
S.Rossore: blocchiamo il piano che trasformerà la tenuta in impresa agro-ippo-turistica

Quando la tenuta di S.Rossore, con l’approvazione della legge 87/99, è passata in proprietà 
alla Regione Toscana, nessuno sospettava che le pressioni e gli interessi economici scaturiti 
dallo stesso trasferimento dalla Presidenza della Repubblica alla Regione avrebbero in breve 
tempo sopraffatto completamente le esigenze di tutela e valorizzazione.
Eppure proprio la legge di trasferimento prevede che gli obiettivi prioritari nella gestione di 
quest’area, di elevato pregio naturalistico, siano la salvaguardia e la valorizzazione di tutte le 
componenti  dell’ecosistema,  con  l’obiettivo  dell’equilibrio  ecologico  e  del  risanamento 
ambientale.
Purtroppo invece il “Programma di utilizzo delle risorse”, approvato dal consiglio direttivo 
del  Parco  di  Migliarino-S.Rossore  ed  inoltrato  alla  Regione  per  la  sua  approvazione 
definitiva, è assolutamente privo di previsioni di qualsiasi intervento significativo a favore di 
ripristini, rinaturalizzazioni e miglioramenti ambientali.
Al contrario il piano si basa su scelte di carattere aziendalistico che privilegiano le attività 
agrozootecniche e quelle turistico ricettive.
Esso prevede un incremento dell’agricoltura intensiva, anche con un aumento della superficie 
coltivata,  e la realizzazione all’interno della tenuta di un mattatoio ed una macelleria cui 
destinare sia animali domestici che selvatici.
Il piano prevede inoltre l’urbanizzazione di decine di ettari di terreno, attualmente occupati 
da boschi e prati, per ampliare le strutture dell’ippodromo: la creazione di una nuova pista 
provocherà l’abbattimento di alcune migliaia di piante, mentre un nuovo grande parcheggio 
(14 ettari) ed un nuovo albergo sorgeranno proprio all’ingresso della tenuta.
Infine  buona  parte  degli  edifici  già  esistenti  saranno  destinati  ad  attività  ricettive 
completamente svincolate dalla protezione della natura.
Tale programma, privo di qualsiasi visione prospettica di economia ambientale, se da un lato 
favorirà – anche con l’impiego di denaro pubblico – pochi interessi locali ben organizzati,  
dall’altro lato arrecherà  danni irreversibili al patrimonio naturale presente nella tenuta.
Per questi motivi le associazioni ambientaliste Legambiente e WWF chiedono che la 
Regione Toscana NON APPROVI il “Programma di utilizzo delle risorse” relativo alla 
tenuta di S.Rossore,  proponga la stesura di un nuovo programma che segua un iter 
partecipativo e democratico, ed infine riconsideri con urgenza le ipotesi di incremento 
delle attività ippiche connesse al previsto ampliamento dell’ippodromo.


