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INTRODUZIONE 
 
Il 9 novembre 2012 la Giunta regionale toscana ha approvato, all’unanimità, una proposta di legge, 
che in Consiglio regionale è la n. 195 del 13/11/2012 (al link http://goo.gl/9Kpoz è disponibile il 
testo licenziato dalla Giunta con tutti gli allegati, ad inclusione delle nuove versioni delle Leggi che 
la proposta intenderebbe modificare), denominata “Trasformazione dell’ente “Azienda regionale 
agricola di Alberese” in Ente “Terre regionali toscane” e modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 
77/2004, alla l.r. 3/1994, alla l.r. 24/2000)” e avente ad oggetto anche il trasferimento della 
gestione diretta della Tenuta di San Rossore dall’Ente Parco regionale di Migliarino San Rossore 
Massaciuccoli al costituendo Ente “Terre Regionali Toscane” . 
 
Al di là degli aspetti generali connessi all’identità del Parco regionale di Migliarino San Rossore 
Massaciuccoli, del quale la Tenuta di San Rossore costituisce cuore pulsante per la sua posizione 
geografica e per la sua estensione, che comprende una parte consistente del territorio del 
Comune di Pisa, esiste una vasta serie di criticità legate alla presentazione della Proposta di legge 
e alle conseguenze che essa potrebbe comportare: 

- La Proposta di legge non tiene conto del quadro normativo di riferimento (Art. 1., comma 2, 
della Legge n. 87/1999 “Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore”, che stabilisce: La 
gestione della tenuta di cui al comma 1, affidata alla regione Toscana, deve essere 
conforme ai princìpi contenuti nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, secondo tecniche tese 
alla salvaguardia e alla valorizzazione di tutte le componenti dell'ecosistema, quale unicum 
ambientale, paesaggistico, storico e culturale di rilevanza internazionale. La gestione della 
tenuta mira anche al perseguimento di scopi didattici, educativi e sociali, all'equilibrio 
ecologico e al risanamento ambientale. La regione Toscana può assumere, nel rigoroso 
rispetto dei richiamati princìpi di salvaguardia ambientale, iniziative rivolte alla 
valorizzazione della tenuta.” 

- Principio cardine enunciato dalla Legge n. 394/1991 (“Legge quadro sulle are protette”), ai 
quali la Legge n. 87/1999 rimanda, e ai quali la Legge regionale n. 24/2000, che la 
Proposta di legge si propone di modificare, è attualmente conforme, è relativo ache alla 
partecipazione degli enti locali alla tutela e alla gestione (cfr. art. 1, comma 5: Nella 
tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano 
forme di cooperazione e di intesa […]) e art. 22, comma 1, lett. c: Costituiscono principi 
fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali: a) la partecipazione 
delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area 
protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi 
dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. […]; c) la partecipazione degli enti locali 
interessati alla gestione dell'area protetta; (tale principio non trova in alcun modo attuazione 
giacché l’Ente “Terre regionali toscane”, alle quali dovrebbe essere delegata la gestione 
della Tenuta, è alle dirette dipendenze della Regione, che non esercita peraltro alcuna 
forma di controllo sulla gestione della Tenuta, com’è invece attualmente previsto per l’Ente 
Parco). 

- La Proposta di legge non tiene in alcun modo conto del fatto di ulteriori principi sanciti dal 
richiamato art. 1, comma 2, della Legge n. 87/1999: infatti, l’Ente “Terre regionali 
toscane”, in ragione delle competenze e delle finalità istitutive dell’Ente Parco 
previste dalle norme di legge nazionale e regionale di riferimento, oltre che l’attuale 
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Regolamento e il Piano per il Parco, non potrà mai adottare per la Tenuta di San 
Rossore “tecniche tese alla salvaguardia e alla valorizzazione di tutte le componenti 
dell'ecosistema, quale unicum ambientale, paesaggistico, storico e culturale di 
rilevanza internazionale”, come previsto dalla Legge n. 87/1999: tali finalità ai sensi della 
Legge n. 394/1991 sono ricondotte esclusivamente alle aree protette nazionali o regionali 
(cfr. art. 2, comma 2: “I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali 
lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e 
ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema 
omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e 
dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali”) e comunque non trovano alcuna 
corrispondenza nella Proposta stessa, per quanto attiene alle finalità e alle funzioni 
dell’Ente “Terre regionali toscane”: cfr. Art. 1 “Oggetto e finalità” e Art. 2 (“Funzioni”) della 
Proposta di legge. Identiche considerazioni possono essere per quanto ulteriormente 
previsto dalla Legge n. 87/1999 “La gestione della tenuta mira anche al perseguimento di 
scopi didattici, educativi e sociali, all'equilibrio ecologico e al risanamento ambientale”, 
precipue funzioni di un Ente Parco ai sensi della Legge n. 394/1991 (cfr. art. 1, comma 3, 
lettere b e c “I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se 
vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di 
perseguire, in particolare, le seguenti finalità: […] applicazione di metodi di gestione o di 
restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, 
anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici 
e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; promozione di attività di educazione, di 
formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative 
compatibili”). 

- La Proposta, pertanto, non solo è priva di coerenza giacché assegna all’Ente “Terre 
regionali toscane”, senza che quest’ultimo abbia finalità di tale natura, compiti e funzioni 
tipiche dell’Ente Parco, ma rappresenta un forte rischio di dar vita a un dualismo inutile e 
improduttivo e a una sterile sovrapposizione di competenze. 

 
Nel presente dossier sono raccolti, in ordine cronologico, i contributi più significativi 
relativi alla vicenda pubblicati sugli organi di informazione, testate on line, sito web 
dell’Ente Parco (comunicati stampa), altri comunicati stampa, etc., a partire 
dall’approvazione della Proposta di legge 
Per segnalare un articolo, è possibile contattare l’Ufficio stampa ai recapiti indicati sul sito web 
dell’Ente Parco all’indirizzo: http://www.parcosanrossore.org/ente-parco/ufficio-stampa. 
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Data: 14 novembre 2012 
Titolo: Dal Presidente del Parco Fabrizio Manfredi allarme per la proposta di legge 
che potrebbe sottrarre all’Ente Parco la gestione della Tenuta di San Rossore 
Autore: Ufficio stampa Ente Parco 
Fonte: Comunicato stampa 
 
Fabrizio Manfredi, Presidente del Parco regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 
istituzione alla quale nel 2000 era stata delegata dalla Regione Toscana la gestione della ex 
Tenuta presidenziale, ha espresso nella mattina del 20 novembre, nel corso di una conferenza 
stampa, le sue più vive preoccupazioni per la proposta di legge sul costituendo Ente “Terre 
regionali toscane”, un’agenzia per la direzione delle aziende agricole regionali e del patrimonio 
forestale, che finirebbe per sottrarre all’amministrazione dell’Ente Parco l’intera tenuta di San 
Rossore, “cuore” pulsante del Parco e polmone verde della città di Pisa, mettendo a rischio 
l’identità stessa dell’area protetta regionale. 
La proposta di legge sull’Ente “Terre regionali toscane” approvata dalla Giunta regionale lo scorso 
9 novembre, ed in particolare la previsione del conferimento meccanico in essa della Tenuta di 
San Rossore, desta la forte preoccupazione del Presidente del Parco regionale, Fabrizio Manfredi. 
Al di là del metodo scelto, che non ha in alcun modo coinvolto il Parco e le istituzioni locali nella 
predisposizione della proposta – la quale, giacché collegata alla Legge finanziaria per il 2013, 
potrebbe avere dei tempi di discussione ed approvazione celerissimi – le profonde perplessità del 
legale rappresentante dell’area protetta sono relative ai numerosi problemi legislativi, ambientali, 
economico-finanziari e gestionali che l’eventuale pronunciamento favorevole sulla proposta da 
parte del Consiglio regionale potrebbe comportare: ma soprattutto, l’esistenza ed il ruolo del Parco 
nel suo complesso ne uscirebbero pericolosamente compromessi, poiché esso sarebbe 
sostanzialmente estromesso da qualsiasi forma di gestione della Tenuta di eccellenza che da oltre 
12 anni gli è stata affidata.  
«Le mie preoccupazioni sono legate al fatto che la Tenuta possa essere conferita al patrimonio di 
un ente, istituito ad hoc, ma con altri scopi e altre finalità rispetto a quelle del Parco – sottolinea il 
Presidente Fabrizio Manfredi; – non posso dunque che manifestare pubblicamente la mia più 
assoluta contrarietà alla proposta di legge. Altrettanto grave è il fatto che l’Ente Parco né le 
istituzioni locali siano mai stati messi a conoscenza delle iniziative che si intendevano assumere 
col procedimento di revisione della legge 24 del 2000, con cui al Parco, nel rispetto rigoroso della 
legge nazionale del 1999 sul trasferimento di San Rossore alla Regione, era stata delegata la 
gestione.» 
  
Approfondimenti sull’argomento, come emersi nel corso della conferenza stampa 
 
Coerenza con la legislazione nazionale di San Rossore e sulle aree protette. Secondo la 
Legge 87 del 1999 “Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore”, con cui il Quirinale ne aveva 
trasferito alla Regione la proprietà, infatti, la gestione della Tenuta “deve essere conforme ai 
principi contenuti nella legge 6 dicembre 1991, n. 394 [Legge quadro sulle aree protette], secondo 
tecniche tese alla salvaguardia e alla valorizzazione di tutte le componenti dell'ecosistema, quale 
unicum ambientale, paesaggistico, storico e culturale di rilevanza internazionale”, oltre che mirare 
“anche al perseguimento di scopi didattici, educativi e sociali, all'equilibrio ecologico e al 
risanamento ambientale”. L’Ente Parco in passato è stato individuato quale soggetto più idoneo 
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per l’amministrazione della tenuta, oltre che per la necessità di garantire il rispetto rigoroso del 
dettato normativo, vista la sua naturale vocazione ad attività di tale genere, anche per la possibilità 
di consentire agli enti locali un’adeguata rappresentatività nella gestione del Parco e della Tenuta: 
altro principio fondamentale del quadro normativo in vigore, attualmente tutelato dai meccanismi 
che regolano di meccanismi di individuazione del Presidente del Parco e del Consiglio direttivo, e 
che sarebbe completamente scardinato qualora la proposta di legge fosse approvata. 
 
La Tenuta di San Rossore oggi. «Sin dal mio insediamento pochi mesi fa – ricorda Manfredi – mi 
sono impegnato nella definizione delle nuove missioni del Parco e nella ulteriore valorizzazione di 
alcune attività, riguardo alle quali si era comunque già fatto abbastanza in passato, forse talvolta 
non dandone adeguata comunicazione all’esterno. La Tenuta di San Rossore, che si estende per 
circa 4900 ettari, è fondamentale e strategica per una visione del Parco come sistema: è la tenuta 
di eccellenza dell’area protetta, per la cui gestione sussistono chiare priorità, anche di carattere 
ambientale da non trascurare. La selva pisana è infatti una parte fondamentale del programma 
MAB dell’UNESCO (una delle sole 8 in Italia), ma anche il Piano di gestione forestale, la battaglia 
contro il Matsococcus, il tema relativo all’erosione della Spiaggia del Gombo, l’osservatorio 
ornitologico, gli studi decennali sui daini, tra i più importanti d’Europa, e le attività di prelievo 
faunistico richiedono necessariamente una gestione diretta da parte dell’Ente Parco. Senza 
dimenticare ovviamente, a titolo di esempio, la fruizione diffusa da parte dei cittadini, o ancora gli 
eventi organizzati dal Parco, la fruizione della spiaggia del Gombo, che quest’anno ha visto la 
presenza di 7000 cittadini tra bambini, anziani e portatori di handicap, la previsione di strutture per 
l’ospitalità dei fruitori disabili, le attività di educazione ambientale e le varie tipologie di percorsi 
guidati nella Tenuta. 
L’amministrazione dell’azienda agrozootecnica a San Rossore e tutti gli aspetti relativi alla 
coltivazione e all’uso del legname sono contesti nell’ambito dei quali l’Ente Parco si era già mosso 
in passato e intende continuare a farlo in modo ancora più efficiente. Chi dice che il Parco sinora 
non è stato in grado di utilizzare in modo corretto le risorse nazionali destinate alla valorizzazione 
della Tenuta afferma una cosa sbagliata, perché a fronte di 25 milioni di risorse investite nell’ultimo 
decennio quelle da rimodularsi perché non spese, il cui programma di rimodulazione è ancora in 
attesa di approvazione da parte degli uffici regionali, sono pari a circa 3 milioni e 800mila, e 
dunque eventuali responsabilità non possono essere certo imputate al Parco.» 
Attualmente la conduzione dell’Ente Parco dell’azienda agrozootecnica riguarda i 480/500 ettari 
(circa il 10% del territorio della Tenuta) destinati appunto all’uso agricolo e alla valorizzazione del 
patrimonio zootecnico del Parco: «Stiamo procedendo su molti fronti – prosegue il Presidente 
Manfredi –  anche in questo ambito: abbiamo recentemente bandito un concorso di progettazione 
per la risistemazione delle stalle dei bovini, ed è aperto il dibattito  per la reintroduzione 
dell’allevamento ovino per ottimizzare alcune risorse; sono inoltre in piedi politiche di 
valorizzazione di risorse zootecniche tipiche (come il mucco pisano) e la promozione delle 
coltivazioni biologiche. Insomma, l’Ente Parco è tutt’altro che immobile.» 
 
Altre criticità che potrebbero essere introdotte con l’approvazione della proposta di legge 
riguardano il personale e la situazione economica dell’Ente Parco, che nelle sue attività di gestione 
della Tenuta ha sempre integrato le due strutture: una profonda compenetrazione anche in termini 
di personale. Nel 2000 gli addetti erano 36, tra cui 35 alle dipendenze del Segretariato della 
Presidenza della repubblica e assegnati dalla Regione Toscana all’Ente Parco, e un dipendente, il 
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Direttore della Tenuta, assunto direttamente dal Parco; ad oggi i lavoratori sono 29, di cui 21 alle 
dipendenze del Quirinale appunto, mentre sono 8 i dipendenti del Parco che prestano la propria 
opera presso la Tenuta, ma anche parte dello stipendio di altre figure professionali è strettamente 
legato ai proventi della gestione della tenuta, in percentuali variabili sulla base del lavoro svolto per 
la Tenuta stessa. La destinazione delle risorse per San Rossore ad un altro Ente significherebbe 
dunque uno scardinamento economico-finanziario per l’Ente Parco, oltre che ovviamente 
organizzativo.  
 
L’appello del Presidente Manfredi 
Il rischio di sovrapposizione di scopi e finalità tra Ente Parco e Ente “Terre regionali toscane” è 
altrettanto concreto: potrebbero infatti crearsi contrasti gestionali tra l’Ente Terre e l’Ente Parco, 
che continuerebbe comunque ad esercitare, anche all’interno della Tenuta, il suo ruolo di garante 
della salvaguardia ambientale dell’area protetta. «L’Ente Parco è anche disponibile a confrontarsi 
sulla possibilità che il nuovo Ente “Terre regionali toscane” contribuisca alla conduzione diretta di 
alcune aree della Tenuta, oppure a valutare comunque forme di collaborazione fattiva, – è la 
posizione del Presidente Manfredi – ma mettere in discussione il ruolo del Parco nella gestione 
della Tenuta di San Rossore mi pare un errore molto grave: il rischio è infatti di causare uno 
smembramento del territorio e di infliggere una ferita gravissima all’integrità del Parco, al suo 
prestigio e al suo ruolo. Mi auguro che, vista l’attenzione sul problema da parte degli organi 
democratici locali, possa esserci una altrettanto tempestiva attività di sensibilizzazione del 
Consiglio regionale, ma non posso esimermi dal rivolgere un appello al Presidente della Regione 
Toscana, all’Assessore all’agricoltura Salvadori e all’Assessore all’ambiente Bramerini, a tutti i 
capigruppo regionali e al Presidente della Commissione ambiente, oltre che ai Sindaci del 
territorio, alle associazioni ambientaliste e al mondo della cultura, affinché vengano avanzate 
opportune correzioni alla Proposta di legge.» 
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Data: 15 novembre 2012 
Titolo: San Rossore ora si cambia. Addio tenuta 
Autore: Renzo Castelli 
Fonte: “La Nazione”, ed. Pisa, pag. 1 

 
IL PARCO San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli verrà smembrato con il passaggio della tenuta di 
San Rossore (gestione e beni) a un Ente di nuova istituzione che si chiamerà «Ente terre regionali 
toscane». Il nuovo organismo, che avrà al vertice un dirigente, comprenderà anche le tenute di 
Alberese (Grosseto) e di Arezzo e le aree boschive di proprietà regionale. La proposta di legge 
istitutiva è stata approvata dalla giunta regionale e passerà ora al consiglio. I tempi per 
l'approvazione sono però molto stretti poiché la proposta sarà inserita nella finanziaria regionale 
che ha un percorso rapido e obbligato. 
IL PRESIDENTE del Parco, Fabrizio Manfredi denuncia in maniera «composta ma ferma» la 
situazione. Con il passaggio della tenuta di San Rossore al nuovo ente (personale, terre, boschi, 
edifici, animali) si punta a farne un'azienda che dia reddito così come avveniva negli anni Trenta 
con l'Agenzia agraria. Ma all'epoca San Rossore (con Tombolo, Castelporziano, Sant'Anna di 
Valdieri e Racconigi) faceva parte di quei beni della Corona con il cui reddito si formava larga parte 
dell'appannaggio assegnato dallo Stato alla Casa Reale. All'epoca erano ancora sconosciute 
parole come «ambiente», «ecosistema», «agricoltura biologica», emerse negli ultimi trent'anni con 
la nascita dei Parchi nazionali e regionali. Fu un processo culturale che portò (legge 87 del 4 aprile 
1999) a conferire la tenuta di San Rossore alla Regione Toscana e, da questa, l'anno seguente, ad 
affidarne la gestione all'Ente Parco per rendere omogenea la mission territoriale. Ora tutto ciò 
viene smentito con un ritorno all'antico che presta il fianco a un mare di riserve. 
L'OPPOSIZIONE che il presidente del Parco muove alla proposta di legge - un'opposizione che 
sarà portata in tutte le sedi istituzionali possibili almeno per modificare il testo della legge -, tocca 
vari punti. Vengono criticati il metodo («Non siamo stati né informati né coinvolti») e il merito («Vi 
sono evidenti problemi di coerenza legislativa e di controllo del territorio», mentre viene 
sottolineata la sovrapposizione di attività e di finalità («La tenuta è da tempo inserita in un parco 
che ha un ruolo strategico sotto il profilo ambientale e paesaggistico, in un contesto di biodiversità, 
mentre il nuovo ente sarà di fatto un'agenzia agraria che deve soprattutto produrre reddito»). Ma 
emergono molte altre problematiche, a cominciare dalla gestione del personale e degli immobili 
presenti nella tenuta, molti dei quali hanno finalità sociali, culturali e didattiche collegate alle attività 
specifiche del Parco. 
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Data: 15 novembre 2012 
Titolo: San Rossore, scontro sul futuro della tenuta 
Autore: Gabriele Masiero 
Fonte: “L’Unità”, ed. Toscana, pag. 26 

 
L'ex tenuta presidenziale di San Rossore resti parte integrante del parco regionale San Rossore - 
Massaciuccoli e la Regione ripensi la sua legge sul costituendo ente Terre regionali toscane. È 
l'appello del presidente del parco Fabrizio Manfredi, che ha espresso «viva preoccupazione perla 
proposta di legge regionale di costituire un'agenzia perla direzione delle aziende agricole regionali 
e del patrimonio forestale, che sottrarrebbe all'amministrazione del Parco l'intera tenuta di San 
Rossore. Così si mette a rischio l'identità stessa dell'area protetta regionale». L'ex tenuta 
presidenziale si estende per circa 4900 ettari ed è il punto di eccellenza 
dell'area protetta, per la cui gestione sussistono chiare priorità, anche di carattere ambientale. 
«Senza dimenticare - conclude Manfredi - la fruizione diffusa da parte dei cittadini, o gli eventi 
organizzati dal parco, la fruizione della spiaggia del Gombo, che quest'anno ha visto 7mila 
persone, la previsione di strutture per l'ospitalità dei disabili, le attività di educazione ambientale e i 
percorsi guidati. Sbaglia chi dice che abbiamo speso male i soldi dello Stato: su 25 milioni 
dell'ultimo decennio, quelle da rimodularsi perché non spese sono solo 3,8 milioni ed eventuali 
responsabilità non possono essere certo imputate al parco stesso». 
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Data: 16 novembre 2012 
Titolo: San Rossore, consiglio straordinario 
Autore: redazione 
Fonte: “Il Tirreno”, ed. Pisa, pag. 3 
 
Un consiglio comunale straordinario sulla tenuta di San Rossore. Lo ha reso noto Titina Maccioni, 
presidente del consiglio comunale, durante la conferenza dei capigruppo: «Si è deciso di dedicare 
alla vicenda un consiglio comunale straordinario. Lo convocheremo presto e prima del bilancio 
della Regione». 
La convocazione di un consiglio comunale straordinario si è resa necessaria dopo le 
preoccupazioni espresse dal presidente del Parco di San Rossore 
Fabrizio Manfredi circa la possibilità che la ex Tenuta presidenziale venga sottratta alle 
competenze dell'Ente Parco in base alla proposta di legge regionale "Terre regionali toscane". «La 
Regione Toscana - ha detto Luca Titoni, capogruppo consiliare dell'Udc - prima di calare da 
Firenze decisioni che riguardano i nostri territori dovrebbe chiedere proposte ai Comuni 
interessati». 
«La proposta regionale - ha sottolineato Carlo Scaramuzzino capogruppo di Sei - mette a rischio la 
scelta del Parco. Il consiglio comunale deve intervenire subito per far riflettere la Regione sulle 
pesanti conseguenze della sua proposta». 
«E necessario - aggiunge Maurizio Bini capogruppo del Prc - intervenire immediatamente. La 
Tenuta di San Rossore è un bene prezioso che la città non può e non deve perdere». «La 
proposta di un Consiglio comunale straordinario accolta dalla conferenza dei capigruppo - ha poi 
detto Giovanni Garzella, capogruppo consiliare del Pdl - nasce all'interno della commissione di 
garanzia che presiedo». 
 
 
Data: 18 novembre 2012 
Titolo: San Rossore a rischio Subito un consiglio comunale straordinario 
Autore: redazione 
Fonte: “La Nazione”, ed. Pisa, pag. 15 
 
San Rossore a rischio Subito un consiglio comunale straordinario UN consiglio comunale 
straordinario sul Parco di San Rossore. Lo ha reso noto la presidente dell'assemblea, Titina 
Maccioni, durante la conferenza dei capogruppo. La scelta si è resa necessaria dopo le 
preoccupazioni espresse dal presidente del Parco Fabrizio Manfredi circa la possibilità che l'ex 
tenuta presidenziale venga sottratta alle competenze del Parco in base alla proposta di legge 
regionale «Terre regionali toscane». «La Regione - ha detto Luca Titoni, capogruppo Udc - prima 
di calare da Firenze decisioni che riguardano i nostri territori dovrebbe chiedere proposte ai 
Comuni interessati». «La proposta regionale - ha sottolineato Scaramuzzino capogruppo di Sel - 
mette a rischio la scelta del Parco». «E' necessario aggiunge Maurizio Bini capogruppo del Prc - 
intervenire immediatamente. La Tenuta di San Rossore è un bene prezioso che la città non può e 
non deve perdere». «Perdere la tenuta - precisa Garzella del Pdl - sarebbe un altro scippo». E 
Ranieri Del Torto, capogruppo Pd: «Il confronto sarà utile per approfondire tutti gli aspetti della 
vicenda». 
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Data: 18 novembre 2012 
Titolo: S. Rossore, seduta con gli eletti pisani in Regione 
Autore: redazione 
Fonte: “Il Tirreno”, ed. Pisa, pag. 4 
 
Domani la conferenza dei capigruppo si riunisce per studiare la possibilità di un consiglio 
comunale straordinario sulla tenuta d i San Rossore. Su proposta di Alessandro Gorreri, 
capogruppo di "in Lista per Pisa", si cercherà una data libera per i consiglieri regionali eletti nel 
collegio di Pisa: Maria Luisa Chincarini (ldv), Giovanni Donzelli (Pdi), Ivan Ferrucci e Pier Paolo 
Tognocchi (Pd). A questi sarà chiesto di partecipare e di prendere una posizione sul disegno di 
legge regionale che sottrarrebbe all'Ente Parco di san Rossore le competenze sulla ex Tenuta 
presidenziale. A questo obiettivo minimo si affianca il progetto più ampio di stilare un documento 
unitario con tutti Comuni interessati: Massarosa, Pisa, San Giuliano, Vecchiano e Viareggio. Di 
fronte al quale il consiglio regionale dovrebbe valutare se è il caso di insistere. 
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Data: 20 novembre 2012 
Titolo: Tenuta di San Rossore, dal Consiglio direttivo del Parco sostegno alla 
posizione del Presidente Manfredi: a rischio l’identità dell’area protetta 
Autore: Ufficio stampa Ente Parco 
Fonte: Comunicato stampa 

 
Il Consiglio direttivo del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, al quale la Regione 
Toscana potrebbe sottrarre l’amministrazione diretta della Tenuta di San Rossore, come previsto 
dalla Proposta di legge regionale in discussione, condivide la posizione del Presidente Fabrizio 
Manfredi, espressa pubblicamente pochi giorni fa. La nuova istituzione che sostituirebbe l’Ente 
Parco, chiamata “Terre regionali toscane”, ha tra i suoi ambiti di intervento la gestione delle 
aziende agricole regionali e del patrimonio forestale e nient’altro; la Tenuta di San Rossore è 
invece un “unicum” ambientale, paesaggistico, storico e culturale di rilevanza internazionale che 
solo il Parco può salvaguardare. 
Nel corso della seduta del Consiglio direttivo di lunedì 19 novembre, i componenti dell’organo di 
indirizzo dell’Ente Parco hanno fatto squadra attorno al suo Presidente, Fabrizio Manfredi: la 
proposta di legge n. 7/2012, approvata dalla Giunta regionale lo scorso 9 novembre, ed in 
particolare la previsione del “conferimento meccanico” in essa della Tenuta di San Rossore, è 
profondamente sbagliata perché non solo finirebbe per snaturare la Legge nazionale con cui il 
Quirinale aveva trasferito alla Regione Toscana la Tenuta, ma dopo 12 anni di conduzione 
tutt’altro che inefficiente sottrarrebbe alla gestione dell’Ente Parco un’eccellenza ambientale del 
territorio – nel suo complesso fondamentale e strategica per una visione del Parco come sistema –  
per affidarla ad un’istituzione con diverse finalità, senza alcuna rappresentanza degli enti locali. 
Dall’insediamento dei nuovi vertici dell’organismo di gestione dell’area protetta, nel marzo di 
quest’anno, è stato massimo l’impegno del Presidente e del Consiglio direttivo per una più 
puntuale definizione delle missioni del Parco e per la ulteriore valorizzazione di alcune attività 
già svolte con buoni risultati a San Rossore, tra cui proprio quelle agro-zootecniche. Queste 
ultime riguardano tutti i 480/490 ettari già destinati, in base agli strumenti di pianificazione, 
all’uso agricolo e alla valorizzazione del patrimonio zootecnico del Parco, ma 
rappresentano però, nel loro insieme, solo il 10% dell’intera estensione della Tenuta: «Non 
si può pensare, solo per massimizzare la produttività di tali aree, di dimenticare le peculiarità di 
natura ambientale della Tenuta e quindi sottrarne la gestione all’Ente Parco – è il commento del 
Presidente Manfredi. – San Rossore e la selva pisana presentano elementi unici al mondo: 
oltre a essere parte fondamentale del programma MAB dell’UNESCO (una delle sole 8 in 
Italia) e ad avere un apposito Piano di gestione forestale, per cui non si può pensare a un loro 
mero sfruttamento economico, alcuni contesti hanno bisogno dell’intervento diretto del Parco. Mi 
riferisco in particolare alla battaglia contro il Matsococcus, all’osservatorio ornitologico, agli studi 
decennali sui daini, tra i più importanti d’Europa, alle attività di prelievo faunistico, ma non posso 
fare a meno di ricordare neppure il tema relativo all’erosione costiera e alla fruizione dei percorsi 
naturalistici risistemati nel corso di questi anni e ai quali ancora l’Ente Parco continua a dare un 
forte impulso per una sua maggiore apertura verso l’esterno all’insegna della sostenibilità.» 
Gli investimenti dell’Ente Parco nella Tenuta sono sempre stati costanti, sin dal 2000, grazie ad 
appositi Programmi annuali approvati dalla Regione Toscana che hanno sempre riguardato vari 
fronti, dalle attività agro-zootecniche ai lavori strutturali e infrastrutturali, passando per le necessità 
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di tutela del patrimonio ambientale di San Rossore:	  «Chi sostiene che il Parco sinora non è stato in 
grado di utilizzare in modo corretto le risorse nazionali destinate alla valorizzazione della Tenuta 
afferma in mala fede una cosa sbagliata – puntualizza il Presidente del Parco – perché a fronte di 
25 milioni di risorse investite nell’ultimo decennio, quelle da rimodularsi perché non spese, e il cui 
programma di rimodulazione è ancora in attesa di approvazione da parte degli uffici regionali, sono 
pari a circa 3 milioni e 800mila, ossia poco più del 10%». 
«Un progetto, quello regionale, che presenta lacune culturali e giuridiche – è il commento lapidario 
del Consigliere del Parco Luca Cavallini – tanto da far pensare ad una strategia volta ad utilizzare 
le risorse annuali della Tenuta per ripianare i deficit dell'Azienda agricola di Alberese. Ormai siamo 
ad un bivio: o la proposta di legge regionale viene stralciata oppure il Parco non ha piu senso.» 
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Data: 20 novembre 2012 
Titolo: San Rossore al Parco! 
Autore: Carlo Galletti per Legambiente Pisa, Versilia, Valdera; LIPU Massaciuccoli; WWF 
Pisa e Lucca 
Fonte: Comunicato stampa (Sottoscritto successivamente anche da Italia Nostra Versilia e pubblicato anche 
su “Il Tirreno” ed. Pisa, sez. Lettere, il 23/11/2012) 
 
Le associazioni ambientaliste pisane e versiliesi sono totalmente contrarie al passaggio di San 
Rossore al nuovo ente Terre Regionali Toscane, erede della pluri-indebitata e commissariata 
Azienda regionale agricola di Alberese. 
Siamo preoccupati per la superficialità con cui la Regione intende imporre questo passaggio, 
dando mano libera per trarre reddito da un bene comune che invece dev’essere amministrato, 
come dice la legge statale di trasferimento (n. 87 del 1999), secondo i principi della Legge Quadro 
sulle Aree Protette,  per la valorizzazione dell’ecosistema e per “scopi didattici, educativi e sociali” 
mirando “all’equilibrio ecologico e al risanamento ambientale”.  
Chi meglio del Parco può assicurare questi fini, per i quali 13 anni fa la Presidenza della 
Repubblica ha affidato alla Regione San Rossore “quale unicum ambientale, paesaggistico, storico 
e culturale di rilevanza internazionale”? E se la Regione non è più disposta ad affidare al Parco la 
più prestigiosa delle sue proprietà, come potrà poi pretendere che i tanti proprietari privati presenti 
nel Parco accettino di essere solo loro a dover farsi carico della tutela ambientale? Come può la 
Regione non capire che questo passaggio è distruttivo per tutto il Parco e anche per tutto il 
sistema regionale delle Aree Protette? O forse è proprio questo l’obiettivo della proposta di legge: 
mettere mano allo smantellamento del Parco? E quanta economia locale sarà danneggiata da una 
gestione della Tenuta che non farà più riferimento ai “principi di salvaguardia ambientale” che la 
Regione, secondo gli obblighi della legge 87, dovrebbe garantire e il Parco ha efficacemente 
garantito finora? 
San Rossore non è un’azienda agricola: è fatto di foreste e solo il 10% è area agricola. 
Conosciamo solo due modi per produrre reddito dalla gestione dei boschi, di cui San Rossore è 
costituito per quasi il 90% della superficie. Il primo è quello di tagliare gli alberi per farne cippato, 
cellulosa, legna da lavorazione. Il secondo è quello, finora applicato dal Parco, della gestione 
forestale sostenibile, valorizzando il ruolo ecologico, di serbatoio di carbonio e di biodiversità, che il 
bosco garantisce, migliorando contemporaneamente i servizi turistici e l’immagine del territorio che 
derivano da un ambiente ben gestito. 
Ma non saranno danneggiati solo i servizi ecosistemici e le piccole aziende turistiche che operano 
a San Rossore. La Bandiera Blu, il Quality Coast, il potenziale turistico del territorio, l’immagine e 
l’attrattiva della costa del Parco saranno irrimediabilmente compromesse per gli anni a venire. 
Il nuovo Ente, poi, non risponderà più alle Istituzioni locali, come fa il Parco attualmente, 
amministrato da un Presidente e un Consiglio nominati su proposta degli Enti locali. L’ente Terre 
Regionali Toscane in base alla proposta di legge, risponderà solo alla Regione, addirittura con 
minori controlli di quelli cui è stato finora sottoposto il Parco, e potrà decidere il regolamento d’uso 
e di accesso a San Rossore, e anche la pianificazione delle risorse e delle foreste, in totale 
autonomia. 
Facciamo appello agli Enti locali perché si contrappongano a questo esproprio di un bene comune 
ambientale effettuato con la scusa della crisi, rischiando invece di danneggiare l’economia turistica 
locale. 
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Se questa scellerata legge dovesse essere approvata, chiederemo al Presidente della Repubblica 
di riprendersi San Rossore, perché la Regione avrebbe contravvenuto agli accordi che ne avevano 
accompagnato il trasferimento, dimostrando di non essere degna di apprezzarne il valore. 
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Data: 20 novembre 2012 
Titolo: San Rossore resti al Parco, no al suo uso per ricavi economici immediati 
Autore: Appello telematico, sottoscritto da centinaia di cittadini  
Fonte: Email indirizzata al Presidente della Regione Toscana, all'Assessore all’Ambiente e Aree Protette 
Anna Rita Bramerini, all'Assessore all'Urbanistica Anna Marson, all'Assessore all'Agricoltura Gianno 
Salvadori e ai consiglieri eletti nell'area pisana (Appello pubblicato anche sulla Testata giornalistica 
Greenreport.it: http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&id=19125&mod=greentoscana in 
data 26/11/2012) 
 
Il Parco Regionale di Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli ha gestito negli ultimi 12 anni la 
Tenuta ex-presidenziale di San Rossore con criteri di conservazione degli ambienti naturali 
(migliaia di ettari di foreste, dune, zone umide), di sostenibilità delle attività agricole (coltivazioni e 
allevamenti biologici), di sviluppo del turismo verde, dell’educazione ambientale, della ricerca 
scientifica. Questo corrisponde alle previsioni della legge dello Stato n. 87 del 1999, secondo cui la 
Tenuta dev’essere gestita secondo i principi della Legge Quadro sulle Aree Protette, per la 
valorizzazione dell’ecosistema e per scopi didattici, educativi e sociali, l’equilibrio ecologico e il 
risanamento ambientale. Tutta l'area è Sito di Importanza Comunitaria, Zona di Protezione 
Speciale, Riserva della Biosfera, oltre che la più grande proprietà pubblica all'interno del 
Parco Regionale. 
 
Sono preoccupato per la proposta di legge che prevede il passaggio della Tenuta all'ente "Terre 
Regionali Toscane" che la gestirà a fini principalmente economici e non più conservazionistici, con 
la possibilità di tagliare i boschi a soli fini produttivistici, vendere terre pubbliche e utilizzare il 
patrimonio immobiliare anche per profitti privati. Addirittura con minori controlli da parte della 
Regione rispetto alla vigilanza che questa ha operato durante la gestione del Parco. 
Ritengo che questa proposta costituisca un grave attacco alla gestione di un bene comune 
di grande valore, per fini economici immediati che danneggeranno gli interessi delle comunità 
locali, dei turisti e degli operatori che hanno investito nel turismo verde, e con conseguenze 
fortemente negative sugli equilibri ambientali. 
Che ne sarà dei boschi, gestiti con criteri di profitto? Saranno tagliati per farne legna, carta e 
energia senza alcuna forma di tutela ecologica? E' questo che intendete per green economy? E 
delle coltivazioni e dell'allevamento biologici? Saranno riconvertiti ad agricoltura industriale e 
allevamenti intensivi? E degli edifici, dei terreni, della Villa del Gombo? Saranno offerti alla 
speculazione edilizia, alla cementificazione, al turismo di massa? E' proprio per combattere contro 
queste cose che è nato il Parco, dalla lotta di migliaia di cittadini, contro Porto Cristina, Onassis, la 
speculazione edilizia e la devastazione ambientale. 33 anni fa la neonata Regione Toscana si fece 
interprete di queste aspettative; perché oggi intende cambiare rotta? 
 
Chiedo che tutta la parte relativa a San Rossore sia stralciata dalla legge di istituzione 
dell'ente "Terre Regionali Toscane". Mi auguro che la Regione Toscana rafforzi il ruolo dei 
Parchi e delle Aree Protette come aveva fatto nel decennio passato dando vita a un sistema 
originale e efficace che appare ora in fase di irreversibile smantellamento. Mi auguro che la 
Regione Toscana voglia onorare gli impegni del vertice ONU di Nagoya in cui la Comunità 
Europea e internazionale hanno ritenuto centrali le politiche delle Aree Protette per il futuro della 
nostra specie. Mi auguro che la Regione Toscana consideri i beni comuni costituiti dagli ambienti 
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naturali e dalle specie viventi come un capitale da amministrare con rispetto e conservare per le 
future generazioni, invece che da svendere in tempo di crisi. 
Data: 20 novembre 2012 
Titolo: Il Parco di San Rossore va salvaguardato 
Autore: Renzo Moschini 
Fonte: “Il Tirreno”, ed. Pisa, sez. Lettere 
 
Cosa succede in San Rossore? E' la domanda che mi sono sentito rivolgere in Toscana. Ma ho 
ricevuto mail con lo stesso interrogativo da Salerno e dal Bellunese, per il fatto che la nostra 
associazione si chiama Gruppo di San Rossore. Domanda che si accompagna a sorpresa e 
comprensibile preoccupazione perché riesce difficile anche da fuori capire come la Regione 
Toscana possa avere escogitato una roba del genere ossia voler gestire da Firenze la Tenuta di 
San Rossore, che potrebbe solo incoraggi re altre regioni – parecchie purtroppo già lo stanno 
facendo – a battere strade poco amichevoli con le aree protette. Segnalo alla giunta e al consiglio 
regionale queste voci perché ne tengano conto prima di prendere decisioni di cui dovrebbero 
presto pentirsi. Ci sono amministratori e cittadini che non vogliono vederle azzoppati i parchi: e la 
regione deve tener conto senza se e senza ma. 
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Data: 21 novembre 2012 
Titolo: “Terra per giovani e disoccupati” *** disponibili due repliche, a pag. 19 e a pag. 20 *** 

Autore: Sandro Bennucci 
Fonte: “La Nazione”, ed. nazionale, pag. 25 
 
«DAREMO una casa in campagna e un lavoro a chi non ce l’ha», annuncia Gianni Salvadori, 
assessore regionale all’agricoltura. Che aggiunge: «Attraverso la legge che stiamo per approvare 
nascerà la ‘Banca della terra’. Con altri due obiettivi: mettere a frutto il patrimonio agricolo della 
Regione (ben 110 mila ettari) e avviare la sistemazione idrogeologica del territorio, che registrava 
meno frane e inondazioni quando i campi erano lavorati dai contadini». 
In poche parole, la Toscana sta per approvare una legge che può rappresentare una svolta 
epocale: il ritorno al lavoro agricolo. Affittando agli under 40 («Ma non respingeremo eventuali 
cinquantenni», chiosa Salvadori) tenute, cascinali, antichi poderi. Cose di pregio: come l’azienda 
agricola di Alberese, nel parco della Maremma; l’azienda di Cesa, 300 ettari nel comune di 
Marciano, cuore della Val di Chiana; addirittura l’ex tenuta presidenziale di San Rossore, sulla 
costa pisana. Tuttavia non mancheranno appezzamenti più «ostili»: vicini alle foreste e sotto i 
crinali. 
Condizioni? Lotti di 10-15 ettari l’uno in locazione. Gratuita per i primi due anni, poi canone 
ventennale, parametrato sul progetto, ossia sul tipo di coltivazione: grano, olivo, vite. O a novità 
legate alla green economy. Sparita l’Arsia (Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel 
settore agricolo), sarà istituito l’ente «Terre regionali toscane». Scopo? Assicurare il 
coordinamento con i comuni, garantendo pari trattamento agli affittuari in tutta la regione. 
Attenzione: si tratta di una scelta politica forte perché vuole evitare che le iniziative possano 
essere condizionate dai sindaci. Funzionerà? Salvadori si stringe nelle spalle: «Nel momento in cui 
si perdono centinaia di posti di lavoro, non bisogna trascurare nessuna risorsa. E con questa 
iniziativa vogliamo anche combattere il dissesto idrogeologico». 
Chi parteciperà ai bandi che saranno pubblicati subito dopo l’approvazione della legge, che 
avverrà in contemporanea con la Finanziaria di fine anno? Salvadori non mette limiti: i disoccupati 
delle fabbriche possono percorrere il cammino a ritroso rispetto a babbi e nonni che, negli anni 
Sessanta, lasciarono i campi per la catena di montaggio. Ma in prospettiva l’assessore guarda ai 
giovani: agli 800 nuovi iscritti alle facoltà di agraria di Firenze e Pisa e ai 3.000 i ragazzi che 
cercano un diploma negli istituti tecnici agrari. Per i «non bamboccioni», casa e lavoro potrebbero 
esserci. Il pro- getto sembra buono. La Nazione, in ogni caso, vigilerà. 
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Data: 21 novembre 2012 
Titolo: Replica a “Terra per giovani e disoccupati” *** disponibile a pag. 18 *** 

Autore: Ufficio stampa Ente Parco 
Fonte: Comunicato stampa – NON PUBBLICATO  
 
Precisazioni a mezzo stampa relative all'articolo "Terra per giovani e disoccupati", 
pubblicato a pag. 25 de "La Nazione", edizione nazionale, del 21/11/2012. 
“Ciò che preoccupa il Consiglio direttivo e il Presidente dell'Ente Parco regionale di Migliarino, San 
Rossore e Massaciuccoli - ente al quale la Regione Toscana aveva delegato, in attuazione della 
Legge nazionale n. 87/1999, che specifica in modo chiaro e definito i criteri di conduzione, la 
gestione della Tenuta di San Rossore approvando un'apposita Legge regionale (la n. 24/2000, la 
stessa che si vorrebbe modificare adesso) - è il fatto che anziché prevedere che il nuovo Ente 
"Terre regionali toscane" possa gestire solo i terreni ad uso agricolo all'interno della Tenuta, pari a 
circa il 10% della stessa (tra l'altro alcuni di essi sono utilizzati per il pascolo delle risorse 
zootecniche della Tenuta stessa) si sia pensato invece a conferire in toto alla nuova istituzione 
l'amministrazione dell'intera Tenuta, che presenta invece caratteristiche ambientali che non a 
caso, nel 2000, hanno portato a individuare nell'Ente Parco il soggetto più indicato per la loro 
gestione. 
Non esiste tra l'altro alcuna motivazione concreta per cui si vorrebbe impedire al Parco di svolgere 
la propria missione istituzionale, sottraendo allo stesso la gestione di tutto il restante 90% 
dell'estensione della Tenuta di San Rossore, ad inclusione di immobili - peraltro, come altre aree di 
San Rossore, già sottoposti a numerosi vincoli storici e in uso come centri visita, aule didattiche, 
foresterie, spazi destinate ad associazioni, centri di studio e di ricerca - che sono attualmente 
utilizzati o dati in concessione proprio per perseguire gli obiettivi principali di un'area protetta. La 
gestione di tali aspetti, insieme a quelli legati al bosco - la Selva pisana è un'eccellenza a livello 
internazionale - ha indiscutibilmente bisogno che resti sotto l'egida dell'Ente Parco: diversamente 
l'intera operazione legata all'istituzione dell'Ente "Terre regionali toscane" avrebbe quale scopo 
solo quello di infliggere una ferita mortale all'area protetta, ai suoi obiettivi e alle sue prospettive 
future. Senza trascurare un'ultima considerazione: per creare posti di lavoro connessi al settore 
dell'agricoltura legati a terreni inutilizzati - di per sé obiettivo certamente condivisibile - si 
rischierebbe di distruggerne molti di più nell'economia turistica e nei relativi servizi, attualmente 
connessi alle opportunità di fruizione della Tenuta”. 
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Data: 22 novembre 2012 
Titolo: Ma di quali case coloniche parla l’assessore regionale? *** replica all’articolo “Terra 
per giovani e disoccupati”, disponibile a pag. 18 *** 

Autore: Lettera firmata a “La Nazione” 
Fonte: “La Nazione”, ed. Pisa, sez. Lettere  

 
Ho letto con raccapriccio quanto dichiarato dall’assessore regionale all’agricoltura Gianni Salvadori 
sulla proposta di legge dell’inserimento della tenuta di San Rossore in un ente regionale agricolo. 
Ecco la demagogia che cede il passo alla ragione. Salvadori parla di dare in uso ai giovani 
appezzamenti di terreno di 10-15 ettari per lavorarli, potendo avere anche la disponibilità di case 
coloniche. Ma sa di cosa parla? Non conosco la situazione delle altre due aziende (Grosseto e 
Arezzo) ma quando si riferisce a San Rossore capisco che lui ignora del tutto varie cose 
fondamentali. 
La tenuta è inserita in Parco e come tale ogni attività agricola dovrà essere limitata e in linea con le 
caratteristiche naturalistiche dell’ambiente nella quale è immersa. Dal tempo della mezzadria (a 
San Rossore c’erano una trentina di poderi) sono passati sessant’anni e la morfologia stessa del 
territorio è cambiata. Le case coloniche nelle quali i mezzadri vivevano in famiglie numerose non 
esistono semplicemente più. Alcun sono state abbattute dal tempo (palazzetto, Cascine Nuove, 
Scaletta, Bocca d’Arno), altre sono state da tempo ristrutturate in miniappartamenti per il turismo 
verde (Sterpaia, dove vivevano quattro famiglie di mezzadri), altre hanno subito onerose e radicali 
ristrutturazioni per un uso a scopo sociale (Piaggerta, tre famiglie), altre ancora (Palazzina: quattro 
famiglie) sono state completamente abbandonate da anni perché cadenti e una loro 
ristrutturazione costerebbe secondo un calcolo che il Parco fece due anni fa, non meno di tre 
milioni di euro. Ma di cosa parla l’assessore regionale Salvadori? Mi auguro che le istituzioni 
pisane blocchino fino a quando sono in tempo questo progetto che non ha alcun fondamento 
logico. 
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Data: 22 novembre 2012 
Titolo: San Rossore al Parco 
Autore: Alberto Panicucci * 
Fonte: http://www.lavocedelserchio.it/vediarticolo.php?id=14758&page=0&t_a=san-rossore-al-parcodi-
alberto-panicucci (Testata giornalistica) 
 
Tenuta di San Rossore – Attività agricola elemento fondamentale per il Parco 
 
Elementi di riflessione: 
1. Ai fini del progetto regionale nel quale si vorrebbe potenziare e valorizzare il patrimonio agricolo 
forestale demaniale, l’apporto di poche centinaia di ettari da parte di San Rossore è 
oggettivamente ben poca cosa. Non saranno certi pochi centinaia di ettari a risolvere il problema 
dell’occupazione del comparto agricolo a livello regionale. 
2. La superficie agricola è costituita da circa 490 ettari di terreno dove da oltre 10  anni viene 
svolta un’agricoltura biologica caratterizzata su circa 200 ettari da lunghe rotazioni e un 
ordinamento colturale dove trovano ampio spazio le colture cerealicole estensive e i prati di erba 
medica per l’alimentazione del bestiame allevato in Tenuta; mentre la superficie rimanente è 
occupata da prati pascolo utilizzati per l’allevamento brado degli animali (bovini e equini). E’ grazie 
a questo tipo di agricoltura, legata in gran parte all’allevamento bovino, che l’attività produttiva in 
San Rossore non ha mai costituito un problema di impatto ambientale, in grado di utilizzare le 
risorse del territorio senza depauperarle, in perfetto equilibrio con il delicato ecosistema di un 
ambiente protetto. 
3. Togliere la gestione dei terreni agricoli a San Rossore comprometterebbe il modello di 
allevamento biologico che il Parco sta portando avanti da oltre 10 anni, con l’obbiettivo primario di 
stimolare lo sviluppo di attività a basso impatto ambientale. Inoltre la presenza nel Parco di 
un’importante attività agricola volta alle produzioni di qualità e gestita direttamente dall’Ente Parco, 
costituisce un importante elemento di traino per la valorizzazione delle produzioni tipiche del 
territorio, in un’ottica anche di valorizzazione turistica dello stesso, con importanti risvolti socio-
economici. 
4. Il Parco da alcuni anni sta cercando di portare avanti progetti di filiera corta attraverso una 
stretta collaborazione con i diversi attori presenti nel territorio, ritagliandosi un ruolo attivo, 
attraverso il coinvolgimento diretto dell’azienda agricola di San Rossore (anche con investimenti 
propri). 
5. I terreni agricoli all’interno di San Rossore sono anche una fonte di cibo decisamente importante 
per la numerosa fauna presente in tutto il periodo dell’anno, l’esclusione dei terreni dal parco e 
l’eventuale affidamento ad agricoltori privati determinerebbe per il parco la necessità di pagare 
migliaia di euro di danni alle coltivazioni agricole creati dalla fauna. Inoltre un privato per poter fare 
reddito probabilmente avrebbe necessità di fare colture intensive che richiedono il massiccio uso di 
sostanze chimiche, oltre che di elevati consumi idrici ed energetici con gravi conseguenze sul 
delicato equilibrio dell’ecosistema. L’impiego di sostanze chimiche in modo massiccio 
contrasterebbero anche con le norme di tutela che il Parco ha previsto su questo delicato territorio. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Agronomo, già membro del Consiglio direttivo dell’Ente Parco 
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6. Attualmente nelle aree agricole vengono portati avanti progetti sperimentali ed europei, l’ultimo 
in ordine di tempo è il progetto LIFE+ Biodiversity DEMETRA, acronimo di “DEvelopment of a 
quick Monitoring index as a tool to assess the Environmental impact of TRAnsgenic crops”. Il 
progetto durato 3 anni ha permesso di definire una metodologia innovativa di valutazione del 
rischio derivante dalla presenza di colture transgeniche ma senza l'impiego di organismi 
transgenici, piuttosto attraverso la determinazione di un indice sintetico di monitoraggio che 
consenta di evidenziare le aree in cui posizionare le reti di monitoraggio ambientale a livello locale. 
7. Non ultimo l’importantissimo ruolo didattico che oggi svolge il settore agro-zootecnico per far 
capire agli studenti l’importanza di un certo tipo di agricoltura e di allevamento in equilibrio con 
un’area così ambientalmente delicata. La realizzazione della nuova stalla va proprio nella 
direzione di creare un ambiente idoneo per il benessere animale ma anche per ospitare visite 
didattiche. 
 
Da quanto specificato credo che il Parco debba continuare a svolgere con sempre maggiore 
consapevolezza il suo prezioso ruolo propositivo, di stimolo e di “guida” per l’intera Comunità per 
lo sviluppo di attività sostenibili dal punto di vista ambientale e ciò può essere fatto solo con il 
supporto della gestione diretta della Tenuta di S. Rossore: attraverso essa il Parco è  in grado di 
affermare costantemente sul territorio, la sua valenza sia sul piano ambientale, sia  su quello 
didattico-educativo, così come contemplato nella Normativa Regionale e dai Piani di Indirizzo dello 
stesso Ente Parco. Non bisogna inoltre dimenticare l’importanza “sociale” della Tenuta di San 
Rossore avendo sperimentato negli ultimi anni con notevole successo un’agricoltura sociale a 
supporto di processi terapeutici riabilitativi e di inserimento lavorativo delle fasce più deboli in 
collaborazione con l’asl e gli istituti penitenziari. 
Come riportato nel documento di Programmazione 2009-2012, la Tenuta di San Rossore, 
all’interno della sua funzione istituzionale di promozione di attività compatibili ai fini della  
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale (L.R. 24/2000), può 
rappresentare un centro di sperimentazione per sistemi di produzione agricola sostenibili, attenti 
alla salute del consumatore ed al benessere degli animali, rivolto anche alla terapia del disagio 
sociale: un modello da proporre ed esportare prima di tutto alle aziende del Parco e poi anche 
all’esterno dello stesso. Pertanto il bosco, la gestione degli immobili, le attività turistiche, le attività 
didattiche e educative, la tutela dei beni ambientali e faunistici, le attività agro-zootecniche ecc., 
sono tutti aspetti che concorrono in maniera sinergica alla valorizzazione della Tenuta sotto il 
profilo ambientale, turistico, culturale e sociale. 
In base alla Politica Agricola Comunitaria l’azienda agricola dei giorni nostri non è vista più solo 
come entità produttrice di derrate alimentari, la cui competitività si misura unicamente attraverso il 
bilancio economico. La Tenuta di San Rossore deve essere vista come un’azienda multifunzionale 
che contribuisce a proteggere l'ambiente ed il territorio, a valorizzare le produzioni tipiche e di 
qualità, ad elevare il potenziale turistico dell’area, ad accrescere lo sviluppo rurale, ma non solo, è  
anche fattoria didattica, svolge un ruolo sociale, cura e mantiene il verde pubblico, riqualifica 
l'ambiente, fa attività selvi-colturale; e pertanto la sua gestione non può limitarsi a ricercare la 
massima competitività dei singoli settori, ma deve essere valutata in un contesto più ampio che 
solo un parco, il nostro Parco, può portare avanti. 
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Titolo: La valorizzazione di San Rossore 
Autore: Luca Martinelli 
Fonte: http://www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=3751 (Testata giornalistica) 
 
La Regione Toscana sta discutendo la legge che sposterebbe la gestione dell'area protetta della 
ex Tenuta presidenziale dall'Ente parco di Migliarino a un nuovo ente, che si chiamerà "Terre 
regionali toscane" e che nasce per valorizzare i beni agricoli di proprietà regionale. L'appello delle 
organizzazioni ambientaliste in attesa del numero di dicembre di Altreconomia che alla ricchezza 
custodita nei parchi dedica la copertina 
Prendi un'area, all'interno di un Parco naturale, e affidane la gestione a un ente che ha il compito 
di "valorizzarla", e che per farlo potrebbe anche alienarne una parte. 
Il risultato - cioè - potrebbe mettere a rischio la "tenuta" ambientale della superficie protetta. È per 
questo che Legambiente Pisa, Versilia e Valdera, Lipu Massaciuccoli e Wwf Pisa e Lucca hanno 
scritto una lettera a tutti i sindaci e ai presidenti della Province della Comunità del Parco dell'Ente 
Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, e un appello ai consiglieri regionali pisani 
affinché "San Rossore resti al Parco!!!", e non finisca, insieme alle altre aziende agricole di 
proprietà regionale al nuovo Ente “Terre regionali toscane”, nell'ambito della trasformazione 
dell’ente “Azienda regionale agricola di Alberese”. 
"Tutta la parte della ex Tenuta presidenziale di San Rossore, che è all'interno di un Parco, dove ci 
sono le aree di conservazione, verrebbero passate a questa agenzia regionale. L'area -affidata alla 
Regione dalla Presidenza della Repubblica nei primi anni Duemila- fino ad oggi era affidata al 
Parco, con compiti di tutela e divulgazione" racconta Marco Ricci di Legambiente Pisa. 
La proposta di legge 195, in discussione presso la seconda Commissione della Regione Toscana, 
prevede la realizzazione di una "banca della terra", mettendo "a disposizione dei giovani agricoltori 
superfici agricole del suo demanio" come ha avuto modo di raccontare l'assessore regionale 
Gianni Salvadori anche ai microfoni di Caterpillar. Dove non ha spiegato, però, che la Regione 
intende partire proprio da San Rossore: "La Tenuta fisicamente è composta di terreni agricoli per il 
10%; il restante 90% è fatto però da zone umide, spiagge e boschi. E per mettere a reddito un 
bosco -spiega Carlo Galletti, che rappresenta le organizzazioni ambientaliste nel cda del Parco- 
non ci sono molti 'modelli', tranne quello che prevede la trasformazione del legname in cippato. 
Oggi, per l'altro, le aziende agricole che operano all'interno del Parco garantiscono un reddito che 
è utilizzato, in parte, per il sostegno della struttura. 
"I terreni, affidati dodici anni fa al Parco, quando tutta la Tenuta passò dalla Presidenza della 
Repubblica alla Regione non ha scadenza -continua Galletti-. Oggi al parco resteranno solo 
l'azione di pianificazione e vigilanza, mentre la gestione passa al nuovo Ente. C'è, infine, un 
problema, e sono gli immobili, l'enorme patrimonio immobiliare della ex Tenuta, oggi utilizzati dal 
Parco per attività didattiche, ma anche per una foresteria e un piccolo albergo in convenzione. 
Questi soggetti pagano un canone al Parco, che passerà al nuovo ente. Il Parco dovrà licenziare 
una decina di persone". 
Un ultimo aspetto che preoccupa Galletti è quello relativo alla modifica della legge regionale 
24/2010 che "disciplina l’amministrazione e le modalità di gestione della Tenuta di San Rossore, di 
seguito denominata Tenuta, in tutti i beni immobili che la compongono e loro pertinenze, trasferita 
in proprietà alla Regione". È stato abrogato l'articolo 3, quello che stabiliva le modalità di controllo 
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della Regione sull'Ente parco, cui erano delegate le funzioni che oggi passano all'ente Terre 
regionali toscane. 
"L’Ente parco è disponibile a confrontarsi sulla possibilità che il nuovo Ente “Terre regionali 
toscane” contribuisca alla conduzione diretta di alcune aree della Tenuta, oppure a valutare 
comunque forme di collaborazione fattiva -ha spiegato nel corso di una conferenza stampa il 
presidente del Parco regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli Fabrizio Manfredi-, ma 
mettere in discussione il ruolo del Parco nella gestione della Tenuta di San Rossore mi pare un 
errore molto grave: il rischio è infatti di causare uno smembramento del territorio e di infliggere una 
ferita gravissima all’integrità del Parco, al suo prestigio e al suo ruolo. Mi auguro che, vista 
l’attenzione sul problema da parte degli organi democratici locali, possa esserci una altrettanto 
tempestiva attività di sensibilizzazione del Consiglio regionale, ma non posso esimermi dal 
rivolgere un appello al Presidente della Regione Toscana, all’Assessore all’agricoltura Salvadori e 
all’Assessore all’ambiente Bramerini, a tutti i capigruppo regionali e al Presidente della 
Commissione ambiente, oltre che ai Sindaci del territorio, alle associazioni ambientaliste e al 
mondo della cultura, affinché vengano avanzate opportune correzioni alla Proposta di legge". 
Al suo fianco, tutto il direttivo del Parco e le organizzazioni ambientaliste, che hanno diffuso un 
appello (in calce a questo articolo). Appello che è stato inviato anche al presidente della Regione 
Toscana, Enrico Rossi, che ha così risposto: "L’intento perseguito con la richiamata proposta di 
legge è quello di attribuire a un unico soggetto il compito di definire una strategia unitaria di 
gestione ottimale e di valorizzazione di tutte le proprietà regionali agroforestali, al fine di realizzare 
un’esperienza di banca della terra incrementando il contributo positivo che l’agricoltura e le foreste 
possono dare all’ambiente e al territorio e con l’intento di far diventare le proprietà pubbliche un 
volano di sviluppo per le aree rurali". 
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Titolo: Legambiente sulla proposta di legge di istituzione dell’Ente “Terre regionali 
Toscane” e la gestione dell'Azienda agricola regionale di Alberese Tenuta di San 
Rossore 
Autori: Fausto Ferruzza (Presidente Legambiente Toscana) e Matteo Tollini (Responsabile 
Parchi Legambiente Toscana 
Fonte: Comunicato stampa; Pubblicato anche su Greenreport.it (Testata giornalistica): 
http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&id=19142&mod=greentoscana 
 
− Le Agenzie della Green Economy in Toscana ci sono già e sono i Parchi, basta con 
sovrapposizioni e nuovi Enti 
− La Regione piuttosto proceda con urgenza alla revisione della Legge Regionale sulle aree 
naturali protette e rafforzi il ruolo e l'efficienza dei Parchi. 
 
Egregi Presidente, Assessori e Consiglieri, 
in merito alla Proposta di legge d’istituzione dell’Ente Terre regionali Toscane in discussione, 
esprimiamo tutta la nostra perplessità sulla correttezza ed efficacia del trasferimento della Tenuta 
di San Rossore e dell'Azienda regionale agricola di Alberese al costituendo Ente. 
I territori di Alberese e San Rossore non sono solo tenute agroforestali, ma soprattutto ecosistemi 
vulnerabili di rilevanza nazionale ed europea, da gestire secondo i principi della Legge quadro 
sulle aree naturali protette e con gli Enti preposti già esistenti: i Parchi. 
Non ritroviamo peraltro negli scopi dell'Ente Terre regionali toscane la necessaria missione di 
conservazione e divulgazione degli ecosistemi, mentre appare di tutta evidenza che sono 
“esistenti” due Enti Parco (Migliarino San Rossore Massaciuccoli e della Maremma) che 
resteranno in essere. 
Non capiamo quindi la validità di un'operazione, nata nell'ambito della Legge finanziaria regionale, 
che avrebbe lo scopo di migliorare l'efficienza economica nella gestione di beni regionali quando, 
per perseguirlo, prevede la creazione di un nuovo Ente con nuovi costi e inevitabili 
sovrapposizioni. 
Gli Enti Parco non hanno messo in campo una governance efficiente e dinamica per la gestione e 
valorizzazione di beni regionali? Allora perché non si riformano e si dotano degli strumenti per 
unire la missione di conservazione e divulgazione della natura agli obiettivi di efficienza 
economica? Legambiente è convinta che i Parchi vadono migliorati nelle performance e rafforzati 
nel loro ruolo territoriale, in quanto per loro natura sono già di fatto 'Agenzie per la promozione 
della Green Economy'. 
Allora come mai si tengono al palo dal 2008 progetti di revisione della Legge Quadro regionale sui 
Parchi invece di riformarli all'insegna del miglioramento delle performance, e nel frattempo si 
costruiscono invece dispositivi normativi lampo che ne indeboliscono pesantemente il loro già 
sofferente ruolo? 
Per questo Legambiente vi chiede con forza di sospendere l'iter della PdL in oggetto e avviare 
un'ampia consultazione per addivenire a provvedimenti che garantiscano il rilancio del 
ruolo dei Parchi Regionali ed il loro miglioramento nell'efficienza economica e di 
governance dei beni regionali, fermando il trasferimento al nuovo Ente Terre regionali 
toscane. 

 


