Allegato 3 – Tabella obiettivi strategici 2020-2022 e obiettivi operativi 2020

AMBITO STRATEGICO n. 1 - ATTIVARE POLITICHE PER LA SODDISFAZIONE DEI BISOGNI DELLA COLLETTIVITA’
obiettivo strategico
triennale 2020-2022
Ob. 1.1. - Attivare strumenti
ed iniziative inclusive allo
scopo di coinvolgere i diversi
stakeholder pubblici e privati
nella gestione e nella
valorizzazione del territorio

obiettivo strategico 2020

Attuare progetto pilota per
coinvolgere gli stakeholder
pubblici e privati

Incentivare la partnership con
gli operatori locali

Ob. 1.2. - Implementare le
strutture e le azioni per la
fruizione sostenibile del
territorio

Ob. 1.3. - Aumentare la
consapevolezza diffusa delle
valenze ambientali e storicoculturali del territorio

obiettivo operativo 2020

indicatore

target

n. stakeholder
coinvolti

n. 25

n. riunioni organizzate

n. 5

n. aziende agricole
coinvolte

n. 14

n. aziende aderenti

50%

n. visitatori

n. 300

n. sentieri

80

n. chilometri

n. 350

Ob. 1.3.1. - Organizzare e
gestire il programma annuale
di eventi/iniziative “Vivere il
Parco 2020”

n. copie distribuite

n. 100.000

n. eventi/iniziative
organizzate

n. 280

Ob. 1.3.2. - Predisporre il
dossier per il mantenimento
della certificazione europea
CETS - EUROPARC

n. stakeholder
coinvolti

n. 30

n. report intermedi

n. 2

Ob. 1.1.1. - Rafforzare le
relazioni con gli stakeholder
pubblici e privati dell'Isola di
Capraia: Progetto Capraia 4.0
LivingLab “L'uomo e la
biosfera”
Ob. 1.1.2. - Rafforzare le
relazioni con gli operatori
economici nelle isole di Elba,
Capraia e Giglio: creazione di
una rete delle aziende agricole

Migliorare la rete delle
strutture
informative/divulgative

Ob. 1.2.1. - Realizzazione
CEA/InfoPark in località
Salata nell'Isola di Capraia

Migliorare la fruizione del
territorio

Ob. 1.2.2. - Attuare interventi
di manutenzione ordinaria
della rete sentieristica del
PNAT

Promuovere la fruizione attiva
del comprensorio tutelato

Implementare la Carta Europea
del Turismo Sostenibile nelle
Aree Protette

AMBITO STRATEGICO n. 2 - MODERNIZZARE E MIGLIORARE QUALITATIVAMENTE L’ORGANIZZAZIONE
obiettivo strategico
triennale 2020-2022
Ob. 2.1. - Predisporre nuove
azioni per la prevenzione della
corruzione e per la
trasparenza

obiettivo strategico 2020

Adeguare gli strumenti
individuati per prevenire
corruzione e illegalità

Promuovere la massima
diffusione dei provvedimenti e
delle iniziative realizzate

Ob. 2.2. - Migliorare
l'organizzazione operativa
interna

Favorire il coordinamento tra i
diversi uffici

obiettivo operativo 2020

Ob. 2.1.1. - Implementare il
sistema di prevenzione
corruzione alla luce delle
indicazioni del nuovo PNA
approvato da ANAC con delib.
1064 del 13.11.2019

Ob. 2.1.2. - Migliorare la
trasparenza dell'azione
dell'Ente Parco

Ob. 2.2.1. - Migliorare la
comunicazione interna ai fini di
una maggiore condivisione e
conoscenza delle attività
dell'Ente per rendere più
efficace la performance
gestionale

indicatore

target

n. report rivisitazione
obblighi funzionali
all'attuazione PTPC

n. 2

grado di copertura
delle attività formative
del personale

75% dei
dipendenti

n. giornata della
trasparenza

n. 2

n. incontri con i diversi
stakeholder per
presentazione attività

n. 10

n. incontri interni
organizzati

n. 3

n. report interni

n. 6

Ob. 2.3. - Ottimizzare le
procedure amministrative a
supporto delle attività
dell'Ente

Implementare le attività
formative dedicate al
personale

Ob. 2.2.2. - Attivare percorsi
formativi per accrescere le
competenze nelle materie
tecniche ed amministrative

Ottimizzare i tempi e l'efficacia
dei procedimenti
amministrativi e contabili

Ob. 2.3.1. - Implementare Pago
PA attraverso la nuova
modalità di pagamento
elettronico da parte dell'utenza

Rendere operativi i rapporti
convenzionali con
l'Amministrazione
Penitenziaria per la gestione di
interventi e lavori nelle isole di
Pianosa e di Gorgona

Ob. 2.3.2. . Impostare le
procedure INAIL per assicurare
l'attuazione di lavori di
pubblica utilità nelle isole di
Pianosa e di Gorgona

n. dipendenti coinvolti
nella formazione

60%

n. procedure attivate

+ 20%

n. procedure attivate

n. 2

n. operatori coinvolti

n. 10

AMBITO STRATEGICO n. 3 - DARE ATTUAZIONE AI PROGRAMMI PER PERSEGUIRE LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA’
obiettivo strategico
triennale 2020-2022
Ob. 3.1. - Implementare gli
strumenti regolamentari del
Parco Nazionale ai fini di una
più efficace gestione del
comprensorio sottoposto a
tutela

Ob. 3.2. - Predisporre ed
attivare gli strumenti di
governance e le attività
gestionali della Riserva della
Biosfera “Isole di Toscana” in
coerenza con il Programma
MAB UNESCO

obiettivo strategico 2020

obiettivo operativo 2020

indicatore

target

Aggiornare gli strumenti
gestionali del Parco per
aumentarne l'efficacia

Ob. 3.1.1. - Predisporre la
documentazione tecnica
finalizzata alla revisione del
Piano del Parco e delle relative
Norme Tecniche di Attuazione

n. riunioni tecniche

n. 4

n. riunioni con
stakeholder pubblici e
privati

n. 5

Attivare strumenti gestionali
siti Rete NATURA 2000

Ob. 3.1.2. - Predisposizione e
approvazione Piani di Gestione
ZSC/ZPS delle isole di Capraia,
Giglio, Giannutri e Gorgona

Coinvolgere le comunità locali
in azioni concrete di
valorizzazione della Riserva
della Biosfera

Ob. 3.2.1. - Favorire
l'attuazione di eventi ed
attività di animazione locale
per la promozione del
patrimonio ambientale e
culturale della Riserva della
Biosfera

Implementare le attività di
comunicazione relative al ruolo
e agli obiettivi della Riserva
della Biosfera

Ob. 3.3. - Implementare i
progetti per la conoscenza, la
conservazione ed il
monitoraggio delle specie e
degli habitat allo scopo di
tutelare e aumentare i valori
della biodiversità del
comprensorio del Parco

Migliorare lo status
conservazionistico di specie e
habitat

Migliorare lo status
conservazionistico di specie e
habitat

Ob. 3.2.2. - Elaborare nuovo
Piano di Comunicazione e altri
strumenti di comunicazione
finalizzati a rendere più
evidente ed efficace la
presenza della Riserva della
Biosfera
Ob. 3.3.1. - Attuare azioni
finalizzate alla conservazione
della biodivesrità – progetto
insetti impollinatori

Ob. 3.3.2. - Attuare misure di
conservazione nei siti della
Rete NATURA 2000 di Pianosa
e Capraia

n. Piani di Gestione
Rete NATURA 2000
approvati

n. 4

n. progetti finanziati

n. 12

n. eventi realizzati

n. 20

n. accessi sito
istituzionale

incremento
5%

n. materiali realizzati

n. 4

n. azioni

n. 3

n. prodotti
didattici/divulgativi

n. 5

n. specie coinvolte

n. 15

n. attività realizzate

n. 10

