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RENDICONTO GENERALE DELL’ESERCIZIO 2018
Relazione illustrativa sulla gestione

1. PREMESSA
L’Ente Parco è un Ente Pubblico Non Economico ed ha una struttura organizzativa costituita da un unico 
dirigente, il direttore, e 19 dipendenti a tempo indeterminato. Gli organi: Presidente e Consiglio Direttivo, 
unitamente alla Comunità del Parco adottano gli indirizzi per la gestione amministrativa per conseguire le 
finalità istituzionali. I Revisori dei Conti esaminano la conformità e la regolarità contabile. La struttura opera nel 
complesso per raggiungere i risultati eseguendo numerose attività ordinarie e interventi straordinari. Per 
realizzare tali azioni si utilizzano le risorse finanziarie del Bilancio di previsione e ci si avvale delle risorse 
umane che compongono la struttura organizzativa. 

2. IL QUADRO STRATEGICO E I MACROBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 
Con l’introduzione del DLgs 150/2009 e ss.mm.ii.  ogni Amministrazione deve impostare una rendicontazione 
annuale del proprio operato selezionando alcuni obiettivi prioritari per darne conto in termini di valutazione della 
Performance dell’Ente. Questo processo consente di esaminare l’impegno  della struttura  organizzativa, 
dell’operato del dirigente e l’apporto di ciascun dipendente per raggiungere i traguardi affidati 
dall’Amministrazione. Il Ciclo della Performance si avvia entro gennaio di ogni anno a partire dalla  Relazione 
Previsionale e Programmatica al Bilancio che contiene gli elementi sostanziali e caratterizzanti degli indirizzi 
politici e la strategia operativa per raggiungere gli obiettivi fondamentali. Con delibera di CD n. 61 del 
19.12.2017 Il Parco ha approvato il proprio Bilancio di Previsione 2018 e il Piano Triennale delle Opere 
Pubbliche stabilendo l'orientamento generale dell’azione annuale ed assegnando agli interventi le relative risorse. 
In parallelo, il Piano della Performance ha selezionato il quadro operativo prioritario da perseguire 
nell’annualità. Con l’esecuzione del Ciclo della Performance si applicano quegli indicatori di misura e 
valutazione dei risultati per riconoscere la premialità alla dirigenza e ai lavoratori per i traguardi raggiunti. Dal 
2015, le disposizioni di ANAC, l’organismo nazionale per la prevenzione della corruzione, hanno reso 
obbligatorio per tutta la PA assumere anche obiettivi di performance in relazione all’adozione di specifiche 
misure per la prevenzione della corruzione. Il complesso delle attività promosse dal Parco si può ricondurre  
entro 4 ambiti tematici qualificanti che rappresentano la ripartizione della spesa pubblica per le azioni e gli 
interventi. Di seguito vengono elencati per riclassificare la spesa annuale 2018 in modo da poter eseguire 
confronti su basi pluriennali. 

NATURALISTICO
AMBIENTALE

complesso delle attività svolte per la manutenzione del territorio e la 
conservazione della biodiversità

SOCIALE 
E CULTURALE

complesso delle attività svolte per favorire  la fruizione  e l’educazione 
ambientale

ECONOMIA E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE

complesso delle attività svolte per sviluppare la promozione del territorio e il 
turismo sostenibile

FUNZIONAMENTO
DELL’ENTE

complesso delle attività svolte per rendere efficiente, efficace l’azione 
amministrativa prodotta dall’ente
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Dal 2016 l’Ente ha stabilito i 3 assi strategici che contraddistinguono il mandato politico del governo del’Ente. Il  
Bilancio di Previsione 2018 ha ripreso tali assi e la programmazione ha individuato i corrispondenti indirizzi 
generali annuali per le 4 aree tematiche identificando gli interventi da completare e quelli nuovi. 

Asse strategico n. 1 Asse strategico n. 2 Asse strategico n. 3

ATTIVARE POLITICHE PER LA 
SODDISFAZIONE DEI BISOGNI 

DELLA COLLETTIVITA’

MODERNIZZARE E 
MIGLIORARE 

QUALITATIVAMENTE 
L’ORGANIZZAZIONE

DARE ATTUAZIONE AI 
PROGRAMMI PER PERSEGUIRE 

LA TUTELA DELLA 
BIODIVERSITA’

 
3. IL COMPLESSO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI
Nella Relazione al Bilancio di Previsione 2018 sono stati elencati i campi di azione in continuità con quanto già 
avviato e la nuova progettazione da sviluppare. In particolare:

Prosecuzione interventi parzialmente avviati
1. Procedere alla risistemazione dei Centri Visita del Parco a Rio e a Marciana (in comodato d’uso con i Comuni 

rispettivi) per aprire tali spazi rinnovati al pubblico per aumentare l’offerta a diretta gestione del Parco.
2. Realizzare le sezioni espositive in immobili demaniali a Montecristo utilizzando un parte delle sale dell’attuale 

raccolta museale (risorse assegnate dalla Regione Toscana per la biodiversità) congiuntamente ai locali 
recuperati nel manufatto al porticciolo (risorse e intervento programmato con il progetto RESTO CON LIFE) 
in accordo con il Reparto Carabinieri Forestali per aumentare i servizi a diretta gestione del Parco per 
l’accoglienza.

3. Attrezzare il Centro di Educazione Ambientale delle Dune di Lacona (di proprietà del Parco) per realizzarvi 
attività educative collegate alla tutela del biotopo.

4. Realizzare la riqualificazione del manufatto di Mola (di proprietà del Parco) per crearvi il Centro di 
Educazione Ambientale in stretta continuità con i nuovi interventi di riqualificazione della Zona umida che 
saranno progettati nel 2018 per ripristinare la funzionalità idrologica del biotopo e ricreare ambienti di rifugio 
per la biodiversità. Gli interventi verranno realizzati sia con risorse proprie dell’Ente che con risorse del PIT 
approvato di recente. 

5. Realizzare il progetto di restauro approvato dell’immobile demaniale Casa dell’Agronomo e procedere alla 
conseguente sistemazione espositiva dei locali interni per aprirvi l’Ecomuseo dell’Agricoltura di Pianosa.

6. Recuperare, con la gestione come capofila di un finanziamento del MIUR, attraverso un progetto congiunto 
con altri soggetti (Comune di Campo nell’Elba, Soprintendenza di Pisa, Università di Siena, Amici di Pianosa, 
PRAP Toscana) alcune sale del manufatto Ex Direzione, di proprietà del Comune di Campo nell’Elba, a 
Pianosa per realizzarvi una sezione espositiva geologico paleontologica e archeologica con i materiali 
rinvenuti sull’isola. 

7. Completare gli interventi presso la Villa romana di Giannutri, realizzando quelli di competenza del Parco e 
quelli in precedenza a carico della Soprintendenza di Siena. 

8. Seguire le procedure in capo al Comune del Giglio cui è stato delegato l’iter per la progettazione e l’appalto 
dei lavori per riqualificare il complesso museale a Giglio Castello al fine di rendicontare il completamento 
dell’intervento al MATTM e assicurando risorse aggiuntive per sostenere gli allestimenti espositivi.

9. Completare la dotazione delle apparecchiature per attuare efficacemente la videosorveglianza al fine di 
ottenere un assetto definitivo della rete di controllo per il funzionamento ottimale delle riprese e per il loro 
utilizzo ai fini del controllo in remoto da parte degli organi di vigilanza.

10. Completare il progetto di riqualificazione della rete sentieristica programmato introducendo eventuali 
migliorie che si rendessero necessarie a seguito del monitoraggio e in relazione alla gamma di collaborazioni 
provenienti dal mondo del volontariato (aggiornamento del progetto “Adotta un sentiero”) o in seguito alla 
collaborazione con il CAI Toscana.  

11. Aggiornare il supporto cartografico a disposizione dell’utenza e valutare idonei applicativi per la telefonia 
mobile per la fruizione dei percorsi georeferenziati da parte del pubblico.

12. Integrare ed affidare in gestione il campo boe per sviluppare le attività di immersione controllata in zona 2 a 
Giannutri,  promuovere la ricognizione sullo stato del patrimonio di biodiversità dell’area marina attorno a 
Giannutri al fine di promuovere l’istruttoria tecnica per la modifica della zonazione a mare; 
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13. Proseguire nella gestione dei progetti di sistema afferenti alla Direttiva del MATTM, completando gli 
interventi programmati nelle annualità precedenti (promuovere le indagini sulla chirotterofauna delle isole, 
monitorare gli ambienti marini costieri per valutare gli aspetti collegati alla fruizione eco turistica, ecc.).

14. Procedere con le azioni del progetto RESTO CON LIFE, come da crono programma, al fine di completare le 
azioni di eradicazione a Pianosa, sviluppare i piani di gestione dei Siti.

15. Procedere con le azioni a sostegno della presenza della popolazione di Falco pescatore nell’area tirrenica 
mediante nuovi interventi volti a favorire l’insediamento di coppie riproduttrici nei siti idonei dell’Arcipelago.

16. Sviluppare analisi sugli agro ecosistemi propedeutici ad una caratterizzazione degli habitat a supporto della 
nuova regolamentazione.  

17. Dare attuazione agli interventi programmati per il 2018 e inseriti nel Piano di Azione della CETS, anche a 
fronte della certificazione ottenuta e dell’impegno sancito;

18. Redigere i Piani di gestione dei SIC/ZPS per consolidare le misure di tutela di specie e habitat;
19. Procedere con tutte le attività volte al controllo degli Ungulati per ridurre l’incidenza dei danni sul territorio 

intensificando il prelievo del muflone nei Comuni di Marciana e Campo nell’Elba.
20. Proseguire gli interventi previsti dai parternariati del programma PO Marittimo con riferimento ai progetti 

ISOS e GIREPAM.
21. Definire il Regolamento del Parco

Nuovi interventi 
1. Ampliare la gamma dei servizi di fruizione a gestione diretta del Parco includendovi visite su percorsi 

tematici all’Elba, con calendari stagionali per l’accesso al Volterraio, per le visite all’Orto dei Semplici, per la 
fruizione degli spazi a Lacona ecc. Inoltre ampliare l’offerta di servizi con guida Parco nelle isole minori. In 
particolare aumentare le opzioni a Pianosa e a Giannutri, sviluppare nuove opportunità a Gorgona e avviare 
il servizio a Montecristo. Gestire tutti i servizi tramite affidamento in gara ad un soggetto gestore che 
opererà per un triennio, promuovendo specifici progetti per realizzare l’accoglienza negli spazi espositivi dei 
Centri Visita, le attività dei Centri di Educazione Ambientale in via di realizzazione, l’apertura degli Infopoint 
all’Elba e nelle isole minori, tutte le attività per la promozione dell’educazione ambientale con il mondo della 
scuola, nonché lo sviluppo di pacchetti ecoturistici. A tale soggetto saranno affidati i compiti di reclutamento 
delle guide per coordinare l’offerta di servizi di accompagnamento e di gestione delle informazioni e 
prenotazioni on line, garantendo anche servizi di booking per l’accesso alle varie attività.

2. Sviluppare le azioni previste dal progetto PIT, che sarà avviato nel 2018 e che ha come capofila l’Università 
di Firenze-Dipartimento Agricoltura.

3. Formulare i progetti per eseguire le azioni, in regime di network con altri Parchi Nazionali,  per implementare 
la Direttiva MATTM sulla Biodiversità con riferimento alle linee di azione promosse dal Ministro dell’Ambiente 
e con particolare riferimento all’ambito relativo all’entomofauna.

4. Sviluppare interventi a supporto delle comunità locali a Capraia e al Giglio sostenendo l’apertura di nuovi 
punti informativi, promuovendo la realizzazione di eventi culturali, supportando i servizi tecnici delle 
rispettive amministrazioni comunali per migliorare le attività di ascolto delle istanze dei cittadini.

5. Completare le procedure per le concessioni demaniali per gli immobili utilizzati a Pianosa 
6. Riprendere le procedure per il mantenimento del titolo di Riserva della Biosfera
7. Progetti di valorizzazione dell’area del Monte Perone all’Elba
8. Progetti di valorizzazione sulle isole di Capraia e Giglio.

4. LE RISORSE FINANZIARIE RIPARTITE PER AMBITI 
AREA 
NATURALISTICO 
AMBIENTALE

PROSECUZIONE 
INTERVENTI 
GIA’AVVIATI
 

ULTIMAZIONE 
INTERVENTI

NUOVI 
INTERVENTI 
AGGIUNTIVI AD 
INTEGRAZIONE 
AZIONI 
GIA’AVVIATE 

NUOVI CAMPI DI 
AZIONE
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1. INTERVENTI IN 
PARTERNARIATO 
ORIGINATI DA 
PROGETTI  
TRANSFRONTALIERI 

PROGETTO 
RESTO CON LIFE 
_LIFE 
13NAT/IT/000471 € 
440.380,49 (539)

PROGETTO 
GIREPAM  
€ 112.340,67
(cap. 540) –
PROGETTO CON 
CAPOFILA 
REGIONE 
SARDEGNA

PROGETTO ISOS
€ 34.001,13 (cap. 
541) PROGETTO 
CON CAPOFILA 
ENTE FRANCESE 

RICERCHE 
NATURALISTICHE 
SU FAUNA E FLORA 
DEL PNAT DA 
PARTE DI 
VOLONTARI DI WBA 
€ 2.500,00 (504)

PROGETTO PLASTIC 
BUSTER € 171.967,67
(544)

2. GESTIONE 
UNGULATI

AZIONI DI 
CONTENIMENTO 
DANNI E 
ERADICAZIONE 
MUFLONE € 
9.442,44 (cap.510)
Indennizzi per danni 
€ 24.010,54 (501)

AFFIDAMENTO 
SERVIZIO DI 
PRELIEVO 
UNGULATI € 
24.366,97 (510)

ACQUISTO N°25 
NUOVE  TRAPPOLE 
PER CINGHIALI € 
23.180 (cap. 510)

3. CONTENIMENTO 
SPECIE 
PROBLEMATICHE

MONITORAGGIO 
EFFETTI 
LYMANTRIA 42.000 € 
(cap. 510) (avanzo 
vincolato)

4. FALCO 
PESCATORE

 PROGETTO FALCO 
PESCATORE -
INCREMENTO DELLA 
POPOLAZIONE 
NIDIFICANTE IN ITALIA" 
€ 172.000,00 (528) 

5. PROGETTO RESTO 
CON LIFE e 
MONITORAGGIO 
AFTER LIFE 
“MONTECRISTO 
2010”

AZIONI DA 
CRONO 
PROGRAMMA 
DEL PROGETTO

AZIONI DA 
CRONO 
PROGRAMMA 
DEL PROGETTO 

AZIONI DA 
CRONO 
PROGRAMMA DEL 
PROGETTO 

6. INTERVENTI  PNAT 
RELATIVI ALLO 
STUDIO E 
MONITORAGGIO 
SPECIE  E HABITAT 

VALUTAZIONE 
FONDALI DI 
GIANNUTRI E 
PIANOSA €  
70.000 (cap.528 
avanzo vincolato)

7. INTERVENTI IN 
PARTERNARIATO 
RELATIVI ALLA 
DIRETTIVA 
BIODIVERSITA’ 
FINANZIATA DA 
MATTM

AZIONI DA 
CRONO 
PROGRAMMA 
DEL PROGETTO 

AZIONI DA 
CRONO 
PROGRAMMA 
DEL PROGETTO 

AZIONI DA 
CRONO 
PROGRAMMA DEL 
PROGETTO 

 

8. NUOVE 
PUBBLICAZIONI 

SCHEDE 
DIDATTICHE PER 
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SCIENTIFICHE LE SCUOLE  € 
13.664

9. PIANO AIB ADOZIONE 
SPECIFICHE 
MISURE PER AIB 
– CONVENZIONE 
CON VIGILI DEL 
FUOCO DI 
CAPRAIA € 
1.952,00 (518)

10. PIANI DI 
GESTIONE SITI RETE 
NATURA 2000

NUOVO 
ACCORDO CON 
REGIONE 
TOSCANA 
PREDISPOSIZION
E  AZIONI PRSR € 
83.167,23 (542)

PIANO DI 
GESTIONE DEL 
SITO 
GIANNUTRI 
(16.000 )

AREA  
SOCIO CULTURALE

PROSECUZIONE 
INTERVENTI 
GIA’AVVIATI
 

ULTIMAZIONE 
INTERVENTI

NUOVI 
INTERVENTI 
AGGIUNTIVI AD 
INTEGRAZIONE 
AZIONI 
GIA’AVVIATE 

NUOVI CAMPI DI 
AZIONE
 

1. PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE

 ANALISI DEGLI 
HABITAT DI 
INTERESSE 
COMUNITARIO E 
REGIONALE PER 
L'ATTUAZIONE DI 
PROGETTI E 
PROGRAMMI 
D'INTERVENTO E 
VALORIZZAZIONE 
DELLE ZONE C 
DEL PNAT 
DELL'ISOLA DEL 
GIGLIO E 
DELL'ISOLA 
D'ELBA € 23.790 
(514)

2.MANUTENZIONE 
AREE DI  VALORE
NATURALISTICO 

CONVENZIONE 
SCUOLA RETE 
AUTDOOR € 
15.000,00 (504)
MANUTENZIONE 
PIANOSA CON 
PENITENZIARIA 
20.000 (418)

3. SENTIERISTICA 
DEL PARCO

MANUTENZIONE 
ORDINARIA 
DELLA 
SENTIERISTICA 
42.397,90 € (508)

CARTOGRAFIA 
E 
APPLICAZIONE 
APP 4.294,40 
(480)

 

4. 
VIDEOSORVEGLIANZ
A

MESSA IN OPERA 
TELECAMERE 
VIDEOSORVEGLIA
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NZA
5. SORVEGLIANZA E 
VIGILANZA AP

CONVENZIONE 
CON 
CAPITANERIA DI 
PORTO/FINANZA 
A MARE € 35.000 
(cap. 516)

CONVENZIONE 
CFS/CARABINIER
I PER 
CONTROLLO 
MONTECRISTO
 € 50.000 (cap. 516) 

CONVENZIONE 
CON IL ROAN € 
77.023,20 (516)

SPESE ANNUALE 
PER 
FUNZIONAMENT
O 
CTA/CARABINIER
I
 € 135.020 (cap. 
214/417/519/1217/)

6.LAVORI SU 
IMMOBILI 
DELL’ENTE

ASSEGNAZIONE 
LAVORI PER 
RIPRISTINO 
MANUFATTO DI 
MOLA PER CEA 
€ 140.904,77 
(1105) 

7.LAVORI SU 
IMMOBILI IN 
CONCESSIONE 

ASSEGNAZIONE 
SERVIZI DI 
ARCHITETTURA 
E INGEGNERIA 
PER RESTAURO 
CONSERVATIVO 
DELLA CASA 
DELL’AGRONOM
O € 53.569,35

PROGETTO 
CONGIUNTO 
CON COMUNE 
DI CAMPO 
NELL’ELBA 
SOPINTENDENZ
A DI PISA 
UNIVERSITA’ DI 
SIENA AMICI DI 
PIANOSA PER 
MUSEO DELLE 
SCIENZE DI 
PIANOSA CON 
FINANZIAMENT
O MUIR € 
42.652,13

8.PUBBLICAZIONI A 
STAMPA

SPILLATO PER 
OPUSCOLO 
MONTABIKE E 
VOLTERRAIO € 
7.564

9. 
COFINANZIAMENTO 

BANDO 
PROGETTI 2018

INTERVENTI DI 
PULIZIA PER 
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ATTIVITA’ DEL 
VOLONTARIATO

€ 50.000  (504) L’ISOLA DI 
PIANOSA (10.000 
MANI PER 
PIANOSA)

10. 
COFINANZIAMENTO 
ATTIVITA’ 
EDUCAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE

LIFE ALIENE (cap. 
504) 
COFINANZIAMEN
TO PROGETTO 
LIFE ISPRA 

PARTERNARIA 
ALTERNANZA 
SCUOLA 
LAVORO

NUOVE ATTIVITA’ 
DI EDUCAZIONE 
PIANO 
AUTUNNO/INVER
NO

11. GESTIONE NUOVE 
ATTIVITÀ DI 
FRUIZIONE ISOLE 
MINORI 

ALLESTIMENTO 
MUSEO DI 
MONTECRISTO 
€ 52.614,18 (528)

ACQUISTO 
ATTREZZATURA 
PER FRUIZIONE 
PIANOSA (cap.1207) € 
2.557,12

12. SITO WEB DEL 
PARCO
E COMUNICAZIONE 
ON LINE PER 
RAFFORZAMENTO 
COMMUNITY

AGGIORNAMENT
O CONTENUTI 
DEI TESTI

ORGANIZZAZIO
E 
APPUNTAMENT
I E EVENTI CON 
INFOPARK 

AREA 
ECONOMIA E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE

PROSECUZIONE 
INTERVENTI 
GIA’AVVIATI

ULTIMAZIONE 
INTERVENTI

NUOVI 
INTERVENTI 
AGGIUNTIVI AD 
INTEGRAZIONE 
AZIONI 
GIA’AVVIATE

NUOVI CAMPI DI 
AZIONE

1.CENTRI VISITE DEL 
PARCO E LUOGHI 

CONTRIBUTO AI 
COMUNI PER 
GESTIONE 
CONGIUGNTA 
CASA PARCO RIO 
ELBA
6.000 (cap. 511)
CASA MARCIANA 
8.000 (511)

ULTIMAZIONE 
CENTRO DI 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
DUNE DI 
LACONA € 
28.302,84 (1105)

UNICO GESTORE 
PER LA GESTIONE 
CENTRI VISITE 
DUNE DI LACONA 
INFO PARK, CASE 
DEL PARCO RIO E 
MARCIANA 
360.113,21 (cap. 511)

2. PROMOZIONE 
FRUIZIONE DEL 
PUBBLICO DELLE 
ISOLE MINORI

GUIDE PARCO A 
GIANNUTRI ( cap. 
531) €33.000

FRUIZIONE CON 
PRO LOCO 
GIGLIO gestione 
Comune € 11.712 
(cap. 531)

FRUIZIONE CON 
PRO LOCO 
CAPRAIA € 15.000 
gestione Comune 
(cap. 531)

INSTALLAZION
E BOE 
GIANNUTRI PER 
FRUIZIONE 
DIVING E 
CONCESSIONE 
DEMANIALE € 
51.535,33 (1155 
avanzo vincolato)

UNICO GESTORE 
PER 
ORGANIZZAZIONE 
NUOVI SERVIZI A 
PIANOSA € 155.000 
(cap. 531)

3. INFOPARK UNICO GESTORE 
PER IL TRIENNIO 
2018/2020 PUNTO 
INFOPARK

4. MANIFESTAZIONI 
ECOTURISMO E 
VALORIZZAZIONE 

FESTIVAL DEL 
CAMMINARE 
€32.493,32 (531)

PIANO DELLA 
PROMOZIONE 
2018

RISERVA DELLA 
BIOSFERA – FIERA 
DEL 
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PRODUZIONI LOCALI 
ATTRAVERSO 
EVENTI

UPVIVIM  € 16.000 
(531)

BIRDWATCHING 
2018 € 3.649

5. CETS AFFIDAMENTO 
SERVIZIO PER 
CETZ A AGENDA 
21 € 7.808 (531)

AREA 
MIGLIORAMENTO 
ORGANIZZATIVO

PROSECUZIONE 
INTERVENTI 
GIA’AVVIATI

ULTIMAZIONE 
INTERVENTI

NUOVI 
INTERVENTI 
AGGIUNTIVI AD 
INTEGRAZIONE 
AZIONI 
GIA’AVVIATE

NUOVI CAMPI DI 
AZIONE

1. FORMAZIONE € 4.313 (210)
2.DOTAZIONE 
INFORMATICA PER 
AUMENTO 
DIGITALIZZAZIONE

€ 17.028
(452) 

NUOVO SISTEMA 
DEI PAGAMENTI 
ELETTRONICI 
PAGOPA €3.184,20 
(1601)

3. FONDO 
PRODUTTIVITÀ 
DIPENDENTI 

€ 73.322,74 (211)

4. CONVENZIONI PER 
SERVIZI

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER LE 
FINALITA’ 
ISTITUZIONALE 
DEL PARCO € 
117.189,27 (475)

5. ATTREZZATURE E 
MACCHINARI

€ 1.175,18 (1203)

€ 10.863  (1207)
6. PAGAMENTO ORE 
STRAORDINARIO

€ 5.132,75 (202)

7. QUOTE 
ASSOCIATIVE

QUOTA GOLD 
FEDERPARCHI € 
12.000 (452)

5. I RISULTATI DELLA GESTIONE 2018

ATTIVARE POLITICHE PER LA SODDISFAZIONE DEI BISOGNI DELLA COLLETTIVITA’

> Restauro di immobili per fornire nuovi servizi di offerta turistica

Castello del Volterraio – Premettendo che nel 2017 è stato completato il restauro dello storico immobile di 
proprietà del Parco e si è proceduto alla riqualificazione dei percorsi di accesso mettendo in sicurezza due 
sentieri attorno al maniero dal lato di Portoferraio e dal lato di Rio Elba. Il servizio sperimentale di visita 
avviato nel 2016 è proseguito nel 2017 e nel 2018 con notevole soddisfazione dell’utenza. 

Complesso Ex Essenza alle Dune di Lacona – I lavori avviati nel 2016 sono stati ultimati. L’intervento è stato 
realizzato come da cronoprogramma, sono stati eseguiti tutti gli interventi esecutivi necessari ultimando i lavori e 
l’allestimento dei locali nel mese di maggio 2018. Il Centro di Educazione Ambientale (CEA) è stato inaugurato il 6.06.18. 
Nell’ambito dunale sono stati completati gli interventi di riqualificazione dell’area  naturalistica con le risorse 
del progetto RESTO CON LIFE che hanno portato al ripascimento naturale della coltre sabbiosa, alla 
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delimitazione dell’area pubblica attrezzata con la posa in opera di recinzioni e passerelle per  la visita. Peraltro, 
alla fine del mese di ottobre 2018 l’area è stata oggetto di una violenta mareggiata che ha fortemente 
danneggiato gli interventi precedentemente realizzati, con necessità di nuovi lavori la cui progettazione è stata 
avviata per completarsi nel corso del 2019.

Case del Parco a Marciana e Rio Elba – La gestione delle Case del Parco è stata affidata al gestore unico che ha 
vinto la gara. Lo scopo è quello di utilizzare gli spazi in funzione di una trasformazione in Centro di 
Educazione Ambientale (CEA) e per svolgervi attività con il supporto delle guide Parco. 

CEA Mola cantierizzazione immobile - Il rudere precedentemente acquistato dal PNAT è stato oggetto di un 
progetto di riqualificazione per trasformarlo in Centro Informativo a supporto della omonima zona umida in 
corso di riqualificazione. Si è proceduto ad approvare il bando di gara per dare corso all’esecuzione dei lavori 
indicendo una preliminare conferenza dei servizi per acquisire i dovuti pareri. Con atto n. 318/2018 è stata 
approvata la documentazione per la manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di recupero, sono 
stati eseguiti rilievi sulle condizioni statiche dei muri del rudere. E’ stato individuato il direttore dei lavori e 
sono stati affidati i lavori per € 140.904,77. 

Completamento progettazione per riqualificazione zona umida Mola - E’ stato affidato, tramite una procedura 
selettiva, l’incarico per la progettazione di massima dell’intervento di riqualificazione ad un professionista 
esterno e si è provveduto alla liquidazione delle spettanze per la consegna degli elaborati approvati. Sono stati 
liquidati i lavori di sfalcio preventivi  con il coinvolgimento dei detenuti di Porto Azzurro. In fase di avvio del 
progetto di massima sono stati effettuati alcuni incontri con i partner del macro progetto PIT, approvato dalla 
Regione Toscana, per valorizzare sotto il profilo ambientale le aree agricole, nell’ambito del quale si 
reperiscono parte delle risorse destinate a questo progetto di riqualificazione, in parte cofinanziato con risorse 
del bilancio del PNAT. Il progetto PIT con capofila Università di Firenze e partner istituzionali quale il 
Consorzio di Bonifica affiancato dalla società di consulenza Dream prevede il raccordo con tali soggetti per 
valutare la fattibilità di interventi integrati. Poiché l’ecosistema ha necessità di riqualificazione sotto il profilo 
idraulico, i tecnici  hanno sviluppato i confronti operativi con i soggetti coinvolti per allineare gli interventi che 
dovranno portare alla riqualificazione morfologica e idraulica, presupposto indispensabile per la 
riqualificazione naturalistica. Il Consorzio di Bonifica effettuerà una revisione del reticolo di canali nel tratto 
terminale del Golfo di Mola riducendo la superficie cementificata. Sono state effettuate indagini geognostiche 
sulla presenza di rifiuti sotterrati in passato in area demaniale prima di affidare il progetto esecutivo allo stesso 
professionista. E’ stata inoltre seguita la procedura di inserimento del progetto PNAT nell’ambito della 
piattaforma che gestirà il finanziamento del PIT e la fase è stata completata con l’accreditamento (DUA) sul 
sito Artea della Regione Toscana. 

Orto dei Semplici – Sono proseguite attività di  valorizzazione del luogo nell’area comprensive di attività 
didattiche. Peraltro nel corso del 2018 si sono poste le basi per un ripensamento delle modalità gestionali allo 
scopo di consolidare la funzione educazione e divulgativa di questo straordinario sito ambientale e culturale 
dell’Isola d’Elba. 

Casa dell’Agronomo a Pianosa - A seguito dell’approvazione del progetto di fattibilità economica 
dell’intervento  è stato affidato l’incarico per l’esecuzione di saggi strutturali necessari per la valutazione della 
redazione del progetto definitivo ed esecutivo. Si è proceduto a rinnovare il contratto di assegnazione 
dell’immobile demaniale al PNAT indispensabile per la redazione delle fasi progettuali in vista 
dell’assegnazione definitiva a canone agevolato nella fase di esecuzione degli interventi. Vi è stata piena 
coerenza con i tempi previsti dal cronoprogramma. Sono stati eseguiti i rilievi dei locali interni per sviluppare il 
progetto esecutivo nel dettaglio e giungere alla predisposizione della documentazione necessaria per 
l’affidamento dei lavori previsto per il 2019. 

> Museo di Montecristo e Punto Informativo “Casotto dei Pescatori”
E’ stato affidato il servizio per rinnovo dell’esposizione museale presente al Museo di Montecristo. In fase 
iniziale sono stati effettuati i confronti con l’azienda che si è aggiudicata il lavoro per stabilire contenuti e 
tipologia degli apparati espositivi. Sono stati individuati i tematismi da rappresentare e la ditta ha avviato la 
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l’elaborazione dei materiali di allestimento.
L’allestimento è proceduto di pari passo con opere di manutenzione ordinaria in capo al raggruppamento 
Biodiversità Carabinieri di Follonica con inaugurazione, avvenuta il 17 ottobre 2018, del “Casotto dei 
Pescatori” collocato alle spalle della spiaggia di Cala Maestra. Un vero e proprio “portale”, pronto a ricevere i 
visitatori e gli studiosi che hanno la possibilità di recarsi a Montecristo, informando e contribuendo alla 
conoscenza e alla conservazione degli equilibri naturali della famosissima isola.
Il casotto, costruito agli inizi del XX secolo, nacque per accogliere i pescatori che all’epoca sostavano sull’Isola. 
Negli anni furono aggiunte delle parti al corpo di fabbrica originario, tra le quali un portico in muratura ed alcuni 
vani accessori. L’immobile versava in pessime condizioni, ma grazie al lavoro eseguito nel corso del progetto 
“Resto con life”, ha riacquistato le sue caratteristiche originarie e oggi rappresenta la porta di ingresso per 
l’Isola. Il rinnovato assetto esterno evidenzia il valore di Montecristo, scrigno di natura unico e prezioso a livello 
nazionale e internazionale.

> Interventi Villa romana nell’isola di Giannutri
Impegno relativo al coordinamento dei lavori di recupero e promozione della villa romana nell'isola di  
Giannutri in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Toscana (progetto cofinanziato dal Ministero 
dell'Ambiente).

> Strutture ad uso pubblico nell’isola di Giannutri
Nel corso del 2018 sono state completate le pratiche autorizzative ed avviati i primi lavori per infrastrutturare 
una piccola area posta al centro dell’isola di Giannutri. Iniziati nel secondo semestre i lavori per la 
realizzazione dei servizi igienici, l’impegno dell’Ente Parco è proseguito con l’avvio della progettazione di 
alcune piccole strutture destinate ad ospitare gli uffici delle Guide del parco, Carabinieri forestali ed altri servizi 
pubblici.

> Implementazione delle attività conseguenti all’affidamento dell’incarico per la gestione coordinata dei 
servizi di fruizione
Le procedure di gara sono state più complesse del previsto per l’attuazione dell’istruttoria per un appalto sopra 
soglia da aggiudicarsi mediante la redazione del capitolato e disciplinare utilizzando i nuovi modelli prodotti da 
ANAC a fine 2017. Con il Provvedimento del Direttore n°908/2018 è stato individuato, ai sensi degli artt. 60 e 
95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50,  l’affidatario dei servizi turistici da espletare nell’Arcipelago Toscano per il 
triennio 2018/2020. Con la procedura espletata dal nuovo bando si è proceduto ad una radicale riorganizzazione 
dei servizi anche relativamente all’apertura al pubblico di nuovi Infopoint e CEA. L’incarico ha consentito di 
ottimizzare l’apertura pubblica di sportelli con funzioni di informazione, promozione, agevolazione 
organizzativa per le aspettative di accoglienza collegate alla valorizzazione dell’area protetta. Il supporto 
informativo di base include uno stretto rapporto con gli uffici interni dell’amministrazione dell’Ente per la 
costruzione progettuale, dei contenuti mentre la gestione esternalizzata del servizio ha favorito la crescita di 
imprenditorialità nella proposizione di offerte per incentivare la fruizione a terra e a mare delle isole ad accesso 
regolamentato, nonché alla predisposizione di servizi educativi mirati da rivolgere ai settori di utenza 
diversificati, con particolare interesse per il turismo giovanile, non solo per gite di istruzione ma anche per 
esperienze outdoor più continuative. A tale struttura sono affidati anche compiti di merchandising, di gestione 
di prenotazioni e informazioni ecoturistiche. Per la gestione degli accessi alle isole minori sono stati stipulati 
contratti con la Pro Loco del Giglio e Maregiglio  per i ticket di accesso per Giannutri e per un punto di 
appoggio organizzativo sull’isola, mentre altre compagnie che effettuano minicrociere acquistano direttamente 
dal parco i ticket che rilasciano ai loro passeggeri. Il vettore giornaliero per Pianosa acquista direttamente i 
ticket dal parco mentre nel 2018 l’Ente ha proseguito i contatti con Toremar per il servizio di linea del martedì 
verso Pianosa. Accordo trovato nell’aprile 2019. Gorgona nel 2018 è stata esclusa dalla gestione diretta di 
servizi di accompagnamento per la mancata attivazione del servizio di collegamento. 

> Adesione al progetto “Pelagos Plastic Free”
Il PNAT ha aderito al progetto “Pelagos Plastic Free” attraverso una speifica convenzione con Legambiente. Il 
progetto nasce dalla necessità di ridurre l’inquinamento marino da plastica per proteggere i cetacei del 
Santuario Pelagos. Nel progetto, finanziato dal Segretariato Pelagos, con la partecipazione del Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano, del Parco Nazionale delle Cinque terre, Mareblu, Novamont e Unicoop Firenze, sono 
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coinvolte autorità costiere, aree protette, associazioni dei pescatori, università e istituti di ricerca, scuole, turisti, 
diving e volontari. Nello specifico, il progetto Pelagos Plastic Free agisce su tre fronti: governance, 
monitoraggio scientifico e sensibilizzazione di stakeholders specifici. 

> Azioni educative per favorire la tutela della biodiversità tra le attività della scuola dell’obbligo
Nel corso del 2018 sono proseguite le attività didattiche rivolte agli studenti delle scuole dell’obbligo. E’ stato 
predisposto il materiale didattico a stampa, i supporti didattici per la geologia da fornire alle guide Parco ed 
inoltre è stata organizzata la coprogettazione con i docenti dei diversi istituti scolastici dell’Arcipelago tramite 
incontri e supporti alle scelte progettuali. E’ stato altresì predisposto il bando per cofinanziare le scuole 
nazionali che effettuano attività nel Parco e sono state organizzate  esperienze di alternanza-scuola lavoro.

> Guide Parco e nuovi progetti di fruizione organizzati dal Parco
A seguito del rilascio di titolo esclusivo di guida del Parco Nazionale, a circa 50 guide sono proseguite le 
attività gestionali e formative per impiegare tali figure in nuovi servizi di offerta eco turistica condotti dall’Ente 
Parco. A fine ottobre 2018 l’Ente ha affidato un servizio relativamente ad attività di aggiornamento e 
formazione che – da realizzarsi nel corso dei primi mesi del 2019 – ha interessato le tematiche della sicurezza 
connesse a servizi forniti a terra e a mare, approfondimento delle peculiarità dell’Isola di Montecristo, della 
Villa romana di Giannutri, nonché un nuovo corso per Guide Parco Sub, ad integrazione del contingente già 
formato negli anni precedenti.

> Acquisto attrezzatura e dotazioni strumentali per attività di educazione ambientale
Il PNAT ha acquistato dotazioni strumentale e attrezzatura per svolgere attività educative con il mondo della 
scuola dell’obbligo sui temi della tutela della biodiversità. Ha affrontato invece la gestione dei servizi sulle 
isole minori avvalendosi della attrezzatura fornita dall’agenzia che ha il contratto come Infopark che ha 
coordinato tutti i servizi aggiunti in base alle richieste dell’Ente.

> Sistemazione della viabilità sentieristica
Nel corso del 2018 è proseguita e quindi completata l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della 
rete sentieristica a carico del Parco, supportata anche dal modello di adozione attivato da parte di 
raggruppamenti del volontariato. Le opere affidate con procedura di gara hanno permesso di effettuare lavori 
sui percorsi, istallare la segnaletica CAI, rinumerare gli itinerari secondo una logica standardizzata. 

> Attuazione delle azioni incluse nel Piano della CETS con riferimento all’anno 2018
Sono state riprese le azioni previste nel Piano della CETS e previste le attività per monitorare lo stato di 
avanzamento delle azioni e sono state predisposte le informazioni per il MATTM nei tempi previsti. E’ stato 
conferito l’incarico al professionista per seguire gli incontri relativi al 1° monitoraggio CETS che è stato svolto 
nei mesi di febbraio e maggio sulle isole di Capraia, Elba e Giglio. E’ stato ultimato il lavoro con una relazione 
conclusiva che verrà utilizzata per cantierare la nuova fase 2.

> Realizzazione di nuovi manuali naturalistici per la sensibilizzazione e l’informazione
E’ stato stampato un manuale per i ragazzi per formare all’osservazione della natura. Sono state prodotte schede 
didattiche per le scuole. 

> Produzione di materiale informativo a stampa e on line
L’Ente ha rinnovato i propri depliant informativi cartacei per aggiornare le modalità di fruizione delle isole, ha 
prodotto il Company profile. Periodicamente si promuovono campagne educative rivolte ad adulti e scolaresche 
e per contattare i potenziali fruitori esterni, collaborando in tal modo anche con le strutture della ricettività 
locale. Il materiale a stampa viene prodotto con l’intento di fornire una documentazione esplicativa necessaria a 
conoscere le regole di vista laddove vi siano particolari restrizioni. 

> Campagne di comunicazione per la conoscenza delle azioni effettuate per la conservazione della 
biodiversità
Specifiche pubblicazioni di agevole consultazione sono state predisposte per favorire l’incremento della 
conoscenza dei contenuti della tutela della biodiversità. L’Ente affronta temi di grande rilevanza 
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nell’immaginario collettivo e nella vita quotidiana delle comunità insulari attivando interventi per ciò che 
attiene il controllo delle specie problematiche. Le operazioni di contenimento degli Ungulati comportano 
attività che da una parte della collettività auspica e un’altra parte non condivide per varie motivazioni. E’ 
obbligo per l’Ente dare conto in modo adeguato di quanto viene svolto e effettuare una adeguata 
sensibilizzazione in merito alla problematica. Analogamente la motivazione della lotta alle specie aliene risulta 
ancora poco chiaro ed è importante investire nella corretta informazione. 
E’ stato inoltre molto importante rafforzare la comunicazione sugli esiti positivi delle azioni di gestione 
effettuate per garantire il mantenimento della qualità ambientale, gli effetti di ripristini di habitat conseguiti con 
gli investimenti realizzati con i progetti finanziati. Dare conto del successo riproduttivo di specie di interesse 
conservazionistico per rendere oggettivo il risultato a fronte dell’impegno

> Attività di promozione e di valorizzazione della Riserva della Biosfera MaB UNESCO
Nel corso del 2018, a seguito delle verifiche per lo stato di gestione del territorio riconosciuto come Riserva 
della Biosfera “isole di Toscana, nell’ambito del Programma MaB UNESCO, sono state avviate nuove azioni 
per la promozione del marchio internazionale, con predisposizione di nuovi materiali, eventi ed attività che 
hanno coinvolto la cittadinanza e gli operatori locali.

> Interventi per la valorizzazione del patrimonio archeologico dell’Isola di Capraia
Nel novembre 2018 è stata perfezionata la convenzione tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, l’Ente Parco ed il Comune di capraia isola per la tutela e la 
valorizzazione dei siti archeologici, per la redazione della carta archeologica dell’isola e per l’esposizione di 
reperti archeologici.

> Attività di fruizione nelle isole di Pianosa e Montecristo
Nel mese di dicembre 2018 sono stati predisposti ed approvati specifici provvedimenti per regolamentare le 
modalità di fruizione compatibile e rispettose della tutela della biodiversità con riferimento all'Isola di 
Montecristo e all'Isola di Pianosa.

> Merchandising
Gestione delle attività di merchandising presso esercizi commerciali locali e tramite le strutture in gestione 
come Info Park di Portoferraio, Lacona e Pianosa, Case del Parco di Rio nell'Elba e Marciana.

> Eventi e manifestazioni dedicate alla promozione dei prodotti locali
Grazie alla collaborazioni con associazioni e gruppi locali sono state organizzate diverse iniziative per fare 
risaltare le produzioni locali nel panorama della Toscana e come orgoglio della comunità locale. L’Ente con la 
Delibera del Consiglio Direttivo n.51/2018 ha aderito alla Convenzione tra le Riserve di Biosfera MAB Unesco 
"Appennino Tosco Emiliano", "Alpi Ledrensi e Judicaria", "Delta del Po", "Sila", "Isole di Toscana", per lo 
sviluppo comune del progetto "Upvivium: Biosfera Gastronomica a Km 0".

> Iniziative di marketing territoriale e sodalizi operativi con partner del mondo produttivo
Vi sono state iniziative gestite con l’associazione albergatori, con consorzi di alberghi, con consorzi di 
produttori, con associazioni del volontariato, che hanno puntato alla tutela dei castagneti, alla valorizzazione di 
pratiche colturali a chilometro zero, alla produzione di biologico e alla offerta di menu con prodotti di stagione. 
Gli eventi hanno caratterizzato sia la bassa che l’alta stagione.

> Iniziative di valorizzazione degli spazi pubblici in attività per il pubblico
In collaborazione con il Comune di Portoferraio è proseguito nel 2018 il calendario degli appuntamenti al Forte 
Inglese con seminari, laboratori per adulti, mostre, iniziative culturali. Queste attività hanno trovato favorevole 
riscontro di pubblico e gli eventi promossi con il coordinamento di Inforpark hanno permesso di ospitare illustri 
comunicatori che hanno affrontato diverse tematiche nell’ambito di manifestazioni come il Walking festival, la 
settimana dei Parchi, ecc.

> Iniziative di supporto alla fruizione scolastica 
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A fine 2017 era stato aperto un bando che da contributi alle scuole non del territorio che visitano le isole 
dell’Arcipelago pernottando almeno due notti per rafforzare la conoscenza del Parco all’esterno. Le scuole 
locali invece sono supportate nella visita sul territorio attraverso l’offerta di guide di accompagnamento. Nel 
2018 sono state anche organizzate le visite per gli studenti dell’Arcipelago a Montecristo. 

> Attività relative al percorso di alternanza scuola-lavoro 
Sono state svolte diverse attività di formazione, tutoring e counseling all'interno del percorso cossiddetto di 
alternanza scuola-lavoro (L. 107/2015) rivolta agli studenti delle scuole superiori elbane ed esterne anche 
provenienti dalla Rete di Scuole Outdoor attraverso la prosecuzione delle attività dei Social Media Team, lo 
sviluppo dei temi della valorizzazione del territorio protetto e delle produzioni locali, nonché della gestione 
delle strutture turistiche.

> Supporto alle attività del volontariato
Il volontariato ha molta importanza nell’Arcipelago e oggi sono attivi numerosi progetti che coinvolgono 
gruppi locali in varie attività come adozione di sentieri, pulizie di spiagge e percorsi, gestione di aree per sfalcio 
e bonifica dai rifiuti, ecc. Uno specifico bando ha finanziato (per complessivi circa 50.000 €) numerose attività 
ed eventi organizzati a livello locale con grande soddisfazione sia degli organizzatori, sia delle persone che 
hanno partecipato. Nel 2018 si sono svolte diverse collaborazioni con il CAI locale, con varie associazioni del 
volontariato che hanno adottato sentieri e hanno collaborato ad iniziative di pulizia in stretto rapporto con la 
locale Prefettura e con l’azienda ESA. 

> Aggiornamento del sito internet www.islepark.gov.it 
Nel corso del 2018 sono proseguite le attività per aggiornare e rendere sempre più efficace il sito web ufficiale 
del PNAT, inteso come vetrina in cui esporre le attività istituzionali. La comunicazione on line è diventata 
essenziale nel mondo contemporaneo poiché permette agli enti pubblici di raggiungere l’utenza interessata ai 
servizi delle PA, a fronte di bassi costi di investimento e di mantenimento della relazione. Tali compiti sono 
stati sostenuti prioritariamente dall’ufficio del PNAT che svolge funzioni di addetto stampa e attività 
redazionale. Sono stati inoltre fortemente implementati gli elementi emergenti dalla comunicazione attraverso i 
social network per rafforzare la diffusione delle informazioni.

MODERNIZZARE E MIGLIORARE QUALITATIVAMENTE L’ORGANIZZAZIONE 

> Mappatura dei processi
A seguito di quanto avviato nel 2016 è proseguita l’analisi del funzionamento dell’Ente per darne conto 
all’utenza.  In tal modo è  completato il quadro di connessione che descrive le modalità operative che si 
intrecciano nell’Ente per affrontare le fasi di lavoro necessarie per il rilascio di autorizzazioni, nulla osta, per 
l’acquisizione del protocollo, per la rendicontazione della spesa, per la gestione degli inventari, per le fasi di 
istruttoria dei procedimenti, per il monitoraggio ante e post intervento, per le forme di collaborazione con le 
altre amministrazione in relazione a specifici settori di intervento. Di tutto si rende conto attraverso la 
pubblicazione obbligatoria sotto il pulsante Amministrazione Trasparente del sito web del Parco. 

> Attivazione delle procedure digitalizzate relative ai nulla osta e autorizzazioni
Gli uffici elaborano tutti i dati relativi alle procedure di gara, alle istanze di nulla osta e autorizzazioni che 
devono essere poi inseriti nei repertori di sintesi per pubblicazioni nell’area della trasparenza e per 
rendicontazioni periodiche che la direzione dell’Ente deve predisporre per i documenti riepilogativi richiesti da 
MATTM, Corte dei Conti, ecc. 

> Aumento della rete di collegamento on line 
Anche al fine di ridurre le spese di trasferta dei dipendenti e degli amministratori dell’Ente chiamati a numerosi 
incontri su tavoli in sedi distanti si è cercato di operare con la tecnologia  promuovendo l’utilizzo della 
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dotazione strumentale dell’impianto di videoconferenza e di collegamento via Skype per realizzare contatti in 
diretta con riduzione della spesa. 

> Aggiornamento della Carta dei Servizi
Nel 2018 sono state avviate iniziative che hanno fatto aumentare i servizi offerti al pubblico. Per questo la 
versione aggiornata della Carta dei Servizi rivolta al visitatore e all’utente residente è ancora da implementare in 
modo definitivo. Sono invece state predisposte modalità di riscontro per ottenere un feedback sulla percezione 
da parte dell’utenza del grado di qualità dei servizi erogati. 

> Gestione della Trasparenza
Il sito web è il mezzo indispensabile per attuare i vari obblighi discendenti dalla normativa relativa al CAD ed 
alla Trasparenza (cfr. delibere ANAC in tema di Trasparenza ed Anticorruzione). Grazie a supporti informativi 
collegati con i data base gestionali, si procede annualmente alla tempestiva pubblicazione di tutte le 
informazioni obbligatorie da inserire sotto il pulsante Amministrazione Trasparente. Tali informazioni 
comportano un impegnativo lavoro a monte di elaborazione di dati per raggruppare le informazioni richieste. Il 
direttore del Parco dell’Appennino Tosco Emiliano è il Responsabile della Trasparenza nell’ottica di 
collaborazione tra Enti. Si proceduto alla rendicontazione asseverata dall’OIV.

> Gestione delle procedure per adozione delle misure di anticorruzione.
L’applicazione delle misure inserite nel Piano PTPC comporta la creazione di una rete di sensori interni agli 
uffici che periodicamente assolvono compiti di monitoraggio  per rendere oggettivo il dovuto sistema di 
controllo interno. Il RPC è stato individuato nel direttore del Parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 
in virtù di una specifica convenzione per superare la criticità dovuta alla presenza di un unico dirigente. Sono 
state svolte tutte le procedure random concertate per la selezione degli atti da vagliare. L’Ente ha predisposto 
l’aggiornamento del documento per la tutela dei dipendenti che segnalano gli illeciti, il cosiddetto 
whistleblowing, e del relativo modulo per le segnalazioni. 

> Gestione dei beni dell’Ente
La struttura amministrativa opera per conseguire risparmi nelle utenze, verificare eventuali criticità 
nell’erogazione dei servizi, controlla le fatture digitalizzate per completare correttamente il ciclo dei pagamenti, 
appone le marcature di inventario ai beni acquistati, gestisce gli aspetti relativi ai canoni, ecc. dando conto 
periodico agli organi di controllo interni ed esterni. Nel 2018 è proseguito l’aggiornamento dei beni mobili per 
includere compiutamente la numerosa attrezzatura acquisita, per le attrezzature istallate negli nuovi spazi aperti 
al pubblico. Si è provveduto inoltre a redigere lo scarico inventariale dei beni obsoleti presenti nell’Ente, nelle 
diverse sedi e nelle sedi dei comandi stazione. Dopo la chiusura del primo semestre 2018 è stata inviata una 
circolare ai dipendenti per l’ottimizzazione delle procedure di inventariazione future, anche per il passaggio 
delle consegne alla nuova dirigenza.

> Procedure per la stabilizzazione dei precari
A seguito delle disposizioni previste dall’art. 20 comma 2 del D.Lgs 75/2017 e della Circolare del Ministero 
della Funzione Pubblica del 23.11.2017, per la riduzione del precariato è stata ripresa l’istruttoria interna per 
procedere all’assunzione di 2 precari tramite specifico iter concorsuale. Con il D.P.C.M. del 15 novembre 2018 
l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano è stato autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad 
assumere a tempo indeterminato tramite procedure di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 2, del decreto 
legislativo n. 75 del 2017 due unità di personale non dirigente utilizzando le risorse di cui all’articolo 9, comma 
28 del D.L. 78/2010, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. A 
dicembre l’Ente ha bandito il concorso e ha ultimato nel febbraio 2019 la procedura assumendo in servizio i due 
lavoratori.

> Procedure legate alla gestione del contenzioso 
Notevoli le attività relative alla gestione del contenzioso riguardo a: giudizi di opposizione ad ordinanze 
ingiunzione emesse dal PNAT per violazioni amministrative; rapporti con Avvocatura dello Stato; attività di 
istruttoria e/o di supporto per ricorsi al TAR Toscana; supporto legale ed ulteriori attività per l'struttoria e la 
soluzione delle problematiche emerse nel corso dell'anno inerenti varie questioni.
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DARE ATTUAZIONE AI PROGRAMMI PER PERSEGUIRE LA TUTELA DELLA 
BIODIVERSITA

> Analisi sugli agro ecosistemi per valutare la compatibilità di interventi agricoli in assenza di habitat di 
valore conservazionistico 
A seguito della approvazione della variante del Piano del Parco nel 2017 è stata inserita la possibilità di 
effettuare trasformazioni agricole in zone C. Tali esigenze sono emerse anche in lembi di zone B del Parco 
laddove non siano presenti habitat di interesse conservazionistico. Si è proceduto ad un percorso per affrontare 
la valutazione tecnica sulla presenza/assenza di habitat per supportare i nulla osta da rilasciare. Quindi è stato 
stabilito di fare predisporre ad un professionista una relazione tecnica sugli habitat riscontrabili nelle aree a 
probabile vocazione agricola da approvare come documento di indirizzo da parte dell’Ente. A seguito di 
incontri tra l’Ente e i rappresentanti delle comunità locali per esaminare le esigenze sul territorio è stata avviata 
la procedura per acquisire il parere tecnico. L’incarico per valutare la presenza di habitat di interesse 
conservazionistico sull’isola di Capraia è stato assegnato con indagini puntuali per la promozione della  
conversione agricola nelle aree dell’ex carcere incluse nel perimetro del Parco con riferimento ad un accordo 
generale di valorizzazione sottoscritto con la Regione Toscana e su istanza di alcuni produttori. Quindi è stato 
affidato un analogo incarico per l’ Elba e il Giglio. 

> Piano di gestione ZSC/ZPS Isola di Pianosa, area terrestre e marina 
Nell’agosto 2018 si è completata l’elaborazione tecnica ed è stata formalizzata l’adozione preliminare dei 
documenti del Piano di Gestione ZSC/ZPS “IT5160013” – Isola di Pianosa, area terrestre e marina, cui è 
seguito l’avvio della fase di confronto con i diversi stakeholder pubblici e privati, propedeutica alla definitiva 
approvazione del piano.

> Piano di gestione Isola di Giannutri 
Redatta la bozza del Pino di gestione dell'Isola di Giannutri, parte terrestre, cofinanziato dalla Regione Toscana.

> Attività di ricerca sui castagneti elbani 
Avviata una collaborazione con il Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze relativamente al 
monitoraggio delle condizioni vegetative dei castagneti elbani, analisi del loro valore ecologico e progettazione 
di interventi dimostrativi.

> Gestione di progetti europei per la lotta alle aliene
Progetto LIFE “RESTO CON LIFE” di cui l’Ente è beneficiario
Sono stati calendarizzati interventi impegnativi volti alla eradicazione di specie problematiche e alla 
traslocazione di specie. 
Rendicontazione finanziaria - E’ stata effettuata la rendicontazione finanziaria  del periodo intermedio – Con 
procedura di gara è stato affidato l’incarico di certificatore contabile amministrativo per la figura di controllo 
prevista. La conclusione del progetto è stata prorogata al 31 dicembre 2019 dalla Commissione Europea come da 
ns. prot. n°10048 del 5 dicembre 2018.
Eradicazione dei galliformi – E’ stata fatta un’indagine di mercato per affidare il servizio di coordinamento e per 
l’esecuzione delle attività di cattura con trappole e di abbattimento di pernice rossa e fagiano nell’isola di 
Pianosa. Per attivare la collaborazione di selecontrollori è stato effettuato uno specifico  corso di addestramento.
Eliminazione vegetazione aliena invasiva – Si è proceduto all’eliminazione di diverse specie botaniche invasive: 
ailanto, carpobroto, senecio, ecc. con diverse tecniche e in diverse isole, quali Pianosa, Montecristo e Giannutri.
Attivazione telecamere nei nidi di berta maggiore a Pianosa e berta minore a Montecristo – Sono stati istallati 
dispositivi per seguire il comportamento al nido e valutare le azioni incidenti sul successo riproduttivo prima 
della eradicazione del ratto e poi per valutare la presenza in nidi artificiali istallati per sostenere l’eventuale 
incremento della popolazione post eradicazione
Questionario socio economico effetti del Life- A seguito dell’incarico affidato è stato acquisita la relazione 
tecnica prevista del progetto
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Attività di educazione ambientale sul progetto- Diverse attività sono state svolte per sensibilizzare il mondo della 
scuola ai temi del controllo delle specie aliene e per migliorare la conoscenza per le guide formate dal Parco.
Censimento capre di Montecristo – Sono stati effettuati i monitoraggi per valutare la consistenza della 
popolazione e valutare le misure idonee per mantenere un nucleo controllato di capi  e non avere impatti sulle 
specie vegetali di interesse conservazionistico

> Progetto Life Asap - Sono state compiute le azioni di avvio del progetto di cui il PNAT è partner 
provvedendo al cofinanziamento ad Ispra quale beneficiario - Sono state perfezionate numerose azioni per la 
sensibilizzazione del pubblico per far conoscere la problematica delle specie aliene a supporto della tutela della 
biodiversità

> Gestione  di parternariati transfrontalieri

Progetto con Conservatoria del litorale per la ricognizione e organizzazione dati biodiversità isolotti mediterranei 
– Sono stati effettuati i monitoraggi da parte dei ricercatori del network che hanno acquisito i dati per descrivere 
lo stato di conservazione delle piccole isole toscane  

Progetto Girepam – E’ il contributo della Regione Sardegna per il progetto GIREPAM rientrante nel programma 
di cooperazione Italia –Francia Marittimo 2014-2020. Il progetto GIREPAM corrisponde a “Gestione Integrata 
delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine - Sono state svolte le azioni di avvio del progetto con 
capofila la Regione Sardegna che prevedono per il PNAT azioni di sensibilizzazione a Capraia per la corretta 
gestione dei rifiuti, ripulendo tratti di costa e  sono stati distribuiti materiali educativi ai natanti. 

Progetto ISOS  – Il Department du Vardi Tolone è il capofila del progetto ISOS rientrante nel programma di 
cooperazione Italia–Francia Marittimo 2014-2020. Il progetto ISOS corrisponde a “Réseau d'Iles pour le 
développement durable et la préservation des patrimoines”. Sono state svolte le attività previste dal 
cronoprogramma partecipando agli incontri del comitato di pilotaggio e sono stati assunti gli atti per individuare 
il controllo amministrativo e assegnare il personale interno coinvolto e per effettuare gli interventi assegnati dal 
piano di azione.

Progetto Plastic Buster – E’ stato approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n°14/2018. L’obiettivo 
generale del progetto Plastic Buster MPAs è quello di contribuire al mantenimento della biodiversità nelle acque 
del Mediterraneo, riducendo e minimizzando gli impatti causati dai residui plastici. Si tratta di un progetto 
integrato a più livelli che coinvolge 15 soggetti, in gran parte pubblici, impegnati nel campo della tutela 
ambientale e della ricerca. L'area di elezione sono le aree protette costiere e pelagiche dell’Italia, della Spagna, 
della Francia, della Croazia, della Grecia e dell'Albania. 

> Completamento fase operativa dei progetti cantierati sul capitolo Biodiversità del MATTM in rete 
con altri Parchi
E’ stata deliberata una nuova convenzione con Università di Firenze per attivare una ricerca sull’entomofauna 
di interesse conservazionistico e per specie  problematiche e il ricercatore incaricato ha già eseguito i primi 
campionamenti sull’Elba per la valutazione della presenza di Zerinthia e la valutazione dell’impatto delle 
attività di controllo della Lymantria sulle comunità dei lepidotteri nelle aree trattate al fine di valutare i 
costi/benefici conseguenti all’attività di controllo. Sono stati effettuati incontri via Skype con i referenti di altri 
Parchi per predisporre gli stati di avanzamento dei progetti di sistema. In particolare, il progetto di immissione 
della Lepre Italica con capofila il PN Cilento ha visto la conclusione della fase di monitoraggio dei soggetti 
immessi nei territori del PNAT. Per quanto riguarda il progetto di Studio dei Passeriformi presenti negli 
agroecosistemi con capofila il PN Circeo, il PNAT ha proceduto con i programmati campionamenti nella 
seconda stagione riproduttiva i cui esiti sono in fase di analisi da parte dei 2 gruppi di ricerca. Il progetto Big 
Five di cui il PNAT è anche capofila ha visto la realizzazione di monitoraggio di popolazioni di Laridi 
nell’Arcipelago e l’avvio in collaborazione con il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa di 
un’indagine sulle aree di alimentazione di Gabbiano reale nidificante a Giannutri. L’Ente ha  predisposto  le 
periodiche  rendicontazioni  richieste  dal  MATTM.  
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> Progetto di incremento della popolazione di Falco pescatore
Importante l’azione progettuale e gestionale intrapresa sulla base di una convenzione tra il parco nazionale 
Arcipelago Toscano, il Parco regionale della Maremma ed il Parco Regionale di Migliarino, S. Rossore e 
Massaciuccoli per monitorare ed incrementare la popolazione nidificante di Falco pescatore in Itali, con 
particolare riferimento all’alto Tirreno.

> Gestione delle specie problematiche che danno impatti sul territorio
Proseguono le attività di cattura di ungulati e si deve attivare una formula di contenimento che possa aumentare 
il prelievo di muflone e cinghiale. La problematica ha forti riscontri sociali.
Sono stati effettuati censimenti del muflone a Capraia e Giglio.
A seguito della scadenza del contratto 2016-2017 per l’appalto del servizio di trappolamento degli ungulati, si è 
proceduto con un incarico temporaneo nei primi  3 mesi del 2018  nelle more di una nuova procedura di gara 
volta ad intensificare il servizio con interventi da eseguire presso l’isola del Giglio. A seguito di gravi 
inadempienze contrattuali è stato risolto il contratto temporaneo con l’interruzione anticipata della catture . Gli 
abbattimenti con i selecontrollori e il personale di servizio sono proseguiti nella norma. A metà anno sono state 
concluse le procedure di gara per l’affidamento del nuovo servizio di cattura degli ungulati. Sono state acquistate 
attrezzature per migliorare la cattura degli esemplari della fauna.

> Gestione indennizzi per danni 
Con atto del Consiglio Direttivo  n. 11 del 24.02.17  sono state modificate le procedure per eseguire il controllo 
delle segnalazione dei danni coinvolgendo per le perizie l’assicurazione dell’Ente che invia il proprio agronomo 
in situ per fare la valutazione che poi può dare luogo alla liquidazione. Nell’anno 2018 l’Ente ha liquidato 
indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica per € 24.010,54

> Formazione di nuovi operatori per aumentare l’efficienza e l’efficacia nel controllo 
Sono stati formati nuovi selecontrollori  da impiegare per gestire l’abbattimento di galliformi alieni Pianosa 
nell’ambito delle misure previste dal Progetto Resto con LIFE.

> Potenziamento del sistema di videosorveglianza
Sono stati ultimati gli interventi conclusivi del secondo lotto del progetto di installazione del sistema di 
videosorveglianza. In base agli accordi stabiliti a fine 2017 con il ROAN di Livorno sono stati avviati incontri 
per realizzare la centrale operativa. E’ stato inaugurato il nuovo presidio centralizzato presso la sede del ROAN 
di Livorno a fine aprile, raggiungendo l’obiettivo di intensificare il controllo a mare previsto come target dal 
Piano. E’ stata stipulata la convenzione per riconoscere gli emolumenti pattuiti per l’esecuzione del servizio. 
L’Ente ha fornito un idoneo supporto informativo e formativo per gli agenti del ROAN e altri afferenti ai corpi 
di vigilanza per individuare la lista dei reati e infrazioni e le sanzioni da comminare ai trasgressori per ciascuna 
isola. E’ stato assegnato l’incarico   per   il   servizio   di predisposizione   di   una   piattaforma   web/app   per   
il supporto al ROAN nello svolgimento delle attività vigilanza. Le attività di controllo della rete di sorveglianza 
utilizzano il sistema istallato dal PNAT e oggi attivo su Montecristo, Giannutri, Pianosa e Capraia. A Gorgona 
non sono ultimati gli accordi con il carcere. 

> Stipula di convenzioni con corpi di vigilanza
L’Ente ha attuato convenzioni con Guardia di Finanza a mare (ROAN) per il controllo dei dispositivi istallati 
per la videosorveglianza, con il nucleo operativo elicotteri dei carabinieri forestali per interventi sulle isole 
minori, e con la Direzione Marittima di Livorno della Guardia Costiera Capitaneria di Porto. Sono stati 
sottoscritti accordi tramite la redazione dei protocolli che regolano i rapporti dell’Ente con i soggetti 
convenzionati sulla base di programmi operativi che gli organi hanno concordato per svolgere le azioni 
programmate nelle isole minori. 

> Adozione di protocolli operativi con ISPRA, SARTOS, PRAP, CAI, Comuni, ecc.
Molte attività gestionali e di ricerca necessitano di accordi tecnico-operativi e di indirizzi comuni per regolare 
i rapporti tra diverse amministrazioni impegnate nella esecuzione di interventi per conseguire finalità comuni. 
L’Ente ha al suo attivo numerosi protocolli operativi che consentono di organizzare e svolgere in modo 

http://www.islepark.it/
mailto://parco@islepark.gov.it


Loc. Enfola -  57037 Portoferraio (LI) tel. 0565/919411 fax 0565/919428  
www.islepark.it  parco@islepark.gov.it  C.F. 91007440497

proficuo interventi per la tutela ambientale.

6. RENDICONTAZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 2018

ISTRUTTORIA ATTI ED ESECUZIONE PROVVEDIMENTI
N. DELIBERE DI CONSIGLIO 64
N. PROVVEDIMENTI DIRETTORE 1081
N. MANDATI DI PAGAMENTO 1543
N. REVERSALI DI INCASSO 821
N. FATTURE EMESSE 356
N. BUONI ECONOMALI 236
N. BUSTE PAGA 295

NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI
N. ISTANZE UFFICIO TECNICO Pervenute 262  - Pareri: 244 - Nulla osta: 198  - Dinieghi: 

17 -Sospensioni: 1,  non ricevibili: 9 annullate: 1 archiviate: 
1 in attesa di documentazione integrativa le restanti 14.   N. 
18 procedimenti per la riduzione in pristino di cui all’art. 29 
della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss. mm. ed ii.. con il 
supporto del Coordinamento Territoriale Ambientale della 
Regione Carabinieri Forestale Toscana per quanto riguarda 
le procedure conseguenti a esposti, denunce o segnalazioni

N. ISTANZE UFFICIO 
CONSERVAZIONE

Pervenute 186 – Autorizzazioni ricerca scientifica: 9 
autorizzazioni varie: 8 autorizzazioni pesca sportiva: 154 
pesca professionale: 7
Indennizzi per danni da fauna selvatica: 8

7. DATI CONTABILI DEL RENDICONTO
Nello strumento di programmazione economico-finanziaria costituito dal Bilancio Preventivo cui il presente 
rendiconto si riferisce (deliberato con Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente n°61 del 19 dicembre 2017 ed 
approvato con nota PNM-U.0001339 del 23 gennaio 2018 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, su conforme parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come da 
registrazione nostro protocollo n. 694 del 23 gennaio 2018). I fatti gestionali venivano rappresentati in 
applicazione dei principi e regole introdotti con il D.P.R. n. 97 del 27/02/2003, concernente la disciplina 
sull’amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla legge 20/03/1975 n°70. 
Di conseguenza, anche il presente Rendiconto Generale, dopo le precedenti esperienze di conformità al succitato 
Decreto, ha dovuto assolvere alle prescrizioni della normativa anzidetta la quale prevede l’esposizione dei fatti 
di gestione anche sotto i profili economici e patrimoniali, corredato dalla nota integrativa. 

Risorse finanziarie
L’esercizio finanziario 2018, per quanto concerne la gestione, ha fatto affidamento sulle seguenti risorse:
Contributo ordinario statale 
€ 2.990.978 assegnato dal Ministero dell’Ambiente all’Ente Parco comprensivo del rimborso del Ministero 
stesso degli oneri sostenuti per accertamenti sanitari; 
Avanzo di amministrazione accertato 
€ 6.753.696 derivante dal conto consuntivo 2017.

A fine 2018 l'avanzo di amministrazione ammonta a € 6.057.942 con una diminuzione rispetto al 2017 di 
€695.754. Analizzando la composizione dell’avanzo si può notare che si è verificato un aumento delle risorse 
vincolate rispetto a quelle del 2017 da € 3.896.269 a € 4.381.349 e una diminuzione della parte libera che è 
passata da € 2.857.427 a € 1.676.593. 

Distinta delle ulteriori entrate accertate nel 2018

http://www.islepark.it/
mailto://parco@islepark.gov.it


Loc. Enfola -  57037 Portoferraio (LI) tel. 0565/919411 fax 0565/919428  
www.islepark.it  parco@islepark.gov.it  C.F. 91007440497

Importi € Motivazioni
 25.795 come contributo del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il progetto Plastic 

Busters: preserving biodiversity from plastics in Mediterranean Marine Protected 
AreasPlastic Buster,
finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg Med 2014-
2020.

141.675 Contributi della Regione Toscana e precisamente:
€ 1.754 per il progetto ISOS (“Réseau d'iles pour le développement durable et la 
préservation des patrimoines”) rientrante nel programma di cooperazione Italia –Francia 
Marittimo 2014-2020 e € 139.920,00 per il finanziamento del Progetto Integrato 
Territoriale PIT che rientra nel programma di sviluppo rurale 2014/2020 dedicato alla zona 
di Mola.

161.473 € 15.300 come contributo del Departmeny du Var di Tolone per il progetto ISOS rientrante 
nel programma di cooperazione Italia –Francia Marittimo 2014-2020 e € 146.172,52 come 
finanziamento per il progetto Plastic Busters.

300 proventi derivanti dall’utilizzo delle immagini del marchio del Parco 
2.965 proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago 

Toscano
5.623   proventi derivanti dalla vendita di materiale promozionale

189.570   proventi derivanti dai servizi guida sull’Isola di Pianosa 
300.118  proventi derivanti dalla vendita dei diritti di accesso all’area protetta (Isola di Pianosa e 

Giannutri)
18.125  proventi derivanti dall’utilizzo delle boe di ormeggio site sull’Isola di Pianosa e Capraia
 2.936  proventi derivanti da recuperi e rimborsi diversi
40.806  entrate per indennizzi di assicurazione

    1.260  proventi derivanti dal concorso delle spese per le visite all’isola di Montecristo
34.425  proventi derivanti dall’incasso di sanzioni amministrative
 29.773 entrata che deriva dalla sterilizzazione dell’IVA

8.296 contributo Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per 
manutenzione della Caserma Teseo Tesei sede dei Carabinieri Forestali del Parco 
Nazionale Arcipelago Toscano 

605.481 partite di giro

Spese sostenute per le azioni di conservazione, promozione e gestione del territorio
L’Ente Parco sostiene annualmente una serie di spese fisse tra cui gli oneri di gestione del personale e le spese di 
funzionamento dell’organizzazione.
Per quanto riguarda invece le spese sostenute per realizzare gli obiettivi del Bilancio di previsione in merito alle 
azioni descritte sopra nel presente documento, si segnala quanto segue.
Prestazioni istituzionali (ricerca scientifica, realizzazione di progetti sulla tutela del patrimonio naturale, 
sorveglianza a mare e a terra, gestione ungulati e risarcimento danni da fauna selvatica) - € 2.833.515. In 
particolare, vi sono compresi i costi per la realizzazione del progetto cinghiali, dei progetti Life-Natura, le 
spese per la manutenzione del Parco e le spese sostenute per i servizi svolti per il Parco dal  Raggruppamento 
Carabinieri Parchi – Reparto Parco Nazionale Arcipelago Toscano. 
Le spese per consumi intermedi (materiali di consumo, manutenzioni ordinarie, canoni di locazione,  
forniture di energia elettrica, acqua, ecc.) risultano essere complessivamente pari ad € 532.587.

http://www.islepark.it/
mailto://parco@islepark.gov.it
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ENTRATE 2018
€ 3.945.822

€ 8.296

€ 605.481

entrate correnti
entrate in conto capitale
entrate partite di giro

USCITE 2018
€ 4.357.136

€ 504.045

€ 605.481

uscite correnti
uscite in conto capitale
uscite partite di giro

Premesso quanto fin qui oggetto della presente relazione, si rinvia, per l’esame delle singole partite contabili, 
alla “nota integrativa” allegata agli elaborati del presente Rendiconto.

Il Presidente
 Dr. Giampiero Sammuri
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