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RENDICONTO GENERALE DELL’ESERCIZIO 2017 
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. 45 del 

23.12.2016 Il Parco ha approvato il proprio Bilancio di Previsione 2017 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 ai lavoratori e alla dirigenza 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. Infine si rammenta che il Parco ha voluto rendere più esplicito e 

trasparente il proprio operato pubblicando il proprio Bilancio di Sostenibilità degli anni 2013-2014 e un primo 

aggiornamento per il biennio 2015-2016. In tali documenti illustrativi si focalizza il complesso delle attività 

promosse dal Parco riconducendo gli interventi entro 4 ambiti tematici qualificanti che rappresentano la 

ripartizione della spesa pubblica per le azioni e gli interventi. Di seguito vengono ricordati in quanto sono stati 

riproposti per classificare la spesa annuale in modo a 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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In analogia con quanto già rappresentato con il Bilancio di Sostenibilità nelle annualità pregresse, risulta 

proficuo esaminare il complesso dell’attività del 2017 dell’Ente con la medesima classificazione tematica e il 

Rendiconto della gestione viene pertanto descritto in tal modo.  

Dal 2016 l’Ente ha stabilito i 3 assi strategici che contraddistinguono il mandato politico del governo del’Ente. Il  

Bilancio di Previsione 2017 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 2017 sono stati elencati i campi di azione in continuità con quanto già 

avviato e la nuova progettazione da sviluppare. In particolare: 

Prosecuzione interventi avviati 
- Procedere alla riqualificazione degli immobili funzionali alla gestione dell’area delle Dune di Lacona per 

svilupparvi un Centro di Educazione Ambientale,  

- Procedere con i completamento delle opere di restauro e di sistemazione della sentieristica del 

Volterraio,  

- Procedere con l’attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria dei sentieri per creare la Rete 

Sentieristica del Parco, aggiornando la numerazione dei percorsi, la segnaletica orizzontale e verticale, 

realizzando un supporto cartografico idoneo e applicativi per la telefonia mobile per la fruizione dei 

percorsi georeferenziati da parte degli utenti 

- Ultimare l’iter con il Comune Isola del Giglio per realizzare un campo boe per immersione controllata in 

zona 2 a Giannutri, attivando possibili misure per regolare adeguatamente gli accessi e il traffico dei 

natanti nella zonazione marina in fase di modifica; 

- Potenziare la funzionalità della rete di videosorveglianza già istallata sulle isole dell’Arcipelago con 

istallazioni a terra e con l’attuazione di conseguenti provvedimenti operativi per aumentare l’efficienza 

e l’efficacia nella repressione delle illegalità , ecc.  

- Procedere con l’affidamento delle opere di riqualificazione degli immobili delle Case del Parco di 

Marciana e Rio Elba, nonché con l’allestimento degli interni per favorire la trasformazione in Centri di 

Educazione Ambientale; 

- Completare l’iter procedurale per la realizzazione del nuovo allestimento museale a Montecristo, 

dilazionato dagli anni precedenti, poichè la riqualificazione delle sale espositive e la collocazione di 

materiali naturalistici ed educativi va stabilita con nuovi riferimenti alla gestione dell’isola in quanto 

Riserva dello Stato, anche alla luce della nuova ripartizione delle competenze a sostituzione dei compiti 

precedentemente assegnati all’UTB (Corpo del CFS deputato alla vigilanza e alla gestione delle Riserve 

dello Stato) e in relzione all’attuazione del centro di documentazione del progetto Resto con Life; 

- Dare attuazione agli interventi programmati per il 2017 e inseriti nel Piano di Azione della CETS, anche 

a fronte della certificazione ottenuta e dell’impegno sancito; 

- Procedere con il cronoprogramma delle azioni inserite nel progetto Resto con Life, attuando gli 

interventi per l’eradicazione di specie aliene a Pianosa, favorendo di conseguenza la riqualificazione 

ambientale dell’isola e la tutela degli habitat e in generale tute le azioni incluse nel cronoprogramma; 

- Implementare i piani di gestione dei SIC/ZPS per consolidare le misure di tutela di specie e habitat; 

- 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; 

- Procedere con tutte le attività volte al controllo degli Ungulati per ridurre l’incidenza dei danni sul 

territorio di Elba, Capraia e Giglio; 
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- Completare le fasi attuative dei progetti di rete con altri Parchi nazionali nell’ambito della Direttiva 

sulla Biodiversità del MATTM. 

Nuovi interventi  
- Ampliare la gamma dei servizi di fruizione a gestione diretta del Parco, oggi possibile grazie alla 

formazione di 59 Guide Parco, per migliorare la visita a siti puntuali (Volterraio, Villa romana di 

Giannutri); per promuovere percorsi tematici specialistici nelle isole di Pianosa, Giannutri e Gorgona, e 

anche in alcune località dell’Elba per valorizzare il patrimonio geologico e mineralogico;  per coordinare 

l’offerta di servizi di accompagnamento, a Pianosa, mettendo a disposizione un bus, attrezzatura per la 

mountain bike, per lo snorkeling, per il kajak; 

- Attivare in partenariato con altri soggetti pubblici nuove azioni inserite nei progetti approvati e 

cofinanziati dall’Unione Europea. Tra questi si annovera: il progetto LIFE ASAP di cui è beneficiario 

ISPRA per rafforzare la comunicazione sulla necessità di controllo delle specie aliene; i progetti ISOS e 

GIREPAM approvati in ambito del Programma Italia Francia Marittimo 2017-2020 con focus sull’uso 

delle risorse rinnovabili, sulla mappatura dei servizi ecosistemici e tutela di habitat e specie;; nuovi 

interventi discendenti dagli accordi di partenariato tra Parchi nazionali per dare attuazione alla 

Direttiva del MATTM sulla Biodiversità; 

- Attivare apposite procedure per dare corso alla riqualificazione dell’immobile Casa dell’Agronomo a 

Pianosa e prevederne un utilizzo come ecomuseo; 

- Avviare la riqualificazione in accordo con SBATOS degli immobili nelle adiacenze della Villa romana di 

Giannutri per creare una formula di accoglienza per la fruizione più stabile; 

- Promuovere la consegna del Marchio del Parco alle aziende virtuose; 

- Dar corso ad una gamma di attività e realizzare numerosi eventi, già approvati dal CD nell’ambito del 

Piano Promozione ed Educazione, per rafforzare la condivisione delle finalità del Parco con la comunità 

locale e con il complesso degli attori locali impegnati nella ricettività turistica; 

- Organizzare il supporto operativo per favorire il migliore svolgimento di nuove attività di comune 

interesse pubblico per realizzare la candidatura di nuovi progetti con beneficiari nel mondo agricolo 

(Progetto PIT), nel mondo della scuola (Esperienze di Alternanza Scuola Lavoro), nel mondo del 

volontariato (Iniziative di pulizia dei sentieri e delle spiagge in raccordo con la Prefettura, azioni di 

valorizzazione della zona umida di Mola, azioni di adozione di tratti della senti eristica delle isole, ecc.), 

nel mondo dell’escursionismo (Settimana nazionale dell’Escursionismo del CAI) .  

 

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 
  

1. INTERVENTI IN 
PARTERNARIATO 
ORIGINATI DA PROGETTI  
TRANSFRONTALIERI  
 
 

Progetto con 

Conservatorie del 

litorale € 7000 (Cap 

501) per la 

ricognizione e 

organizzazione dati 

biodiversità isolotti 

mediterranei 

 

   Progetto GIREPAM   

€ 339.136, 72 

(cap. 540) -Progetto con 

capofila Regione 

Sardegna che punta a 

migliorare la qualità del 

mare  

Progetto ISOS 

€ 165.597 (cap. 541) 

Progetto con capofila 

Ente francese  

Progetto LIFE ASAP 

€ 70.000  (Cap 504) 

2. GESTIONE UNGULATI Ulteriori azioni per 

contenimento danni 

Gestione fauna 

selvatica e 

Formazione di 

nuovi operatori per 

Acquisto nuove 

recinzioni  
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e ulteriori azioni per 

procedere 

all’eradicazione del 

Muflone e al 

controllo del 

cinghiale 

€ 23.000 (cap.510) 

Indennizzi per danni 

€ 30.000 (cap 501) 

acquisto beni di 

consumo e parti di 

trappole 

€ 10.000 (cap.510) 

aumentare 

l’efficienza e 

l’efficacia nel 

controllo € 12.000  

(cap.510) 

€ 40.000 (cap. 510) 

Protocollo operativo per 

rimozione carcasse  con 

ESA 

 € 20.000  (cap. 510) 

3. CONTENIMENTO SPECIE 
PROBLEMATICHE 

Contenimento della 

Cornacchia grigia a 

Pianosa 12.000 € 

(cap. 510) 

  Monitoraggio effetti 

Lymantria 42.000 € (cap. 

510) (avanzo vincolato) 

4. FALCO PESCATORE   Nuove misure per 

facilitare 

l’insediamento 

della popolazione 

nelle isole toscane 

idonee 

€ 32.000 (cap. 528)  

 

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

Azioni da crono 

programma 

del progetto 

Azioni da 

cronoprogramma 

Azioni da 

cronoprogramma 

 

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

 Valutazione 

fondali di 

Giannutri e 

Pianosa 

€  70.000 (cap.528 

avanzo vincolato) 

Monitoraggio 

ricrescita specie 

invasive Laghetto 

Capraia € 5000 

(Cap 528) 

Studio sul biacco a 

Montecristo €9000 (cap 

501) 

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

Azioni da crono 

programma 

avanzamento (cap. 

538 – avanzo 

vincolato) 

 

Azioni da crono 

programma 

avanzamento (cap. 

538 – avanzo 

vincolato) 

 

Azioni da crono 

programma 

avanzamento (cap. 

538 – avanzo 

vincolato) 

 

Interventi per nuovi 

parternariati 

Consistenza della 

popolazione di 

Chirotteri, studio sui 

passeriformi di ambienti 

agricoli € 40.000  

(cap. 538) 

La genetica dei 

Lepidotteri insulari 

(cap. 538) 40.000  

8. NUOVE PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE 

 Uccelli di Pianosa 

stampa del volume 

€ 3462 (528 - 

avanzo vincolato 

 Pubblicazione a stampa 

ricerche entomologiche  

su Montecristo  e testo 

coordinato prof. Strumia  

9. PIANO AIB Impegno annuale 

per adozione di 

specifiche misure 

con riferimento al 

Piano  

€ 32.000 (cap. 518) 

   

10. PIANI DI GESTIONE SITI 
RETE NATURA 2000 

 Piano di gestione 

del Sito Giannutri 

Fondi regionali 

Avanzo vincolato 

(16.000 €) 

Piano Pianosa  

appaltato entro 

progetto LIFE 

Nuovo accordo con 

Regione Toscana 

predisposizione della 

convenzione e gestione 

delle azioni derivanti dal 
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finanziamento su PRSR 

AREA   
SOCIO CULTURALE 

PROSECUZIONE 
INTERVENTI 
GIA’AVVIATI 
  

ULTIMAZIONE 
INTERVENTI 
 

NUOVI 
INTERVENTI 
AGGIUNTIVI AD 
INTEGRAZIONE 
AZIONI 
GIA’AVVIATE  

NUOVI CAMPI DI 
AZIONE 
  

1. PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 

    Revisione cartografia 

Piano del Parco 

60.000 € (cap. 514) 

2.MANUTENZIONE AREE 
DI  VALORE 
NATURALISTICO  

Sentiero Farfalle 

15.000 (508) 

Convenzione 

Capraia Rete Scuole 

outdoor 15.000 

(508) 

Manutenzione 

Pianosa con 

penitenziaria 20.000 

(508) 

  Manutenzione aree 

dell’Elba con 

collaborazioni  

€ 20.000 (508) 

3. SENTIERISTICA DEL 
PARCO 

Manutenzione 

annuale della rete 

di sentieri  

100.000 € (508) 

 

Cartografia e 

applicazioni per 

telefonia mobile 

Nuovi interventi 

sulla senti eristica 

€ 50.000   (cap. 

1127)  

 

4. VIDEOSORVEGLIANZA  Canone annuo per 

visionare 

registrazioni € 

42.000  (Cap. 516) 

Messa in opera di 

videocamere per 

sorveglianza a terra 

 

5. SORVEGLIANZA E 
VIGILANZA AP 

Convenzione 

CFS/VVFF elicotteri 

€ 50.000 (cap. 516) 

Convenzione con 

Capitaneria di Porto 

/Finanza a mare  € 

35.000 (cap. 516) 

Convenzione con 

CFS/Carabinieri  per 

controllo 

Montecristo 

 € 50.000 (cap. 516)  

Spese annuali 

funzionamento 

CTA/Carabinieri   

 € 102.000 (cap. 

519) 

   

6.LAVORI SU IMMOBILI 
DELL’ENTE 

   Sistemazione area e 

immobile a Mola per 

riqualificazione 

naturalistica 

200.000 € ( cap. 1105) 

 

7.LAVORI SU IMMOBILI IN 
CONCESSIONE  

  CASA AGRONOMO 

a Pianosa  

restauro 

conservativo 

progetto cofinanziato 

MIUR a Pianosa per 

allestimento sezione 

museale 
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immobile per 

ecomuseo 

agricoltura 

€ 500.000  

(cap. 1105) 

PALAZZINA 

TELECOM a 

Giannutri  

€ 250.000 ( cap. 

1155 avanzo 

vincolato) 

archeo/paleontologica e 

naturalistica 

42.000 € (cap.531) 

 

Rifacimento tetto Casa 

del Parco a Pianosa  

€ 80.000 (cap. 1149) 

 

 

 

8.PUBBLICAZIONI A 
STAMPA 

Completamento 

quaderni del Parco: 

Rapaci 

Piante officinali 

 

Completamento 

quaderni 

biowatching  

per ragazzi 

Stampa del volume 

e delle schede 

educative  

Company profile 

dell’Ente come 

sintesi del Bilancio 

di sostenibilità 

 

9. COFINANZIAMENTO 
ATTIVITA’ DEL 
VOLONTARIATO 

BANDO PROGETTI 

2017  

50.000 € (504)  

 Interventi di pulizia 

sentieri e spiagge 

programma 

invernale all’Elba 

 

10. COFINANZIAMENTO 
ATTIVITA’ EDUCAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE 

LIFE ALIENE 21.000 

(cap. 504) 

cofinanziamento 

progetto LIFE ISPRA  

Adozione di 

parternariati 

Alternanza Scuola 

Lavoro 

Nuove attività di 

Educazione Piano 

autunno primavera 

già approvato CD 

 

11. GESTIONE NUOVE 
ATTIVITÀ DI FRUIZIONE 
ISOLE MINORI  

   Acquisto attrezzatura 

per nuovi servizi di 

fruizione a Pianosa 

(cap.1207) € 86.000 

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

Aggiornamento 

contenuti dei testi 

Organizzazione 

appuntamenti ed 

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  

CENTRO VISITE 

DUNE DI LACONA 

33.000 (cap. 504) 

CASA PARCO RIO 

ELBA 

20.000 (cap. 504) 

CASA MARCIANA 

20.000 (504) 

CASA PIANOSA 

10.000 (cap. 504) 

ORTO SEMPLICI 

(cap. 531) 8.000 € 

MUSEO 

MOMTECRISTO 

56.000 € (528 

avanzo vincolato)  

 

  

2. PROMOZIONE 
FRUIZIONE DEL PUBBLICO 
DELLE ISOLE MINORI 

GUIDE PARCO A 

GIANNUTRI ( cap. 

531) €33.000 

Istallazione boe a 

Giannutri per 

fruizione diving e 

 GESTIONE NUOVI 

SERVIZI A PIANOSA € 

150.000 (cap. 531) 
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FRUIZIONE CON 

PRO LOCO GIGLIO 

gestione Comune € 

15.000 (cap. 531) 

FRUIZIONE CON 

PRO LOCO CAPRAIA 

€ 15.000 gestione 

Comune (cap. 531) 

posa in opera di 

boe per migliorare 

la gestione degli 

accessi   

€ 250.000 (cap. 

1155 avanzo 

vincolato) 

GESTIONE TICKET 

GIANNUTRI  

€ 9.000 (cap. 531) 

Acquisto attrezzatura 

per dotazione Guide 

Parco a Pianosa 

 € 86.000 (1207) 

3. INFOPARK Gestione annuale 

dei servizi affidati 

per l’apertura del 

punto informativo a 

Portoferraio e per 

gestione e 

coordinamento 

attività di 

promozione della 

fruizione 

130.000€ (cap. 511) 

   

4. MANIFESTAZIONI 
ECOTURISMO E 
VALORIZZAZIONE 
PRODUZIONI LOCALI 
ATTRAVERSO EVENTI 

WF 2017  

20.000 € (531) 

Piano promozione 

2017(approvato 

quello inverno e 

primavera)  

  

5. CETS  Azioni già 

implementate con 

bilancio 2017 e 

nuove 

 

Esecuzione 

restyling Case del 

Parco 

  

AREA MIGLIORAMENTO 
ORGANIZZATIVO 

PROSECUZIONE 
INTERVENTI 
GIA’AVVIATI 
 

ULTIMAZIONE 
INTERVENTI 
 

NUOVI 
INTERVENTI 
AGGIUNTIVI AD 
INTEGRAZIONE 
AZIONI 
GIA’AVVIATE 

NUOVI CAMPI DI 
AZIONE 
 

1. FORMAZIONE   € 12.120  

2.DOTAZIONE 
INFORMATICA PER 
AUMENTO 
DIGITALIZZAZIONE 

€ 17.028 

cap. 452  

   

3. FONDO PRODUTTIVITÀ 
DIPENDENTI  

€ 76.133    

4. CONVENZIONI PER 
SERVIZI 

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 

5. ATTREZZATURE E 
MACCHINARI 

   € 10.863  (1207) 

6. PAGAMENTO ORE 
STRAORDINARIO 

€ 2.000 € € 2.863 € 2.000 € 2.000 

7. QUOTE ASSOCIATIVE € 12.000     
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5. I RISULTATI DELLA GESTIONE 2017  

 
Asse  di valorizzazione del territorio 

ATTIVARE POLITICHE PER LA SODDISFAZIONE DEI BISOGNI DELLA COLLETTIVITA’ 

 

 Restauro di immobili per fornire nuovi servizi di offerta turistica 
Castello del Volterraio- 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 con notevole soddisfazione dell’utenza.  

Complesso Ex essenza alle Dune di Lacona – I lavori avviati nel 2016 sono stati ultimati. E’ stato aperto 

il punto informativo affidato in gestione esterna e sono state svolte attività educative in 

collaborazione con la locale sezione di Legambiente. Per il 2018 è prevista la definitiva apertura del 

nuovo Centro di Educazione Ambientale (CEA). 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 delimitazione dell’area pubblica attrezzata 

con la posa in opera di recinzioni e passerelle per  la visita. Tutta l’area è stata dotata di cartelli e 

tabelle segnaletiche per la sensibilizzazione dei numerosi turisti durante la stagione estiva. 

Case del Parco a Marciana e Rio Elba – Sono stati approvati i progetti esecutivi per il rinnovo degli 

allestimenti dei due Centri visita, per riqualificare tali spazi in funzione di una trasformazione in CEA e 

per svolgervi attività con il supporto delle guide Parco.  

Orto dei Semplici – Il partenariato con il Comune di Rio Elba si è concluso poiché l’amministrazione sta 

andando incontro alla fusione con il Comune di Rio Elba. Sono proseguite attività di  valorizzazione del 

luogo sostenendo le attività di gestione fino alla chiusura del comodato. L’offerta di vendita di tale 

aree da parte dell’associazione culturale proprietaria ha fatto avviare un percorso per la ricognizione 

della possibile acquisizione in proprietà pubblica anche ai fini di una riqualificazione dei servizi per il 

pubblico. Tali azioni verranno programmate per il 2018 alla conclusione dell’iter. Nell’area si sono 

svolte attività educative con le scuole della Rete outdoor che hanno sistemato i sentieri e sono stati 

svolti progetti di alternanza scuola-lavoro con gli istituti superiori locali.  

Casa del Parco a Pianosa – Il Centro di educazione nel 2017 è stato aperto con funzioni di punto 

informativo e accoglienza per i servizi offerti dal Parco al pubblico. La parte espositiva, 

tradizionalmente presente, è stata spostata in altra sede messa a disposizione dal Comune di Campo 

nei locali definiti ex direzione. Grazie infatti ad un progetto cofinanziato dal MIUR in partenariato con 

Università di Siena, Soprintendenza archeologica, Comune di Campo nell’Elba, Amici di Pianosa e 

PNAT verrà realizzato un allestimento espositivo volto promuovere il valore paleo e archeologico 

dell’isola a supporto della nuova fruizione. 

Villa Romana di Giannutri – A seguito del finanziamento straordinario acquisito dal Ministero 

dell’Ambiente, il PNAT ha avocato a se’ anche la parte di lavori che dovevano essere espletati dalla 

competente Soprintendenza della Regione Toscana. Per questo sono proseguite le opere già 

cantierate dal PNAT mentre verranno affrontate nel 2018 quelle relative alla manutenzione 

straordinaria del patrimonio archeologico.  Nel corso del 2017 il PNAT ha organizzato e svolto il 

servizio di vista guidato per migliorare la fruizione del patrimonio storico e ha promosso anche la 

fruizione naturalistica. L’impegno notevole ha riguardato l’introduzione di formule organizzative 

efficienti per riscuotere i ticket di accesso, per aumentare il controllo per la verifica delle trasgressioni 

e per fornire servizi di qualità. Diversi incontri preliminari per l’approvazione del progetto esecutivo di 

riqualificazione degli immobili a Cala Maestra che verranno recuperati con importanti risorse messe a 

disposizione dal Ministero dei Beni Culturali hanno impegnato l’Ente ma a fine 2017 tali interventi di 

competenza della Soprintendenza non sono ancora iniziati. 

Casa dell’Agronomo a Pianosa  - Sono stati compiuti i passi fondamentali per avviare nel 2018 i lavori. 

In particolare il PNAT ha acquisito la concessione temporanea dal demanio per fare le indagini, quindi 

ha indetto la gara per approvare il progetto preliminare, ha selezionato quello vincitore e ha affidato 
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ai progettisti il compito di tradurre lo stesso in un progetto esecutivo cantierabile. Per salvaguardare 

l’importante edificio testimonianza della attività innovativa della colonia penale agricola nel ‘800 si è 

promossa la valorizzazione con l’obiettivo di aprirvi un ecomuseo dell’agricoltura..   

  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 formative per impiegare tali figure in nuovi servizi di offerta eco turistica gestiti dall’Ente 

all’Elba, a Giannutri, a Gorgona e soprattutto a Pianosa. L’esperienza svolta nel 2017 è stata proficua e 

l’Ente ha incassato significativi proventi dagli utenti che hanno svolto le esperienze guidate. 

 Acquisto attrezzatura e dotazioni strumentali per attività di educazione ambientale 
Il PNAT ha acquistato dotazione 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. Tale 

situazione sperimentale fornirà le adeguate informazioni per sviluppare la nuova gara che nel 2018 

porterà il nuovo gestore selezionato ad affrontare per il successivo triennio la gestione di tutte le 

attività organizzate.  

 Nuova gestione Info Park Are@ 
Il servizio Infopark è stato attivo nel triennio 2015-2017 con sede presso il locale di proprietà dell’Ente 

situato in zona portuale a Portoferraio sull’Isola d’Elba. L’incarico ha consentito di ottimizzare 

l’apertura pubblica di uno sportello 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. 

 Sistemazione della viabilità sentieristica 
A seguito della georeferenziazione dei percorsi e il  progressivo aumento delle attività di 

manutenzione straordinaria e ordinaria a carico del Parco, nonché con la diffusione del modello di 

adozione da parte di raggruppamenti del volontariato è stato avviato un importante opera di 

manutenzione straordinaria della rete dei sentieri. 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. A fine aprile si è svolto all’Elba il raduno escursionistico annuale del CAI.  

 Rafforzamento della cartellonistica, segnaletica sui sentieri e nuova attrezzatura per aree di sosta 
L’intervento è stato procrastinato poiché le tabelle relative alle porte del Parco non potevano essere 

posizionate per questioni attinenti la normativa sulla viabilità provinciale. Grazie anche ala 

collaborazione con il mondo del volontariato sono state posizionate bacheche tematiche  lungo i 

percorsi e nelle aree attrezzate.  

 Apertura nuovi punti di immersione in ambiti marini delle isole minori 
E’ stata attivata una nuova boa a Pianosa dopo l’accordo con la soprintendenza essendo tale punto di 

immersione prossimo ad un sito con resti archeologici. Le azioni di pianificazione per aprire le 

immersioni in zona 2 a Giannutri sono proseguito e tramite concertazione con i diving locali sono stati 

posizionati i punti idonei per la predisposizione degli attracchi e si è proceduto alla definitiva posa in 

opera delle boe. 

 Attuazione delle azioni incluse nel Piano della CETS con riferimento all’anno 2017 
Il Parco è stato certificato a fine 2016. Il Piano di Azione prevedeva numerose alleanza con il mondo 

dell’associazionismo e dell’imprenditoria locale. In tale Piano figurano molte azioni direttamente a 

carico del Parco e altre promosse dal territorio per le quali il Parco riveste comunque un ruolo di 

interlocutore operativo centrale. A fine 2017 è stato compiuto il monitoraggio richiesto della 
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direzione generale del MATTM che aveva finanziato Federparchi per il supporto dato all’Ente nel 

processo di adozione della Carta. Un nuovo incarico è stato inoltre affidato per aggiornare lo stato 

dell’arte anche ala luce delle informazioni richieste per quanto attiene alla Riserva MAB UNESCO. 

 Marchio del Parco 

A seguito dell’approvazione del regolamento a fine 2016 sono state avviate le procedure previste dal 

disciplinare per rilasciare il marchio. Il PNAT ha deliberato più atti per trovare una modalità operativa 

da calare efficacemente nella realtà locale. E’ stata individuata una commissione tecnico-politica che 

ha esaminato le prime richieste pervenute. I richiedenti hanno valutato troppo oneroso il contributo 

per ottenere il marchio e le procedure si sono arenate. Ciò anche alla luce di una fase II della CETS che 

dovrebbe affrontare lo specifico problema dei prodotti e dei servizi con il marchio del Parco.  

 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 la scuola primaria. E’ stato pubblicata la guida sui rapaci in volo per 

l’importanza dell’Arcipelago per le rotte di migrazione ed è stato predisposto il materiale per 

pubblicare un manuale sull’avifauna di Pianosa. E’ stato realizzato un manuale sulle piante e 

l’etnobotanica. 

 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 con i dati inclusi nel Bilancio di Sostenibilità. 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.  

 Pubblicizzazione del modello del secondo Bilancio di Sostenibilità 
L’Ente modula la propria attività di divulgazione dei principi di ecosostenibilità economica, propri di 

ogni Area Protetta, attraverso la predisposizione di idoneo materiale illustrativo che espliciti in modo 

comprensibile il quadro delle entrate e la  spesa effettuata per organizzare servizi, ecc. E’ stato 

pubblicamente presentato l’ultimo Bilancio di Sostenibilità ed è stato pubblicata tutta la 

documentazione on line.    

 Campagne di comunicazione per la conoscenza delle azioni effettuate per la conservazione della 
biodiversità 
Specifiche pubblicazioni di agevole consultazione vengono redatte per favorire l’incremento della 

conoscenza dei contenuti della tutela della biodiversità. L’Ente affronta temi di grande rilevanza 

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 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. Nel 

2017 diverse azioni hanno comportato specifici interventi di sensibilizzazione e informazione mirata. 

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 

 Eventi e manifestazioni dedicate alla promozione dei prodotti locali 
Grazie alla collaborazioni con associazioni e gruppi locali vengono effettuate numerose iniziative per 

fare risaltare le produzioni locali nel panorama della Toscana e come orgoglio della comunità locale.  

 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 
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valorizzazione di pratiche colturali a chilometri 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 2017 il calendario degli appuntamenti 

al Forte Inglese con seminari, laboratori per adulti, mostre, iniziative culturali. Questa attività ha 

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 residenziale 
A fine 2016 era stato aperto un bando che da contributi alle scuole esterne 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 2017 sono state anche organizzate le visite per gli studenti dell’Arcipelago a 

Montecristo. Il PNAT ha liquidato ad oltre 50 istituti scolastici di tutt’Italia il contributo previsto dal 

bando per i progetti approvati. 

 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. Nel 2017 si sono svolte numerose 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  

Il sito è lo spazio virtuale dove il Parco mette in vetrina la sua attività istituzionale e può diventare uno 

spazio reale di dialogo, ascolto ed accoglienza del cittadino anche attraverso l’utilizzo di social 

network. 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 sostenuti prioritariamente 

dall’ufficio del PNAT che svolge funzioni di addetto stampa e attività redazionale. Sono stati tenuti in 

considerazione gli elementi emergenti dalla comunicazione attraverso i social network per rafforzare 

la diffusione delle informazioni. 

 Potenziamento della comunicazione relative a scelte in favore della sostenibilità 
Il Parco sta sostenendo le azioni che riguardano il risparmio energetico ed il ricorso alle  energie 

pulite. Da parte delle piccole comunità insulari è forte la richiesta di ritrovare nel Parco un alleato per 

promuovere la green economy. In questo senso l’Ente sta giocando un ruolo di coordinamento per 

accogliere le istanze e trovare formule di protocolli di intesa, convenzioni e accordi operativi per 

favorire il colloquio tra Enti che, per differenti competenze, devono disporre autorizzazioni. Con i 

parternariati dei progetti GIREPAM e ISOS sono stati effettuati interventi a Capraia. 

 
 

Asse  efficienza dell’amministrazione 

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 taato 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.  
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 Intensificazione della digitalizzazione delle procedure 
Il PNAT ha riorganizzato il proprio back office introducendo nell’area amministrativa contabile e di 

gestione del personale nuovi percorsi informatizzati grazie all’implementazione di software aggiornati 

che consentono di ridurre le operazioni manuali. Il processo avviato nel 2016 è stato definitivamente  

completato in questa annualità rendendo più snello il reperimento di dati collegati per favorire la 

ricerca dei dati e delle informazioni . 

 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 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 corso del 2017 dovevano essere 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. L’attività sperimentale dei nuovi servizi 

porterà al loro definitivo consolidamento e organizzazione nel 2018 e quindi è dilazionata la nuova 

Carta. Con il percorso di certificazione della CETS si è ampliata la formula di animazione territoriale. 

Sono invece stati 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’ufficio affari generali ha fatto da assistenza a tutto il processo. 

 Gestione dei beni dell’Ente 
La struttura amministrativa opera per conseguire risparmi nelle utenze, verifiche 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 2017 è stato completato 

l’aggiornamento delle mobilizzazioni per includere compiutamente la numerosa attrezzatura acquisita 

con gli intrevnti di messa in opera di telecamere per la video sorveglianza e per le attrezzature 

istallate nei 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. Un ragionamento 

a parte merita l’argomento dei mezzi nautici che dovrebbero essere trasferiti alla Guardia di Finanza a 

mare oggi delegata alle funzioni in precedenza affidate al nucleo forestale a mare. La trattativa in 

corso al momento non ha permesso di completare il passaggio dei mezzi nautici che attualmente sono 

stati ricoverati nei cantieri. 
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Asse  tutela del territorio 

DARE ATTUAZIONE AI PRGRAMMI PER PERSEGUIRE LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA 

 Gestione di progetti europei per la lotta alle aliene 
Progetto LIFE “RESTO CON LIFE” di cui l’Ente è beneficiario 

Nel 2017 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 

ERADICAZIONE DEL RATTO A PIANOSA -  Il gruppo di progetto ha presentato al convegno internazionale 

a Dundee il lavoro di eradicazione del Ratto svolto in passato a Montecristo e nel 2017 a Pianosa al fine 

di valutare le diverse modalità attuative, i costi e le situazioni da monitorare per le misure di 

biosecurity – Sono state acquistati materiali per i sopralluoghi. 

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 – 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 da diverse isole, come 

Pianosa, Montecristo e Giannutri – Sono  pertanto sati attivati i contratti a seguito delle procedure di 

gare, sono stati approvati i progetti eseguiti i lavori che dopo la rendicontazione sono stati liquidati. 

RECINZIONE DEL SITO DI TUTELA DEL GABBIANO CORSO ALL’ELBA – Si è provveduto all’acquisto delle 

particelle di terreni dell’area a Marciana Marina di Punta del Nasuto – E’ stata affidata la progettazione 

della recinzione ed è stata quindi fatta la gara per affidare la realizzazione della perimetrazione del 

luogo  per evitare l’impatto degli Ungulati sui nidi – A seguito della istallazione è stata eseguita 

l’indagine per acquisire la misura dell’impatto di ungulati sulla biodiversità.  

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 dl progetto 

ATTIVITA’ 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 

ISTALLAZIONE ATTREZZATURE PER RIQUALIFICAZIONE BIOTOPO DUNE DI LACONA – A seguito del 

progetto esecutivo sono state messe in opera le strutture per consolidare il piede della duna, per 

recintare le aree di interesse e per realizzare passerelle per il pubblico e idonea cartellonistica 

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 
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“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  – E’ il del Department du Vardi Tolone per il 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 agi incontri del comitato di pilotaggio che ha come capofila ente 

francese  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. 

 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. 

L’ufficio conservazione ha predisposto il Piano di controllo del muflone per il triennio 2017-2019 – E’ 

stato quindi modificato il regolamento per il supporto dei selecontrollori - Sono stati effettuati 

censimenti del muflone a Capraia e Giglio – Sono state liquidate le spettanze alla ditta  che effettua le 

catture di cinghiali e mufloni – Sono stati disposti nuovi punti di appostamento per aumentare 

l’efficacia del prelievo con i selecontrollori ed è stato variato il quadro dei punti sparo. 
E’ stato anche approvato un documento integrativo “misure per il controllo del cinghiale 2017-2021 e a 

fine anno è stato approvato il piano di prelievo anche per il 2018 al fine di predisporre il nuovo 

capitolato di gara per l’affidamento triennale del servizio di cattura che scadeva il 31.12.17 – Sono state 

acquistate attrezzature per migliorare la visione notturna per contattare gli esemplari  per la gestione 

della fauna – Nel corso dell’anno sono state effettuate le catture da parte della ditta incaricata e sono 

state predisposte le liquidazioni per stati di avanzamento -  E’ stato sottoscritto il protocollo con la 

polizia provinciale per avvalersi del personale istituzionale per gli abbattimenti -  

 Gestione indennizzi per danni  
Con atto di CD 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 – Sono state quindi 

effettuate le liquidazioni delle numerose pratiche di richieste danni che hanno concluso l’iter. 

Gestione fauna selvatica e acquisto beni di consumo e parti di trappole  

Si è proceduto ad intensificare le azioni di limitazione degli Ungulati acquistando nuovi dispositivi di 

cattura e provvedendo alla sistemazioni dei dispositivi in aree idonee per aumentare le catture. 
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 da 

Pianosa nell’ambito delle misure previste dal Progetto Resto con LIFE. 
Acquisto nuove recinzioni  

Le nuove recinzioni previste non sono state acquistate poichè non si è proceduto con le attività di 

contenimento dei conigli al Giglio in seguito al rallentamento delle procedure autorìzzative preliminari 

all’attuazione degli interventi.  
E’ invece stato effettuato un accordo integrativo con università di Firenze per analizzare i danni sulla 

biodiversità localizzando le indagini all’interno del perimetro del recinto realizzato a Punta Nasuto con 

progetto LIFE. 

 Potenziamento del sistema di videosorveglianza 
Una parte delle strutture è già stata istallata per prevenire il diffuso bracconaggio a mare, nel 2016 

saranno svolti lavori per completamento della rete e per il potenziamento delle postazioni di controllo 

anche al fine di organizzare il complementare servizio di esame delle registrazioni. Nel corso dell’anno 

sono state posizionate nuove telecamere e termo camere per perfezionare la strumentazione di 

rilevamento e verificare l’efficienza dei dispositivi localizzati nei punti strategici delle diverse isole.   

 Stipula di convenzioni con corpi di vigilanza 
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Il fabbisogno di maggiori servizi di sorveglianza e il supporto dell’elicottero erano attivati in regime di 

convenzione con il CFS per svolgere le azioni programmate nelle isole minori. Con il passaggio ai 

Carabinieri Forestali è proseguito tale rapporto. Analogamente il supporto della CP è stato ancora 

garantito in forma convenzionale. Si è aperto inoltre un rapporto molto importante con la Guardia di 

Finanza a mare con la quale è stato stabilito un confronto positivo che portato alla elaborazione di una 

convenzione che ha consentito di affidare il controllo delle registrazioni delle telecamere istallate sulle 

isole per la repressione del bracconaggio e  lo sconfinamento delle imbarcazioni nelle zone a mare 

tutelate. Una convenzione è stata inoltre pattuita con i VVFF per il’utilizzo di elicotteri. 

 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 proficuo interventi per la tutela ambientale. 

 

6. RENDICONTAZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 2017 
 

RISTRUTTORIA ATTI ED ESECUZIONE PROVVEDIMENTI 

N. DELIBERE DI CONSIGLIO 65 

N. PROVVEDIMENTI DIRETTORE 909 

N. MANDATI DI PAGAMENTO 1431 

N. REVERSALI DI INCASSO 621 

N. FATTURE EMESSE 327 

N. BUONI ECONOMALI 194 

N. BUSTE PAGA 312 

NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI 

N. ISTANZE UFFICIO TECNICO Pervenute 266  - Pareri: 214 - Nulla osta: 10  - Dinieghi: 10  
Sospensioni: 10,  non ricevibili: 10 annullate: 3 archiviate: 

2 n attesa di documentazione integrativa le restanti 17.  

N. ISTANZE UFFICIO CONSERVAZIONE Pervenute 135 – Autorizzazioni ricerca scientifica: 9  
autorizzazioni varie: 6 autorizzazioni pesca sportiva: 115  
pesca professionale: 0  
Indennizzi per danni da fauna selvatica: 5  

 
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°45 del 23 dicembre 2016 ed 

approvato con nota PNM-V/0007489 del 11 aprile 2017 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. 2774 del 11 aprile 2017). 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 2017, per quanto concerne la gestione, ha fatto affidamento sulle seguenti risorse: 

 

Contributo ordinario statale  
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€ 3.028.817 assegnato dal Ministero dell’Ambiente all’Ente Parco comprensivo del rimborso del Ministero 

stesso degli oneri sostenuti per accertamenti sanitari;  

Avanzo di amministrazione accertato  

€ 4.789.266 derivante dal conto consuntivo 2016; 

A fine 2017 l'avanzo di amministrazione ammonta a € 6.753.696 con un aumento rispetto al 2016 di € 

1.964.430. Tale aumento è in parte la conseguenza della ricognizione dei residui passivi effettuata in vista 

dell’emanazione del provvedimento legislativo recante la revisione del D.P.R. 97/2003 per l’adeguamento e 

l’armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche previste dal D.Lgs. n°91 del 31 maggio 

2011.  Analizzando la composizione dell’avanzo si può notare che si è verificato un aumento delle risorse 

vincolate rispetto a quelle del 2016 da € 2.952.749 a € 3.896.269 mentre la parte libera dell’avanzo è passata 

da € 1.836.517 a € 2.857.427.  

 

Distinta delle ulteriori entrate accertate nel 2017 

Importi € Motivazioni 

 339.137  come 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”  

102.400 come contributo della Regione Toscana per la “Redazione piani di gestione SIC/ZPS in 

Arcipelago Toscano” sull’Elba, Giglio, Gorgona, Cerboli e Palmaiola rispondendo al bando 

2016 della sottomisura 7.1 “Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo 

dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di 

piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico” del 

PSR 2014/2020 

165.975 come contributo del Departmeny du Var di Tolone per il 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”  

150 proventi derivanti dalla concessione dell’uso del marchio del Parco  

5.250 proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago 

Toscano 

7.068   proventi derivanti dalla vendita di materiale promozionale 

147.927   proventi derivanti dai servizi guida sull’Isola di Pianosa  

296.788   proventi derivanti dalla vendita dei diritti di accesso all’area protetta (Isola di Pianosa e 

Giannutri) 

14.925   proventi derivanti dall’utilizzo delle boe di ormeggio site sull’Isola di Pianosa 

 9.867   proventi derivanti da recuperi e rimborsi diversi 

24.624   entrate per indennizzi di assicurazione 

    5.300   proventi derivanti dal concorso delle spese per le visite all’isola di Montecristo 

28.922 quale rimborso degli oneri sostenuti per il personale dell’Ente Parco comandato presso 

l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze per il periodo gennaio/novembre 2017 

25.365   proventi derivanti dall’incasso di sanzioni amministrative 

 5.866 entrata che deriva dalla sterilizzazione dell’IVA 

96.558 corrispettivo per alienazione dell’immobile di proprietà “ex Casa Cantoniera”  

181.100 contributo Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per sistema di 

videosorveglianza del Parco Nazionale Arcipelago Toscano  

569.029 partite di giro 

 

Spese sostenute per le azioni di conservazione, promozione e gestione del territorio 
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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) - € 1.652.891. 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 € 452.086. 

ENTRATE 2017

€ 4.208.381

€ 277.658

€ 569.029

entrate correnti

entrate in conto capitale

entrate partite di giro

 
 

 

USCITE 2017

€ 3.027.289

€ 173.784

€ 569.029

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 


