il valore nutrizionale e la durata nell’arco del periodo annuale.
Saranno quindi individuaA i pascoli necessari ogni anno e gli erbai annuali e poliennali da aﬃenare per
integrare l’apporto nutrizionale. Oltre alle foraggere saranno incluse nelle rotazioni anche colAvazioni
cerealicole, sempre funzionali all’allevamento, ma anche altre colture (cerealicole, proteaginose, orAcole…)
nell’ambito di proge6 innovaDvi legaA alle ﬁliere territoriali o alla sperimentazione di praAche
agronomiche sostenibili.
Un’innovazione fondamentale sarà portata dalla gesDone a6va dei pascoli: non solo rotazione, ma anche
lavorazioni, semine, strigliature e trinciature costanA, per garanAre un corre-o ricaccio delle specie pabulari
e il contenimento delle infestanA.
Le praAche di gesAone dei pascoli saranno orientate non solo dalla necessità di garanAre le unità foraggere
necessarie al benessere e all’accrescimento degli animali, ma anche al loro valore per la biodiversità e come
stock di carbonio. Inoltre la carne Grass Fed (ovvero proveniente da animali ingrassaA al pascolo) ha
proprietà organoleMche e per la salute ne-amente superiori.
QuesA elemenA potranno essere ogge-o di speciﬁci studi e ricerche che valorizzino i portaA posiAvi di
queste praAche agronomiche.
La corre-a gesAone dei pascoli richiederà anche la revisione integrale della regimazione idraulica degli
appezzamenA, che oggi presenta gravi criAcità in parAcolare negli appezzamenA 1 (aﬀrontaA in parte con gli
intervenA previsA dal PIT Pianura Pisana), 6, 7 (risolA con gli intervenA previsA dal PIT Pianura Pisana), 3, 8.
Altro obieMvo sarà la riduzione del fabbisogno di cereali, conseguente al miglioramento quali-quanAtaAvo
dei pascoli. Se comunque saranno previste integrazioni per i vitelli all’ingrasso, sarà privilegiata una forte
varietà degli stessi, privilegiando specie maggiormente ada-abili ai metodi colturali del parco, e meno
appeAbili per la fauna selvaAca (ungulaA). Anche in questo caso si cercherà di valorizzare comunque le
sinergie tra diverse colAvazioni, prevedendo ad esempio semine miste cereali-leguminose, per raﬀorzarne le
rese e l’ada-abilità, e garanAre comunque una maggiore biodiversità.
Già nell’annata agraria 2017-2018 sono state realizzate le prime colAvazioni di questo Apo, con
l’introduzione del triAcale da granella, mai realizzato nel Parco, e di una colAvazione consociata di orzo e
pisello.
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Per quanto riguarda la conservazione del patrimonio geneDco, la nuova strategia aziendale prevede di
concentrarsi sulle razze toscane presenA (Maremmana, Pisana e Chianina per i bovini e il Cavallino di
Monterufoli) e sulla razza Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (TPR) storicamente presente in
tenuta.
Per i bovini potranno essere portaA avanA in parallelo gli obieMvi produMvi e quelli di conservazione della
geneAca, selezionando linee che maggiormente si ada-ano alle condizioni presenA nella Tenuta di San
Rossore. Le razze presenA in Tenuta infaM, in parAcolar modo chianina e la pisana, non si ada-ano
benissimo all’allevamento brado o semi-brado, di conseguenza una delle aMvità fondamentali sarà il lavoro
seleMvo su specie e razze per privilegiarne la rusAcità, intesa come ada-amento al regime foraggero,
resistenza alle malaMne, lavorando sulla longevità animale, riconosciuta come indicatore di benessere.
In questo modo il Parco avrà anche il ruolo di selezionare un patrimonio geneAco che potrà essere messo a
disposizione di tu-e le aziende del territorio che vorranno applicare metodi di allevamento più sostenibile.
Per quanto riguarda gli equini, a causa dell’assenza di una vocazione produMva per l’alimentazione umana,
l’obieMvo principale rimane la conservazione della geneAca. Nell’oMca di mantenere anche tradizioni e
della valorizzazione educaAva e turisAca, sarà valutata la possibilità di implementare anche aMvità tramite
l’uAlizzo della forza motrice dei cavalli, valutandone anche la maggior compaAbilità ambientale (esbosco di
legna, pulizia dei luoghi più vulnerabili…).
Il pascolo brado dei cavalli potrà essere comunque ogge-o di studi naturalisAci e di percorsi turisAci e di
inserimento di soggeM svantaggiaA nell’ambito dell’agricoltura sociale.
QuesA obieMvi, oltre a rappresentare un evidente valore aggiunto economico per l’ente, sono il
presupposto per conAnuare ad avere diri-o al riconoscimento dei Atoli PAC.
Per quanto riguarda le a6vità di ricerca dovranno essere aMvate convenzioni pluriennali con gli isAtuA di
ricerca del territorio e non solo, che servano di supporto alla pianiﬁcazione delle aMvità secondo i principi
sopra esposA, e a valutarne la reale eﬃcacia. In parAcolare i ﬁloni saranno quelli della tutela della
biodiversità in agricoltura, della lo-a ai cambiamenA climaAci e dell’impa-o degli allevamenA, del
benessere animale e della qualità nutrizionale e nutraceuAca dei prodoM agricoli del parco.
In quest’ulAmo ambito dovranno essere aMvate anche collaborazioni di Apo commerciale per garanAre
maggiore sbocco possibile alla carne prodo-a nell’allevamento del Parco.
Il presupposto di fondo inﬁne, è che tu-e queste aMvità siano pianiﬁcate e svolte di concerto con l’aMvità
di tutela e miglioramento naturalisAco del Parco Regionale. L’a6vità agricola si dovrà inserire in un contesto
di sostenibilità ambientale e tutela naturalisAca, principali scopi statutari dell’Ente, e rappresentare in
questo senso un modello per tu-a l’agricoltura regionale.
Si collocano in questo contesto la sperimentazione di forme di scambio/collaborazione con aziende agricole
e allevamenA privaA presenA all'interno dei conﬁni dell'area prote-a e le possibili azioni di supporto alla
loro completa conversione verso metodi di conduzione (produzione e allevamento) biologica.
L’obieMvo ﬁnale è quello di avere un prodo-o migliore possibile valorizzandone, anche sul mercato, la
qualità organoleMca e la sostenibilità ambientale nella fase di produzione. La costruzione di questa fase
della ﬁliera sarà ogge-o del piano triennale.

Sintesi degli indirizzi gesDonali speciﬁci

- Ingrasso al pascolo (Grass Fed): rinnovo e miglioramento dei pascoli aziendali, a-rezzature per la
rotazione dei pascoli e per l’integrazione alimentare, formazione del personale.
- ColAvazioni foraggere: a-rezzature per la semina, selezioni specie locali, a-rezzatura per la selezione dei
semi.
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- Valorizzazione dei prodoM: accordi di ﬁliera e marchio di qualità.
- Educazione ambientale: proge-azione di esperienze di visita che coniughino aspeM agricoli e aspeM
pre-amente naturalisAci, adeguamento stru-ure funzionali alle aMvità, collaborazioni con soggeM
specializzaA.
- Ricerca scienAﬁca: progeM europei, collaborazione con enA di ricerca.
- Promozione turisAca: cartellonisAca, idenAﬁcazione percorsi di visita alle aMvità, collaborazione con
soggeM specializzaA e formazione degli operatori.
IdenDﬁcazione di massima delle vocazionalità degli appezzamenD in relazione agli indirizzi produ6vi.

Mappa degli indirizzi produMvi

Pascoli estensivi e
produzione fieni

Pascolo razionale
bovini: mandrie e

Produzione

ingrasso vitelloni

foraggi e cereali

Produzione foraggi
e cereali
ZSC, gestione
naturalistica.
eventuale pascolo
libero

Pascoli estensivi
Pascoli equini

misti e produzione
foraggi
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Necessità gesDonali per il raggiungimento degli obie6vi:

- Formazione del personale: movimentazione animali, e relazione corre-a uomo-animale. Per questo si
prevedono aMvità di formazione sia sul luogo di lavoro che presso altre aziende che praAcano da anni la
movimentazione delle mandrie al pascolo delle medesime razze.
- Dotazioni zootecniche: a-rezzature per il pascolo razionale come recinzioni mobili ele-riche e altri Api di
recinzioni “tecnologiche”, cavalli per la movimentazione rapida delle mandrie da uAlizzare dal personale
adeguatamente formato; abbeverate e portaballoni in quanAtà ed eﬃcienza.
- Dotazioni agricole: a-rezzature per la semina di colAvazioni consociate, la ﬁenagione, la manutenzione
dei pascoli, la movimentazione dei ﬁeni aziendali. In prospeMva si prevede di dotare l’Ente anche di
a-rezzature per la selezione dei semi delle essenze foraggere autoctone, per l’essiccazione dei ﬁeni e per
la raccolta e distribuzione del foraggio verde.
- Collaborazioni: collaborazioni con il mondo agricolo del territorio del parco, per svolgere le aMvità non
realizzabili in economia (alcune lavorazioni e manutenzioni), per realizzare sinergie che valorizzino i
prodoM del territorio, per realizzare percorsi che vadano oltre la tenuta.
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Programmazione triennale
Per poter programmare gli invesAmenA e massimizzare l’eﬃcacia delle azioni previste nell’ambito del piano
di gesAone , si cadenzano gli indirizzi gesAonali sopra esposA nei prossimi tre anni (2018-2020). Questo
ordine, per ora di massima, dovrà rappresentare la base per la realizzazione di un piano operaDvo triennale
de-agliato contenente gli obieMvi e gli strumenA per raggiungerli, arAcolaA per anno, individuando le
aMvità, gli invesAmenA, le procedure, i soggeM e i tempi necessari.

2018
FaVo
Riparazione e rinnovo parco macchine e a-rezzi:
- Nel 2018 sono state rese nuovamente operaAve le macchine agricole più importanA, cominciando dai
tra-ori più potenA: per le lavorazioni agricole su estensioni importanA come quelle della tenuta,
considerando anche la disponibilità limitata di ore/uomo, è importante avere almeno un mezzo che
consenta di svolgere le lavorazioni con più speditezza. Alla luce della nuova disponibilità di bilancio è in
corso l’acquisto di un mezzo di potenza superiore a quelli a-ualmente in dotazione all’azienda (P= ca.
200cv).
- Sono state eseguite manutenzioni straordinarie e riparazioni sui principali a-rezzi agricoli: trinciastocchi e
falciatrici.
Pianiﬁcazione colturale:
- orientamento su ﬁeni e medicai: seminaA nuovi praA di erba medica poliennali, per le produzioni dei
prossimi 4-5 anni.
- avviato il miglioramento dei pascoli con le lavorazioni.
Riordinate le collaborazioni esterne funzionali alla gesAone aziendale:
- servizio agrozootecnico,
- servizio veterinario,
- Associazione Regionale Allevatori,
- Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Agricolo Italiano TPR.
Riportata in equilibrio la gesAone zootecnica mediante le vendite di animali:
- realizzate due aste di vendita per bovini e equini, entrambe chiuse con esito molto posiAvo.
AMvate collaborazioni funzionali alle aMvità:
- scuole superiori, IsAtuto Tecnico Santoni di Pisa;
- Università di Pisa e di Sassari.

Da fare
Stru-ure:
- Prime riparazioni di recinzioni (Appezzamento 2 con ﬁnanziamento PIT)
- ulAmazione stru-ura per la ca-ura delle maremmane
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Macchinari e a-rezzature:
- Acquisto del nuovo tra-ore, nuovo elevatore telescopico mulAfunzione
- riparazione o nuovo acquisto a-rezzature, le prime necessità sono: nuova seminatrice combinata a due
cassoni per le colture miste e consociate, erpice a denA ﬁssi per la lavorazione dei pascoli, schiacciatrice
per cereali e granella per i cavalli. Oltre a questo si rende necessaria la revisione dell’a-rezzatura per
l’aratura, la trinciatura dei pascoli, la ﬁenagione, lo spargimento del letame.
Pianiﬁcazione colturale:
- individuazione di de-aglio dei terreni più adaM al pascolo razionale
- semina di nuovi pascoli
- miglioramento degli a-uali (trasemine e erpicature)
Vendita animali:
- ulteriore asta di bovini con avvio della dismissione di una mandria di chianine

2019
Realizzazione del proge-o puntuale di evoluzione dell’allevamento della tenuta verso il sistema basato sulla
gesAone dei pascoli: piano di pascolamento per l’ingrasso al pascolo dei vitelli aziendali.
Pianiﬁcazione colturale:
- Ulteriore semina dei nuovi pascoli
Adeguamento stru-ure:
- Realizzazione della concimaia nel rispe-o della normaAva di se-ore.
- Realizzazione di ulteriori nuove recinzioni: App. 6 - Sterpaia, App. 3 - Bosche-o
Pianiﬁcazione intervenA per:
- realizzazione infrastru-ure per l’allevamento con pascolo razionale
- Addestramento personale per movimentazione a cavallo del besAame e migliore interazione con gli
animali allevaA al ﬁne di renderne più eﬃciente la gesAone.
AMvità zootecnica - Inizio programma di ingrasso vitelloni (piccolo nucleo):
- selezione degli animali;
- deﬁnizione del programma di ingrasso
- deﬁnizione della ﬁliera di vendita dei bovini del parco con l’eventuale individuazione di un marchio
dedicato;
- formazione del personale: etologia animale e rapporto uomo-animale; principi fondamentali di ingrasso
al pascolo; gesAone degli spostamenA a cavallo e a piedi; visita aziende agricole “modello”.
Conservazione aMva:
- Piano pluriennale di gesAone delle zone umide delle Lame di Fuori
- Studio di faMbilità per le esperienze di uAlizzo dei grandi pascolatori per la gesAone degli ecosistemi
naturali
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AMvazione ulteriori collaborazioni:
- università e isAtuA di ricerca
- scuole superiori e agenzie formaAve
- operatori turisAci e sociali
- soggeM della commercializzazione della carne di qualità
- aziende agricole da visitare per la formazione del personale.
Realizzazione dei primi percorsi didaMci e iAnerari turisAci negli allevamenA:
- proge-azione oﬀerta
- preparazione materiale informaAvo
- pianiﬁcazione delle aMvità e delle stru-ure necessarie alle aMvità didaMche
AMvità di ricerca e sperimentazione:
- qualità ecologica dei pascoli,
- qualità delle carni prodo-e,
- contenuto in carbonio dei terreni

2020
RisultaA produMvi:
- Vendita primi vitelli da macello Grass Fed San Rossore
- Surplus di foraggi per eventuale vendita
- Inizio uAlizzo e promozione del marchio della carne di San Rossore
Adeguamento stru-ure:
- Ulteriore riprisAno di recinzioni: App. 8 - Ontanelli e suo recupero produMvo;
- staccionate interne per la suddivisione dei pascoli;
- piantumazioni essenze arboree per l’ombreggiamento dei pascoli.
AMvità zootecnica - programma di ingrasso vitelloni:
- aumento del numero di animali ingrassaA al pascolo;
- valutazioni qualitaAve del prodo-o.
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Ipotesi di bilancio economico annuale
Entrate annuali
Contributo PoliDca Agricola Comunitaria
(PAC)

Importo € (sDma)

note

100.000 A-ualmente è in corso di discussione un provvedimento

che eliminerebbe, già dal 2019, la possibilità di o-enere
quesA contribuA dai soggeM che non sono propriamente
agricoltori aMvi (come gli enA pubblici).

ContribuD conservazione geneDca (Pisana,
Maremmana, Monterufolini)

20.000 Misura 10.1.4: può variare in funzione della disponibilità

Contributo al Biologico

70.000 La cifra dipende dal piano delle colAvazioni annuale. Il

economica.

contributo ﬁnirà nel 2019.

Vendita besDame

80.000 Cambia in funzione della quanAtà e della qualità dei capi
allevaA, con l’ingrasso in Tenuta aumenta.

Eventuale vendita di prodo6 agricoli
residuali

- Possibilità di vendere eventuali eccedenze agricole e le

Eventuali introiD da proge6 di ricerca e di
applicazione di buone praDche ambientali.

- Possibilità di o-enimento di contribuA pubblici ﬁnalizzaA

Eventuali introiD da convenzioni sulla
fruizione turisDca

- Canoni per la gesAone del servizio

semenA selezionate delle foraggere.
alla realizzazione di progeM

270.000

Uscite annuali

Importo € (sDma)

note

Consulenze (agrozootecnica)

35.000 Incarico di gesAone agroozootecnica.

Convenzione (veterinaria)

15.000 Oltre al servizio di prevenzione veterinaria

AcquisD (beni consumo, semenD, integratori)

25.000 SemenA, rete rotoballe, marche auricolari, materiale per
piccole manutenzioni.

Carburante

35.000 Varia in relazione alla conduzione annuale

Altre lavorazioni agricole

20.000 Lavorazioni da aﬃdare all’esterno (es. trebbiatura)

Manutenzioni aVrezzature

30.000 Manutenzione ordinaria, servizio annuale forfe-ario.

Quote associaDve (IGP, ANACAITPR, ARA…)

5.000 Necessarie per la conduzione dell’allevamento e per
l’iscrizione nei registri di qualità.

Acquisto aVrezzature agricole

30.000 Periodiche sosAtuzioni, non necessarie tuM gli anni.

Acquisto macchine agricole (ammortamento)

50.000 Periodiche sosAtuzioni, non necessarie tuM gli anni.

Analisi veterinarie e smalDmento carcasse

5.000 Se necessarie
250.000
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