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Asse 1. Accessibilità e reti di comunicazione 
Logistica  
 
Il Piano di Indirizzo Territoriale e l’allegato master plan approvati con Deliberazione CR n. 72 del 
24-07-2007 prevedono che gli strumenti di pianificazione territoriale debbano includere nella loro 
formulazione l’indicazione degli interventi funzionali e strutturali relativi al sistema della mobilità e 
alla sua coerenza con l’obiettivo di articolare i livelli di servizio delle rete del trasporto pubblico 
nelle sue varie modalità compresi i collegamenti via mare (art. 9 co. 10 della disciplina del PIT). 
Il patrimonio costiero insulare e marino, di cui le isole fanno parte integrante, costituisce invariante 
strutturale dello statuto del PIT. 
Gli articoli 27 e 28 costituiscono direttive e prescrizioni relative agli strumenti della pianificazione 
territoriale con riferimento al patrimonio costiero insulare e marino. 
 
Sempre ai sensi del PIT “è compito della Regione promuovere l’adeguamento degli strumenti della 
pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio costiero, insulare e marino, alle 
direttive di cui all’articolo 27 e alle prescrizioni dell’articolo 28 e sovrintendere alla congruità delle 
conseguenti determinazioni nell’esercizio delle competenze proprie e di quelle degli enti interessati, 
affinché i singoli beni e ambiti urbani, portuali e litoranei che lo compongono possano conferire alla 
sua riconoscibilità e alla sua attrattività l’immagine di un paesaggio integro, molteplice e armonioso 
nella qualità delle forme e delle funzioni che lo legano al mare”. 
 
Il master plan “La rete dei porti toscani” attribuisce alla rete dei porti toscani un ruolo centrale per 
l’organizzazione della mobilità di merci e persone ed assume come obiettivo strategico lo sviluppo 
della piattaforma logistica costiera come sistema economico multisettoriale, rete di realtà urbane 
attrattive, poli infrastrutturali con funzioni di apertura internazionale verso il mare e verso le grandi 
metropoli europee e fasci di collegamento plurimodali interconnessi. 
 
Tra gli obiettivi strategici regionali c’è quindi il potenziamento del trasporto delle merci e lo 
sviluppo della logistica per l’ottimizzazione dei flussi di traffico. 
 
Con mozione n. 512 del 16 gennaio 2008 il Consiglio Regionale impegna la Giunta Regionale a 
valutare ed elaborare, nel rispetto delle linee guida di tutte le istituzioni coinvolte, in primis di 
quelle locali, un progetto complessivo di sostenibilità e sviluppo di qualità per l’Arcipelago 
Toscano, con azioni, da prevedere per una o più delle sette isole che lo compongono (Capraia, 
Giglio, Gorgona, Pianosa, Giannutri, Montecristo, Elba) volte a raggiungere una serie di obiettivi, 
fra i quali: 

– Isola a logistica avanzata, favorendo un sistema di logistica, di concerto con le Autorità Portuali, 
le compagnie di navigazione ed i comuni di Livorno, Piombino e Porto Santo Stefano, al fine di 
avere insieme un traffico merci e passeggeri turistico sostenibile ed un servizio efficiente ed 
efficace; 
Il suddetto obiettivo, nell’ambito del progetto di sostenibilità e sviluppo di qualità per l’arcipelago 
toscano risulta quindi coerente agli strumenti di programmazione e pianificazione regionale come 
sopra descritti. 
Il progetto di “Isola a logistica avanzata” potrà di conseguenza essere attuato tramite una serie di 
azioni. 
Nell’ambito del coordinamento e della definizione degli strumenti di pianificazione territoriale, con 
specifico riferimento agli accordi di pianificazione e nell’ambito della collaborazione con gli enti 
locali e delle Autorità Portuali, la Regione promuoverà le azioni del progetto in coerenza con gli 
obiettivi della programmazione e pianificazione regionale, piano di indirizzo territoriale, master 
plan e piano regionale della mobilità e della logistica. 
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Gli aspetti relativi al rapporto con le compagnie di navigazione dovranno invece essere affrontati 
insieme ai settori competenti a partire dagli strumenti di prossima definizione quali il programma 
regionale del trasporto pubblico locale tenendo comunque conto del fatto che il trasferimento delle 
competenze sul trasporto marittimo di persone è stato rinviato al 2011. 
 
Trasporti/ Collegamenti marittimi con isola e tra isole/ Collegamenti aerei 
 
Nell’ottica di una linea di azione strategica complessiva sull’accessibilità e sulla mobilità delle isole 
minori, i progetti che il Settore Pianificazione Mobilità e Trasporti della Regione Toscana ha in 
essere o sta predisponendo risultano coerenti con le seguenti tre accezioni: 
1. efficienza dei collegamenti con la terraferma 
2. mobilità interna sostenibile 
3. riqualificazione dei flussi turistici 
E dovranno fondarsi sulla definizione di “mobilità sostenibile”, cioè mobilità che soddisfi i bisogni 
di accesso, limitando l’impatto ambientale, energetico ed economico, e garantisca a tutti le stesse 
opportunità.  
Mobilità sostenibile basata su un sistema dei trasporti che dovrà: 
- contribuire al benessere economico e sociale senza consumare le risorse naturali, danneggiare 
l’ambiente o minacciare la salute umana; 
- consentire un accesso sicuro, economicamente attuabile e socialmente accettabile a persone, 
luoghi, beni e servizi; 
- soddisfare bisogni di categorie differenti di utilizzatori; 
- soddisfare la mobilità delle utenze cosiddette “deboli e/o svantaggiate” (anziani, disabili, 
bambini); 
- essere progettato in modo compatibile con la salute e la sicurezza della popolazione; 
- utilizzare le risorse rinnovabili a un livello inferiore al loro tasso di rigenerazione e le risorse non 
rinnovabili a un livello inferiore ai tassi di sviluppo di sostituti rinnovabili; 
- proteggere gli ecosistemi evitando i superamenti di carico e i livelli critici per la loro integrità; 
- non aggravare i fenomeni globali avversi, come ad esempio il mutamento climatico; 
- promuovere l’educazione e la partecipazione delle comunità relative alla mobilità; 
- ricondurre la mobilità al suo effettivo ruolo di mezzo finalizzato all’accessibilità, la quale può però 
essere soddisfatta anche operando su altri settori di intervento, quali ad esempio l’innovazione 
tecnologica e la pianificazione urbanistica e territoriale. 
 
Ai fini del miglioramento dell’accessibilità dei territori dell’ l’Arcipelago Toscano, sono in corso di 
attuazione le azioni seguenti, riconducibili alla strategia complessiva sull’accessibilità e sulla 
mobilità delle persone e delle merci definita dai Piani e dai Programmi regionali (PIT con Piano 
Regionale Mobilità e Logistica, PRS, POR, ecc.), ma anche azioni specifiche da inserire negli atti di 
settore e nella programmazione regionale: 
 
§ Memorario. Estensione del progetto “Memorario”, a partire dall’anno 2011, con il passaggio 
di competenze sui servizi marittimi alla Regione Toscana, anche ai collegamenti terra-mare, 
promuovendo: 
-  il potenziamento dei collegamenti via mare, fra il continente e le isole, e fra le isole fra di 
loro; 
- l’ottimizzazione dei collegamenti via terra fra i porti sul continente e l’entroterra (per lavoro, 
scuola, sanità, turismo), e all’interno delle isole con i centri abitati, le frazioni e i punti d’interesse; 
- il raccordo dei servizi di trasporto marittimo e aereo fra il continente e le isole e fra le isole 
con i servizi di trasporto su gomma e ferro dell’entroterra per mezzo di interconnessioni le più 
dirette e più veloci possibile, e attraverso orari concertati per coincidenze e frequenze; 
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Il progetto Memorario farà seguito alla verifica del livello di accessibilità delle isole, in termini di 
dotazioni infrastrutturali (strade, ferrovie e collegamenti via mare); mezzi (servizi TPL, ferroviari e 
marittimi) e interconnessioni fisiche e temporali (loghi di scambio intermodale e orari). In questo 
senso la Regione Toscana segue la proposta progettuale delle Province costiere, denominata “No. 
Far. Access”, per il Programma Operativo di Cooperazione Europea Italia Francia Marittimo (Fondi 
Strutturali 2007-2013). 
 
§ Info Mobilità: in collaborazione con il servizio Geografico Regionale, promozione 
dell’accessibilità dei luoghi attraverso la realizzazione di un framework cooperativo che faciliti gli 
spostamenti delle persone in una forte logica di integrazione e intermodalità tra mezzi di trasporto 
diversi (mezzi privati, nave, aereo, treno, bus), in modo da ridurre tempi di viaggio e spostamenti 
inutili, coinvolgendo tutti gli attori che agiscono nel processo di gestione della mobilità: supplier 
(titolari di informazioni), manager (gestori di informazioni) e users (utilizzatori di informazioni). Si 
tratta della costituzione di un Network cooperativo per la raccolta, la gestione e la diffusione di 
informazioni sulla mobilità in tempo reale, che alimenti un gateway informativo multicanale per la 
ricerca di itinerari sui territori, attraverso servizi di infomobilità per il trasporto intermodale delle 
persone. Così da rispondere anche alla richiesta espressa nel Master Plan - La Rete dei Porti 
Toscani: “..spesso turisti, fuori dalle organizzazioni di massa, arrivano …... Essi in primo luogo 
necessitano di conoscere la disponibilità di mezzi pubblici per raggiungere la costa e le isole….”.  
E’ recente la traduzione delle azioni in essere per l’infoMobilità in un Piano Regionale dedicato, in 
attuazione del Piano Regionale della Mobilità e della Logistica. L’infoMobilità è anche oggetto di 
una proposta progettuale che il Servizio Geografico Regionale proporrà a valere sul bando del 
Programma Operativo di Cooperazione Europea Italia Francia Marittimo (Fondi Strutturali 2007-
2013). 
 
§ Mobilità sostenibile Promozione di iniziative inerenti la mobilità sostenibile, che scoraggino 
l’uso del mezzo privato tradizionale con una rigorosa politica di riduzione del traffico privato, 
attraverso: l’ottimizzazione dell’accessibilità attraverso il trasporto pubblico locale; l’introduzione 
di veicoli a minimo impatto ambientale e di servizi flessibili di trasporto collettivo (bus elettrici, bus 
ibridi/diesel/elettrici, trasporto a chiamata, scooter e car sharing, taxi collettivo, servizi a chiamata, 
taxi collettivo, utilizzo plurimo dei veicoli di proprietà delle amministrazioni o delle aziende 
pubbliche, servizi di noleggio di veicoli a due o quattro ruote elettrici, circolazione e sosta 
regolamentate, sentieri pedonali, piste ciclabili). 
In questo senso saranno anche promossi: la predisposizione di piani urbani del traffico o di piani 
della mobilità isolana eco-sostenibile basati sull’organizzazione delle attività di gestione del 
trasporto su base annuale; eventuali accordi con i Comuni del continente per la condivisione dei 
mezzi fuori stagione; l’organizzazione di una rete gestionale di supporto all'uso dei veicoli 
innovativi (che possono divenire anche attrattività turistica); l’integrazione delle risorse energetiche 
rinnovabili per la ricarica dei veicoli elettrici. 
 
§ Cooperazione territoriale comunitaria Individuazione di ulteriori azioni da inserire 
nell’ambito dei Programmi Operativi di Cooperazione Europea (Obiettivo III PO MED e PO 
Transfrontaliero Italia - Francia Marittimo 2007-2013), per la messa a sistema e la dotazione 
infrastrutturale, materiale ed immateriale, delle aree comuni al fine di migliorare e qualificare i 
collegamenti interni ai territori e fra i territori e l’Europa, promuovendo azioni e soluzioni comuni 
capaci di incrementare l’accessibilità tra le diverse regioni e all’interno di ciascuna di esse, insieme 
all'efficienza ambientale ed energetica, rendendo più competitivi i territori e riducendo le emissioni 
inquinanti e i gas ad effetto serra. 
All’interno del PO MED Asse 3 “Miglioramento della mobilità e dell’accessibilità dei territori”, 
obiettivo specifico 3.1 “Miglioramento dell’accessibilità marittima e della capacità di transito 
privilegiando la multimodalità e la intermodalità”, la Regione Toscana ha proposto al Segretariato 
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Tecnico Congiunto il progetto: “Continuità territoriale e coesione regionale – Progetti pilota per il 
miglioramento dell’accessibilità delle merci nelle aree insulari minori mediterranee”, acronimo 
MEDISA. La Regione Toscana (per il suo Arcipelago Toscano) ne è capofila, ha avuto l’adesione 
come partner della Regione Campania (per le sue Isole Ischia, Capri e Procida e la Penisola 
sorrentina), dell’Autorità Portuale di Piombino (per le sue Isole Elba, Pianosa e Montecristo), 
dell’Autorità Portuale della Grecia Nord/occidentale “Igoumenitsa Port Authority” per le sue isole 
minori di Corfù, Platano e antipaxi, la Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea a 
diretto contato con la Región de îles Baléares. E’ intenzione del settore presentare un ulteriore 
progetto strategico per il miglioramento dell’accessibilità e il potenziamento della capacità di 
mobilità marittima con la multimodalità e la intermodalità anche attraverso la costituzione di 
partenariati transnazionali finalizzati all’individuazione di sistemi ottimali per le aree insulari ed 
isolate (mobilità da conseguire anche con mezzi di trasporto a basso impatto ambientale). A breve 
saranno individuati i partner nell’ambito nei territori eleggibili del mediterraneo che hanno presenze 
insulari, quali: la Spagna con le Regione Autonome di Andaluisa, Catalogne, îles Baléares, Murcie, 
Valence e due città Autonome di Ceuta e Melilla; il Portogallo con Algarve; le Regioni Italiane di 
Sicilia, Sardegna, Campania, Puglia, Liguria; e la Grecia con Ipeiros, Ionia Dytik, Nisia Ellada, 
Peloponnisos, Sterea Elada. Thessalia, Makedonia, Aantolis, Voreo Aiogaio e Notoi Aigaio. La 
Regione Toscana proporrà la predisposizione di progetti pilota volti a risolvere i problemi di 
connettività e di accessibilità per le aree insulari ed isolate con soluzioni compatibili con il 
mantenimento delle risorse ambientali; progetti in cui le strategie di sviluppo siano concordate tra le 
autorità territorialmente competenti, le autorità portuali, e gli altri attori del trasporto pubblici e 
privati, così che le azioni individuate trovino coordinamento e continuità con altre analoghe azioni 
finanziate da altri programmi comunitari, nazionali regionali, nonché da soggetti privati, in un ottica 
di condivisione di obiettivi che renda le scelte efficaci e sostenibili, sul piano ambientale, 
economico e organizzativo (interazione città-porto, sistemi funzionali e spazi d’interscanbio 
nave/gomma/ ferro - stazione marittima/stazione autolinee/stazione ferroviaria, ecc.). 
 
§ Trasporto pubblico sul mare In coerenza con le indicazioni del Piano del Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano (Art.. 12 Legge 394/91) predisposizione di un progetto pilota per valutare 
la fattibilità di un servizio di trasporto pubblico (metropolitano) sul mare o Metrò del Mare che 
possa attestarsi alle infrastrutture di trasporto terrestre e marittimo e ai nodi di trasporto e di 
scambio esistenti per la rete mare-terra e terra-terra, che possa unire le diverse località dell’Isola 
d’Elba e possa anche collegare il sistema di fruizione delle spiagge con il sistema dei percorsi 
escursionistici, potenziando il collegamento con i trasporti pubblici via mare e via terra, 
razionalizzando i parcheggi e i sistemi di accesso. Il sistema della connettività via mare dovrà essere 
anche strutturata sul sistema degli approdi e dei porti e di numerosi punti di ormeggio. 
 
Integrazione trasporto aereo Predisposizione di progetti per l’interconnessione tra la struttura 
aeroportuale esistente di Marina di Campo (individuata nel Master Plan del sistema aeroportuale 
toscano del Nuovo Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana approvato dal Consiglio regionale il 
24 luglio 2007 con delibera n. 72 ai sensi dell’art. 17 della legge regionale 1/2005 come Aeroporto 
di interesse nazionale) con il sistema del trasporto pubblico elbano per garantire un elevato livello 
di accessibilità al territorio, così da rispondere alla richiesta espressa nel Master Plan. 
 
Altro trasporto aereo Predisposizione di progetti di fattibilità per l’implementazione di sistemi di 
mobilità aerea alternativi destinati alle piccole isole (non dotate di infrastrutture aeroportuali), 
finalizzati a garantire i collegamenti in caso di emergenza e di calamità (supporto alla protezione 
civile), ma impiegabili anche per servizi circostanziati di trasporto pubblico locale dedicati a 
esigenze di pendolarismo 
Questi progetti saranno sviluppati in coerenza con le indicazioni della legge Finanziaria 2008 - 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, comma 306 - in cui 
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viene istituto un fondo per gli investimenti destinati all'acquisto di veicoli adibiti al TPL, attraverso 
il miglioramento dei servizi offerti. 
 
Reti di infrastrutture immateriali (infomobilità e georeferenzazione) 
 
Iniziative in corso  
Il Progetto I-mobility toscana è un progetto speciale di infomobilità per la Toscana, finalizzato a 
creare un’infrastruttura di servizi per la mobilità su scala regionale con mezzi pubblici e privati, 
gestire le flotte pubbliche o quelle di servizio pubblico, gestire le flotte private, favorire 
l’integrazione con i centri intermodali, gestire, in via sperimentale, i sistemi di localizzazione a 
bordo dei mezzi per il pagamento dei pedaggi autostradali e la fornitura di informazioni di supporto 
agli utenti per la gestione del traffico a livello di intera regione (stato della rete, disponibilità 
parcheggi, incidenti, blocchi, ingorghi ed emergenze meteo – ambientali). Il Progetto I-mobility 
Toscana ha come obiettivi: 
1) qualificare ed innovare l'offerta di servizi per accessibilità territoriale, l'infomobilità e la 
logistica; 
2) incrementare in maniera significativa l'accessibilità territoriale toscana, con una specifica 
attenzione alla valorizzazione degli asset di turismo, logistica e cultura; 
3) realizzare servizi di e-mobilità e scouting per l'utenza interessata al territorio della Toscana ed 
alla viabilità regionale. 
L’architettura prevista dal piano per i-mobility toscana si basa sulla possibilità di poter raccogliere 
ed integrare informazioni diverse per tipologia ed origine sullo stato dell’accessibilità dei luoghi in 
Toscana. Avendo declinato il concetto di accessibilità territoriale come connubio tra conoscenza dei 
luoghi ed informazione sulla disponibilità dei modi di trasporto, il piano prevede di raccogliere le 
informazioni relative ad entrambi i due aspetti. Gli strumenti e le azioni finalizzate consistono 
nell’implementazione di un sistema informativo basato su tecnologia GIS per pubblicare e 
diffondere informazioni sulla mobilità in Toscana con funzioni avanzate di pianificazione ottimale 
di trasferimenti con vettori pubblici e privati, nella realizzazione di una sala operativa regionale per 
il monitoraggio di mezzi di trasporto in Regione Toscana (Mobility Information Integration Center), 
nella costruzione ed aggiornamento di archivi topografici e geografici tematici, con particolare 
riferimento alla “Base dati regionale strade e indirizzi” indispensabile per il supporto ai processi di 
mobilità e accessibilità per il trasporto di merci e persone, per il turismo, per la georeferenziazione 
degli archivi delle imprese e delle anagrafi, per rendere più efficienti i servizi di emergenza sanitaria 
e di protezione civile. 
In quest’ambito è in corso la redazione del PRIM (Piano Regionale di Infomobilità), previsto da un 
accordo Stato –Regioni del maggio 2007, quale Piano in attuazione del Piano Regionale della 
Mobilità e della Logistica. 
 
La Regione Toscana è inoltre coinvolta, nell’ambito del Programma Operativo Italia Francia, nel 
progetto strategico di Infomobilità 3i - Framework cooperativo per l’infomobilità intermodale 
interregionale delle persone 
Il progetto promuove l’accessibilità territoriale delle aree interessate (Corsica, Liguria, Sardegna e 
Toscana) attraverso servizi di infomobilità per il trasporto intermodale (mobilità privata e trasporto 
pubblico) interregionale delle persone. Il progetto è finalizzato a creare nell’area di cooperazione 
un’infrastruttura informativa per la mobilità, che faciliti gli spostamenti delle persone in una forte 
logica di integrazione e intermodalità; attraverso l’integrazione tra modalità di trasporto diverse 
(mezzi privati, bus, nave, aereo, treno), potranno essere ridotti i tempi di viaggio e gli spostamenti 
inutili. 
 
Programmi e progetti futuri è stata avanzata una proposta di progetto europeo FESR Obiettivo 
“Cooperazione” – Programma Operativo “Transfrontaliero Italia-Francia Marittimo”, proponente e 
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coordinatore la Provincia di Livorno, in cui Regione Toscana, è partner assieme al Comune di 
Portoferraio, Parco dell’Arcipelago e LaMMA, dal titolo “Sviluppo di un sistema di controllo e 
monitoraggio dell’ambiente marino e costiero attraverso strumenti e tecnologie innovative”. Il 
progetto si propone di realizzare i seguenti obiettivi: 
a) sviluppo di un sistema di previsione delle condizioni metereologiche e marine ad alto dettaglio 
spaziale, con l’obiettivo di fornire previsioni a scala locale in ambito meteo marino; 
b) controllo degli sversamenti, e della relativa dinamica, di oli minerali ed altre fonti di inquinanti in 
mare; 
realizzazione di un sistema integrato per il controllo ed il monitoraggio dell’ambiente marino. 
Il progetto è articolato in una serie di azioni, tra le principali possiamo citare: 
a) realizzazione di un sistema per l’elaborazione delle immagini satellitari, volto 
all’individuazione di eventuali sversamenti di oli minerali in mare e/o altre fonti di inquinanti; 
b) realizzazione di un sistema di informazione sulla dinamica metereologica e marina ad alta 
risoluzione nello spazio e nel tempo; 
c) utilizzazione di strumentazione d’avanguardia per il rilevamento della dinamica degli 
inquinanti e delle condizioni del mare; 
d) realizzazione di un sistema integrato ed innovativo per il controllo ed il monitoraggio in 
continuo dell’ambiente marino e costiero. 
Il sistema sarà sviluppato per l’area del Mar Ligure, Mar di Corsica fino alla Sardegna settentrionale 
(Bocche di Bonifacio) e Medio – Alto Tirreno, con la prospettiva di estenderlo a tutto il bacino del 
Mediterraneo. La sede operativa è stata individuata nel Comune di Portoferraio, all’Isola d’Elba 
(LI). 
 
Strumenti di attuazione: piani programmi regionali e locali 
Per i progetti e le iniziative in corso PIR – PRS (Progetti Integrati Regionali) 1.7 Accessibilità 
territoriale, mobilità integrata relativamente al progetto i-mobility, avviato con Delibera di Giunta 
Regionale n.737 del 22 ottobre 2007. 
 
Risorse Relativamente al progetto i-mobility per l’anno 2008 risultano stanziati 1.850.000 Euro da 
bilancio regionale + 1.680.000 Euro FESR 2007 – 2013 
 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Francia Marittimo 
 
Riepilogo delle iniziative in corso: PO Italia Francia Marittimo 2007-2013. 
 
Asse 1 Accessibilità: 
 
Migliorare l’accesso alle reti materiali e immateriali e ai servizi di trasporto, al fine di sviluppare 
l’integrazione di queste reti e di renderle competitive in particolare in una ottica di sviluppo delle 
TEN e del sistema delle Autostrade del Mare. 
 
Obiettivi : 
1. Incoraggiare politiche ed azioni congiunte volte a sviluppare nuove soluzioni sostenibili di 
trasporto marittimo e aereo, anche tra i porti e gli aeroporti secondari, e potenziare le reti e i sistemi 
di mobilità per migliorare i collegamenti transfrontalieri 
2. Utilizzare in maniera congiunta gli strumenti dell’ITC al fine di: 
- Contribuire alla sicurezza marittima dei mezzi e delle persone  
- Migliorare l’accessibilità delle zone isolate  
- Favorire i trasporti multi-modali terrestri, marittimi e aerei dei cittadini  
- Migliorare l’offerta dei porti e dei servizi turistici 
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Promuovere servizi logistici comuni, finalizzati a un nuovo posizionamento strategico dei porti e 
degli aeroporti della zona e a un’integrazione delle strutture esistenti con le TEN e le Autostrade del 
Mare 
 
Strumenti di attuazione: piani programmi regionali e locali: 
 Primo bando progetti semplici 30 aprile 2008 
 
Risorse:36 milioni di euro per il periodo 2007/2013, circa 8 milioni di euro per l’anno 2008. 
 
Asse 2) Valorizzazione della competitività ed innovazione 
 
Turismo 
 
Negli anni 2002-2007, sono stati finanziati i seguenti interventi relativi ad infrastrutture pubbliche 
di turismo dell’Arcipelago toscano: 
 
Tipo 
finanziamento 

Anno Comune Investimento Investimento 
ammesso 

Contributo 
ammesso 

B4 2005 Marciana Passeggiata 
lungomare 
Procchio-
Guardiola 

222.218,49 111.129,25 

B4 2005 Rio nell’Elba Riqualificazione 
parco pubblico 
Nisporto 

123.949,65 61.974,83 

B4 2005 Portoferraio Porto a mare e 
recupero ex 
Dogana 

311.387,61 155.693,81 

CIPE 17/03 2005 Portoferraio Ex Dogana 650.000,00 550.000,00 
2.1.1 Ob. 2 2007 Isola del 

Giglio 
Tre pontili 
galleggianti per 
ormeggio 

253.063,00 151.897,60 

2.1.1 Ob. 2 2007 Rio Marina Opere per molo 
di sottoflutto 
etc. 

600.000,00 360.000,00 

   Totale 2.160.618,75 1.390.695,49 
Legenda 
B4 Contributi con fondi regionali di cui az. B4 del PRSE 2004-2005. Comprende anche interventi della az. 2.1 PRSE 
2001-2005 e progetto terme 
2.1.1 Ob. 2 Contributi con fondi Docup Aree ob. 2 
CIPE 17/03 Contributi con fondi statali di cui alla delibera CIPe n. 17/2003 
 
Il Progetto Costa di Toscana e Isole dell’Arcipelago si è trasformato sotto il forte impulso della 
Regione Toscana in un Sistema organizzato e coordinato dei soggetti e delle esperienze che si 
riconoscono in un vero e proprio Prodotto turistico Costa di Toscana e Isole dell’Arcipelago. 
Il 1° marzo 2007 la Regione Toscana, le Associazioni di Categoria regionali, le cinque Province 
costiere (Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto), le cinque Camere di Commercio, i 
Comuni capoluogo di Massa, Pisa, Livorno e Grosseto e 14 comuni costieri che hanno sottoscritto il 
“Protocollo per l’innovazione del prodotto Costa di Toscana e isole dell’Arcipelago” 
Il Progetto, che fino ad allora era dedito soprattutto alla ‘promozione’, si è posto l’obiettivo di 
diventare un efficace strumento di concertazione, indirizzo e innovazione al fine di interpretare i 
cambiamenti della domanda turistica ed individuare strategie di marketing più efficaci.  
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Saranno coinvolti, oltre ai Consorzi e a Toscana Promozione, anche operatori, agenzie di viaggio, 
tour operator, gestori di stabilimenti balneari e gestori delle principali infrastrutture: porti, aeroporti 
e autostrade.  
L’obiettivo è quello di qualificare complessivamente l’offerta turistica agendo anche sulle 
infrastrutture pubbliche di accesso alle destinazioni turistiche, aiutando le imprese ad innovare 
l’offerta, migliorando la commercializzazione. 
Il nuovo accordo prevede, anche, di estendere il campo di azione di “Costa di Toscana” agli aspetti 
urbanistici, alla riqualificazione delle imprese, al marketing; crea gli strumenti per arrivare ad una 
programmazione integrata e coordinata in tutto il litorale e stabilisce il modo in cui i provvedimenti 
saranno finanziati anche con fondi regionali, statali e comunitari.  
 
Con il nuovo Protocollo nasce un nuovo soggetto: la Cabina di regia che rappresenta lo strumento di 
raccordo funzionale per dare impulso alle iniziative e ai progetti per l’innovazione del Prodotto 
Costa di Toscana e isole dell’Arcipelago e per concorrere alla migliore organizzazione delle 
componenti dell’offerta turistica costiera, nonché alla creazione di prodotti turistici innovativi. 
Alla rinnovata Assemblea Plenaria, costituita dai soggetti aderenti al Protocollo, all’Accordo di 
Programma Quadro e alle intese operative per l’innovazione del Prodotto Costa di Toscana e isole 
dell’Arcipelago, è attribuita la funzione di fornire gli indirizzi strategici necessari per cogliere gli 
obiettivi di sviluppo richiamati dal Protocollo stesso. 
 
I Piani promozionali della Regione, sia del 2007 sia del 2008, prevedono infatti che le azioni 
all’estero siano ricondotte ad Accordi di Programma Quadro promossi da tutti gli attori del sistema 
promozionale e sottoscritti dall’Agenzia Regionale Toscana Promozione e dalle APT . Sono state 
quindi individuate e concertate con Toscana Promozione e le 6 APT della costa le azioni da 
svolgere e nell’agosto 2007 è stato sottoscritto l’Accordo per la realizzazione di azioni di 
comunicazione, promozione e supporto alla commercializzazione integrate su tutto il territorio della 
Costa Toscana. 
Obiettivi generali  
• creare un sistema turistico di qualità della Costa Toscana attraverso la riqualificazione 
complessiva dell’offerta e il miglioramento del rapporto qualità/prezzo  
• diversificare l’offerta complessiva declinandola in prodotti specifici, sviluppando nuove 
nicchie di mercato: turismo ambientale, sportivo, termale e del benessere, culturale, 
enogastronomico e congressuale 
• organizzare meglio le componenti del prodotto e individuate le  strategie e gli strumenti di 
marketing di destinazione più efficaci per riacquistare competitività sul mercato turistico nazionale 
e internazionale 
• destagionalizzare: “un turismo per tutte le stagioni” e allungare la permanenza media nei 
periodi di alta stagione 
• aumentare il grado di soddisfazione e di fidelizzazione del cliente finale 
• rafforzare il coinvolgimento e la cooperazione di tutti i soggetti aderenti 
 
Una delle esigenze primarie emerse è la ri-qualificazione dell’offerta turistica della Costa Toscana.  
Per raggiungere questo importante obiettivo, che è alla base del rilancio sul mercato della nostra 
area, è necessario individuare obiettivi e strategie condivise e che tutti i soggetti che concorrono alla 
creazione dell’offerta turistica lavorino in sinergia per promuovere uno sviluppo turistico 
sostenibile del territorio. 
In tal senso è auspicabile l’utilizzo integrato e complementare delle risorse finanziarie comunitarie, 
statali, regionali e locali. 
Occorre individuare standard minimi di qualità per le strutture ricettive, per la ristorazione, gli 
stabilimenti balneari e i servizi in genere che possano portare gradualmente alla l’applicazione di 
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parametri di qualità ambientali previsti dalle procedure internazionali di certificazione (ISO 14001, 
EMAS, Ecolabel); 
La qualità tuttavia deve far riferimento non solo a parametri di sostenibilità ambientale, ma nel caso 
specifico delle strutture ricettive anche a qualificati servizi di accoglienza e informazione al turista e 
ai valori dell’identità, della tradizione e della cultura locale che costituiscono l’unicità e quindi il 
vantaggio competitivo dell’area. 
Alla base dello sviluppo turistico sostenibile vi è parallelamente alla salvaguardia delle risorse 
ambientali e al soddisfacimento dei bisogni del turista, anche il miglioramento delle condizioni di 
vita della comunità residente. 
Visto che il territorio che fa parte del Prodotto Costa di Toscana è un’area vasta, per poter attuare 
un lavoro capillare, sarà fondamentale il coinvolgimento e il supporto delle amministrazioni 
provinciali e comunali in relazione al loro ambito di competenza.  
Sarebbe quindi utile creare una rete di relazioni fra tutte le organizzazioni e i soggetti portatori di 
interessi e rappresentativi della realtà sociale, ambientale ed economica del territorio per stimolare 
un’integrazione più profonda del turismo nella vita del territorio e l’assunzione degli obiettivi dello 
sviluppo sostenibile da parte di tutti. 
In generale comunque resta fondamentale condividere le esperienze e i risultati raggiunti dalle 
singole Amministrazioni locali per giungere a obiettivi e strategie comuni a tutta la Costa Toscana.  
Solo a questo punto il territorio potrà definirsi “un prodotto unico e innovativo” perché in grado di 
garantire per tutta la sua estensione precisi standard qualitativi che saranno stabiliti dai 
rappresentanti di tutti i portatori di interesse sulla base delle aspettative dei turisti. 
La Costa Toscana potrà forgiarsi in tal modo anche di un marchio d’area turistico che non è 
solamente un puro strumento pubblicitario, ma è sinonimo di garanzia di qualità e quindi 
rappresenta un importante vantaggio competitivo. 
Il percorso che porta all’individuazione degli standard qualitativi che caratterizzeranno un’ area 
turistica presuppone la collaborazione e l’impegno di tutti gli attori di un territorio e il risultato sarà 
un sistema operativo di cooperazione e comunicazione che consente di coordinare le singole 
proposte per proporre al turista un’offerta integrata, completa, omogenea e organizzata, capace di 
valorizzare le caratteristiche tipiche dell’area e che nel lungo periodo porterà alla creazione di un 
sistema turistico di qualità in un’ottica di sviluppo sostenibile. 
 
Si rende sempre più necessario diversificare l’offerta complessiva della Costa Toscana in prodotti 
specifici per raggiungere i diversi target della domanda turistica internazionale:  
 
Prodotti specifici strategici: 
 

 turismo verde/parchi naturali 
 Creazione di itinerari nei Parchi della Costa Toscana con promozione dei servizi 

e delle possibilità di soggiorno all’interno dei Parchi o nelle immediate 
vicinanze.  

 turismo sportivo  
 Creazione di nuovi itinerari che promuovono forme di turismo sostenibile come 

il trekking, il cicloturismo e l’ippoturismo 
 Promozione delle attività sportive legate al mare: nautica, diving, vela, windsurf, 

canoa e all’entroterra: golf ecc.  
 Rete di strutture ricettive adatte ad ospitare specifiche tipologie di turisti sportivi 

(per es. ciclisti) 
 turismo termale  

  Centri termali della Costa Toscana anche in abbinamento in abbinamento al 
segmento Golf 
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 turismo enogastronomico 
 Creazione di itinerari del gusto che includono aziende produttrici e ristoratori che 

propongono cucina tipica legata al territorio e offrono prodotti locali.  (p. es. 
partendo dall’esperienza di Vetrina Toscana a Tavola) 

 turismo culturale/ artistico: parchi culturali, archeologia, etruschi, musica, letteratura, 
pittura, scultura = marmo/alabastro 

 Creazione di itinerari culturali a tema lungo la Costa Toscana (p.es. Etruschi, i 
Castelli, i centri minori) 

 
 turismo congressuale 

 Rete dei Centri Congressi di tutta la Costa Toscana 
 

 turismo al femminile 
 L’accoglienza della donna, strutture ricettive e pacchetti turistici ad hoc, ma 

anche la cultura al femminile sulla Costa di Toscana, declinazione del marchio 
”Benvenute in Toscana” 

 
in generale, nell’ambito del progetto “Benvenuti in Toscana” : 

 Rete di strutture ricettive che adottano buone pratiche nell’ambito della sostenibilità 
ambientale e che si distinguono per la qualità dei servizi offerti in relazione ai diversi 
prodotti strategici.  

 
Si deve sviluppare una sempre maggiore integrazione fra tutti gli strumenti di comunicazione e 
promozione che il Prodotto ha a disposizione: portale, materiale promozionale, campagne stampa, 
fiere, presidi informativi e iniziative promozionali in genere. 
Il Portale  
 
La riedizione del sito www.toscanacosta.com ha come obiettivo primario la realizzazione di un 
sistema di comunicazione Internet in grado di rappresentare in modo adeguato l’immagine del 
territorio presso i suoi pubblici di riferimento. In particolare, lo sviluppo della attività verso i 
mercati europei ed esteri in genere rende strategico l’implementazione e la valorizzazione del sito 
Internet. 
 
Il sito web di Costa di Toscana e Isole dell’Arcipelago, ha lo scopo di sviluppare e consolidare on 
line l’immagine della costa stessa e fidelizzare la relazione con i suoi abituali soggetti fruitori. 
Come risorsa disponibile 24 ore al giorno, il sito svolge una importante funzione promozionale 
dell’immagine, mirando a provocare l’interesse da parte del visitatore, avvalendosi dell’ampia 
visibilità che il mezzo è in grado di garantire. Il sito funge anche da veicolo di informazioni mirate 
sulle peculiarità del territorio dalla storia alle caratteristiche ai programmi agli eventi. 
Infine, costituisce in molti casi il primo elemento di contatto tra il territorio ed i ‘clienti’ reali e 
potenziali. 
 
Pesca/ Pescaturismo/ Salvaguardia risorse ittiche/ Maricoltura 
 
Iniziative recentemente concluse o in corso di realizzazione 
 
In questi ultimi anni sono state avviate alcune azioni in favore del settore ittico finalizzate 
essenzialmente all’acquisizione di alcuni elementi la cui conoscenza risulta necessaria per 
l’individuazione della strategia e degli obiettivi della politica regionale di settore.  
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I progetti hanno riguardato l’intero territorio regionale ed hanno affrontato tematiche che 
interessano gli operatori del settore in generale ma che rivestono rilevante importanza per i 
pescatori che risiedono ed operano nelle aree insulari.  
 
Argomenti quali la portualità peschereccia, lo sviluppo del pescaturismo, la tracciabilità del 
prodotto, la valorizzazione del prodotto, sono stati oggetto di specifiche iniziative. Alcune di queste 
si sono recentemente concluse, altre sono ancora in fase di esecuzione. 
 
La portualità peschereccia 
 
Il progetto è caratterizzato da uno studio preliminare seguito da una prima restituzione grafica e 
dalla definitiva redazione di un piano generale di massima di approdo. Sulla base delle priorità 
individuate nelle diverse fasi del progetto sono stati redatti 2 piani di approdo ritenuti realizzabili e 
compatibili con gli indirizzi comunitari, con le normative e le programmazioni legislative vigenti. 
 
Lo studio preliminare ha evidenziato, per ogni singolo approdo, le caratteristiche strutturali, 
l’attività di pesca svolta, il numero di barche da pesca ormeggiate, i servizi e le infrastrutture a 
disposizione dei pescatori ed ha messo in evidenza la generale carenza non solo delle strutture di cui 
necessitano le nuove attività svolte dai pescatori (pescaturismo, ittiturismo, prima vendita del 
prodotto) ma anche delle strutture finalizzate al supporto della normale attività di pesca. Spesso 
infatti le marinerie si trovano ad operare in condizioni critiche, in spazi ridotti e senza le 
infrastrutture necessarie a garantire l’effettuazione delle operazioni nel rispetto delle minime 
condizioni di sicurezza.  
 
Questa situazione di generale carenza infrastrutturale si registra in maniera diffusa lungo la costa e, 
con maggiore o minore intensità, anche per i siti (porti, porticcioli, approdi) che, nelle isole, 
ospitano la flotta peschereccia vale a dire Capraia, Elba e Giglio. 
Anche se la flotta peschereccia ospitata in questi siti, trattandosi quasi esclusivamente di piccola 
pesca, risulta di scarsa dimensione in termini di stazza, non si può trascurare l’importanza che essa 
assume se si considera il numero delle barche da pesca ormeggiate. La flotta residente nelle isole 
infatti rappresenta circa il 13% del totale della flotta peschereccia regionale ed è per la maggior 
parte concentrata a Portoferraio, Portoazzurro, Marina di Campo, Marciana Marina. 
Oltre a ciò bisogna tenere presente l’aspetto della stagionalità per effetto del quale, alcune barche 
(provenienti oltre che da altri compartimenti toscani anche da altre regioni), in determinati periodi 
dell’anno, spostandosi alla ricerca del pesce, necessitano di essere ospitate nelle aree in questione. 
 
Nell’ambito degli strumenti di programmazione regionali in favore del settore risulta necessario 
quindi destinare risorse all’adeguamento degli ormeggi, dei punti di sbarco ed in generale delle aree 
portuali destinate alla pesca. In particolare occorre: 
- prevedere la possibilità da parte dei pescatori di usufruire di adeguati spazi a terra,  
- sviluppare una viabilità che consenta un facile collegamento al sistema viario principale,  
- realizzare aree comuni soprattutto dove sono presenti la pesca a strascico e la circuizione 
(per le operazioni di manutenzione e riparazione, per stendere le reti), 
- potenziare i servizi idrici, elettrici, igienici, di rifornimento del carburante,  
- realizzare le strutture per la produzione del ghiaccio e per lo stoccaggio del pescato, 
- predisporre un apposito sistema di smaltimento dei rifiuti 
- mettere in sicurezza le banchine, 
- realizzare aree per la commercializzazione del pescato (prima vendita).  
 
Costo del progetto “Porti di pesca”: euro 165.000,00 
 



 14

Il pescaturismo in Toscana 
 
La Legge Regionale n. 66/2005 inerente la pesca professionale e l’acquacoltura prevede l’attività di 
pescaturismo tra le azioni da incentivare e da regolamentare. 
Allo sviluppo delle attività connesse alla pesca viene risvolta particolare importanza in una fase in 
cui l’attività di pesca tradizionale, vale a dire quella rivolta al prelievo, è soggetta ad una serie di 
limiti e di vincoli che, in alcuni casi ed in alcune aree ne compromettono il normale esercizio. 
 
Il progetto si sviluppa in due sottoprogetti: 
a) il primo, già realizzato, con l’obiettivo di diffondere e sviluppare un’azione innovativa (il 
pescaturismo/ittiturismo) al fine di definire una diversificazione economica nelle aree in cui si 
pratica la pesca, è consistito nell’analisi della potenzialità di sviluppo del pescaturismo in Toscana. 
In particolare, con questa iniziativa si è favorita, attraverso un’appropriata informazione/formazione 
degli operatori della pesca, sui temi del pescaturismo, un’azione di promozione e di facilitazione 
della conversione dell’attività di impresa di pesca dalla semplice utilizzazione delle risorse ittiche 
all’attività di pesca turismo (dove l’attività di pesca non è un’attività professionale ma solo una 
dimostrazione) mantenendo la riduzione dello sfruttamento delle risorse ittiche nelle aree interessate 
e proteggendo l’ambiente. 
In particolare è stata analizzata la normativa in essere che regola l’attività valutandone l’idoneità ed 
evidenziando proposte innovative di intervento legislativo, sono stati rilevati alcuni aspetti specifici 
quali il potenziale operativo esistente sul territorio, l‘idoneità delle strutture a terra e delle 
imbarcazioni da destinare al pesca turismo, gli interventi di promozione per migliorare l’offerta 
attraverso la formazione dei pescatori e l’individuazione delle modalità di accesso ai contributi 
pubblici. 
Il progetto ha riguardato inoltre la redazione di un piano riguardante le linee di attuazione delle 
iniziative di settore adeguate alle realtà ed alle esigenze locali e di un progetto di gestione di una 
azienda di pescaturismo/ittiturismo comprendente le autorizzazioni amministrative, l’accesso al 
credito ed ai finanziamenti, il piano di formazione degli addetti. 
 
b) il secondo sottoprogetto, tuttora in fase di esecuzione, prevede la realizzazione di azioni 
dimostrative finalizzate a promuovere l’attività sul territorio regionale. A tal fine è prevista 
l’ideazione di un modello funzionale di attività applicabile e replicabile su vasta scala e 
l’individuazione della “barca tipo” e del suo armamento ottimale per l’attuazione dell’attività di 
pesca e pescaturismo. Saranno individuate alcune imbarcazioni con le caratteristiche sopra definite, 
in località strategiche della costa al fine di creare un modello che agisca da esempio e stimolo per 
altri addetti e nel contempo crei una consuetudine per l’utenza. Infine si intende promuovere 
l’informazione sul pescaturismo tra gli addetti e l’utenza, trasferendo ad essi i risultati delle azioni 
modello ideate e creando un circuito che sviluppi “l’effetto pescaturismo”, attraverso collegamenti 
con i settori che potenzialmente possono favorire l’intento: strutture ricettive turistiche come 
alberghi, campeggi, agriturismo; comparti di collegamento come la pesca sportiva, il diving, la 
scuola, le iniziative sociali in genere tipo manifestazioni fieristiche, campagne di informazione 
ambientale. 
 
Costo del sottoprogetto “Potenzialità di sviluppo del pescaturismo”:   euro 88.000,00  
Costo del sottoprogetto “ Pescaturismo: attuazione ed azioni dimostrative”: euro 328.300,00 
 
La valorizzazione del prodotto 
Per la valorizzazione del prodotto sono stati realizzati due progetti; uno relativo alla tracciabilità del 
prodotto ittico e l’altro finalizzato all’individuazione di iniziative attuabili nell’area del Parco 
dell’Arcipelago toscano.  
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La tracciabilità del prodotto ittico 
Il progetto è nato dall’esigenza di ottimizzare il bisogno collettivo per una migliore 
commercializzazione del prodotto ittico fresco e per uniformarsi alle direttive comunitarie in 
materia di tracciabilità e rintracciabilità. I principali obiettivi del progetto sono: 
• migliorare la cooperazione e l'integrazione tra gli attori della filiera; 
• stimolare la capacità competitiva complessiva del settore basandola su strategia di qualità e 
trasparenza; 
• strutturare l'informazione necessaria per orientare la produzione (piani di cattura) verso 
prodotti maggiormente rispondenti alle esigenze del mercato; 
• informare e tutelare i consumatori, garantendo che siano consapevoli del prodotto 
acquistato; 
• migliorare i rapporti con gli enti preposti ai controlli (disponibilità immediata di 
informazioni relative ai prodotti); 
• aiutare le imprese ad ottemperare a norme cogenti. 
Nell’ambito del progetto è stata analizzata la filiera ittica regionale ed è stato messo a punto un 
sistema di tracciabilità in grado di garantire la provenienza e la tipicità dei prodotti, oltre ad un 
elevato livello di autocontrollo del sistema produttivo che nel settore della produzione della pesca 
professionale è ancora tutto da codificare. Il sistema di rintracciabilità ideato consente quindi di 
risalire da un prodotto finale a tutte le aziende che hanno contribuito alla sua formazione nonché di 
seguire il tragitto di un lotto dalla barca al consumatore. 
 
Costo del progetto “Tracciabilità del prodotto ittico”: euro 154.000,00 
 
Iniziative attuabili nell’area del Parco dell’Arcipelago toscano.  
La finalità del progetto è stata quella di individuare i possibili interventi per creare nuove 
opportunità per le imprese di pesca che operano in aree soggette a vincoli che talvolta sono in grado 
di compromettere le normali attività di pesca. Con questa azione, si è messo in evidenza una serie di 
possibili attività legate alla promozione ed allo sviluppo del settore della pesca nell’area del parco 
come: 
- l’individuazione e la promozione di marchi di qualità legati alle produzioni ittiche locali 
- il pescaturismo e l’ittiturismo 
- lo sviluppo di azioni di pesca controllate anche in funzione della prossima definizione 
dell’Area Marina protetta. 
L’interesse è stato rivolto alla messa a punto di azioni pilota riguardanti la trasformazione dei 
prodotti poveri delle attività di pesca ed in particolare delle produzioni ittiche tradizionali, di basso 
valore economico e di difficile commercializzazione quali: lo zerro, il sugarello, la palamita. 
L’iniziativa ha quindi consentito l’instaurarsi di rapporti di collaborazione tra i soggetti economici 
che operano nelle diverse fasi della filiera e la realizzazione di alcune iniziative promozionali. 
Costo del progetto: euro 155.000,00 
 
Iniziative in corso di realizzazione 
 
L.R. n. 66/2005 - Programma 2007-2010 
Attualmente è stato approvato il programma pluriennale 2007-2010 attuativo della L.R. n. 66/2005. 
Il programma prevede l’attuazione di diverse misure strutturali; oltre all’ammodernamento degli 
impianti di acquicoltura e la pesca nelle acque interne, le misure, in coerenza con quanto 
evidenziato con i progetti prima illustrati prevedono l’adeguamento dei porti pescherecci, 
l’applicazione del sistema di tracciabilità dei prodotti e l’incentivazione del pescaturismo e 
dell’ittiturismo. 
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Le azioni saranno realizzate dalle Province attraverso propri piani annuali nell’ambito dei quali 
saranno individuate le misure da attivare nonché le priorità da considerare per selezionare i singoli 
interventi. A questo proposito è in corso di definizione un documento di coordinamento regionale, 
attraverso cui assicurare una certa omogeneità nell’attuazione degli interventi a livello provinciale, 
che attribuisce priorità alle imprese che operano nelle isole dell’arcipelago.  
 
L.R. n. 66/2005 – Programma 2007-2010 Costo totale per le misure d’investimento: 922.000,00 
euro/anno; a questi si aggiungono le economie derivanti dall’utilizzo delle risorse finanziarie 
relative ai piani provinciali 2006. Le risorse finanziarie che le Province, nel corso del 2007, hanno 
destinato alle singole misure sono: 
acquicoltura    520.000,00 euro 
porti di pesca     235.000,00 euro  
tracciabilità      94.000,00 euro 
pescaturismo     165.000,00 euro  
pesca nelle acque interne   11.500,00 euro  
 
FEP 2007-2013 
Il Fondo europeo della pesca sarà attivato attraverso un piano nazionale contenente alcune misure a 
gestione diretta regionale. Le misure più importanti sono: 
acquicoltura 
ammodernamento barche  
piccola pesca costiera 
misure socioeconomiche (tra cui pescaturismo) 
porti di pesca 
trasformazione e commercializzazione 
promozione 
barriere sottomarine 
piani di gestione 
 
Costo del FEP: si presume che per il periodo di programmazione 2007-2013, per le misure 
regionali, siano disponibili risorse pubbliche pari a circa 10 milioni di euro. 
 
Salvaguardia risorse ittiche 
Attraverso l’adozione degli strumenti di applicazione della politica comunitaria e nazionale in 
materia di pesca ci si pone l’obiettivo della salvaguardia delle risorse ittiche. Si tende cioè a favorire 
la diffusione delle pratiche di pesca compatibili con uno sviluppo sostenibile dell’attività di pesca. 
 
Diverse misure d’intervento sono messe in atto per il conseguimento dell’obiettivo di tutelare la 
risorsa ittica anche in funzione di garantire la redditività delle imprese di pesca.  
Allo stato attuale, dopo un periodo caratterizzato dalla quasi esclusiva applicazione di misure di 
carattere restrittivo dell’attività di pesca tendenti sostanzialmente alla riduzione dello sforzo di 
pesca attraverso l’incentivazione della demolizione delle barche, si registra un cambiamento nella 
natura degli interventi previsti dalla politica di settore; questi sono infatti caratterizzati da un 
differente approccio al sistema pesca poiché, al fine di tutelare la risorsa ittica, accanto alla 
riduzione della flotta, si introducono elementi di carattere gestionale che comportano l’attuazione di 
misure consistenti nella diffusione di tecniche di pesca selettive, nella limitazione dell’attività di 
pesca in determinate aree individuate come aree di nursery, nell’arresto temporaneo praticato in 
funzione dei periodi di riproduzione della specie, ecc. 
 
I nuovi regolamenti comunitari in materia di pesca, vale a dire il n. 2371/2002, relativo alla 
conservazione ed allo sfruttamento sostenibile delle risorse, il n. 1967/2006 relativo al piano 
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d’azione mediterraneo ed il n. 1198/2006 relativo al fondo europeo per la pesca, considerano i piani 
di gestione gli elementi qualificanti della politica comunitaria. 
Nel periodo di programmazione 2007-2013 saranno quindi attuati detti piani; essi avranno una 
valenza nazionale essendo approvati dal MiPAF ed interessando l’intera flotta peschereccia e si 
raccorderanno con i piani di gestione locali, approvati a livello regionale e riguardanti specie 
particolari ed ambiti più ristretti. 
 
Il Fondo Europeo della pesca potrà quindi finanziare i piani di gestione regionali che, naturalmente, 
interesseranno anche l’attività di pesca svolta nell’area dell’arcipelago, e che potranno prevedere 
diverse misure d’intervento quali: l’arresto definitivo, l’arresto temporaneo, l’ammodernamento 
della flotta, la sostituzione degli attrezzi, le compensazioni socio economiche tra cui la 
diversificazione delle attività, le misure in favore della piccola pesca costiera.  
 
Sempre nell’ambito del FEP, un ulteriore intervento per la salvaguardia delle risorse è rappresentato 
dai piani di disarmo gestiti direttamente dallo Stato attraverso il MiPAF. 
 
Per ora non sono disponibili i dati regionali relativi al disarmo, si conosce invece il dato aggregato 
relativo all’area classificata come GSA9 (che comprende le flotte di Lazio, Toscana e Liguria). Per 
detta area si prevede il ritiro di 1.300 GT e di 9.200 KW per un costo totale di 8,4 milioni di euro; di 
questi lo strascico si riduce di circa 1.056 GT e 6.086 KW, la circuizione e la volante si riducono di 
circa 53 GT e 310 KW mentre per gli altri sistemi di pesca è prevista una riduzione di circa 192 GT 
e 2803 KW. 
 
Costo del FEP: si presume che per il periodo di programmazione 2007-2013, per le misure 
regionali, siano disponibili risorse pubbliche pari a circa 12 milioni di euro. 
 
Maricoltura 
Gli interventi in favore della maricoltura ricadono tra quelli previsti dalla programmazione 
regionale prima descritta (LR. n. 66/2005, FEP 2007-2013). Detta attività, nell’area marina 
interessata dalle isole, è rappresentata da due impianti collocati rispettivamente nelle acque 
antistanti le isole di Capraia e di Gorgona. Si tratta di impianti che utilizzano gabbie galleggianti e 
sommerse e che producono spigole, orate e dentici. 
 
In considerazione del loro posizionamento all’interno dell’area interessata dal Parco 
dell’Arcipelago, l’operatività degli impianti è condizionata dai vincoli ambientali esistenti e che si 
riferiscono sia alle aree di mare interessate dalla presenza delle gabbie che alle aree a terra destinate 
ad ospitare le strutture a servizio degli impianti. 
Inoltre, la nuova regolamentazione dell’istituenda Area Marina Protetta dell’Arcipelago, allo stato 
attuale, prevede il divieto di esercizio della maricoltura in tutta l’area interessata. 
 
Nautica 
 
Il ragionamento sullo sviluppo economico delle isole dell’arcipelago toscano, attraverso la 
valorizzazione della competitività e dell’innovazione, conferma ancora una volta la necessità di 
concepire ed attuare a livello regionale politiche integrate di sviluppo, secondo una nuova 
dimensione territoriale: il DIR (Distretto Integrato Regionale), inteso come sistema capace di 
mettere in rete attori, imprese, territori, centri di ricerca, sistema del credito, servizi alle imprese, 
logistica, formazione, cioè fattori di sviluppo dislocati appunto su tutto il territorio regionale, isole 
comprese. 
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Configurare un D.I.R. significa favorire politiche innovative e collegamenti con il contesto 
nazionale e europeo, valorizzando le specializzazioni locali e ponendo grande attenzione alle 
politiche di filiera, all’attrazione degli investimenti, alla necessità della crescita dimensionale e 
tecnologica delle imprese. 
 
Nell’ambito del PRSE 2007-2010, approvato dal CR a luglio 2007, sono stati previsti come 
modalità operative e attuative del Distretto Integrato Regionale, i Progetti Integrati di Innovazione. 
Tali progetti, che ripercorrono l’esperienza di progetti pilota-integrati della precedente fase di 
programmazione, si realizzano mediante il coordinamento di una pluralità di linee di intervento 
all’interno del Prse, sono finalizzati al potenziamento delle filiere produttive, alla integrazione della 
dotazione infrastrutturale dei sistemi produttivi territoriali, al sostegno di progetti di investimento 
industriale integrati realizzati mediante “contratti di programma”. Il comparto della nautica da 
diporto e dei servizi ad essa connessi, che rappresenta tradizionalmente la realtà produttiva più 
caratterizzante delle imprese attive sulle isole toscane, sarà proprio uno dei sei comparti produttivi 
del manifatturiero a cui sarà destinato uno specifico Progetto Integrato di Innovazione.  
Tale Progetto Integrato attiverà limitate ma specifiche linee di intervento, con criteri di particolare 
selettività che favoriscano la concentrazione degli interventi come i bandi di alleanza strategica (si 
pensa ad una seconda edizione del bando di filiera, che dovrebbe partire nei primi mesi 2008) le 
infrastrutture fondamentali ai territori di riferimento, la facilitazione per la diffusione e 
trasferimento di specifiche tecnologie e/o discipline regolamentari1. 
 
La Nautica da Diporto in Toscana - pur differenziandosi da altri comparti economici del “Made in 
Italy” per la dimensione non industriale delle Imprese - comunque apre i propri confini ed allunga le 
relazioni, senza annullare il rapporto con il territorio di origine, ma lo ridefinisce, anche grazie alle 
tecnologie ICT che rendono più facilmente reperibili le risorse - umane, di innovazione, finanziarie 
e di fornitori – necessarie allo sviluppo. In questo senso, la nautica da diporto esprime al meglio il 
concetto di distretto Integrato regionale, e rappresenta, per il futuro dell’economia regionale e delle 
isole dell’arcipelago toscano, un’opportunità di sviluppo forte, sostenibile e qualificante, purché 
opportunamente governata e assistita da politiche integrate che incidano sui molteplici fattori di 
sviluppo. 
 
La nautica da diporto in cifre 
Su 578 km2 di costa toscana e di isole ci sono 10 porti maggiori e un centinaio di porticcioli di 
diversa importanza, approdi attrezzati, ridossi, rade con servizi nautici estivi, spiagge attrezzate, 
corridoi nautici, foci munite di attracchi: questo il contesto dove operano le 788 aziende operanti nel 
settore della nautica in Toscana, di cui 229 cantieri nautici, 450 aziende impegnate nel comparto 
degli accessori (produzione di manufatti e servizi) e 109 che si occupano di motori marini. 
 
Una analisi sui dati di fonte camerale (Registro Imprese della Toscana) mostra come l’evoluzione 
del settore dall’anno 2000 al 2006 sia stata ben ampia, con un aumento nel numero di imprese pari a 
431 unità (contro una perdita, nel manifatturiero, di oltre 2500 imprese), con un tasso di variazione 
nel periodo pari al 59,5% contro il -3,7% del manifatturiero). Il peso del settore cantieristica sul 
totale del manifatturiero è dunque passato dall’1% all’1,7%, evidenziando un popolamento in 
termini di imprese in un settore che evidentemente si mostra come una nicchia di redditività, senza 
apparenti esclusioni per la piccola dimensione e per le realtà artigiane. 

                                                 
1 Per quanto riguarda le sole filiere produttive dei 6 comparti (Moda, Meccanica, Nautica, Chimica, Arredo-casa, Pietre 
ornamentali), gli interventi a sostegno dell’integrazione, aggregazione e alleanza strategica tra imprese, dispongono di 
risorse pari a 50 milioni di euro in 6 anni (2007-2013) sul POR e 49 Meuro in 4 anni (2007-2010) sul PRSE, senza 
contare le risorse derivanti dal rientro dei fondi, pari a circa 110 milioni di euro. 
2 Fonte Irpet: “Struttura e problemi dei cantieri commerciali e da diporto”- anno 2005. 
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Il 57% del totale delle aziende toscane del comparto è impegnato nel diporto nautico, come 
produttori e terzisti dei cantieri in particolare quelli che producono megayachts. Il totale degli 
addetti, impegnati nei tre settori della nautica da diporto, è pari a 5112 addetti, corrispondente ad 
una media di 6,5 addetti per azienda; tale valore salirebbe ad oltre 10.000 se si calcolassero anche i 
lavoratori a nero e soprattutto l’indotto che ruota intorno al settore.  
 
Il 36% dei cantieri toscani che producono unità da diporto costruisce barche che non superano i 7 
metri di lunghezza ossia “natanti”. il 23% arriva a lunghezze fino a 12 metri. La maggioranza dei 
cantieri quindi (59%), costruisce barche di media lunghezza fino a 12 metri tipicamente richieste 
dal mercato locale. 
Per quanto riguarda le unità di lunghezza superiore, fino ai 24 metri troviamo il 12% dei cantieri. I 
cantieri che costruiscono veri e propri megayachts -da 24 metri fino a 30 metri- rappresentano 
invece l’11% del totale. Infine ben il 18% dei cantieri toscani è in grado di costruire imbarcazioni 
con lunghezze superiori ai 30 metri. In sintesi, si può dire che il 28% dei cantieri toscani produce 
imbarcazioni oltre i 24 metri (megayacht), denotando in questo senso ha una vocazione 
spiccatamente internazionale. 

Oltre il 70% delle imprese dichiara di avere un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10; tra 
queste un 23,3% ammette di non avere dipendenti, essendo spesso ditte individuali. Un universo di 
piccole e piccolissime aziende dunque - a parte qualche raro caso rappresentato da unità di 
dimensioni più grandi soprattutto nel comparto cantieri e accessori -produzione di manufatti -, 
solitamente costituite in forma di società a responsabilità limitata, che insieme alle società per 
azioni (S.p.A. con il 6%) assomma un totale del 54%; un microcosmo di aziende che nel 33,7% dei 
casi dichiara fatturati non superiori ai 250 mila euro. 

Un aspetto cruciale del comparto, evidenziato nell’indagine IRPET, è l’attenzione particolare 
rivolta all’innovazione, uno strumento per far fronte alla competitività internazionale applicato nei 
cantieri, nell’accessoristica e nella produzione di megayachts e charter. 

Gli ambiti dove più frequentemente si innova sono quello dei materiali e dei prodotti chimici (31%) 
e quello tecnologico, con innovazioni apportate quasi esclusivamente negli apparati di 
comunicazione; nel settore commerciale e del marketing vengono introdotte innovazioni soltanto 
dal 13% delle aziende del settore Accessori, ed addirittura soltanto il 12% delle aziende asserisce di 
introdurre innovazioni sui macchinari. Infine, il 16% delle aziende investe in design, con 
innovazioni nei servizi di noleggio e di locazione, studi per rendere facile l’utilizzo di determinate 
strumentazioni, applicazioni per migliorare il comfort a bordo ed altri.  

In sintesi: (anno 2005 - fonte Irpet): 
 
 

comparti n. aziende n. addetti 
cantieristica 229 2600 
Accessori (manufatti+servizi) 450 1952 
Motori marini 109 560 
totali 788 5112 

 
Nel 2005 in Toscana ci sono 788 aziende e 5112 addetti (tale stima non tiene conto del lavoro nero). 
Per ogni unità di lavoro il Censis (rapporto Economia del mare 2002) calcola per la nautica da 
diporto un fattore moltiplicativo di 1,91 per l’indotto a monte e a valle di tipo 
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industriale/artigianale/di servizio (quindi un totale di circa 10.000 addetti) e di ben 9,9 per l’indotto 
che comprende anche il turismo nautico (quindi un totale di circa 45.000 addetti).  
 
Fatturato totale in milioni di euro derivante dalla produzione di barche da diporto, accessori, motori 
in Italia dal 1999 al 2003 

anno 1999 2000 2001 2002 2003 
Unità da diporto 1079 1255 1583 1779 1997 
Accessori 
(manufatti+servizi) 

646 744 834 899 927 

Motori marini 173 207 248 284 298 
totale 1898 2206 2665 2962 3222 

Fonte: Ucina, La nautica in cifre 2004 
 
Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio delle aziende del comparto nautico e degli addetti 
che trovano occupazione in questa industria, la Lombardia si colloca al primo posto (24,22% per le 
aziende e 23,14% per gli addetti), seguita da Liguria (16,61% per le aziende e 10.33% per gli 
addetti), Toscana (12,58% e 7,73%), Emilia-Romagna (9,32% e 15,47%). Le regioni sopra 
menzionate occupano le prime quattro posizioni anche nel comparto delle unità da diporto con le 
seguenti percentuali: Lombardia (aziende 20,39, addetti 17,89%), Toscana (12,83%, 6,99), Liguria 
(12,17%, 5,10), Emilia-Romagna (9,21%, 16,90). Per il comparto accessori: Lombardia (aziende 
26,37, addetti 29,55,%), ), Liguria (21,54%, 17,95), Toscana (12,86%, 9,70), Emilia-Romagna 
(9,97%, 15,26). (Fonte: Ucina, La nautica in cifre 2006) 
 
Porti ed Approdi Turistici 
 
Classificazione generale 
Il sistema dei porti costituisce risorsa di interesse unitario regionale. La rete dei porti toscani viene 
così classificata, ai sensi delle analisi di quadro conoscitivo svolte, secondo le seguenti indicazioni, 
per interesse e funzioni: 
 
Porti di interesse regionale, nazionale e internazionale 

– Livorno – (compreso Capraia Isola, che ha funzioni di collegamento passeggeri) 
– Marina di Carrara 
– Piombino (compreso Portoferraio e Rio Marina che hanno funzioni di collegamento 

passeggeri) 
 

Porti di interesse regionale e interregionale 
– Viareggio, con funzioni commerciali per la cantieristica e funzioni dedicate alla pesca; 
– Marina di Campo, con funzioni di porto dedicato alla pesca 
– Porto Santo Stefano (Valle), con funzioni di porto dedicata alla pesca, cantieristica e 

collegamento con le isole; 
– Porto Azzurro, con funzioni di collegamento con Piombino e Pianosa; 
– Giglio, con funzioni di collegamento passeggeri con Porto Santo Stefano 
 

Porti e approdi turistici – Porti di interesse regionale 
Ai sensi delle definizioni riportate nella disciplina, si individua i seguenti porti turistici, approdi 
turistici e punti d’ormeggio: 

 
Porti turistici: 

– MS Montignoso Foce Cinquale 
– LI Rosignano Marina Cala Medici a Crepatura 
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– LI Piombino Salivoli  
– LI San Vincenzo (in corso i lavori) 
– GR Scarlino Etrusca Marina  
– GR Castiglione della Pescaia./Punta Ala  
– GR Grosseto Marina S. Rocco 
– GR Monte Argentario Cala Galera 

 
Approdi turistici  

– LI Porto Azzurro  
– LI Capraia Porto  

 

E’ in fase conclusiva la procedura di approvazione del piano regolatore portuale dell’approdo 
turistico di Viareggio. 
Sono in fase conclusiva le procedure relative agli atti di governo del territorio, compreso piano 
regolatore portuale, per l’attuazione del porto turistico di Marina di Pisa. 
 
Ormeggi per cui sono in corso le procedure per la trasformazione in porti o approdi turistici: 

 
– LI Livorno Comparto Mediceo 
– LI Cecina Foce Cecina 
– LI Marciana Marina  
– LI Portoferraio Zona portuale e S.G.  
– GR Porto Santo Stefano Valle  

 
Ormeggi presenti sulla costa toscana che hanno le condizioni per essere trasformati in porti o 
approdi turistici: 

– LI Livorno Ardenza  
–  LI Livorno Antignano  
–  LI Livorno Quercianella 
–  GR Orbetello Talamone 
– GR Monte Argentario Porto Ercole  
– GR Castiglione della Pescaia Porto canale  
– GR Giglio  
– LI Rio Marina 
– LI Cavo Rio Marina 
– LI Campo nell’Elba Marina di Campo 
– LI Capoliveri Cala di Mola 

 
Quadro conoscitivo “Ambito costiero Elba e arcipelago minore” 
Il sistema Arcipelago, Elba e isole minori, ha nei porti e negli approdi, non solo una risorsa 
turistica, ma un elemento fondativo dei luoghi e della loro identità. Gli insediamenti portuali in 
molti casi sono parte integrante del tessuto insediativo costiero, all’origine della nascita dei centri 
insulari. La portualità è quindi “sinonimo” per certi versi di insularità, poiché non è possibile nel 
caso dell’Elba prescindere dai suoi porti e approdi. Il suo valore quindi non è solo meramente 
funzionale, scalo di merci e persone, ma, in relazione al tessuto insediativo e alla morfologia 
costiera, costituisce un elemento specifico delle isole toscane. Si vuol dire che in molti casi non è 
possibile affrontare il tema della portualità in modo separato, infatti i porti sono, molto spesso, parte 
dell’insediamento urbano e accolgono al loro interno risorse storiche e architettoniche. 
La rete portuale dell’Arcipelago è caratterizzata da un porto importante, Portoferraio, che si colloca 
ai primi posti per traffico passeggeri, e da porti “minori”, quali unico luogo di accesso alle isole per 
merci e passeggeri, Capraia, Cala San Giovanni (Pianosa), Cala dello Scalo (Montecristo), Giglio 
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Porto, e dai porti elbani minori di Cavo, Rio Marina, Porto Azzurro, Marina di Campo, Marciana 
Marina. 
 
Elenco dei porti e degli approdi turistici  
Legenda: P (porto), AT (approdo turistico); O (ormeggio); il numero si riferisce alla scheda del 
masterplan “La rete dei porti toscani” 
 
41. Capraia – AT p.b. 103 
42. Cavo - O (Elba) p.b. 417 
43. Magazzini - O (Elba) p.b. inclusi in Portoferraio 
44. Esaom Cesa - O (Elba) p.b. inclusi in Portoferraio  
45. Portoferraio - AT (Elba) p.b. 486 
46. Marciana Marina - O (Elba) p.b. 312 
47. Sant’Andrea - O (Elba) p.b. 0 (banchina per solo carico scarico merci) 
48. Punta Polveraia - O (Elba) p.b. 0 (piccole imbarcazioni in transito) 
49. Marina di Campo - O (Elba) p.b. 61 
50. Golfo Stella - O (Elba) p.b. 0 (piccole imbarcazioni in transito) 
51. Cala di Mola - O (Elba) p.b. 150 
52. Porto Azzurro - P (Elba) p.b. 227 
53. Rio Marina - O (Elba) p.b. 180 
54. Cala San Giovanni - O (Pianosa) p.b. 0 (interdetto a causa della colonia penale)  
55. Cala Maestra - O (Montecristo) p.b. 0 (attracco solo per motivi di emergenza)  
56. Giglio Campese - O (Isola del Giglio) p.b. 65 
57. Giglio Porto - P (Isola del Giglio) p.b. 253 
58. Cala Spalmatolo - O (Giannutri) p.b. 0 
 
In rapporto alla presenza di queste strutture, le attività economiche ad esse collegate, oltre al 
turismo, riguardano in piccola parte la cantieristica e la pesca. 
 
Il settore della cantieristica nautica è presente all’isola d’Elba con i cantieri Esaom Cesa a 
Portoferraio, che hanno inglobato i cantieri Edilnautica. 
Ad eccezione di questa struttura e del Cantiere Navale Cala di Mola S.a.s. gli altri sono di carattere 
molto artigianale e si dedicano alla semplice riparazione d'emergenza, al trasporto, l'alaggio, il 
rimessaggio nella stagione estiva.  
 
Nel passato la pesca ha rappresentato, insieme all’agricoltura e all’estrazione minerale, l’attività 
principale.  
All’isola d’Elba sono presenti flottiglie da pesca praticamente presso tutti i punti di approdo, non 
esistono sull’isola imbarcazioni a strascico, ma esclusivamente barche per la pesca artigianale e la 
pesca a circuizione. Tra i sistemi di pesca utilizzati: reti da posta fisse, palangari, reti da circuizione, 
nasse e trappole. 
E’ la piccola pesca a caratterizzare l’Arcipelago, (a titolo ricognitivo con 50 imbarcazioni a 
Portoferraio, di cui 47 praticano la pesca artigianale e solo 3 quella al pesce azzurro, 21 barche a 
Marina di Campo, di cui 2 praticano la pesca pelagica, 13 a Marciana Marina, 15 a Portoazzurro, 4 
a Cavo e Rio Marina, 7 a Capraia, ove la pesca deve essere praticata in coerenza con le disposizioni 
dell’Ente Parco). 
Strutture di allevamento sommerse sono predisposte in mare aperto a cala Martina presso l’isola di 
Gorgona. 
 
Aeroporti ed elisuperfici 
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Il PRS 2006-2010 poneva la creazione di un sistema aeroportuale integrato regionale tra le priorità 
programmatiche da attuare in quanto “porta d’accesso al territorio”. 
Il potenziamento del sistema degli aeroporti toscani viene ritenuto necessario anche in funzione 
dello sviluppo della piattaforma logistica costiera. 
Il Masterplan del Sistema aeroportuale toscano è l’atto di programmazione ai sensi del Piano di 
Indirizzo Territoriale 
 
L’arcipelago toscano ha come unico riferimento aeroportuale Marina di Campo nell’Isola d’Elba, 
che è definito ai sensi del PIT aeroporto di interesse nazionale e regionale. 
La pista in asfalto è lunga ml. 1.110 con orientamento 161-341. Sono disponibili tre piazzali 
aeromobili, uno asfaltato per i voli commerciali con due piazzole di sosta e due in erba per l’ 
aviazione generale. 
L’aeroporto è gestito da Alatoscana S.p.A. Il volume annuo di traffico è di 12.804 passeggeri (fonte 
ENAC). 
Marina di Campo rientra tra i 3 di discreta rilevanza utilizzati dall’Aviazione Generale e da servizi 
anche commerciali e/o charter (Siena, Grosseto e Isola d’Elba). È un aeroporto a livello europeo che 
dista 2 chilometri da Marina di Campo. Ogni anno, il traffico è concentrato soprattutto in estate; vi 
transitano circa 18 mila passeggeri. Da aprile del 2007 la Regione Toscana è proprietaria della 
quota di maggioranza dello scalo elbano: l’obiettivo è integrarlo nel sistema toscano aeroportuale 
previsto dal Piano di indirizzo territoriale, con Pisa e Firenze scali principali, Grosseto e Siena 
aeroporti minori e Massa e l'Elba come scali dalla caratteristiche specifiche. 
Le compagnie aeree che vi operano sono tre: Intersky, SkyWork e Elbafly; le principali rotte 
internazionali della primavera/estate 2008 sono previste verso la Germania, e la Svizzera (Monaco 
di Baviera, Zurigo, Berna, Friedrichshafen).  
Intensi nel periodo estivo i collegamenti con gli aeroporti della Toscana e della Lombardia, anche 
su Hub europei e intercontinentali. 
Secondo quanto riportato nel quadro conoscitivo del Masterplan del Sistema aeroportuale toscano 
l’unica elisuperficie è ubicata all’Isola di Capraia, con prevalente attività antincendio. 
 
 
Secondo la recente comunicazione dell’assessore Conti su “Aeroporto dell’Elba: informazioni, 
riconoscimento continuità territoriale e relativi adempimenti“, dopo l’acquisizione da parte della 
Regione Toscana della maggioranza (66%) del Capitale sociale di Ala Toscana Spa (società di 
gestione dell’aeroporto) ed il conseguente controllo di Aerelba Spa (società proprietaria dei terreni 
su cui insiste l’aeroporto e delle infrastrutture aeroportuali) avvenuta nel 2007 la Regione Toscana 
si è trovata di fronte a tre ordini di problematiche e più precisamente: 
1) la necessità di realizzare alcuni interventi sull’infrastruttura richiesti da ENAC per il rilascio 
delle certificazioni previste. Trattasi di interventi per la messa in sicurezza dell’aeroporto in 
particolare sulla pista per consentire l’atterraggio degli aerei che attualmente scalano all’aeroporto 
elbano; 
2) l’esigenza di definire un piano per il potenziamento dell’aeroporto in termine di maggiore 
quantità di relazioni e quindi di voli, con l’impiego anche di aerei con una portata di 40/50 posti e 
conseguentemente un aumento dei passeggeri. Il potenziamento è una delle aspettative di tutta la 
società elbana che vengono fatte proprie da tutte le Amministrazioni Comunali dell’Isola, dalla 
Comunità Montana e da Elba Fly (società cooperativa a r.l. partecipata anche da tutti i Comuni 
dell’Elba nonché dalla Comunità Montana), che si aspettano dalla Regione, un impegno particolare 
per il rilancio dell’aeroporto considerato una infrastruttura importante ed indispensabile per lo 
sviluppo dell’economia dell’isola e dell’arcipelago nel suo insieme; 
3) il doversi impegnare a fianco delle Istituzioni elbane e della Provincia di Livorno per 
richiedere al Governo il riconoscimento della continuità territoriale per l’aeroporto. La continuità 
territoriale consiste nel poter attivare delle relazioni di trasporto aereo in maniera continuativa fra 
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l’isola ed il continente con tariffe per i residenti nell’arcipelago scontate grazie ad un contributo 
pubblico da assegnare tramite bando di evidenza pubblica alla compagnia aerea aggiudicataria della 
gara. 
Con riferimento a tali problematiche, per garantire il funzionamento dell’aeroporto alla sua ripresa 
dell’attività nella primavera ed estate di quest’anno, Ala Toscana Spa si è in primo luogo impegnata 
ad adempiere gli interventi inerenti la sicurezza richiesti da ENAC ed indispensabili per 
l’ottenimento della prescritta certificazione, ottemperando a molte delle prescrizioni ricevute ed 
ottenendo una proroga al 2009 per gli interventi sulla pista. 
Nel contempo Ala Toscana Spa sta operando per realizzare la fusione delle due Società (Ala 
Toscana Spa ed Aerelba Spa) in una unica società con il preciso scopo di pervenire successivamente 
all’aggiudicazione della concessione per la gestione dell’aeroporto tramite procedura di evidenza 
pubblica e con lo svolgimento di apposita gara. 
Per quanto attiene alla problematica attinente lo sviluppo dell’attività dell’aeroporto dell’Elba la 
Regione ritiene di dover richiedere ad Ala Toscana Spa di commissionare uno apposito studio sulle 
potenzialità dell’aeroporto che consenta di disporre di tutti gli elementi per svolgere le opportune 
valutazioni a partire dagli interventi sulla pista di volo, attivando anche in questo caso una 
procedura di evidenza pubblica, e per predisporre anche un Piano Industriale riferito sia alla 
gestione dell’aeroporto che agli investimenti necessari ed indispensabili per il rilancio 
dell’aeroporto medesimo. Lo studio potrà costituire la base per attivare una discussione ed un 
confronto con le Istituzioni elbane nel loro complesso in modo da condividere gli obiettivi di 
sviluppo dell’infrastruttura con un coinvolgimento più ampio delle stesse in seno al Capitale sociale 
della società derivante dalla fusione sopra accennata. 
 
Sulla questione della “continuità territoriale“, grazie all’azione svolta dalla Regione e dalle 
istituzioni locali, con la Legge Finanziaria n. 244/2007, art.2, comma 236 è stata formalmente 
riconosciuta la continuità territoriale per l’aeroporto dell’Elba assegnando anche risorse per Euro 
1,5 milioni destinate alla Toscana per l’aeroporto dell’Elba ed alla Calabria per l’aeroporto di 
Reggio Calabria senza peraltro definire la quantità di risorse da assegnare alla Toscana e quante alla 
Calabria. 
La disciplina legislativa cui fare riferimento e da applicare è quella prevista dalla Legge n. 144/99 
art. 36 relativa alla continuità territoriale alcuni anni fa concessa alla Regione Sardegna ed al 
regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992. 
 
Sulla base di tale riconoscimento le procedure d attivare previste dalla legge son0o le seguenti: 
• E’ stata richiesta al Ministro dei trasporti con specifica nota del Presidente Martini in data 2 
aprile 2008 la delega per indire e presiedere la prevista Conferenza dei Servizi per la discussione e 
la definizione di un specifico Piano per la individuazione dei contenuti dell’onere di servizio 
pubblico necessario per l’attivazione dei collegamenti con il continente e con la specifica , sulla 
base delle risorse pubbliche effettivamente assegnate, del numero giornaliero dei voli, del tipo di 
aerei impiegati, con quali aeroporti del continente sarà realizzata la relazione e quali saranno le 
tariffe da applicare ai residenti dell’isola che utilizzeranno il mezzo aereo per gli spostamenti 
avvalendosi di queste relazioni. Tale Piano è da predisporsi a cura della Regione e per questo si 
ritiene opportuno affidare tale compito ad Ala Toscana Spa la quale potrà avvalersi di strutture 
specializzate per predisporre in tempi brevi il Piano da sottoporre alla Conferenza dei Servizi. Si 
può ipotizzare di assegnare ad Ala Toscana Spa per lo svolgimento di questo compito, nei modi e 
con le modalità possibili, una risorsa di Euro 30.000,00 che si pensa potranno essere recuperate 
dallo stanziamento pubblico assegnato per la continuità territoriale per attivare la quale il Piano è 
strumento fondamentale. (le relazioni cui si pensa sono quelle di collegamento dell’Elba con gli 
aeroporti di Pisa, Firenze e forse anche Milano Linate). 
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• Il Ministro dei trasporti con nota del 17 aprile 2008 ricevuta in data 28/04/08 ha 
formalmente delegato il Presidente della Toscana a convocare e presiedere la Conferenza dei 
Servizi sopra citata. 
• Il Ministro ha altresì emanato un decreto, che assegna l’intera somma stanziata nella Legge 
Finanziaria n. 244/2007, euro 1,5 milioni, alla Toscana per gli oneri di servizio pubblico necessari 
ad assicurare la continuità territoriale dell’isola d’Elba. 
• Da qui l’urgenza di dotarsi del Piano per attivare la continuità territoriale da portare in 
discussione alla Conferenza dei Servizi e per procedere alla sua approvazione. 
• Il Piano licenziato dalla Conferenza dei Servizi va inoltrato al Ministero dei trasporti per la 
sua approvazione. 
• Una volta approvato il Piano si deve procedere ad attivare la procedura di evidenza pubblica 
per svolgere la gara, senza contributo pubblico, fra le compagnie aeree interessate ad ottenere la 
concessione per lo svolgimento dei servizi aerei previsti dal Piano medesimo. 
• Nella ipotesi che nessuna compagnia dovesse partecipare alla gara di cui sopra si tratta di 
dover riproporre una nuova gara con l’indicazione del contributo pubblico assegnato per lo 
svolgimento dei servizi previsti dal Piano. 
• Nella ipotesi che anche la seconda gara dovesse andare deserta si tratterà di rivedere il Piano 
o di reperire ulteriori risorse pubbliche aggiuntive da destinare a tale programma. 
 
In conclusione la procedura dovrà essere svolta in tempi utili a fare impegnare le somme stanziate 
dalla Legge Finanziaria n. 244/07 per la continuità territoriale riferita all’aeroporto dell’Elba 
svolgendo nel contempo un’azione vigile nei confronti del Governo affinché le provvidenze 
stanziate nel 2007 per il 2008 con al finanziaria siano regolarmente assicurate negli anni 2008 e 
seguenti. 
Di fatto l’attivazione dei voli che saranno previsti dal Piano per continuità territoriale costituisce un 
primo elemento di potenziamento dell’aeroporto che cessa di essere un aeroporto stagionale e che 
grazie ai regolari collegamenti con gli aeroporti di Pisa e Firenze potrà entrare in rete con tante 
interconnessioni per e da molti aeroporti europei. 
 
Energia 
 
Iniziative in corso: 
La politica energetica regionale trova espressione nel PIER (Piano d’indirizzo energetico regionale) 
attualmente all’esame dei tavoli di concertazione. Il testo è stato approvato dalla Giunta nel mese di 
marzo e trasmesso al Consiglio per la definitiva approvazione ed entrata in vigore. 
Sono in corso di svolgimento anche: 
Predisposizione del Regolamento sulla qualificazione energetica degli edifici; 
Programma di incentivazione per lo sviluppo del solare termico; 
Protocollo d’intesa per quanto riguarda le isole minori con la Regione Sicilia, finalizzato a creare le 
condizioni per uno sviluppo sostenibile delle isole dal punto di vista energetico e della mobilità, 
incrementando l’efficienza energetica negli usi finali dell’energia e l’uso delle fonti energetiche 
rinnovabili, per migliorare le condizioni economiche e la qualità della vita sul territorio. 
 
Programmi e progetti futuri: 

- Programmi di incentivazione per lo sviluppo del solare fotovoltaico dell’eolico e 
mini eolico, dell’idroelettrico , delle biomasse agricole e forestali, di biodisel e 
bioetanolo e sarà favorita la produzione di energia dai rifiuti. 

- Programmi per favorire la ricerca nel settore delle fonti rinnovabili. 
- Programmi per favorire la riqualificazione energetica degli edifici e il risparmio 

energetico negli impianti di illuminazione pubblica 
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- Realizzazione di un rigassificatore e collegamento del metanodotto algerino alla 
coste della Toscana; affidamento di uno studio per la metanizzazione dell’Isola 
d’Elba. A questo proposito è stata predisposta una delibera di Giunta per esprimere 
al Ministero Sviluppo Economico parere favorevole, ai sensi del DM 22/12/2000, 
sull'inserimento del metanodotto di importazione Galsi nella rete nazionale gasdotti; 
verrà conferito un incarico ad Irpet ovvero a mezzo bando pubblico per uno studio di 
fattibilità sulla metanizzazione dell'Isola d'Elba. 

- Riconversione a gas metano delle centrali Enel di Livorno e Piombino 
- Programmi per favorire il coinvolgimento del pubblico, la tutela del consumatore e 

la diffusione di una cultura del risparmio. 
 
Strumenti di attuazione: 

- Costituzione di un tavolo permanente fra Regione e Province per il coordinamento 
della programmazione energetica a livello territoriale 

- Protocolli localizzativi in grado di favorire interventi complessi e integrati sul 
territorio con le dieci province. 

- Accordi volontari con Enti, Associazioni di categoria, Operatori dei settori e Istituti 
bancari per lo sviluppo e l’incentivazione delle fonti rinnovabili 

- Regolamento sulla qualificazione energetica degli edifici 
- Promozione dell’attività delle E.S.C.O. 
- Campagne informative per i cittadini e formazione professionale di tecnici in grado 

di utilizzare le nuove tecnologie 
 
Risorse: 

- PRS 2006-2010 ( PIR 3.2 –Sostenibilità e Competitività del Sistema Energetico) 
- POR/ CREO 2007-2013 ( Asse III - Competitività e Sostenibilità del Sistema 

Energetico) 
- PRAA 2007-2010 ( con riferimento a macrobiettivo A2 – Razionalizzare e ridurre i 

consumi energetici e macrobiettivo A3- Aumentare la percentuale di energia 
proveniente da fonti rinnovabili) 

- Fondo per il risparmio e l’efficienza energetica istituito presso il Ministero 
dell’economia e delle finanze finalizzato al finanziamento di campagne informative 
sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici. 

- Fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica 
istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

- Fondo di sviluppo delle isole minori istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri finanzia interventi specifici anche nel settore dell’energia. 

 
Fonti rinnovabili ed alternative 
Con riferimento alla mozione 512 del 16 gennaio 2008 con la quale il Consiglio Regionale impegna 
la Giunta Regionale a valutare ed elaborare, nel rispetto delle linee guida di tutte le istituzioni 
coinvolte, in primis di quelle locali, un progetto complessivo di sostenibilità e sviluppo di qualità 
per l’Arcipelago Toscano, con azioni, da prevedere per una o più delle sette isole che lo 
compongono (Capraia, Giglio, Gorgona, Pianosa, Giannutri, Montecristo, Elba) volte a raggiungere 
una serie di obiettivi, fra i quali “Isola No Oil” con utilizzo di energie alternative e nuove 
tecnologie, in base alla proposta di piano energetico regionale in corso di approvazione al Consiglio 
si segnala: 
 
1. E’, in generale, positivo che vi sia da parte di un territorio l’esigenza di programmare un 
proprio sviluppo. Tale esigenza è tanto più importante se lo sviluppo guarda, come primo obiettivo, 
al superamento dei combustibili fossili e del petrolio in particolare. 
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2. Una modalità realistica per favorire l’obiettivo sopra descritto è quella di introdurre una fase 
transitoria in cui si consente la maturazione delle cosiddette FER. In tal senso la Regione Toscana 
ha già segnalato l’esigenza che le infrastrutture di collegamento alla terraferma del secondo 
metanodotto algerino interessino anche l’Elba. Diversamente, in assenza di una fase transitoria 
garantita dal gas metano, combustibile fossile che presenta qualità oggettivamente migliori di quelle 
del petrolio e dell’olio combustibile, qualunque obiettivo di isola no oil resterebbe una mera 
enunciazione. 
 
3. Le esigenze di sostenibilità e sviluppo qualitativo dell’Arcipelago operano, nei confronti dei 
sistemi di efficienza energetica e di sviluppo delle FER, in due direzioni: 
- da un lato possono fortemente stimolare una edificazione residua (ad esempio, qualora 
venisse proposta una vera e propria moratoria nelle edificazioni una eccezione potrebbe essere 
consentita per edificazioni ad altissima efficienza energetica) quasi esclusivamente incentrata su 
tecniche di bioarchitettura e su realizzazioni ad altissima efficienza energetica. 
- dall’altro lato, la presenza di una ZPS pressoché su tutto il territorio dell’Arcipelago e di 
altri vincoli soprattutto di natura paesaggistica, limitano fortemente lo sviluppo di impianti 
alimentati da FER (soprattutto, per ragioni evidenti, l’eolico) riservando uno sviluppo pressoché 
esclusivo al fotovoltaico (per lo più a quello integrato o parzialmente integrato, ma anche a quello a 
terra) ed alle biomasse per alimentare impianti termici di ridotte dimensioni, a condizione che la 
“raccolta” avvenga in un raggio ridotto. 
 
4. Viene fatto riferimento, al punto f), all’impiego, per i collegamenti interni, di mezzi pubblici 
e privati elettrici ovvero alimentati a biocarburante. L’idea è interessante ma, forse, necessiterebbe 
di una azione preventiva che è quella di limitare, soprattutto all’Elba, la circolazione di mezzi. 
 
Inoltre ai fini di incentivare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER), una reale e buona 
possibilità per l’Arcipelago Toscano è rappresentata dallo sviluppo della filiera legno-energia con 
impiego delle biomasse agroforestali derivanti soprattutto dai residui dei tagli colturali. 
Un’opportunità di finanziamento è data dal Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 che per gli Enti 
pubblici (quindi la Comunità Montana) con la Misura 321 tramite l’approccio Leader prevede un 
contributo del 50% per la realizzazione di piccoli medi impianti di teleriscaldamento e 
cogenerazione della potenza massima 1 MWt 
In particolare la misura sostiene gli interventi per la realizzazione o la trasformazione di impianti di 
produzione energetica, con impiego di biomasse agro–forestali, quali caldaie e/o reti di 
teleriscaldamento di interesse collettivo, finalizzate a ridurre i costi dell’energia a beneficio delle 
popolazioni rurali, nonché i costi esterni ambientali connessi all’approvvigionamento/trasporto delle 
materie prime tradizionali (combustibili fossili). 
La Misura ripercorre nei contenuti quanto previsto dal programma degli investimenti per la 
produzione di energia nelle aree rurali approvato con DCR 119 del 14/11/2006 e del quale è stato 
redatto apposito bando di finanziamento. 
 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Francia Marittimo 
 
Riepilogo delle iniziative in corso: PO Italia Francia Marittimo 2007-2013 
 
Asse 2 : Innovazione e competitività 
Favorire lo sviluppo congiunto dell’innovazione e dell’imprenditorialità, nell’obiettivo più ampio 
della competitività delle PMI, dell’industria, dell’agricoltura, dell’artigianato, del turismo e del 
commercio transfrontaliero allo scopo di accrescere la competitività dell’area di cooperazione 
all’interno di un più ampio spazio mediterraneo ed europeo 
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Sviluppare la collaborazione e favorire la creazione di reti per migliorare l’accesso ai servizi 
pubblici e alle “funzioni rare”, soprattutto nel settore della sanità, della cultura, del turismo della 
qualità della vita e dell’educazione e rafforzare il collegamento tra le aree urbane e rurali al fine di 
contribuire alla coesione territoriale. 
 
Obiettivi specifici: 
1. Creazione di reti tra università e centri di formazione superiore per lo sviluppo di un’offerta di 
alta formazione e il miglioramento del potenziale di ricettività dei servizi di formazione superiore  
2. Impulso allo spirito imprenditoriale attraverso gli scambi nell’ambito scolastico e aziendale in 
particolare nei settori dell’ecologia, tecnologia e restauro 
3 Creazione di una rete unica di servizi alle PMI per integrare le opportunità di localizzazione e lo 
sviluppo di tutta l’area, attraverso l’adozione di protocolli e modelli d’intervento comuni (per 
esempio, le imprese virtuali, sportelli comuni per le imprese, politiche integrate di marketing 
territoriale, servizi per il sostegno all’innovazione anche on line, ecc.) 
4 Adozione di soluzioni congiunte di « alta tecnologia » e di tecniche legate alla società 
dell’informazione nel settore rurale, turistico e commerciale  
5. Azioni di formazione innovative per sviluppare l’innovazione produttiva in agricoltura e nell’uso 
dei prodotti forestali per la promozione di costruzioni eco-sostenibili 
6. Creazione di ‘cantieri sperimentali all’interno delle imprese per l’innovazione dei mestieri 
tradizionali in via di sparizione (restauro degli edifici etc) 
 
Strumenti di attuazione: piani programmi regionali e locali: 
Primo bando progetti semplici 30 aprile 2008 
 
Risorse: 24. milioni di euro per il periodo 2007-2008  
ca 5 milioni di euro per il bando 2008 
 
Asse 3) Sostenibilità Ambientale 
 
Parchi ed aree marine protette/ Osservatorio dei cetacei/ Progetto Gionha/ Biodiversità 
 
Con la delibera n. 35 del 2008 della giunta regionale toscana è stato approvato il Documento di 
Attuazione Regionale del POR “Competitività regionale e occupazione” FESR 2007-13, nel quale 
sono indicate azioni specifiche sulla sostenibilità ambientale. In particolare la linea di intervento 2.2 
prevede la realizzazione di interventi finalizzati all’implementazione di infrastrutture ed 
investimenti produttivi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile nell’ambito delle aree protette. 
 
Le attività prevedono la realizzazione di interventi infrastrutturali e di investimenti produttivi per la 
valorizzazione delle aree protette e della rete dei siti di Natura 2000 e dei SIR. La realizzazione 
degli interventi contribuirà al consolidamento del sistema finalizzato alla fruizione, miglioramento 
ambientale ed alla prevenzione del degrado a fini turistici e di valorizzazione dell’intero sistema. 
Gli interventi da realizzare riguarderanno le Aree Protette ed i siti Natura 2000 ed i Sir, dotati dei 
requisiti di ammissibilità tramite iniziative progettuali infrastrutturali per la fruizione, la 
promozione, l’educazione ambientale, l’accessibilità, l’accoglienza, la riqualificazione ambientale, 
la prevenzione dei rischi ambientali con impatti sulle risorse naturali e la biodiversità., il 
potenziamento dei centri di conservazione. Gli interventi riguarderanno le seguenti tipologie 
progettuali: 
 
- realizzazione di manufatti o modifica e ristrutturazione di manufatti esistenti, quali strutture di 
base funzionali a nuova organizzazione o ad ampliamento di disponibilità in atto, da coordinare nel 
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quadro del sistema di riferimento, ed in particolare: centri visita ed accoglienza; punti di sosta e 
ristoro con relative attrezzature; strutture ed attrezzature per la didattica, la ricerca, l’educazione 
ambientale, l’attività espositiva e di vendita delle produzioni tipiche; 
 
- ristrutturazione ed adeguamento a fini didattico-educativi e di educazione ambientale dei centri 
per la conservazione e la riproduzione di specie animali e vegetali di interesse comunitario, 
nazionale e regionale, attraverso opere fisse, impianti ed attrezzature relative ai sensi di quanto 
previsto dalla DGR 1175/04; 
 
- infrastrutture per l’accessibilità, la sosta, la visita, tramite itinerari segnalati, secondo la 
caratterizzazione, permanente e stagionale, dei luoghi e delle tematiche oggetto di tutela e 
valorizzazione; attività sportive ecocompatibili (escursionismo, arrampicata, birdwatching, canoa, 
torrentismo,) anche tramite centri attrezzati; percorsi attrezzati per visita, didattica, tempo libero, 
sports, differenziati secondo i mezzi utilizzati (pubblici e privati, a piedi, a motore, a cavallo, in 
bicicletta) le categorie d’utenza (libera e guidata, individuale e collettiva, portatori di handicap), 
comprensivi dei servizi di base per il controllo, la vigilanza, l’assistenza e sicurezza, la segnaletica, 
il monitoraggio e la manutenzione; 
 
- valorizzazione e fruizione tramite iniziative progettuali per una mobilità sostenibile (servizi di 
trasporto, ippovie ,treno nei parchi, ciclovie , bus navette ecologiche); 
 
- acquisto e produzione di beni materiali ed immateriali funzionali alla gestione e valorizzazione dei 
siti della rete Natura 2000, dei SIR e delle aree protette, relativi all’informazione, documentazione, 
orientamento ed indirizzo dell’utenza, la didattica e ricerca, le attività espositive, la promozione. 
 
La strategia dell’Attività, che attua la policy ambientale del POR, è coerente con le scelte di 
programmazione regionale, ed in particolare con il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2006-
2010 e il Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) 2007-2010- Macrobiettivo B1, obiettivo 
specifico - coordinamento dell’attuazione e gestione delle misure previste dal PSR e POR 2007-
2013 inerenti aree protette e biodiversità. 
Le azioni previste dall’Attività costituiscono iniziative strategiche anche per il raggiungimento degli 
obiettivi individuati dal PRAA con particolare riferimento alla valorizzazione e tutela delle risorse 
naturali e della biodiversità caratterizzanti Aree Protette e SIR. 
 
L’Attività evidenzia coerenza, sia con gli Orientamenti Strategici Comunitari (volti a promuovere la 
migliore gestione delle risorse naturali), sia con il Quadro Strategico Nazionale dell’Italia 
(relativamente alla Priorità diretta alla valorizzazione della rete ecologica e tutela della 
biodiversità). 
 
Per le isole toscane è previsto un contributo finanziario FESR dell’ammontare di 121.134,39 €. 
 
Nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 sono state poi attivate alcune misure (5.3.2.1.4, 
5.3.2.1.6 e 5.3.3.2.3) con interventi specifici quali: corridoi ecologici (azione a 3 – 5.3.2.1.4), 
investimenti aziendali che valorizzino in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 e gli altri 
siti di elevato pregio naturale, finalizzati a garantire o ripristinare le condizioni ottimali per la 
conservazione di specie ed habitat di interesse conservazionistico ed in particolare creazione, 
conservazione e recupero di zone umide temporanee e permanenti, muretti a secco, siepi, laghetti, 
pozze artificiali, redazione di piani di gestione specifici sulla base delle priorità definite nella DGR 
644/04 e progettazione delle reti ecologiche. 
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Un’importante attività che caratterizza le politiche regionali è la costituzione delle aree marine 
protette. 
 
Lo scopo per cui viene istituita un'Area Marina Protetta è essenzialmente la protezione dei valori 
biologici ed ecologici di una determinata area geografica che sono state nel corso degli anni 
perturbati a seguito delle attività umane. Attraverso attente attività di ricerca e monitoraggio e 
attraverso l'individuazione di aree di riproduzione per le specie minacciate, l'AMP permette di 
salvaguardare la diversità genetica degli habitat marini. Inoltre, attraverso campagne di educazione 
e di promozione di un uso sostenibile delle risorse, è possibile promuovere anche un tipo di turismo 
compatibile dal punto di vista ambientale. 
 
Attualmente sono in corso di istituzione tre Aree Marine Protette: 
 
a) Secche della Meloria” per la quale è stato portato a compimento l’ iter regionale, in attesa della 
conclusione dell’ iter statale per il decreto finale istitutivo. Questa è un’area di bassi fondali situata 
circa 6 km ad ovest del porto di Livorno. La Meloria, oltre ad essere una zona di interesse 
subacqueo è un luogo storico che conserva importanti testimonianze del passato. Quest'area, infatti, 
ha visto svolgersi la battaglia del 1284 tra genovesi e pisani ed altri eventi di mare che hanno 
segnato la storia della navigazione di questo settore del Mar Tirreno. L'estremità nord delle Secche 
della Meloria è rappresentata dalla Testa di Tramontana, fondale interessante per i subacquei che vi 
trovano un ambiente di Coralligeno, ricco di anfratti, che si leva dai 24 metri del fondale di fango e 
sabbia, fino ad un sommo di circa 9 metri. A ponente, il ciglio esterno determina una lunga 
formazione coralligena che abbraccia le Secche e si presenta come un ambiente suggestivo, ricco di 
vita e carico di colori. Tutta l'area è caratterizzata dalla presenza della posidonia oceanica, il cui 
sviluppo è favorito dalla scarsa profondità dei fondali e dal ricco sedimento. La prateria, estesa dai 
primi metri di profondità fino alla batimetrica dei 30 metri, è sottoposta a diverse fonti di disturbo, 
sia di origine antropica (vicinanza del porto di Livorno, impatto delle reti a strascico, ancoraggi), 
che naturale (erosione per azione delle correnti di fondo), che ne alterano la fisionomia in modo più 
o meno consistente nelle diverse zone. Nel lato sud-ovest vi sono ampi banchi di Coralligeno 
dominati dalla gorgonia bianca e dalla Posidonia. In tutta l'area, inoltre, è attivo un processo di 
espansione delle alghe Caulerpa racemosa e Caulerpa prolifera che risultano aver ampliato la loro 
distribuzione, colonizzando aree più profonde, che raggiungono anche i 40 metri.  
 
b) il Piano del Parco Nazionale dell’ Arcipelago Toscano attualmente in corso di istruttoria da parte 
degli Uffici regionali. 
 
c) Monti dell’Uccellina – Formiche di Grosseto – Foce dell’Ombrone – Talamone” (in fase di avvio 
con ricognizione di dati tecnico scientifico). Tale area rappresenta la prosecuzione del parco 
regionale della Maremma ed aumenterà la tutela di un territorio che presenta peculiari 
caratteristiche Quest’area è fondamentale sia per incrementare una domanda turistica sempre più 
orientata verso la qualità ambientale sia per consolidare la rete ecologica presente nel territorio 
nazionale. 
 
Nell’ ambito delle risorse finanziate è stato previsto un importo 1.5 milioni di euro comprensivo di 
un cofinanziamento regionale di circa 270.000 euro per l’ Area Marina Protetta “Secche della 
Meloria” e ”Arcipelago Toscano”. 
 
Osservatorio dei cetacei/ Progetto Gionha 
Un’area che nella nostra regione ha assunto negli ultimi anni un interesse particolare è il “Santuario 
dei Cetacei”, circa 100.000 Km2 compresi tra Tolone (costa francese), Capo Falcone (Sardegna 
occidentale), Capo Ferro (Sardegna orientale) e Fosso Chiarone (Toscana). Il tratto di mare 
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interessato dal Santuario è una porzione del Mediterraneo estremamente ricca di vita pelagica, e 
senz'altro la più importante dell'intero bacino per via delle popolazioni di cetacei che ospita. 
A questo proposito la Regione Toscana si è attivata per costituire a metà del 2007 l’”Osservatorio 
toscano dei cetacei” nel comune di Capoliveri all'Isola d’Elba quale contributo alla tutela e 
valorizzazione dei mammiferi marini, individuati dall'area marina protetta internazionale del 
Santuario dei cetacei di cui le isole ed il mare dell'Arcipelago Toscano rappresentano l'ingresso sud-
orientale. Tale superficie fa parte delle Aree Specialmente Protette di rilevanza Mediterranea 
(denominate ASPIM) ai sensi della Convenzione di Barcellona. 
L’importanza di questa iniziativa indica come la Regione Toscana sia attenta e cerchi di applicare e 
interpretare le principali Direttive e Convenzioni Internazionali per la salvaguardia della 
biodiversità marina e degli habitat (CITES, Bonn, Berna, Direttiva Habitat). 
L’Osservatorio Toscano ha come obiettivo quello di diventare un punto di riferimento 
interregionale, nazionale ed internazionale nel campo della tutela degli ambienti marini e costieri, 
dello studio e della conoscenza della biologia e della vita dei cetacei, ma anche un centro di 
coordinamento e confronto per le Amministrazioni locali e la Regione; nonché un ruolo specifico 
nella comunicazione e nella promozione di un turismo naturalistico marino sostenibile. Tra i suoi 
compiti la promozione, la ricerca scientifica, l'attività di divulgazione e di turismo compatibile, ma 
anche il coordinamento delle varie realtà che si dedicano allo studio dei cetacei, animali simbolo 
della biodiversità del Mediterraneo.  
Nel progetto saranno investite in tre anni risorse per oltre un milione di euro, di cui 600 mila dalla 
Regione, 350 mila dalla Provincia di Livorno e 250 mila dal Comune di Capoliveri. La Toscana è il 
cuore del Santuario dei cetacei ed e' giusto che abbia un ruolo di primo piano nella difesa di questi 
grandi mammiferi marini. 
La sede provvisoria dell’Osservatorio è stata inaugurata ad agosto 2007 a Capoliveri (LI) all’interno 
del Museo Minerario con un contributo di 120.000 euro ed è stato istituito un Comitato di gestione, 
un Comitato tecnico-scientifico ed un rappresentante Coordinatore dell’Osservatorio, già designato 
di comune accordo tra i suddetti Comitato di Gestione e Comitato Scientifico su proposta della 
Regione Toscana.  
Fanno parte del comitato di gestione dell'Osservatorio oltre alla Regione Toscana, il Ministero 
dell'Ambiente, la Provincia di Livorno, il Comune di Capoliveri, la Comunità Montana 
dell'Arcipelago, l'Ente Parco. Il comitato tecnico-scientifico è composto invece da rappresentanti 
delle Università toscane, dell'Arpat, della Medicina veterinaria regionale. La sede definitiva 
dell'Osservatorio sarà ubicata a Forte Focardo, sempre nel Comune di Capoliveri. Ė prevista anche 
la realizzazione di diversi punti informativi e divulgativi, dislocati lungo la costa e sulle isole 
dell'Arcipelago. 
All’istituzione dell’osservatorio dei cetacei è correlato il progetto GIONHA (Governance and 
Integrated Observation of marine Natural Habitat) che verrà proposto per l’Asse 3 – Risorse naturali 
e culturali del Programma Operativo Transfrontaliero. Il progetto, avente come capofila ARPAT e 
come partners Regione Toscana, Regione Liguria, Regione Sardegna, Regione Corsica, Provincia di 
Livorno, Università di Siena ed il Comune di Capoliveri ha come obiettivo l’elaborazione di un 
modello condiviso per la gestione integrata della fascia costiera a favore della conoscenza e della 
tutela degli ecosistemi marini e la valorizzazione del Santuario dei Cetacei. 
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Da mettere a regime l’ampliamento a mare delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) dell’Arcipelago 
Toscano (con DGR del 19 febbraio 2007, n. 109) con le necessarie integrazioni alle misure di 
conservazione. Ciò sarà realizzato attraverso l’ attuazione del Decreto Ministeriale (GU. N. 258 del 
6/11/2007) “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone di 
Protezione Speciale (ZPS)”, per la cui attuazione gli uffici sono impegnati attualmente. 
 
Biodiversità 
La Regione Toscana ha infine affidato la realizzazione del progetto di ricerca “Progetto BioMarT” 
(Biodiversità Marina Toscana) al Museo di Storia Naturale Sezione Zoologica “La Specola” - 
Dipartimento di Biologia Animale e Genetica Università degli Studi di Firenze e all’Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT). Il progetto prevede la 
composizione del Repertorio Naturalistico complessivo degli organismi marini della Toscana - 
Archivio delle componenti biotiche e ambientali determinanti per la biodiversità. Il fine ultimo di 
questo database è quello di fornire alla Regione la distribuzione di specie e habitat protetti o di 
valore conservazionistico per poter istituire nuove aree di tutela ambientale. Secondo il progetto 
presentato e finanziato dalla Regione il data base floro-faunistico georeferenziato dovrà servire ad 
individuare aree caratterizzate da: biocenosi vulnerabili o a rischio, presenza di specie rare, 
biodiversità particolarmente spiccata. Al termine del progetto sarà valutata la necessità di un 
eventuale prosecuzione del medesimo. Per questo progetto è stato proposto un finanziamento di 
100.000 euro come attività di ricerca per il 2008-2009. 
 
Erosione costiera 
 
Progetto di piano regionale per la gestione integrata delle aree costiere  
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Il Piano Regionale di Sviluppo e gli esiti della Prima Conferenza regionale sull’economia del mare 
del 2001 concordano nel considerare l’equilibrio ambientale e il riassetto idrogeologico della costa 
come presupposti strategici per lo sviluppo sostenibile dell’economia del mare nella Regione. 
 
La Giunta Regionale con Deliberazione n. 1214 nel Novembre 2001 ha approvato la “Proposta di 
progetto di Piano Regionale di gestione integrata della costa ai fini del riassetto idrogeologico” ed 
ha previsto che il Piano sia definito d’intesa con le Amministrazioni Provinciali costiere, in quanto 
titolari delle funzioni di attuazione e gestione degli interventi di difesa dall’erosione e di difesa 
degli abitati, e con gli altri soggetti istituzionali interessati. 
 
Il progetto di Piano contiene il programma di interventi prioritari di recupero e riequilibrio del 
litorale per un totale di 251.116.983 Euro, di cui circa 96 milioni destinati agli interventi di recupero 
e messa in sicurezza delle coste basse ed il rimanente per interventi di messa in sicurezza delle coste 
alte e per contrastare l’intrusione del cuneo salino nelle pianure costiere ed i fenomeni di 
subsidenza. 
 
Il Consiglio regionale con Deliberazione n. 23 del 29 gennaio 2002 ha approvato il Programma di 
interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale ed ha trasmesso il suddetto programma al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per concorrere al finanziamento con i fondi di 
cui all’art. 2 comma 2 del D.P.R. n. 331/2001. 
 
Il 22 Novembre 2002 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e le Province 
di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto finalizzato alla formazione del Piano regionale di 
gestione integrata della costa ai fini del riassetto idrogeologico e per l’attuazione del programma di 
interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale. 
 
Con il protocollo d’intesa la Regione Toscana si è impegnata: 
- ad affidare gli incarichi per il completamento del quadro conoscitivo della costa; 
- a rendere disponibili le risorse finanziarie per l’attivazione delle progettazioni; 
- a garantire supporto alle Amministrazioni Provinciali per l’attivazione delle progettazioni; 
 
Le Province di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto si sono impegnate: 
- ad individuare gli enti attuatori; 
- a garantire la realizzazione dei progetti, d’intesa e con il supporto della Regione; 
- a mettere a disposizione tutti gli elementi conoscitivi in loro possesso. 
 
Il Consiglio Regionale con Deliberazione n° 47 dell’11 Marzo 2003 ha approvato il Programma 
straordinario degli investimenti strategici della Regione Toscana “Attuazione degli interventi 
prioritari di recupero e riequilibrio del litorale e delle attività di formazione del Piano di gestione 
integrata della costa” per un importo totale di circa 110.000.000 Euro. Le risorse finanziarie 
disponibili sono così suddivise: 
 
� 6.290.445 Euro dal Programma Regionale di Tutela Ambientale 2002-2003 (Del. C.R. 
30.1.2002 n. 24) per implementare il quadro conoscitivo sull’evoluzione della fascia costiera e per 
la progettazione degli interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale. 
� 103.291.380 Euro dalla L.R. Finanziaria 2003 per l’esecuzione degli interventi di recupero e 
messa in sicurezza delle coste basse. 
 
La Regione Toscana ha cercato di affrontare il problema dell’erosione costiera andando a studiare le 
intere unità fisiografiche, con l’obiettivo di abbandonare i sistemi rigidi di difesa della costa 
(scogliere), fino ad oggi imposti dall’emergenza di difendere i centri abitati e le infrastrutture 
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costiere dal progressivo arretramento della linea di riva, per passare a metodologie di riequilibrio 
dei litorali basate sulla prevenzione del fenomeno erosivo (Piani di Bacino), sulla progettazione di 
interventi di difesa basati sull’alimentazione artificiale delle spiagge (ripascimenti artificiali) e sulla 
graduale eliminazione delle opere di difesa rigida esistenti. I nuovi interventi di difesa della costa 
avranno un minore impatto ambientale, dei costi minori di manutenzione, e consentiranno di 
usufruire delle spiagge sia per le attività ricreative che come elemento di difesa dell’entroterra dalle 
mareggiate estreme, e dall’intrusione del cuneo salino nelle pianure costiere, specialmente in 
previsione delle eventuali variazioni climatiche ed innalzamento del livello marino. 
 
Il Programma degli interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale comprende 23 progetti 
(Il progetto n. 22 riguarda le spiagge dell’Isola d’Elba). 
Questi interventi di recupero e riequilibrio costiero prevedono dei tempi di progettazione e 
valutazione di impatto ambientale piuttosto lunghi, vista la particolarità del contesto ambientale 
della costa toscana. 
 
Per quanto riguarda le attività di completamento del quadro conoscitivo della costa toscana, a carico 
della Regione, in data 12 novembre 2004 è stato firmato il contratto con la Ditta vincitrice della 
Gara di appalto per «incarico di affidamento di studi e ricerche per l’implementazione del quadro 
conoscitivo della costa toscana nell’ambito del Piano regionale di gestione integrata della costa per 
un importo € 1.520.000» comprendente gli argomenti elencati negli obiettivi di piano. La consegna 
dei lavori è stata effettuata in data 22 novembre 2004. Gli elaborati finali saranno consegnati entro 
il mese di Giugno 2008 e saranno presentati in occasione del Simposio “Stato del territorio e delle 
risorse naturali in Toscana” che si svolgerà a Firenze 11-14 Novembre 2008. Il territorio interessato 
dallo studio comprende tutta la costa toscana compresa la parte insulare. 
 
Per quanto riguarda le attività di completamento del quadro conoscitivo della costa toscana è stato 
firmato in data 14 Marzo 2005 il contratto con la Ditta vincitrice della Gara di appalto per 
«affidamento degli incarichi per l’effettuazione delle indagini di prospezioni sismiche e carotaggi 
dei fondali marini prospicienti la costa toscana per l’individuazione e la stima delle potenzialità 
estrattive delle cave marine di sabbia e ghiaia da utilizzare per interventi di difesa della costa per un 
importo di € 2.000.000». La consegna dei lavori è stata effettuata in data 15 Aprile 2005. L’appalto 
si avvia oggi verso la sua conclusione con risultati più che soddisfacenti: sono infatti stati 
individuati 5 potenziali giacimenti di sabbia e ghiaia da utilizzare per il rinascimento delle spiagge: 
uno nella zona antistante il litorale apuo-versiliese, denominato Massa, un altro di fronte al 
promontorio di Piombino, uno a sud dell’Isola d’Elba, un altro nei pressi di Monte Argentario e 
l’ultimo a sud dell’Isola di Capraia (cfr Figura). Lo sfruttamento di tali siti resta subordinato alla 
compatibilità ambientale delle attività di dragaggio degli stessi, per la definizione della quale si 
stanno predisponendo i documenti necessari all’indizione di un’ulteriore gara di appalto. I risultati 
di queste indagini sono strategici per la realizzazione degli interventi di difesa costiera che sono in 
fase di progettazione da parte degli Enti attuatori. 
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Programma degli interventi prioritari di 
recupero e riequilibrio del litorale 
 
INTERVENTO N. 22 
 

Localizzazione intervento: 
Unità fisiografica: Isola d’Elba 
Provincia: Livorno  
Comune: Marciana, Marciana Marina, 
Capoliveri, Rio Marina, Portoferraio, Rio nel-
l’Elba, Porto Azzurro, Campo nell’Elba 
Tratto intervento: alcune spiagge dell’Isola 
d’Elba 
Tipologia intervento: ricostruzione e mante-
nimento arenili attraverso interventi di ripa-
scimento 
Ente Attuatore: Provincia di Livorno 
Finanziamento Regionale  
Del. C.R. n. 47 del 11 marzo 2003 
€ 1.853.575,88 
Stato di attuazione al 30 aprile 2008 sono 
stati impegnati a favore della Provincia di 
Livorno € 71.291,38 per la stesura della 
progettazione preliminare e definitiva delle 
spiagge con maggiore criticità sull’Isola. Sulle 
spiagge oggetto di segnalazioni sono ad oggi 
in fase di stesura le progettazioni preliminari 
in base alle quali, a seconda delle maggiori 
criticità emerse verranno predisposte le 
successive progettazioni definitive ed 
esecutive. 
 
 

 
 

 
 
 
Le spiagge dell’Isola d’Elba sono delle 
“pocket beaches”, racchiuse entro promontori 
rocciosi ed alimentate prevalentemente da 

piccoli corsi d’acqua e, subordinatamente, 
dall’erosione dei tratti di falesia che le 
circoscrivono. In queste condizioni i principali 
elementi che possono modificare il bilancio 
sedimentario delle spiagge sono quelli legati 
alle variazioni di uso del suolo all’interno dei 
bacini idrografici dei piccoli corsi d’acqua 
alimentatori.  
I dati relativi al confronto fra le linee di riva 
più recenti, indicano che le spiagge dell’Elba 
hanno goduto, negli ultimi anni, di una 
relativa stabilità, ad eccezione di quelle in cui 
gli interventi antropici hanno modificato il 
quadro morfologico attraverso la costruzione 
di opere a mare (Golfo di Campo) o 
direttamente sull’arenile (Sant’Andrea e 
Lacona).  
Il quadro delle esigenze primarie riguarda in 
particolar modo le spiagge di: Cavoli e 
Seccheto, Golfo di Marina di Campo, 
Procchio, Spartaia, S. Andrea, Golfo di 
Lacona, Lido di Capoliveri, Naregno e Cavo 
(vedi scheda relativa).  
Relativamente a queste spiagge la Provincia di 
Livorno nel documento preliminare alla pro-
gettazione evidenzia due obiettivi principali la 
protezione dei centri abitati e delle 
infrastrutture e una maggiore fruibilità 
turistica il tutto con il minor impatto possibile 
sul contesto ambientale dell’Isola. 
 

 
Erosione: Spiaggia di Lacona 

 
Erosione: Spiaggia di Procchio 
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INTERVENTO N. 22A 
 
Localizzazione intervento: 
Unità fisiografica: Isola d’Elba  
Provincia: Livorno  
Comune: Rio Marina 
Tratto intervento: Spiaggia di Cavo 
Tipologia intervento: ricostruzione e 
mantenimento arenili attraverso interventi di 
ripascimento 
Ente Attuatore: Provincia di Livorno 
Finanziamento Regionale  
Del. C.R. n. 47 del 11 Marzo 2003 € 
832.000,00 
Quota parte sui finanziamenti complessivi 
dell’intervento n. 22 
Stato di attuazione al 30 aprile 2008 – in data 
10 ottobre 2007 la Regione Toscana ha 
provveduto alla liquidazione del saldo della 
sua quota parte per la realizzazione 
dell’intervento pari ad € 832.000,00 compresi 
dei costi per la progettazione. 
L’intervento quindi risulta concluso 
 
La Provincia di Livorno ha redatto nel mese di 
luglio 2004 il progetto preliminare per la 
sistemazione del tratto in oggetto. Nella 
relazione generale viene descritta l’evoluzione 
della spiaggia di Cavo a partire dagli anni 
Cinquanta dove era presente una spiaggia 
continua su tutto il golfo protetta con due 
pennelli. Dopo l’eliminazione dei pennelli e la 
realizzazione di difese radenti e scogliere 
parallele costruite per difendere la strada 
litoranea la linea di riva ha subito un processo 
erosivo che ha portato negli anni alla 
scomparsa, per la quasi totalità, della spiaggia 
ad eccezione di due piccoli tratti alle 
estremità.  
Il progetto tiene conto delle attuali 
caratteristiche della spiaggia derivanti da un 

intervento di ripascimento eseguito nel primo 
semestre del 1999 che, per la presenza di 
argilla di colorazione rossa nei materiali fini, 
aveva provocato un processo di 
intorbidimento delle acque.  
Il progetto prevede un ripascimento con 
materiale di cava da terra di granulometria 
compresa tra 20 e 30 mm al fine di ottenere un 
avanzamento della linea di riva pari a 25 metri 
ed un assestamento che garantisca nel tempo 
mediamente 15 metri di spiaggia con il 
prolungamento dei pennelli esistenti emersi 
per un tratto pari alla lunghezza della spiaggia 
e sommersi per circa 50 metri al fine di 
limitare lo spostamento del materiale riportato 
e la modifica del molo nord del porto per un 
tratto di 40 metri circa.  
 
 

 
 
Spiaggia di Cavo dopo l’intervento 
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Evoluzione recente delle spiagge toscane 
 
Il quadro complessivo delle spiagge dell’Isola d’Elba (aggiornato al 2005) 
I dati relativi all’evoluzione delle spiagge dell’Isola d’Elba sono stati raccolti ed elaborati dal 
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze, prima nell’ambito di un Progetto di 
ricerca finanziato dalla Provincia di Livorno, e, successivamente, per il “Progetto pilota per la 
riqualificazione delle spiagge dell’Isola d’Elba mediante il ripascimento con sedimenti prelevati a 
mare” su incarico della Regione Toscana (2000). Negli ultimi anni sono stati effettuati nuovi rilievi 
sia su incarico di alcune amministrazioni locali sia nell’ambito di progetti di ricerca del 
Dipartimento. Purtroppo non è disponibile un quadro di lungo termine come quello che si ha per la 
costa continentale, ma documenti cartografici e fotografici più antichi suggeriscono che alcuni 
decenni addietro l’ampiezza delle spiagge elbane fosse significativamente maggiore di quanto non 
lo sia oggi. 
Per quanto riguarda le spiagge dell’Isola d’Elba, che pure hanno subito una consistente erosione nei 
decenni passati, i dati relativi alle tendenze attuali indicano che dei 9432 metri di litorale studiato in 
25 spiagge (Tabella 1), solo 3334 metri risultano in erosione (35%). Va evidenziato comunque che 
nell’84% della lunghezza totale delle spiagge studiate lo spostamento della linea di riva nell’ultimo 
periodo è compreso entro i 5 metri, cioè nell’ordine di grandezza dell’errore previsto per il 
confronto. Anche per l’Isola d’Elba non è stato possibile utilizzare tutti i rilievi disponibili e in più 
si pone un problema concettuale non indifferente: immediatamente dopo l’alluvione del 2002 il 
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze ha fatto eseguire il rilievo di alcune 
spiagge che mostravano i segni di un forte apporto sedimentario; questi dati indicano spesso 
accrescimenti della spiaggia il cui significato è ancora oggetto di studio. 
I dati relativi al confronto fra le linee di riva più recenti, rilevate con metodo celerimetrico diretto o 
con DGPS, indicano che le spiagge dell’Elba hanno goduto, negli ultimi anni, di una relativa 
stabilità, ad eccezione di quelle in cui gli interventi antropici hanno modificato il quadro mor-
fologico attraverso la costruzione di opere a mare (Golfo di Campo) o direttamente sull’arenile 
(Sant’Andrea e Lacona). I rilievi del 2002 e del 2004 mostrano, per alcuni arenili, l’inversione del 
trend evolutivo che li aveva caratterizzati nel decennio 1987-1997: la progressione di queste 
spiagge è da attribuire a cospicui ripascimenti artificiali (Cavo) oppure all’input sedimentario 
eccezionale che alcune spiagge hanno ricevuto in seguito all’alluvione verificatasi nel settembre del 
2002 (Capoliveri, Procchio e Lacona). 
Le spiagge dell’Isola d’Elba sono delle “pocket beach”, racchiuse entro promontori rocciosi ed 
alimentate prevalentemente da piccoli corsi d’acqua e, subordinatamente, dall’erosione dei tratti di 
falesia limitrofi. In queste condizioni i principali elementi che possono modificare il bilancio 
sedimentario delle spiagge sono quelli legati alle variazioni di uso del suolo all’interno dei bacini 
idrografici dei piccoli corsi d’acqua alimentatori. I dati ISTAT relativi ai censimenti agricoli degli 
anni 1970, 1982 e 1990 sono estremamente indicativi in proposito: in venti anni si sono persi quasi 
2800 ettari di superficie agricola, pari al 62.6% del totale. Osservazioni dell’attuale copertura 
vegetale e di documenti fotografici di vario tipo indicano che nel dopoguerra le superfici utilizzate 
dall’agricoltura erano ancora più estese di quelle registrate nel 1970. Il processo di abbandono delle 
campagne verso attività più redditizie legate all’industria turistica si era già quasi esaurito negli anni 
Settanta, ed è certo che l’attuale tasso di erosione del suolo, a cui è dovuta la produzione di 
sedimenti idonei all’alimentazione delle spiagge, deve essere assai inferiore a quello che 
caratterizzava un territorio estesamente utilizzato da attività agricole, quale era quello elbano fino 
alla metà del secolo scorso. Lo spostamento delle attività dal settore agricolo a quello terziario, ed 
in particolare verso l’industria turistica, ha, per ironia della sorte, determinato la parziale scomparsa 
proprio di quella risorsa su cui il turismo si basa: le spiagge.  
 
Schiopparello e Magazzini (Settori 45-46) 
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Queste due spiagge, in continuità morfologica fra di loro, sono poste sul lato meridionale del Golfo 
di Portoferraio e, data la loro posizione orientale, non godono della protezione del promontorio su 
cui è costruito l’abitato. Sono quindi esposte ai mari settentrionali, le cui onde comunque subiscono 
una notevole espansione verso la Rada e processi di shoaling dovuti ai bassi fondali (l’isobata dei 
10 metri è a circa 600 metri da riva; pendenza del 1.7%). Sulla spiaggia sono presenti, in modo 
discontinuo, muri, abitazioni difese da scogliere e piccoli ricoveri per imbarcazioni, ma nel 
complesso l’ambiente mantiene le sue caratteristiche di naturalità. La spiaggia è generalmente 
ghiaiosa ed ospita frequentemente cumuli di Posidonia oceanica provenienti dal fondale antistante. 
La spiaggia di Magazzini mostra di aver subito un leggero ma costante arretramento della linea di 
riva che ha tolto, fra il 1972 e il 1997, una fascia di arenile larga in media 3.72 metri. L’erosione è 
stata più intensa alla foce del Fosso Magazzini e sull’estremità orientale, forse a causa della rifles-
sione del moto ondoso sul muro di retta di una strada litoranea. 
Un processo analogo, seppur documentato con solo tre linee di riva, lo ha subito la spiaggia di 
Schiopparello, dove, fra il 1987 e il 1997, è stata persa in media una fascia di 3.5 metri di spiaggia. 
 
Bagnaia (Settore 47) 
La spiaggia di Bagnaia è posta sul lato orientale del Golfo di Portoferraio, all’interno di una pro-
fonda insenatura fra Punta degli Scarpellini, a nord, e Punta Pina, a sud. Guarda direttamente il 
promontorio di Portoferraio, ed è quindi riparata da tutti i settori di traversia, con una modesta 
esposizione ai mari di N-NW. La pendenza del fondale, fra la battigia e l’isobata dei 5 metri è circa 
del 10%, mentre fra i 5 ed i 10 metri la pendenza si riduce al 3.3%. L’arenile ha una estensione di 
278 metri, ed è limitato verso l’interno dalla strada e da stabilimenti balneari, nella parte centrale, e 
dalla falesia alle due estremità. I sedimenti presenti sono costituiti prevalentemente da ghiaia sulla 
spiaggia emersa e da ciottoli su quella sommersa. 
I dati più vecchi, per la spiaggia di Bagnaia, consentono solo il confronto fra la linea di riva del 
1972 e quella del 1984 per un tratto di 25 metri, corrispondente all’estremità meridionale del Golfo. 
Qui si registra un modesto arretramento di 1.52 metri, pari a 0.13 metri/anno, al quale è difficile 
dare un significato più generale. Comunque, fra il 1984 e il 1987 la spiaggia arretra in tutto il Golfo 
di 1.16 metri, ad un tasso di 0.39 metri/anno. Tutti i valori riportati sono ampiamente all’interno 
dell’errore stimato per il confronto e quindi è possibile soltanto affermare che, nel periodo 
compreso tra il 1972 ed il 1987, quest’area non è stata interessata da spostamenti significativi della 
linea di riva. Anche durante il decennio successivo l’arenile si è dimostrato stabile, con un tasso di 
variazione pari a +0.02 metri/anno. 
Le variazioni di linea di riva più consistenti appaiono sui due lati della piccola spiaggia, mentre la 
parte centrale non mostra variazioni significative. 
Questi dati appaiono in leggero contrasto con alcuni aspetti, osservati durante i sopralluoghi, che 
indicano che la spiaggia doveva essere un tempo leggermente più ampia e di quota maggiore. È 
probabile che i rilievi disponibili siano in grado di evidenziare solo la parte finale di un processo 
erosivo che ha agito per tempi assai più lunghi e che oggi si è interrotto. 
 
Nisporto (Settore 48) 
La spiaggia di Nisporto è posta sul margine occidentale del promontorio di Capo Vita ed è esposta 
direttamente ai mari di N-NW, che raggiungono una notevole intensità anche per la pendenza dei 
fondali antistanti (3.3% fino all’isobata dei 10 metri). Il Ponente è abbondantemente diffratto dalla 
Punta di Nisporto, mentre le mareggiate provenienti da nord possono colpire direttamente il 
margine meridionale della spiaggia, dove comunque si ritrovano sedimenti leggermente più fini; ciò 
può indicare un trasporto da nord verso sud che avrebbe la sua zona di alimentazione nella falesia 
settentrionale. Il fosso che sfocia al centro della falcatura sembra dare, al contrario, un apporto 
modesto. La spiaggia, lunga 233 metri, è delimitata in gran parte da un canneto e presenta livelli di 
urbanizzazione modesti. 
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Dal 1987 al 1997 la spiaggia ha registrato una espansione apprezzabile su tutto il suo fronte (+4.22 
metri; +0.42 metri/anno), fenomeno in parte dovuto ad un intervento di ripascimento. Osservazioni 
sul posto indicano che un tempo l’arenile doveva essere più esteso di quanto non lo sia oggi, ma la 
morfologia della spiaggia emersa e la sua granulometria consentono di considerare stabile questo 
litorale.  
 
Nisportino (Settore 49) 
La spiaggia di Nisportino è posta sul margine occidentale del promontorio di Capo Vita ed è esposta 
direttamente ai mari di Maestrale, che vi giungono con una notevole intensità anche per la pendenza 
dei fondali antistanti (3.3% fino all’isobata dei 10 metri). Mareggiate intense possono provenire 
anche da Ponente, mentre quelle provenienti da nord sono diffratte da Punta delle Casette. Di un 
elevato livello energetico della spiaggia sono prova le creste delle varie berme a quote elevate e 
costituite da ghiaia e ciottoli, con una maggiore frequenza di questi ultimi sul margine 
settentrionale, più esposto al moto ondoso. La spiaggia, lunga 140 metri, è delimitata in gran parte 
da un canneto e presenta livelli di urbanizzazione minimi. 
Per la spiaggia di Nisportino non è stato possibile acquisire altre linee di riva oltre a quella presente 
sulla Carta Tecnica Regionale del 1987, che è stata confrontata con quella rilevata direttamente nel 
1997. Il confronto mostra un leggero avanzamento della spiaggia, che sembra però dovuto ad un 
ripascimento artificiale effettuato, non per riequilibrare il litorale, ma nell’ambito di una pulizia 
della spiaggia. Purtroppo non è stato possibile reperire informazioni sui volumi e sulla granulo-
metria utilizzata. 
 
Cavo (Settori 50-52) 
La spiaggia di Cavo è delimitata a nord dalla Punta di Casa Scandelli, e dalla falesia del Monte le 
Paffe, a sud. È esposta direttamente ai mari di E e di NE, che hanno un fetch limitato, ma a causa 
della sua apertura, la spiaggia risente anche dei mari provenienti da N e da SE. Nonostante la debole 
pendenza dei fondali, circa del 2.5% nella parte centrale fino all’isobata dei 10 metri, subisce quindi 
mareggiate anche piuttosto intense, tanto che le onde talvolta scavalcano la diga foranea del porto.  
In considerazione delle diverse caratteristiche morfologiche e del differente grado di protezione, 
questo litorale è stato diviso in più tratti; i primi due (n. 50 e n. 51) riguardano la spiaggia antistante 
l’abitato nei brevi tratti che prima dei lavori del 1997 non erano protetti dalle difese costiere, il terzo 
(n. 52) è costituito dalla spiaggia posta a sud del porto. Fra i settori 50 e 51, ai piedi del muro di 
retta della strada costiera, prima del ripascimento effettuato nel 1999 non vi era spiaggia nonostante 
la presenza delle difese parallele. 
Il settore n. 50 risultava in avanzamento fra il 1977 e il 1987, per complessivi 7.71 metri (0.77 
metri/anno). Questa tendenza si è invertita nel decennio successivo e parte del materiale accu-
mulato, per 5.11 metri, è stato nuovamente perso (-0.51 metri/anno). 
Nel settore n. 51 si era registrato un avanzamento di 1.92 metri, avvenuto fra il 1977 e il 1987 (0.19 
metri/anno), cui é seguita un’inversione di tendenza nel decennio successivo, durante il quale si è 
rilevato un arretramento pari a 1.54 metri, con un tasso medio di erosione di 0.15 metri/anno.  
In entrambi i settori l’erosione è stata contenuta dalla presenza del muro di retta della strada lito-
ranea e da occasionali versamenti effettuati con materiale grossolano.  
Il ripascimento effettuato nel 1999 con circa 27000 m3 di materiale granulometricamente 
eterogeneo è stato accompagnato dalla trasformazione delle due scogliere parallele in altrettanti 
pennelli. Il rilievo del 2002 ha quindi trovato una spiaggia più ampia su tutto il fronte antistante 
l’abitato. Facendo riferimento alla linea di riva del 1997, il Settore 50 è avanzato di 7.8 metri (1.57 
metri/anno), mentre il Settore 51 ha fatto registrare un incremento pari a 9.7 metri (1.93 
metri/anno). 
La spiaggia posta a sud del porto (Settore n. 52), formata prevalentemente da ghiaia, è del tutto se-
parata dai due Settori precedenti e costituisce quasi una unità fisiografica indipendente. Qui l’avan-
zamento della linea di riva è passato dai 5.32 metri nel periodo 1977-1985 (+0.66 metri/anno) a 
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3.78 metri dal 1985 al 1987 (+1.88 metri/anno), per giungere a condizioni di erosione ad un tasso di 
0.29 metri/anno nel decennio 1987-1997, durante il quale è stato riscontrato un arretramento pari a 
2.92 metri. Infine, tra il 1997 ed il 2002, il Settore 52 si è dimostrato stabile (+0.03 metri/anno). 
 
Barbarossa (Settore 53) 
La spiaggia di Barbarossa è posta sul lato settentrionale del golfo di Porto Azzurro e guarda quindi 
verso sud, direzione in parte coperta dal promontorio di Monte Calamita. Le mareggiate più intense 
giungono invece da Scirocco, e, a causa della notevole pendenza dei fondali (4,2 % fino all’isobata 
dei 10 metri), si registrano energie considerevoli. Ciò è dimostrato anche dalla prevalenza di ghiaia 
sulla spiaggia emersa e di ciottoli su quella sommersa. 
L’arenile ha una lunghezza di 163 metri ed è delimitato verso l’interno dalla strada e da alcune 
infrastrutture turistiche. 
I dati relativi all’evoluzione della spiaggia di Barbarossa consentono solo il confronto fra la 
posizione delle linee di riva degli anni 1975, 1987 e 1997. Questa spiaggia risulta essere oggi 
soggetta ad una modesta erosione (-2.18 metri; -0.22 metri/anno) che fa seguito ad un periodo di 
progradazione avvenuto fra il 1975 e il 1987 con un tasso di variazione +0.31 metri/anno. 
L’erosione, seppur modesta, riguarda prevalentemente il settore occidentale, mentre quello orientale 
è quasi in equilibrio.  
 
Naregno (Settore 54) 
La spiaggia di Naregno, posta fra il Capo della Tavola e il Promontorio di Forte Focardo, è aperta 
verso NW, settore dal quale è riparata dalla costa ad est di Porto Azzurro che termina con la Punta 
delle Cannelle. I mari di Levante, comunque con un fetch limitato, sono parzialmente diffratti da 
Punta Focardo e lasciano scoperto solo il tratto settentrionale di questa spiaggia. I fondali a forte 
pendenza (3.3% entro l’isobata dei 10 metri) non sono, in queste condizioni, un elemento tale da 
fare classificare questa come una spiaggia ad alta energia. Infatti l’arenile, che ha una lunghezza di 
487 metri ed è delimitato verso l’interno da strutture turistiche, mostra un profilo trasversale assai 
piatto. 
Dopo una fase di leggera erosione avvenuta fra il 1975 e il 1987 (-1.30 metri; -0.11 metri/anno), la 
spiaggia di Naregno ha subito un consistente avanzamento (+4.38 metri) fra il 1987 e il 1991, per 
passare ad uno stato di erosione che nel 1997 aveva comportato la perdita di 3.93 metri di spiaggia 
(-0.65 metri/anno). È opportuno sottolineare che nel tratto meridionale le linee di riva degli anni 
1987 e 1988 risultano particolarmente distanti (+7.62 metri in media), cosa poco credibile ad un 
anno di distanza in una pocket beach caratterizzata da una dinamica assai modesta. Anche se ciò 
potrebbe essere dovuto all’effetto di modesti ripascimenti artificiali, attuati saltuariamente dagli 
operatori turistici locali, non si esclude che questo spostamento possa in realtà derivare dalla scarsa 
accuratezza dei dati. 
I rilievi del 2002 hanno confermato la tendenza regressiva dell’arenile, evidenziando un’erosione di 
3.1 metri (-0.62 metri/anno).  
 
Lido di Capoliveri (Settori 55-56) 
La spiaggia del Lido di Capoliveri si affaccia sul lato orientale del Golfo Stella ed è riparata, dai 
mari occidentali, dal promontorio di Capo Stella. Agitazioni di un certo rilievo possono giungere 
direttamente solo da SW, mentre per i mari meridionali è protetta da Punta di Zuccale. 
La pendenza dei fondali antistanti è circa il 3.5 % entro l’isobata dei 5 metri, e si riduce poi al 2.8 % 
fino ai 10 metri. 
La spiaggia ha una lunghezza di 453 metri ed è delimitata, nel settore meridionale dalla strada, e in 
quello centrale e settentrionale da infrastrutture turistiche. 
Il settore centro-orientale di questa spiaggia ha subito un modesto processo erosivo fra il 1975 e il 
1987, che ha ridotto l’arenile di quasi tre metri (-2.94 metri; -0.25 metri/anno), mentre nei periodi 
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successivi si è avuto un leggero aumento della spiaggia che però, complessivamente, non ha 
riportato la linea di riva nella posizione originaria (+1.43 metri; +0.14 metri/anno).  
Per il settore occidentale di questa spiaggia abbiamo solo le linee di riva del 1987 e del 1997, dalle 
quali risulta un arretramento medio di 2.49 metri, pari ad un tasso di erosione di 0.25 metri/anno. 
Localmente l’evoluzione della spiaggia è stata più marcata, tanto che le linee di riva del 1988 e del 
1997 si discostano in alcuni punti di quasi 10 metri, in particolare nel settore orientale, dove la 
strada litoranea ed alcune infrastrutture balneari risultano scalzate alla base.  
Nell'insieme questa spiaggia risultava in equilibrio (-0.05 e -0.17 metri; -0.01 e -0.02 metri/anno), 
anche se evidenze morfologiche dimostrano una passata fase erosiva di notevole intensità, come 
mostrato da un tombino di una condotta a mare, costruito fra le dune, ed oggi esposto sulla spiaggia. 
Il rilievo effettuato dopo l’alluvione del 2002 mostra che questa spiaggia è in leggero ripascimento, 
appena percettibile nel Settore 55 (+0.3 metri; +0.07 metri/anno), e un po’ più definito nel Settore n. 
56 (+7.7 metri; +1.54 metri/anno). 
 
Margidore (Settori 57-58) 
La spiaggia di Margidore è posta ad est del promontorio di Capo Stella, ed è delimitata ad ovest da 
Capo Marinaro. Ha una lunghezza di 654 metri ed è esposta a S-SW. I fondali antistanti hanno una 
debole pendenza (circa il 2% fino all’isobata dei 10 metri) e la protezione fornita dal promontorio 
del Monte Calamita e di Capo Stella limita fortemente il moto ondoso in arrivo sulla spiaggia. 
Nonostante ciò essa è costituita prevalentemente da ghiaia, mentre i fondali antistanti, localmente 
rocciosi, sono coperti da sabbia. 
Il livello di antropizzazione è assai modesto, con la presenza di un ricovero per imbarcazioni, pro-
tetto da un pennello, sul lato occidentale, e da alcune abitazioni arretrate rispetto alla spiaggia che, 
comunque, è delimita in buona parte da un muro e da una recinzione. 
Per lo studio dell’evoluzione della linea di riva, il litorale di Margidore è stato diviso in due parti 
per la disponibilità, in quello occidentale, di una linea di riva del 1988. 
Complessivamente i due settori risulterebbero in equilibrio, se non fosse che proprio i dati del 1988 
indicano uno spostamento della linea di riva di 2.68 metri in un solo anno. È logico pensare che ciò 
sia dovuto alla limitata accuratezza del confronto. 
La costruzione negli anni passati di un pennello sull’estremità occidentale del Golfo non ha turbato 
l’equilibrio di questo litorale, probabilmente grazie al fatto che i sedimenti che costituiscono la 
spiaggia sono costituiti da ghiaie grossolane e quindi dotate di ridotta mobilità nelle condizioni di 
bassa energia che si ritrovano all’interno del Golfo. 
 
Lacona (Settore 59) 
Quella di Lacona, con i suoi 1245 metri, è la più lunga spiaggia dell’Isola d’Elba. Posta all’interno 
di un golfo profondo tre chilometri e con fondali a debole pendenza (1.8% entro l’isobata dei 10 
metri) può essere considerata una spiaggia a bassa energia, nonostante la diretta esposizione ai mari 
di Mezzogiorno.  
Il mancato aggiornamento della linea di riva negli anni 1981, 1988 e 1991 sulla cartografia, se da un 
lato ci priva di una preziosa informazione sulla più ampia spiaggia dell’Elba, dall’altro costituisce 
un segnale indiretto della stabilità di questo litorale. 
Nell’intero arco di tempo considerato, dal 1975 al 1997, questo litorale ha subito un modestissimo 
arretramento, per complessivi 3.70 metri, ad un tasso medio di 0.17 metri all’anno. 
Siamo certamente dentro la fascia d’incertezza del metodo di confronto, ma l’osservazione delle 
linee di riva mostra significativi spostamenti nel settore orientale ed in quello occidentale. Nel 
primo la linea di riva arretra fra il 1975 e il 1987, quando la spiaggia presentava cuspidi prominenti 
forse collegabili ad effetti di riflessione su manufatti costruiti in prossimità della battigia.  
La successiva linea del 1997 riporta la spiaggia in posizione più avanzata rispetto a quella del 1975. 
Sul lato occidentale, al contrario, il processo erosivo appare modesto, ma costante. 
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L’analisi dell’evoluzione della linea di riva mostra però un evidente arretramento nel settore 
orientale, dove quasi 10 metri di spiaggia sono spariti proprio davanti ad alcune abitazioni costruite 
in prossimità della battigia. La stabilità complessiva della zona ci permette di avanzare l’ipotesi che 
proprio queste costruzioni abbiano modificato localmente l’equilibrio del litorale. Comunque 
davanti alla zona in erosione il fondale non si è approfondito ed il basso livello di energia presente 
nel Golfo non rende la situazione estremamente grave.  
L’alluvione del 2002 ha determinato forti variazioni morfologiche sulla spiaggia di Lacona, con la 
formazione di tre delta decisamente aggettanti in mare. Complessivamente l’input sedimentario ha 
comportato una espansione media della spiaggia di 1.9 metri, che, distribuita sul periodo 1997-2002 
implica un tasso di crescita di 0.38 metri/anno. 
 
Marina di Campo (Settori 60-61) 
Il Golfo di Campo costituisce un’ampia insenatura delimitata da Punta le Mete, ad est, e da Capo 
Poro, ad ovest. Nella parte più interna si ritrova la spiaggia che dal porto si estende, per oltre 1200 
metri, fino a La Foce. Il litorale guarda direttamente verso sud-est, e nonostante la debole pendenza 
dei fondali antistanti (2,1 % fino all’isobata dei 10 metri), è investito da mareggiate di notevole 
intensità, in grado di muovere lungo riva ingenti quantità di sedimenti. 
La spiaggia, posta al termine dell’unica pianura presente sull’Isola d’Elba, riceve alimentazione da 
numerosi corsi d’acqua che drenano un bacino piuttosto esteso. 
Nel Golfo di Campo è in atto una rotazione della spiaggia innescata dal molo foraneo del porto che 
determina un avanzamento della linea di riva nel settore meridionale ed una erosione di quello set-
tentrionale e, ancor più, di quello centrale. Questo processo è stato studiato da tempo sia in natura 
che con prove su modello fisico sulla base delle quali verranno apportate modifiche all’assetto del 
porto. In attesa, è stato realizzato un pennello che dovrebbe avere lo scopo di ridurre l’insabbiamen-
to del porto e l’erosione del settore centro-orientale. 
L’analisi dell’evoluzione della linea di riva mette ben in evidenza i processi in atto; infatti si dimo-
stra come la linea di riva nel settore settentrionale arretri di 10.97 metri fra il 1971 e il 1997 (-0.42 
metri/anno), mentre quella nel settore meridionale avanza di 4.45 metri. L’avanzamento in realtà sa-
rebbe stato superiore se proprio nel 1997 non fosse stato effettuato un dragaggio in questo settore 
del Golfo che è servito a tamponare l’erosione in quello settentrionale. 
I processi in atto non determinano però un deficit nel bilancio sedimentario di quest’area, poiché fra 
il 1971 e il 1996 si ha una erosione media di soli 1.62 metri, ad un tasso di 0.06 metri all’anno. 
Dal 1997 al 2000 si conferma la tendenza evolutiva già descritta per il periodo precedente, con il 
settore a nord (n. 60) in regressione di circa un metro (-0.29 metri/anno) e quello a sud (n. 61) in 
avanzamento di 3.7 metri (1.22 metri/anno). 
 
Cavoli (Settore 62) 
La spiaggia di Cavoli è posta all’interno di una piccola insenatura esposta direttamente ai mari 
meridionali che vi giungono con notevole intensità grazie anche alla forte pendenza dei fondali 
(l’isobata dei 10 metri è a circa 200 metri da riva; pendenza del 5%). Nonostante ciò la spiaggia è 
costituita da sabbia, anche se grossolana, prodotta dall’erosione della granodiorite del Monte 
Capanne. La falcatura della spiaggia, lunga complessivamente 353 metri, è divisa in due da un 
accumulo di grandi massi derivanti dal crollo di uno sperone roccioso. Il settore più lungo, quello 
orientale, è delimitato, prima, dal muro di retta della strada, poi, da varie infrastrutture turistiche. 
Questo settore, lungo 302 metri, ha subito una consistente erosione fra il 1971 e il 1997, perdendo 
più di 7 metri di spiaggia, la gran parte dei quali fra il 1984 e il 1987. Successivamente (1997-2000) 
la spiaggia ha subito un modesto avanzamento (0.9 metri; 0.29 metri/anno), che non ha, comunque, 
ristabilito un’ampiezza dell’arenile idonea a conferire stabilità al sistema. 
Il piccolo tratto occidentale (51 metri) aveva subito un’erosione più modesta, inferiore ai 3 metri, 
che si è mantenuta fino al 2000 (-1.0 metri; -0.33 metri/anno). 
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Seccheto (Settore 63) 
Per la spiaggia di Seccheto, esposta agli stessi mari di Cavoli, non esistono linee di riva precedenti a 
quella del 1997 che, confrontata con quella acquisita nel 2000, indica un avanzamento della 
spiaggia di 1.3 metri (0.43 metri/anno), probabilmente da mettere in relazione ad un modesto 
intervento di ripascimento (circa 1.500 m3) effettuato nel 1998. 
 
Fetovaia (Settore 64) 
La spiaggia di Fetovaia è inserita all’interno di una profonda insenatura che guarda verso sud-est. 
L’andamento poco arcuato della linea di riva è dovuto al fatto che le pareti quasi verticali e 
rettilinee della falesia adiacente non esercitano un significativo attrito nei confronti dell’onda 
incidente. La debole pendenza dei fondali (2,4% entro l’isobata dei 10 metri) consente comunque 
un’attenuazione del moto ondoso e la permanenza di una spiaggia sabbiosa. La spiaggia è lunga 
circa 200 metri, ed è bordata da vegetazione, salvo in un punto in cui è stata costruita una struttura 
turistica sulla spiaggia stessa. 
Nel periodo che va dal 1971 al 1997, la spiaggia di Fetovaia presenta una sostanziale stabilità, forse 
anche garantita da modesti interventi di ripascimento: ad un arretramento di 1.42 metri verificatosi 
tra il 1971 ed il 1987, nel decennio successivo è, infatti, seguita una progressione dell’arenile pari a 
2 metri. 
 
Sant’Andrea (Settore 65) 
La spiaggia di Sant’Andrea, lunga solamente 125 metri, è posta fra l’omonimo Capo e Punta del 
Cotoncello. Protetta più direttamente da Capo Sant’Andrea, la spiaggia si è disposta in senso NW-
SE e risulta esposta ai mari di Grecale. La pendenza dei fondali, fino all’isobata dei 10 metri, è pari 
al 3.7%, e la spiaggia può essere colpita da mareggiate di notevole intensità. La costruzione di un 
muro in prossimità della battigia ha così interferito con la dinamica trasversale dei sedimenti, 
innescando un processo erosivo cui si è cercato di porre riparo con il ripascimento artificiale 
prelevando sabbia dai fondali antistanti. I modesti volumi e le ridotte dimensioni dei sedimenti 
hanno determinato una rapida perdita del materiale. 
La spiaggia ha subito, fra il 1968 e il 1997, un’erosione che ha asportato 2.98 metri di spiaggia. È 
un valore modesto ma che, rapportato alla ridotta ampiezza dell'arenile ed al suo valore ambientale 
ed economico, assume un significato particolare. Il fenomeno è ancor più grave in quanto ciò è 
avvenuto nonostante siano stati effettuati gli interventi di ripascimento cui abbiamo preceden-
temente accennato. 
Dal 1997 al 2004 la spiaggia risulta progredire di 1.9 metri, ad un tasso di variazione pari a 0.27 
metri/anno. 
 
Spartaia (Settore 66) 
La spiaggia di Spartaia, lunga solamente 155 metri, è posta all’interno di una profonda insenatura 
delimitata ad est da Punta Agnone, che la separa dal Golfo di Procchio. Essendo i fondali antistanti 
il promontorio roccioso poco profondi (circa 6 m) si ritiene che fra i due golfi vi possa essere 
scambio sedimentario, grazie anche alle elevate energie da moto ondoso che raggiungono il pro-
montorio. 
Fra il 1968 e il 1981 in questa spiaggia la linea di riva arretrò di ben 10.93 metri (-0.84 metri/anno) 
ed un processo analogo continuò, seppure attenuato fino al 1987 (-1.48 metri; -0,25 metri/anno). Fra 
il 1987 e il 1999 si ebbe un relativo recupero della spiaggia, con una crescita di 3.16 metri (+0.26 
metri/anno), in parte ripersi fra il 1999 e il 2004 (-0.75 metri; -0.15 metri/anno) nonostante l’input 
sedimentario eccezionale conseguente all’alluvione del 2002. 
 
Procchio (Settore 67) 
La spiaggia di Procchio, con i suoi 1052 metri di lunghezza è la terza spiaggia dell’Elba. Racchiusa 
fra Punta della Guardiola, a NE, e Punta Agnone, a SW, guarda verso Maestrale, con una falcatura 
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che cresce progressivamente andando da sud verso nord. La modesta pendenza dei fondali (2.2% 
entro l’isobata dei 10 metri) riduce l’energia delle mareggiate di Maestrale, che comunque 
rimangono significative. Dal Ponente è riparata dalla Punta della Crocetta, mentre i mari di 
Settentrione giungono direttamente solo sul margine meridionale della spiaggia. 
Tutta la falcatura mostra un elevato livello di urbanizzazione, con muri e basamenti degli 
stabilimenti sul limite dell’arenile, caratteristica che aumenta il rischio di erosione in questa 
spiaggia già soggetta ad un evidente deficit sedimentario. Ciò è fra l’altro dimostrato dalla condotta 
fognaria, costruita sulla duna, ed ora scoperta sulla spiaggia. 
Nel periodo che va dal 1961 al 1997, il litorale del Golfo di Procchio ha registrato un modesto arre-
tramento della linea di riva con una punta che ha raggiunto i 3.77 metri (-0.63 metri/anno). 
Complessivamente sono andati persi in media 5.66 metri di arenile, ma il processo non ha 
interessato in modo uniforme tutto il Golfo, andandosi ad accentuare nel settore settentrionale, nella 
zona di Campo all’Aia, e in quello centro-meridionale, intensamente sfruttato dall’attività turistica. 
L’alluvione del 2002 ha determinato, anche in questo golfo, un input sedimentario eccezionale che 
si è trasformato in una espansione della spiaggia di circa 4.5 metri, in realtà in parte dovuto anche 
ad un modesto intervento di ripascimento effettuato negli ultimi anni.  
La tendenza evolutiva del litorale di Procchio è comunque impostata verso l’erosione che risulta 
essere piuttosto preoccupante data la presenza sull’arenile della condotta fognaria, esposta 
direttamente al moto ondoso anche durante eventi meteo-marini di modesta importanza. 
 
Biodola e Scaglieri (Settori 68-69) 
Queste due spiagge, separate nella parte emersa da un piccolo sperone roccioso, mostrano una 
continuità morfologica nella spiaggia sommersa, dato che ai piedi dello sperone si hanno profondità 
di circa un metro, che non limitano la circolazione dei sedimenti. 
Entrambi i settori sono esposti direttamente ai mari di Maestrale, mentre per i mari di Ponente vi è 
un certo riparo fornito da Punta del Nasuto e da Punta della Crocetta. I fondali antistanti hanno 
comunque una pendenza modesta (2.8% entro i 5 metri e 1.8% fra i 5 e i 10 metri) tale da consentire 
una buona dissipazione dell’energia del moto ondoso. 
La spiaggia della Biodola ha subito una consistente erosione fra il 1972 e il 1984 (-4.41 metri; -0.37 
metri/anno) che si è accentuata nel periodo successivo, quando fra il 1984 e il 1987 furono persi in 
media 6.31 metri di arenile (-2.10 metri/anno). Negli ultimi tempi la situazione si è invertita, con 
una crescita di 3.67 metri (+0.37 metri/anno) fra il 1987 e il 1991, 4.38 metri fra il 1991 e il 1997 e 
ben 7.2 metri fino al 2001, quando la spiaggia era di 4.53 metri più ampia di quanto non lo fosse nel 
1972. 
Si può affermare che anche la spiaggia di Scaglieri ha subito un’analoga evoluzione, sebbene la 
mancanza della linea di riva del 1984 non consenta un’analisi dettagliata. Fra il 1972 e il 1987 
vengono persi 11.67 metri di arenile (-0.78 metri/anno), ma successivamente la spiaggia mostra 
segni di ricrescita con una progressione di 5.18 metri fra il 1987 e il 1991, e di 2.11 metri fino al 
1997. Per questa spiaggia l’ultima linea di riva è quella rilevata dopo l’alluvione del 2002 e mostra 
un modesto avanzamento (1.0 metri). Complessivamente quest’ultima linea si trova ancora arretrata 
di 3.38 metri rispetto alla posizione del 1972. 
La spiaggia è ancora assai stretta e quindi esposta ad un forte rischio da mareggiata. La situazione è 
aggravata dalla presenza di strutture riflettenti che, in occasione di mareggiate eccezionali, 
potrebbero determinare un definitivo allontanamento dei sedimenti verso i fondali. 
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Tabella. Variazione areale, variazione lineare media e tasso di variazione annuale delle spiagge 
dell’Isola d’Elba espresse sulla base del tasso di spostamento medio della linea di riva derivante dal 
confronto fra i due più recenti rilievi della linea di riva. Alcune spiagge, che nel tempo hanno 
mostrato tendenze evolutive decisamente opposte, sono divise in settori diversi 

Numero 
settore 

Spiaggia Lunghezza 
settore (m) 

Periodo Anni Variazione 
areale (mq) 

Variazione 
lineare 

media (m) 

Tasso di 
variazione 

(m/a) 
45 Schiopparello 717 1987-97 10 -2513 -3.5 -0.35 
46 Magazzini 439 1987-97 10 -537 -1.2  -0.12 
47 Bagnaia 278 1987-97 10 68 0.3 0.02 
48 Nisporto 233 1987-97 10 990 4.2 0.42 
49 Nisportino 140 1987-97 10 264 1.9 0.19 
50 Cavo Nord 159 1997-02 5 1238 7.8  1.57 
51 Cavo Centro 177 1997-02 5 1688 9.7  1.93 
52 Cavo Sud 346 1997-02 5 43 0.1  0.03 
53 Barbarossa 163 1987-97 10 -356 -2.3 -0.22 
54 Naregno 487 1997-02 5 -1528 -3.1 -0.62 
55 Lido di 

Capoliveri Sud
282 1997-02 5 92 0.3 0.07 

56 Lido di 
Capoliveri 

Nord 

171 1997-02 5 1321 7.7 1.54 

57 Margidore Est 498 1987-97 10 -302 -0.6  -0.06 
58 Margidore 

Ovest 
156 1988-97 9 88 0.6 0.06 

59 Lacona 1245 1997-02 5 2387 1.9  0.38 
60 Marina di 

Campo Nord 
875 1997-00 3 -773 -0.9 -0.29 

61 Marina di 
Campo Sud 

358 1997-00 3 1314 3.7 1.22 

62 Cavoli  353 1997-00 3 213 0.6 0.20 
63 Seccheto 121 1997-00 3 157 1.3 0.43 
64 Fetovaia 201 1996-97 1 40 0.2  0.20 
65 Sant’Andrea 125 1997-04 7 187 1.9 0.27 
66 Spartaia 155 1999-04 5 -104 -0.75 -0.15 
67 Procchio 1052 1997-04 7 4759 4.5 0.65 
68 Biodola 579 1997-01 4 4152 7.2 1.8 
69 Scaglieri 122 1997-02 5 120 1 0.2 

Totale  9432    13008   
Avanza-
mento 

65% 6098      

Erosione 35% 3334      
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Figura: Tendenze evolutive delle spiagge dell’Isola d’Elba espresse sulla base del tasso di 
spostamento medio della linea di riva derivante dal confronto fra i due più recenti rilievi della linea 
di riva. 
 
Gestione delle acque/ambiente marino 
 
Approvvigionamento idropotabile 
 
Iniziative in corso: 
Programma di interventi per l’autonomia idrica dell’Isola d’Elba – I° fase - lavori urgenti 
Impianto di dissalazione per la dotazione idropotabile dell’Isola di Giannutri 
Programmi e progetti futuri: 
Programma di interventi per l’autonomia idrica dell’Isola d’Elba – II° fase – I° stralcio 
Strumenti di attuazione: piani programmi regionali e locali: 
Accordi di Programma e Decreto P.G.R.T. n. 166 del 6.11.2007 (dissalatore Giannutri) 
Risorse 4.300.000 euro comprensivi di tariffa del SII 
    600.000 euro a favore del dissalatore dell’Isola di Giannutri 
 
Gestione delle acque (reti di fognature, depurazione e scarico a mare)  
 
Iniziative in corso: 
Completamento condotte a mare dell’Isola d’Elba 
Interventi vari di adeguamento e potenziamento reti fognarie e depuratori Isola d’Elba 
Programmi e progetti futuri: 
Completamento delle iniziative in corso sopra segnalate 
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Strumenti di attuazione: piani programmi regionali e locali: 
Delibera CIPE 1999 (condotte a mare) e Accordi di Programma (fognatura e depurazione) 
Risorse  4.500.000 euro comprensivo di tariffa del SII 
 
Ambiente marino 
Progetto Momar – Sistema integrato per il Monitoraggio e il controllo dell’ambiente marino 
Iniziative in corso: 
Partecipazione al I° bando per progetti semplici – Asse 3 Risorse Naturali e Culturali del P.O. 
Transfrontaliero IT/FR Marittimo in qualità di capofila. 
Programmi e progetti futuri: 
MOMAR intende declinare gli obiettivi specifici dell’asse 3 del P.O. Marittimo in termini di 
dispositivi mirati, di natura informativa e organizzativa, che contribuiscano ad un salto evolutivo 
nell’approccio alla tutela delle acque e dell’ecosistema marino delineato nella direttiva 2000/60/CE, 
colmando la discontinuità dell’azione ambientale nel bacino alto tirrenico. 
Segnatamente, si intendono investigare gli sversamenti a mare da terra e a mare da mare, 
riguardanti sia le acque costiere che le acque territoriali, identificando e caratterizzando le pressioni 
esercitate da: 
- traffico marittimo 
- sistemi insediativi e produttivi costieri 
- aree portuali. 
Si propone pertanto la messa a punto di un sistema tematico di rilevazione ed elaborazione dati, 
condiviso dalle regioni che gravitano nell’area (Corsica, Liguria, Sardegna e Toscana), sfruttando e 
integrando le esperienze maturate dai vari partner regionali. 
Quanto sopra consentirà di: 
• elaborare una rappresentazione di pressioni ed impatti ambientali causati dai fattori antropici 
che vi insistono; 
• aumentare l’efficacia del controllo ambientale attraverso la creazione di un sistema 
permanente di scambio di informazioni, 
• aumentare la sensibilità dei vari soggetti coinvolti nei confronti delle pressioni e degli 
impatti causati dai fattori antropici presi in esame; 
• individuare possibili strategie di risposta basate su modelli di cooperazione. 
In buona sostanza, MOMAR consentirà, da un lato, di accrescere le capacità interpretative e 
predittive del sistema degli attori e strumenti dedicati (es. origine, evoluzione e spostamenti di 
macchie oleose in acque territoriali o costiere); dall’altro, porrà le basi per una risposta ambientale 
comprensiva, condivisa e soprattutto partecipata dagli stessi “fattori antropici” all’origine. 
In merito all’obiettivo specifico controllo ambientale, verranno standardizzate, condivise ed 
integrate metodologie e tecnologie di rilevazione ed elaborazione dati da varie fonti (misure in situ 
e di laboratorio, essai da biomarker, mappe da osservazioni satellitari, modellistica oceanografica e 
dei processi biogeochimici) acquisendo informazioni derivanti da: 
• rilevazioni a grande scala sia a largo che lungo la fascia costiera; 
• misure puntuali in prossimità della fascia costiera; 
• tecniche di valutazione della biodisponibilità e tossicità dei contaminanti delle matrici 
ambientali di riferimento (sedimenti, colonna d’acqua, biota). 
Verranno in tal modo analizzate ed interpretate le principali sorgenti di inquinamento dell’ambiente 
marino e costiero, abbinandole ad un quadro della modellizzazione della circolazione idrodinamica 
nelle zone litorali delle regioni che si affacciano sull’alto tirreno.  
In particolare, verranno presi in considerazione: 
a) inquinamento (chimico e/o organico) dei fiumi 
b) sorgenti puntuali (scarichi civili e industriali) 
c) inquinanti depositati sul fondo del mare 
d) piattaforme in mare aperto 
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e) traffico marittimo. 
Ad un sistema di scambio di informazioni sarà abbinato un adeguato sistema organizzativo, ovvero 
un modello di rete delle competenze dei principali enti e soggetti ‘detentori’ e responsabili 
dell’acquisizione ed elaborazione dei dati, nonché della diffusione delle informazioni ricavate. 
Puntando a produrre un modello di collaborazione e compartecipazione, secondo competenze da 
legge o da accordi tra soggetti, MOMAR si propone dunque come fattore unificante degli interessi 
dei soggetti pubblici e privati. 
In merito all’obiettivo specifico di asse, sensibilità ambientale da gestione partecipativa, MOMAR 
mira a: 
- modellare strategie e strumenti di risposta ambientale, disegnando obiettivi specifici per 
ciascun attore, profili di cooperazione finalizzata locale, sovralocale, transfrontaliera; 
- formalizzare un protocollo di rapporti tra i partner dell’area e promuovere un modello di 
collaborazione e partecipazione; 
- definire strategie e identificare strumenti di comunicazione pubblica, per una efficace 
disseminazione e mainstreaming dei prodotti di progetto. 
Come metodologia di fondo, MOMAR contempla l’adozione di un paradigma interpretativo 
comprensivo delle relazioni causali in campo ambientale marino: il modello DPSIR dell’Agenzia 
Europea per l’Ambiente, rivisto ed ampliato. 
Il progetto che si sviluppa nell’arco temporale di 24 mesi, avrà inizio entro la fine del 2008. 
Strumenti di attuazione: piani programmi regionali e locali: 
PRS 2006-2010 PRAA 2007-2010 
Risorse  2.200.000 - 2.500.000 di euro in caso di approvazione del progetto. 
 
Rifiuti 
 
Azioni da mettere in campo 
 
□ Riduzione dei rifiuti 
Si tratta di un fenomeno a scala globale, che probabilmente necessiterebbe di strategie a livello 
nazionale affinché si possano conseguire risultati apprezzabili. 
Tuttavia è molto importante cercare di individuare azioni anche a livello regionale, e ancor più in 
territori di particolare pregio ambientale come quelli dell’arcipelago toscano. 
Al fine di sostenere azioni per la riduzione dei rifiuti, il Piano Regionale di Azione Ambientale ha 
previsto risorse finanziarie in relazione allo specifico macrobiettivo. 
Con Del. G.R. n. 536 del 23/7/2007 sono già state previste a favore delle Province di Livorno e 
Grosseto circa 360.000 Euro per sostenere interventi sulla prevenzione della produzione rifiuti. Per 
gli anni 2008/2010 sono previsti ulteriori finanziamenti derivanti dall’intera devoluzione 
dell’ecotassa a favore di interventi specifici. 
 
□ Raccolta differenziata 
I risultati di raccolta differenziata conseguiti nell’arcipelago toscano sono inferiori alla media 
regionale (ad esempio nell’Isola d’Elba la media è del 13,6% circa), a fronte di una media regionale 
di tutto rispetto (33,42%). 
Gli obiettivi fissati dalla legge nazionale a livello di ATO sono peraltro molto più ambiziosi (il D. 
Lgs. 152/2006 stabilisce un obiettivo del 65% al 2012). 
Occorre dunque sviluppare la raccolta differenziata, tenendo conto che l’organizzazione di questa 
fase del servizio richiede una progettazione specifica, funzione di vari fattori, tra cui il contesto 
geografico, i flussi turistici, il pregio ambientale della zona, etc. L’organizzazione del servizio 
spetta ai Comuni, attraverso le Comunità d’Ambito, sulla base delle previsioni pianificatorie, ed 
attraverso l’attuazione da parte delle aziende di gestione. 
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La Regione ha ritenuto necessario finanziare azioni finalizzate all’incremento della raccolta 
differenziata a livello regionale, ed in particolare con Del. G.R. n. 234 del 31/3/2008 ha definito i 
criteri per la ripartizione delle risorse per il periodo 2008/2010 (le risorse disponibili per la raccolta 
differenziata previste per l’ATO Toscana Costa sono pari a 9.068.385 Euro e per l’ATO Toscana 
Sud di 5.653.019 Euro). La delibera sopra menzionata stabilisce che la selezione degli interventi 
ammessi a finanziamento sarà effettuata dalle Comunità d’Ambito, dando priorità in particolare, per 
quanto qui interessa, agli interventi localizzati nelle isole. 
 
□ Impiantistica per la gestione dei rifiuti 
Si ritiene necessario il completamento del sistema impiantistico, secondo le previsioni della vigente 
pianificazione per la fase a regime, sia per quanto riguarda le strutture di supporto alla raccolta 
differenziata, sia per quanto concerne gli impianti di selezione e trattamento, di recupero e di 
smaltimento. 
Con particolare riferimento all’Isola d’Elba, dovrà essere realizzato l’impianto di Buraccio, per 
poter effettuare la valorizzazione, tramite compostaggio di qualità, delle frazioni organiche da 
raccolta differenziata, e per garantire il raggiungimento degli obiettivi di RD. 
La discarica di Literno necessita degli interventi di adeguamento previsti dal piano provinciale, e 
ancora non realizzati. 
 
□ Campagne di comunicazione 
E’ opportuno implementare campagne di comunicazione e sensibilizzazione sul tema delle raccolte 
differenziate e della corretta gestione dei rifiuti, mirate in particolare ai turisti e, più in generale, ai 
visitatori anche occasionali. 
E’ opportuno inoltre sviluppare azioni volte a prevenire i microabbandoni di rifiuti sulle isole, per i 
quali si ritiene debba essere posto un divieto generale, imponendo alle compagnie di navigazione di 
riportare al punto di partenza i rifiuti prodotti nel corso delle gite organizzate per i visitatori 
“giornalieri”. 
 
□ Gestione dei rifiuti dell’Arcipelago Toscano 
Per affrontare e risolvere in modo ambientalmente ed economicamente sostenibile il problema della 
raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani nell’arcipelago toscano, potrebbero essere previste 
azioni quali: 
-favorire le condizioni per una antropizzazione sostenibile nel territorio, con riferimento alla tutela 
dell’ambiente, alla qualità dei servizi, alla gestione efficace dei rifiuti prodotti; 
-promuovere la ricerca e l’innovazione tecnologica per trovare le soluzioni ottimali alla gestione dei 
rifiuti; 
-sviluppare azioni per la riduzione dei rifiuti, e prevedere l’utilizzo di materiali biodegradabili e 
sistemi diversi d’imballaggio in luogo della plastica; 
-incoraggiare il compostaggio domestico, ove opportuno; 
-sviluppare l’impegno da parte degli enti pubblici per favorire i cosiddetti acquisti “verdi”; 
-incrementare la raccolta differenziata, offrendo un servizio flessibile in funzione delle peculiarità 
ambientali e dei flussi stagionali, garantendo l’installazione delle strutture di supporto (aree di 
stoccaggio provvisorio e movimentazione dei rifiuti raccolti); 
-sviluppare campagne di comunicazione per favorire la prevenzione dei rifiuti e la raccolta 
differenziata, e comportamenti ambientali corretti da parte dei cittadini residenti e dei visitatori; 
-completare il quadro impiantistico minimale previsto dalla pianificazione vigente; 
-esercitare un controllo attento sul territorio. 
Considerato che ciascuna Provincia toscana ha un piano specifico riguardante i rifiuti, al quale i 
Comuni devono uniformarsi, sarà compito delle amministrazioni comunali dell’Arcipelago 
realizzare gli impianti previsti. 
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Allegato I 
 
I.1 Dati sulla gestione dei rifiuti nelI’isola d’Elba 
 

 Dati produzione rifiuti e raccolta differenziata – anno 2006 
 

Comune Abitanti 
residenti 

RU RD RU tot. %RD 

Campo Elba 4.353 4.258,21 1.054,2 5.312,41 21,11 
Capoliveri 3.154 4.589,4 363,63 4.953,03 7,81 
Marciana 2.245 2.512,1 108,63 2.620,73 4,41 
Marciana Marina 1.929 1.896,66 264,1 2.160,76 13,00 
Porto Azzurro 3.452 2.896,64 183,445 3.080,085 6,34 
Portoferraio 12.013 9.447,02 1.828,4 11.275,42 17,25 
Rio nell'Elba 1.375 7.72,61 65,71 838,32 8,34 
Rio Marina 2.192 2.129,75 308,88 2.438,63 13,47 
Totale Isola d’Elba 30.713 28.502,39 4.176,995 32.679,39 13,60 

 
I rifiuti urbani e assimilati prodotti nell’Isola d’Elba costituiscono circa il 13% di quelli complessivi 
prodotti nell’ATO 4-Livorno. 
 
La produzione procapite dell’Isola d’Elba è stata nel 2006 pari a 1064 Kg/ab/anno, contro una 
media regionale di 704 Kg/ab/anno (ciò dovuto all’effetto delle presenze turistiche stagionali). 
 

 Impianti previsti dal Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani 
Il Piano Provinciale è stato pubblicato con aggiornamento sul BURT 7/7/2004. 
La Comunità d’Ambito dell’ATO 4-Livorno non è dotata del Piano Industriale. E’ in corso la 
procedura per l’approvazione del Piano straordinario di cui alla L.R. 61/2007 da parte delle 
Comunità d’Ambito ATO1-2-3-4 (Massa e Carrara; Lucca; Pisa; Livorno). La Comunità d’Ambito 
dell’ATO Toscana Costa, in base alla L.R. 61/2007, dovrà costituirsi entro Maggio 2008. 
Il Piano provinciale, per l’Isola d’Elba, prevede: 
-un impianto di selezione con produzione di FOS e CDR, già in esercizio (Buraccio a Porto 
Azzurro); 
-un impianto di compostaggio (Buraccio a Porto Azzurro), da realizzare; 
-una discarica di servizio (Literno), che a al momento necessita di interventi di adeguamento per 
riprendere l’attività. 
La potenzialità complessiva dell’impianto di Buraccio indicata dal piano è 30.000 t/a. 
 
Lo schema di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nell’Isola d’Elba è riportato nello schema alla 
pagine seguente. 
 

 Gestori 
Il gestore dei sei Comuni dell’Isola d’Elba è l’ESA Spa (azienda pubblica). 
 

 Aspetti economici della gestione 
Il costo totale del servizio nel 2006 per l’Isola d’Elba è stato di 11.385.257 Euro, corrispondente a 
348 Euro/tonnellata. 
Nell’ATO 4-Livorno il costo totale del servizio è stato 65.607.748 Euro, corrispondente a 267 
Euro/tonnellata e a 347 Euro/abitante. 
Venendo alle entrate, queste sono risultate nel 2006 nell’Isola d’Elba pari a 10.667.805 Euro, 
corrispondenti a 326 Euro/tonnellata. 
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Nell’ATO 4-Livorno, le entrate sono state complessivamente 57.497.630 Euro, corrispondenti a 234 
Euro/tonnellata e a 171 Euro/abitante. 
 
I.2 Dati sulle altre isole dell’arcipelago 
 

 Dati produzione rifiuti e raccolta differenziata – anno 2006 
 

Comune Abitanti 
residenti 

RU RD RU tot. %RD 

Capraia Isola 386 336,62 70,8 407,42 18,49 
Isola del Giglio 1.413 1.622 170,03 1.792,51 10,09 

 
Isola di Gorgona Rientra nel territorio del Comune di Livorno 
Isola di Pianosa Rientra nel territorio del Comune di Campo nell’Elba 
Isola di Giannutri Rientra nel territorio del Comune di Isola del Giglio 
Isola di Montecristo Rientra nel territorio del Comune di Portoferraio 

 
La pianificazione di Grosseto prevede che nella fase transitoria i rifiuti prodotti nel Comune di isola 
del Giglio vengano trasferiti alla stazione in località “La Torba “ (Orbetello). 
La stazione, gestita con affidamento alla società SLIA S.p.A., funziona prevalentemente come 
impianto preliminare di pressatura e compattazione del rifiuto prima del conferimento presso la 
discarica del Tafone (Manciano). 
L’impianto della Torba, unitamente alla discarica del Tafone, costituiscono l’impiantistica di 
smaltimento per la gestione dei flussi dei rifiuti generati nell’area di raccolta numero 3 (Comuni di 
Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario ed Orbetello). 
Il piano di Grosseto prevedeva per quest’area di raccolta anche un impianto di compostaggio del 
verde in loc. “Tafone” (1.500 t/anno) nel Comune di Manciano in adiacenza all’esistente discarica 
(ad oggi non realizzato). 
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ISOLA D’ELBA

Gestione dei rifiuti 
(Schema di piano-aggiornamento Del. G.R. 584/2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RIFIUTI URBANI 

RD 
raccolta differenziata 

RU
rifiuto urbano indifferenziato

BURACCIO (Porto Azzurro)
Impianto di selezione e 

stabilizzazione 

Recupero (ferro) 

Perdite di processo

FOS 

Scarti da raffinazione 
FOS

FRAZIONE SECCA 

DISCARICA DI LITERNO 
(Campo nell’Elba) 

esistente, in esercizio al 
momento della redazione del 

piano (attualmente non è 
operativa) 

Linea per la produzione di CDR
IMPIANTO DI PIOMBINO 
Loc. Ischia di Crociano 

Usi consentiti Del. C.R. 
88/98 e, 
residualmente, in 
discarica. 

Impianto di 
Compostaggio 

di qualità della FORSU 
BURACCIO 

(Porto Azzurro) 
 

DA REALIZZARE 
(previsto a regime dal 

piano per il giugno 
2005). E’ in corso di 
realizzazione, e si 

presume sarà operativo 
da aprile 2008 
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Patrimonio agricolo forestale 
 
Dal punto di vista degli incendi boschivi il territorio dell’Arcipelago è caratterizzato dalla presenza 
di condizioni climatiche predisponenti gli incendi boschivi, da un alto afflusso turistico nel periodo 
estivo, da difficoltà logistiche relative all’insularità del territorio.  
Nei decenni passati il territorio dell’Arcipelago è stato caratterizzato da gravi incendi boschivi che 
hanno interessato vaste superfici (1000 ettari) e che spesso hanno rappresentato grave pericolo per 
l’incolumità pubblica causando in alcuni casi eventi luttuosi. 
Oggi sul territorio dell’Arcipelago Toscano sono attive le seguenti strutture AIB: 
Isola d’Elba 
-  Comunità Montana 
-  7 sezioni del volontariato AIB presenti nei Comuni di Portoferraio, Porto Azzurro, Rio 
nell’Elba, Rio Marina, Capoliveri. 
-  Associazione intercomunale Elba Occidentale, costituita nei Comuni di Campo nell’Elba, 
Marciana, Marciana Marina 
Isola di Pianosa 
- 1 servizio costituito da una squadra AIB attiva nei mesi di Luglio e Agosto 
Isola di Capraia 
- 1 servizio costituito da una squadra AIB attiva nei mesi di Luglio e Agosto 
Isola del Giglio 
- 1 sezione del volontariato AIB 
Isola di Giannutri 
- 1 servizio costituito da una squadra AIB attiva nei mesi di Luglio e Agosto 
 
Su tutto il territorio dell’Arcipelago sono attivi i supporti operativi forniti, attraverso gli accordi 
regionali, dal Corpo Forestale dello Stato e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Inoltre, nel 
trimestre estivo presso l’aeroporto La Pila di Marina di Campo è schierato un elicottero AIB 
dedicato al territorio livornese dell’Arcipelago. Presso la base regionale di Alberese è schierato un 
elicottero AIB che può intervenire sul territorio grossetano dell’Arcipelago. In caso di eventi gravi i 
due elicotteri possono essere supportati da altri velivoli inviati da altre basi regionali. 
Nei restanti nove mesi il servizio aereo AIB è garantito con gli elicotteri schierati sul territorio 
continentale. 
In questo contesto operativo l’organizzazione AIB descritta garantisce un’efficace risposta 
operativa che ha permesso di raggiungere importanti risultati nella lotta agli incendi boschivi.  
 
Iniziative attuate sul Patrimonio Agricolo Forestale della Regione gestito dalla CM Arcipelago 
Toscano 
Gli interventi realizzati dalla CM Arcipelago Toscano negli ultimi anni per la valorizzazione ed il 
miglioramento del patrimonio agricolo forestale regionale (circa 600 ettari sparsi in più nuclei dei 
quali uno dei più consistenti è sito nelle immediate vicinanze della Villa di Napoleone a San 
Martino) affidatogli in competenza dalla L.R. 39/00 (Legge Forestale della Toscana) si sono 
principalmente concentrati sullo sviluppo della possibilità di fruizione pubblica dei suddetti boschi. 
Sono stati infatti realizzati, specie nell'area di San Martino, diversi interventi selvicolturali atti a 
migliorare la struttura dei boschi, favorendone, con la creazione e la manutenzione di idonea 
sentieristica la possibilità di fruizione da parte dei visitatori. 
Sempre nell'ottica dell'incremento della possibilità di fruizione, sono stati realizzati punti ed aree di 
sosta in varie località e sono stati restaurati due tre ricoveri fissi in muratura in località Sassi 
Turchini in Comune di Porto Azzurro e A Pietra Acuta in Comune di Campo nell'Elba. 
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Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Francia Marittimo 
 
Riepilogo delle iniziative in corso: PO Italia Francia Marittimo 2007-2013 
 
Promuovere la protezione, la gestione e la valorizzazione congiunta delle risorse naturali e culturali 
e la prevenzione dei rischi naturali e tecnologici, al fine di avviare una strategia comune di 
orientamento alla sostenibilità e alla valorizzazione dell’area di cooperazione. 
 
Obiettivi specifici: 
1. Favorire una gestione integrata dei parchi marini, dei parchi naturali, delle aree protette e 
delle zone costiere e sviluppare la diffusione congiunta della sensibilità ambientale attraverso una 
gestione partecipativa 
2. Sviluppare il controllo ambientale e la prevenzione dei principali rischi attraverso l’adozione 
di dispositivi comuni  
3. Promuovere l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e alternativa e la diffusione della 
cultura del risparmio energetico privilegiando come beneficiari i partner che abbiano comprovata 
esperienza in materia di energia 
4. Sviluppare azioni di cooperazione e gli strumenti di gestione comune per la salvaguardia e la 
valorizzazione delle risorse identitarie e culturali, materiali e immateriali, i siti e monumenti 
 
Strumenti di attuazione: piani programmi regionali e locali: 
 Primo bando progetti semplici 30 aprile 2008 
 
Risorse: : 36. milioni di euro per il periodo 2007-2008  
 ca 5 milioni di euro per il bando 2008 
 
Asse 4) Qualità della vita 
 
 
Welfare – Governance territoriale socio-sanitaria. Il progetto pilota per la non autosufficienza.  
 
Le politiche regionali di assistenza verso le persone anziane intendono affrontare il tema del 
miglioramento complessivo dello stato di salute della popolazione anziana, intervenendo su tutte le 
aree tematiche che offrono opportunità e risoluzione di problemi vitali per le persone anziane e per 
le loro famiglie. 
La sfida toscana è quella di mettere a disposizione della propria comunità un sistema integrato di 
servizi sociosanitari che dia al cittadino certezze sui tempi, quantità e qualità delle risposte 
assistenziali idonee per affrontare e risolvere il proprio bisogno, attraverso la costituzione di un 
fondo regionale finalizzato. 
Il programma strategico e il progetto integrato regionale “Assistenza e integrazione per la non 
autosufficienza”, Punto 2.5 del Piano regionale di sviluppo 2006-2010, finalizzato a fare fronte alle 
diffuse esigenze di assistenza delle persone non autosufficienti, privilegiando la loro permanenza 
nel contesto familiare e limitando i casi di istituzionalizzazione, prevede la costituzione del Fondo 
per la non autosufficienza e la sua implementazione graduale nel triennio 2008-2010. 
Le Linee di progetto sono state approvate in allegato (All. n. 3) al Piano Integrato Sociale Regionale 
2007-2010 e la GRT ha approvato il 06.08.2007 la proposta preliminare alla Legge di Istituzione 
del Fondo per la non autosufficienza. 
 
Nel primo semestre del 2008, e stata avviata la Fase pilota di gestione del Fondo, per la quale sono 
state messe a disposizione delle 34 Zone sociosanitarie del territorio regionale una prima tranche di 
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finanziamenti aggiuntivi finalizzati a potenziare offerte assistenziali specifiche definite dai progetti 
zonali sulla base delle esigenze territoriali. 
All’interno del Progetto regionale sono state destinate risorse pari ad €.115.239,36 alla Zona 
distretto dell’Elba al fine di avviare, nel primo semestre del 2008, un’azione di implementazione e 
riqualificazione del processo assistenziale per le persone non autosufficienti con l’obiettivo 
prioritario di potenziare l’assistenza domiciliare integrata diretta alla persona anziana non 
autosufficiente e i ricoveri temporanei di sollievo nelle strutture residenziali e nei centri diurni per 
anziani. 
 
Sanità e servizi sanitari di emergenza urgenza 
 
Assistenza sanitaria di emergenza – urgenza nelle isole della regione toscana 
 
In questi ultimi anni l’assistenza sanitaria di emergenza-urgenza nelle Isole della Regione Toscana è 
stata fortemente implementata tramite la realizzazione di idonee elisuperfici, autorizzate per il volo 
diurno e notturno, che permettono - a seguito di attivazione da parte del sistema 118 – il tempestivo 
intervento degli elicotteri del sistema regionale di elisoccorso. 
Infatti, ad eccezione di Pianosa e Montecristo, praticamente disabitate, tutte le Isole dell’Arcipelago 
Toscano sono state dotate delle apposite infrastrutture. 
 
In particolare l’assistenza sanitaria di emergenza – urgenza nelle isole della Regione Toscana è così 
garantita: 
 
Isole della provincia di livorno 
 
Elba 
Nell’Isola è presente un’elisuperficie diurna provvisoria nella zona del Carburo, a circa 500 mt dal 
Presidio Ospedaliero di Portoferraio. Di notte si atterra presso l’Aeroporto Marina di Campo. 
E’ comunque in fase avanzata di progettazione la realizzazione di un’idonea elisuperficie, 
autorizzata sia per il volo diurno che notturno, presso il Presidio Ospedaliero di Portoferraio. 
 
(8 Comuni – 31.000 abitanti in inverno, circa 340.000 presenze al giorno in estate) 
L’assistenza sanitaria è organizzata, come sul resto del territorio regionale, con medicina di base 
(nr. 24 medici di medicina generale e nr. 3 pediatri di libera scelta), continuità assistenziale (nr. 3 
postazioni annuali) e attività distrettuali (Att. San. di comunità, riabilitazione funzionale, 
neuropsichiatria infantile, medicina sportiva, goif, psichiatria, farmaceutica territoriale, igiene e 
sanità pubblica, igiene alimenti origine animale, veterinaria, psicologia, tossicodipendenze, ecc.). 
E’ sede di un Ospedale che comprende U.O. di Medicina, Chirurgia, Ortopedia (come sezione ), 
ginecologia ed ostetricia, pediatria, anestesia, radiologia con tac, laboratorio (con annesso centro 
trasfusionale ) e pronto soccorso (come sezione ). E’ collegato via telemedicina con la 
neuroradiologia di Livorno, al fine di inviare immagini come ad esempio tac per consulenze 
specialistiche (es. neurochirurgiche ecc.). 
Dal gennaio 2008 è inoltre stato attivato un progetto di telecardiologia. Il sistema permette la 
trasmissione di un ECG a 12 derivazioni direttamente presso l’UTIC del P.O. di Livorno, ove verrà 
valutato dallo specialista cardiologo e, qualora venga confermato la diagnosi di infarto del 
miocardio, lo stesso darà istruzioni per l’inizio del trattamento farmacologico di trombolisi in 
regime extra-ospedaliero. 
Sul territorio è attiva a Portoferraio una postazione h24 di emergenza medica territoriale del sistema 
118, che viene raddoppiata nel periodo estivo con una postazione a Portoazzurro ed una a Marina di 
Campo. 
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Capraia 
Nell’Isola è presente un’elisuperficie autorizzata per il volo diurno e notturno. 
 
(1 Comune – circa 100 abitanti che diventano in estate oltre 2.000) 
E’ presente un medico di continuità assistenziale h24, responsabile anche di un armadio 
farmaceutico. 
Vi è un ambulatorio polifunzionale che comprende una medicheria attrezzata anche per l’emergenza 
(monitor-defibrillatore, sistemi di ventilazione assistita, riserva di ossigeno, sistemi di contenzione e 
stabilizzazione ecc.). 
Il trasporto è garantito da una ambulanza attrezzata dell’Azienda U.S.L. n. 6 di Livorno. 
Per quanto attiene alla teleassistenza vi è la possibilità di trasmettere un ECG presso il Reparto di 
Terapia Intensiva Coronaria del P.O. di Livorno, oltre alla possibilità di richiedere consulenze 
specialistiche telefoniche. 
Vi è poi presso la Centrale Operativa 118 una postazione per la teleassistenza e conferenza dedicata 
che prevede, con  un collegamento video ed audio, la possibilità di un consulto polispecialistico. 
 
Gorgona 
Nell’Isola è presente un’elisuperficie autorizzata per il volo diurno e notturno. 
 
(Circa 100 abitanti fra guardie carcerarie e parenti, oltre 120 detenuti.) 
E’ presente h 24 un medico di continuità assistenziale convenzionato con l’Azienda U.S.L. n. 6 di 
Livorno, con un rinforzo, dalle ore 8 alle 20, di un altro medico alle dipendenze del Ministero di 
Grazia e Giustizia. 
Vi è un’ambulatorio attrezzato per l’emergenza. 
 
Pianosa e Montecristo 
Si possono considerare quasi disabitate. 
Solo per Pianosa, in estate, quando iniziano le visite guidate autorizzate, viene attivata dalla Croce 
Rossa Italiana una postazione di primo soccorso. 
 
Isole della provincia Di Grosseto 
 
Giannutri 
Nell’Isola è presente un’elisuperficie autorizzata per il volo diurno e notturno. 
 
Circa 30 abitanti nel periodo invernale. In estate, i residenti sono circa 300 al mese; inoltre i 
traghetti trasportano dalle 200 alle 800 persone al giorno, che tornano via la sera. 
Nel periodo estivo la Croce Rossa Italiana attiva, in via autonoma, una postazione diurna con 
personale volontario. 
Non è presente alcuna figura sanitaria; in caso di necessità gli utenti si rivolgono direttamente al 
118. 
La Centrale Operativa provvederà ad attivare il soccorso più idoneo in base al codice di gravità 
(elisoccorso o motovedetta della Capitaneria di Porto). 
 
Giglio 
Nell’Isola è presente un’elisuperficie autorizzata per il volo diurno e notturno. 
 
L’isola del Giglio è suddivisa in tre frazioni: Giglio Porto, Castello e Campese. 
Sull’isola è presente una popolazione totale, nel periodo invernale, di circa 1000 abitanti. In estate, 
vi sono circa 20.000 presenze al mese; inoltre sia la Toremar che MareGiglio portano dai 5.000 ai 
9.000 passeggeri al giorno. 
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Nella stagione invernale l’assistenza sanitaria è garantita da due medici di base e da un medico di 
continuità assistenziale, che ha sede a Giglio Castello. 
E’ presente sull’isola un’Associazione di Volontariato (Misericordia) che, in convenzione con la 
Azienda U.S.L. n. 9 di Grosseto, garantisce i trasporti ordinari e di emergenza.  
La stagione estiva comporta un adeguamento delle risorse sanitarie, con attivazione di un servizio di 
emergenza medica 118 con sede a Giglio Porto con copertura h24 ed un servizio di guardia turistica 
diurna (8-20) con sede a Giglio Campese. 
L’Azienda U.S.L. n. 9 di Grosseto ha attivato da molti anni, una convenzione con la società 
Toremar, che gestisce i trasporti con traghetto tra l’isola e Porto S.Stefano, al fine di garantire i 
trasporti per il continente. 
E’ inoltre attivo un accordo, tramite la locale Misericordia, con un armatore privato, che garantisce 
la possibilità di utilizzare, nelle ore notturne, una imbarcazione per il trasporto dei pazienti. 
E’ inoltre in essere un accordo con la Capitaneria di Porto di Porto S. Stefano, competente per 
territorio, che prevede la possibilità di attivazione da parte della Centrale 118 di Grosseto per 
trasporti sanitari via mare dalle isole di competenza (Giglio e Giannutri). 
 
Protezione civile 
Il settore regionale di protezione civile promuove da anni l’attività di competenza degli EELL 
promuovendo in particolare interventi finanziari per sviluppare la risposta operativa delle strutture 
del sistema regionale di protezione civile e l’attività di pianificazione di emergenza. In riferimento 
alle attività citate sono state privilegiate in particolare le realtà locali più “piccole” e svantaggiate, 
come sono appunto quelle dell’Arcipelago Toscano, favorendo l’istituzione delle gestioni associate, 
attivando interventi finanziari straordinari di cui hanno beneficiato Comuni e organizzazioni di 
volontariato dell’Arcipelago, attivando interventi formativi specifici per la redazione dei piani di 
emergenza. Tra le realtà che si sono sviluppate anche grazie a questi incentivi regionali si evidenzia 
in particolare la costituzione dei Centri Intercomunali di protezione civile dell’Elba Occidentale (fra 
i Comuni di Campo nell'Elba, Marciana, Marciana Marina) e dell’Elba orientale (fra i Comuni di 
Rio nell'Elba e Capoliveri) . 
E’ in corso di valutazione, insieme con la Provincia di Livorno, la possibilità di cofinanziare la 
realizzazione di un centro operativo interforze con la partecipazione delle strutture VV.F e 118 per 
un più rapido ed efficace intervento di soccorso alla popolazione e di salvaguardia dell’ambiente a 
seguito di eventi calamitosi di origine naturale od antropica. 
 
Un'altra iniziativa mirata a supportare le attività di protezione civile nelle isole toscane è costituita 
dall’attuazione del protocollo d’intesa tra Regione Toscana e la Capitaneria di Porto – Guardia 
Costiera per una reciproca collaborazione operativa. In particolare il protocollo promuove la 
condivisione con il sistema di protezione civile dei protocolli di intervento operativi, l’integrazione 
delle risorse finalizzate ad aumentare la capacità di soccorso, l’informazione alla popolazione per la 
prevenzione dei rischi in mare, la condivisione reciproca dei dati meteo-marini, il raccordo tra i 
soggetti in merito alle procedure di allertamento e alla gestione delle emergenze. 
 
Asse 5) Identità sociale e culturale 
 
Formazione 
 
Iniziative in corso 
Il Settore Lavoro e Formazione Continua della Regione Toscana non ha in questo momento 
iniziative in corso, ma sono in fase di conclusione le attività finanziate nell’anno 2007 con la 
programmazione 2000/2006. 
I progetti finanziati con questa programmazione sono “ARGO” e “Net-Nautica”. 
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Il primo ha finanziato la riqualificazione e l’aggiornamento delle maestranze dei Cantieri Orlando, 
riconvertite alla nautica da diporto. Il secondo progetto ha riguardato l’aggiornamento di numerose 
imprese della filiera nautica delle province costiere.  
 
Il tutto si è svolto entro la cornice di un progetto interregionale cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo che ha portato ad un lavoro di ricerca e bench-marking fra le diverse esperienze regionali.  
 
Programmi e progetti futuri 
Le attività di formazione continua trovano il loro finanziamento principale nella programmazione 
2007-20013 del Fondo Sociale Europeo.  
Nel corso del 2007 si è concluso il negoziato con la Comunità Europea, nel primo semestre 2008 
avranno inizio le attività di programmazione. 
Nel periodo 2007-2013 il Fondo Sociale Europeo prevede una presenza preponderante delle 
Province e dei Circondari, ai quali compete la maggioranza delle risorse finanziarie. La Regione 
Toscana, pur con differenze anche consistenti in relazione ai diversi assi, è competente per una 
parte minoritaria delle risorse.  
L’ intenzione è quella di utilizzare tali risorse come “volano” per la realizzazione di attività di 
formazione e di politiche attive del lavoro in specifici ambiti economici. Si terrà comunque conto 
delle peculiarità delle isole minori nel momento in cui tali ambiti saranno individuati e posti 
all’attenzione delle Province e delle parti sociali. 
Si ricorda comunque la rilevanza per i territori isolani della formazione a distanza, in relazione alla 
quale la Regione Toscana si è dotata di uno strumento tra i più evoluti nel panorama nazionale 
quale il progetto TRIO. 
Si prevedono ulteriori possibilità di sviluppo attraverso la costruzione di web learning point, la cui 
realizzazione compete alle province in accordo con gli enti locali.  
 
Strumenti di attuazione: piani programmi regionali e locali 
POR FSE 2007-2013 
Legge 236/93 
Legge 53/2000 
Risorse dei fondi paritetici interprofessionali 
 
Cultura 
 
Gli strumenti di attuazione 
 
La programmazione regionale, che interessa le isole dell’Arcipelago Toscano, ha come punto di 
riferimento, in ambito culturale, il nuovo Piano Integrato della Cultura 2008 - 2010. 
Oltre al PIC, altri strumenti programmatori si ritrovano nei Programmi della Cooperazione 
territoriale europea, nell’attuazione dei Fondi Comunitari e negli Accordi di Programma Quadro sui 
beni culturali tra Stato e Regione. 
Il Piano integrato della Cultura 2008-2010, predisposto ai sensi della L.R. 27/2006, è lo strumento 
con il quale la Regione Toscana ha inteso riprogettare le proprie politiche culturali. 
 
Il Piano è attuato tramite strumenti concertativi che garantiscano il raccordo fra programmazione 
regionale e programmazione locale e che, al tempo stesso, permettano il monitoraggio e la 
valutazione di efficienza/efficacia della spesa. Le modalità operative individuate sono le seguenti: 
A) i progetti di iniziativa regionale per le attività direttamente funzionali a obiettivi o interventi di 
livello regionale (Interventi dall’alto (top/down). Cfr. art. 7, comma 1, L.R. 27/06; 
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B) progetti locali, espressione della programmazione territoriale, relativamente ai singoli ambiti e 
agli obiettivi specifici, individuati dal Piano mediante l’azione congiunta dei Progetti di iniziativa 
regionale (Interventi bottom/up). Cfr. art. 8 comma1 L.R. 27/06. 
 
Nella prima tipologia di interventi dall’alto A) rientrano i seguenti progetti: 
• Progetto di iniziativa regionale “Promozione dei musei e dei beni culturali nella Toscana di 
Galileo”. 
• Progetto di iniziativa regionale “Valorizzazione del paesaggio”. 
• Progetto di iniziativa regionale: “Patto per il riassetto del sistema teatrale della Toscana”. 
• Progetto di iniziativa regionale “Sostegno alla produzione artistica degli enti di rilevanza 
regionale e nazionale individuati all’art. 6 della L.R. 45/2000”. 
• Progetto di iniziativa regionale “Qualificare la produzione di spettacolo in Toscana”. 
• Progetto di iniziativa regionale “Teatro in carcere”. 
• Progetto di iniziativa regionale “Il Teatro sociale”. 
• Progetto di iniziativa regionale “Le arti dello spettacolo e le giovani generazioni”. 
• Progetto di iniziativa regionale “Sostegno alle bande, ai cori e alle scuole di musica”. 
 
I Progetti di iniziativa regionale che agiscono congiuntamente ai Progetti locali e quindi ricadenti 
nella tipologia B) sono i seguenti: 
• Progetto di iniziativa regionale: “Investire in cultura”. 
• Progetto di iniziativa regionale “Musei di qualità al servizio dei cittadini e delle cittadine 
toscani”. 
• Progetto di iniziativa regionale “Garantire a tutti il diritto all’informazione: biblioteche e 
archivi”. 
• Progetto di iniziativa regionale: “Una rete regionale delle culture della contemporaneità”.  
• Progetto di iniziativa regionale: “La Toscana dei festival”. 
• Progetto di iniziativa regionale “Sipario aperto, Circuito regionale dei Piccoli Teatri”. 
 
Nel segno, quindi, di una politica culturale condivisa e coprogrammata con le amministrazioni 
locali, il Piano definisce, inoltre, le linee generali per la coprogettazione degli interventi, intendendo 
così promuovere e sostenere la capacità propositive di tutto il territorio toscano.  
 
Le Province e/o i Circondari e/o le Aree metropolitane, infatti, sono chiamati a convocare, entro il 
mese di ottobre (con deroghe temporali in fase di prima applicazione) di ciascun anno, una o più 
conferenze programmatiche della cultura, alla quale partecipano di diritto tutti i soggetti pubblici. 
La conferenza definisce l’articolazione degli obiettivi, le linee di attività, individua i progetti 
triennali da predisporre nei diversi settori, alla luce delle priorità per gli interventi di parte 
investimenti indicate dalle singole province nei PASL, o in altri strumenti di programmazione 
inerenti il settore della cultura e dei beni culturali. La conferenza per la predisposizione dei progetti 
istituisce gruppi di lavoro tecnici. La Regione partecipa alla Conferenza programmatica, 
presentando l’articolazione degli obiettivi e le linee d’attività che intende perseguire con i Progetti 
di interesse regionale. Entro il mese di dicembre (con deroghe temporali in fase di prima 
applicazione), le Province e/o i Circondari e le aree metropolitane approvano i progetti triennali e la 
loro articolazione annuale, trasmettendoli alla Regione.  
 
Le procedure di attuazione di dettaglio dei progetti di iniziativa regionale di cui sopra, sia quelli 
inseriti nella tipologia A) che quelli correlati a progetti locali, e dunque della tipologia B.), vengono 
specificate con deliberazioni della Giunta Regionale n. 219 del 25 marzo 2008 e 244 del 31 marzo 
2008, ai sensi dell’Art. 6) comma 3 della L.R. 29 giugno 2006, n. 27. 
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La documentazione attuativa definisce il funzionamento delle procedure di gestione e di attuazione 
del P.I.C. e favorisce quindi il conseguimento degli obiettivi individuati, sia a livello regionale, che 
locale. 
 
La mappatura territoriale dei progetti locali, in questa prima fase di impianto del nuovo Piano della 
cultura, sarà attestata dal successivo primo Rapporto di valutazione del Piano stesso, previsto dal 
comma 4) art 6) L.R. 27/06. Tale Rapporto che fornirà le indicazioni sul monitoraggio della 
realizzazione dei progetti presentati dal territorio.  
 
A lato del Piano Integrato Regionale della Cultura si collocano gli interventi in ambito culturale, 
che rientrano nei programmi delle attività della cooperazione territoriale europea 2007-2013, 
coordinati dal PIR 1.2 (“Internazionalizzazione, cooperazione, promozione, marketing territoriale”) 
del Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010. 
In particolare si segnalano le priorità relative all’ambito culturale presenti nei seguenti programmi 
operativi cofinanziati con risorse FESR dall’Unione Europea: 
 
1. Programma operativo Mediterraneo 
Autorità di gestione: Consiglio Regionale Provence Alpes Côte d’Azur 
Finanziamento totale: 255.000.000 € 
Progetti con almeno 3 paesi 
Aperto all’area di cooperazione mediterranea (possono partecipare tutte le province toscane) 
Priorità Asse 2: Protezione dell’ambiente e promozione di uno sviluppo territoriale sostenibile; 
obiettivo 1 dell’asse 2: protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali, prevenzione dei 
rischi; 
Priorità Asse 4: Sostenere lo sviluppo policentrico e integrato dello spazio Med, obiettivo 2 Asse 4: 
rafforzamento delle identità e valorizzazione delle risorse culturali per una miglior integrazione 
dello spazio Med. 
 
2. Programma operativo Cooperazione Interregionale 
Autorità di Gestione: Consiglio Regionale Nord Pas de Calais 
Finanziamento totale: 408.000.000 € 
Possono partecipare tutti i 27 paesi UE oltre a Norvegia e Svizzera (possono partecipare tutte le 
province toscane); 
Priorità Asse 2 obiettivo 6: patrimonio culturale e paesaggio. 
 
3. Programma transfrontaliero Italia/Francia Marittimo 
Autorità di Gestione: Regione Toscana Presidenza 
Finanziamento totale: 161.000.000 € 
Partecipano Corsica, Liguria, Sardegna, Toscana (prov. di Massa, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto); 
i progetti devono sempre prevedere la presenza corsa; 
Priorità Asse 3: promuovere la protezione e la gestione congiunta delle risorse naturali e culturali, la 
prevenzione dei rischi naturali e tecnologici al fine di avviare un programma comune di 
orientamento alla sostenibilità e alla valorizzazione dell’area; obiettivo 4 Asse 3: sviluppare azioni 
di cooperazione e strumenti di gestione comune per salvaguardare e valorizzare le risorse culturali, 
materiali e immateriali (lingua, storia, tradizioni). 
 
L’Area di coordinamento Cultura e sport della Direzione Generale Politiche Formative beni e 
attività culturali ha presentato i seguenti progetti, attualmente in fase di elaborazione, ma già 
concertati con le province di Massa, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto partecipanti: 
 
-Percorsi napoleonici ; 
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-Il Medioevo ed il mare; 
 
-Promozione della cultura scientifica e del patrimonio storico scientifico (TRANSFRONTALIERO 
IT/FR Marittimo Asse 3, MED Asse 2, INTERREG Asse); 
 
-Archeologia dei siti; 
 
-Conservazione e valorizzazione del patrimonio immateriale. 
 
In aggiunta ai precedenti programmi operativi, nell’ambito delle politiche di vicinato è presente il 
Programma multilaterale di bacino Mediterraneo – ENPI che prevede ulteriori risorse da destinarsi 
a interventi in campo culturale. 
Autorità di gestione: Regione Sardegna 
Finanziamento totale: 189.000.000 € 
Aperto all’area di cooperazione marittima multilaterale (possono partecipare tutte le province 
toscane) 
Priorità Asse 4: Cooperazione people to people; obiettivi 2 e 3 Asse 4: Promuovere scambi culturali 
e mobilità giovanile; sostenere l’integrazione culturale e il dialogo. 
 
Si rappresentano di seguito, suddivise per settore, le iniziative in corso di svolgimento, quelle 
iniziate ed i progetti futuri legati agli strumenti di attuazione precedentemente descritti. 
 
Musei 
 
Iniziative in corso 
Attualmente non ci sono progetti in corso di diretta gestione del settore musei, che coinvolga le 
isole dell’ Arcipelago Toscano.  
Esistono però due progetti finanziati attraverso la L.R. 14/1995, rimasta in vigore fino al 2007, che 
trasferiva annualmente una quota delle risorse regionali alle province per la realizzazione di progetti 
culturali. 
Si tratta dei seguenti progetti in corso di rendicontazione da parte degli Enti Locali: 
1 - Valorizzazione e fruizione del Parco Minerario a Rio Marina 
2 - Potenziamento del Museo Civico Archeologico del Distretto minerario di Rio nell'Elba. 
 
Programmi, progetti futuri e strumenti di attuazione 
Come sopra riportato, a partire dal 2008, con l’attuazione della L.R. 27/2006 e con l’approvazione 
del Piano Integrato della Cultura (P.I.C.) 2008-2010, sono state definite le linee d’azione e gli 
obiettivi delle politiche culturali del triennio di riferimento. 
Per quanto riguarda il settore Musei sono stati definiti i seguenti progetti: 

1. Progetto di iniziativa regionale “Musei di qualità al servizio dei cittadini e delle cittadine 
toscani” ed i progetti locali ad esso correlati. 

2. Progetto di iniziativa regionale “Promozione dei beni culturali nella Toscana di Galileo” 
Per questo secondo progetto non sono previsti interventi che comprendono il territorio 
dell’Arcipelago Toscano, che potranno invece essere inseriti all’interno del progetto “Musei di 
qualità”. 
Quest’ ultima prevede la realizzazione di progetti locali che dovranno essere presentati a livello 
provinciale e comprendere uno o più ambiti paesaggistici, come definiti nel P.I.C. 
 
Le isole dell’arcipelago sono comprese nei seguenti ambiti: 



 63

n. 26 – Argentario: comprende l’isola del Giglio 
n. 27 – Isola d’Elba: comprende tutti i comuni dell’isola 
n. 28 – Arcipelago Toscano: comprende le isole di Capraia, Pianosa, Montecristo, Gorgona, 
Giannutri ed isola del Giglio. 
Le linee di azione del PIC a cui i progetti locali dovranno essere finalizzati sono: 

• Organizzazione di itinerari per la valorizzazione delle relazioni tra il museo ed i beni 
culturali del suo territorio di riferimento. 

• Sviluppo delle attività educative rivolte agli studenti e di iniziative rivolte alla promozione 
della fruizione dei musei, degli ecomusei, delle aree archeologiche. 

• Sviluppo della qualità dell’offerta dei musei, degli ecomusei, delle aree archeologiche 
tramite il loro adeguamento agli standard di cui al D.M. 10 maggio 2001.  

• Progetti per l’innovazione organizzativa e gestionale dei musei. 
• Progetti per la promozione dei musei, degli ecomusei e delle aree archeologiche. 

 
L’ individuazione degli interventi da finanziare avverrà a seguito della valutazione dei progetti 
presentati a livello provinciale, secondo le modalità stabilite dalla delibera di attuazione del PIC. 
 
Risorse 
Le risorse destinate al progetto di iniziativa regionale “Musei di qualità al servizio dei cittadini e 
delle cittadine toscani” ed ai progetti locali ad esso correlati nel bilancio di previsione saranno così 
suddivise: alle iniziative regionali è riservato il 30% delle risorse regionali ed ai progetti locali è 
destinato il 70%. 
 
Il piano finanziario per il triennio 2008-2010 prevede per i progetti locali le seguenti risorse del 
Settore Musei: 
 2008 2009 2010 Totale 
Progetti locali 1.288.382,51 1.288.382,51 1.288.382,51 3.865.147,53 
 
Biblioteche 
 
Iniziative in corso, programmi, progetti futuri e strumenti di attuazione 
Nelle isole toscane solamente l'Isola d'Elba ha un servizio bibliotecario in 5 comuni con un 
patrimonio di 89.000 volumi e 1.000 utenti. Solo la biblioteca Foreniana di Portoferraio ha un 
consistente patrimonio librario storico. 
Gli interventi della Regione Toscana negli anni passati hanno indirizzato queste biblioteche alla 
aggregazione nella rete bibliotecaria livornese per consentire ai cittadini elbani di accedere ai 
servizi delle rete bibliotecaria regionale: accesso al catalogo collettivo regionale (MetaOpac), al 
servizio di prestito interbibliotecario alle iniziative regionali di promozione della lettura.  
Il livello dei servizi è tuttavia ancora basso e si rende urgente uno studio di fattibilità che analizzi lo 
stato dei servizi nelle isole toscane, consenta di definire gli obiettivi e le priorità e le conseguenti 
soluzioni organizzative per garantire orari di apertura adeguati sia a residenti che ai turisti, il 
rinnovo del patrimonio e interventi di promozione e la valorizzazione dei fondi storici (librari ed 
archivistici).  
 
Si ricorda che, al momento attuale, i cittadini dell'isola del Giglio non hanno alcun servizio 
bibliotecario, né lo hanno i carcerati di Pianosa.  
 
Nell'ambito del progetto Biblioteca digitale toscana possono essere collocati interventi sia di 
digitalizzazione delle riviste locali del '800 e '900 presenti nelle biblioteche rendendole in tal modo 
facilmente accessibili ai ricercatori e soprattutto utilizzabili per interventi di didattica della storia 
che di catalogazione dei beni culturali lì presenti. 
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Spettacolo 
 
Iniziative in corso  
Ad oggi la Regione è intervenuta sulle Isole dell’Arcipelago Toscano (Isola d’Elba) con due 
progetti: 
1 – Sipario Aperto. Circuito regionale dei piccoli teatri 
2 – La Toscana dei festival 
In particolare, nell’anno 2007, sono rientrati nel progetto “Sipario aperto” il Teatro dei Vigilanti di 
Portoferraio e il Teatro di Rio Marina; è stato finanziato il Festival “Elba Isola musicale d’Europa”. 
 
Programmi e progetti futuri – Strumenti di attuazione 
Il Piano Integrato della Cultura 2008-2010, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 
129 del 5 dicembre 2007, ha inserito tra i progetti di rilevanza locale 
1 – Sipario Aperto. Circuito regionale dei piccoli teatri 

Le linee d’azione dei progetti locali prevedono: 
• Programmi di attività di educazione ai linguaggi dello spettacolo, di formazione del 

pubblico, con particolare attenzione al mondo della scuola., agli anziani, ed alle utenze 
locali, e di confronto interculturale; 

• Attività finalizzate alla formazione di reti territoriali di piccoli teatri, favorendo le forme 
associative tra enti e associazioni finalizzate alla promozione e alla gestione dei teatri; 

• Programmi di attività sviluppati in cooperazione con teatri grandi e medi, dotati di una 
direzione artistica e/o che siano residenza di una compagnia; 

• Progetti che prevedano l’insediamento di compagnie teatrali, di danza e di associazioni 
musicali nei piccoli teatri che ne sono privi e, conseguentemente, siano incentivo alla ricerca 
e alla sperimentazione, per consolidare un sistema di imprese culturali a stabilità leggera e 
diffusa nel campo dello spettacolo dal vivo; 

• Programmi di attività dei piccoli teatri riferibili a tipologie di spettacolo quali marionette, 
burattini, teatro di figure, teatro amatoriale, teatro dei bambini. 

2 – La Toscana dei festival 
le linee d’azione dei progetti locali prevedono: 
• organizzazione e promozione dei festival interdisciplinari e di settore di elevata qualità 

artistica, caratterizzati da una prevalente attività di produzione e coproduzione. 
Per questi il P.I.C. ha previsto la elaborazione di progetti a livello provinciale.  
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 219 del 25 marzo 2008 ha fissato il termine per la 
presentazione degli stessi al 30 aprile 2008. 
L’ individuazione degli interventi da finanziare, pertanto, avverrà a seguito della valutazione delle 
domande presentate, e per il momento, non essendo ancora pervenuta alcuna domanda, non è 
possibile fornire indicazioni sugli interventi regionali nei territori in questione. 
 
Risorse 
I finanziamenti, indicati nella deliberazione di Giunta regionale n. 219 del 25 marzo 2008 e riferiti 
allo stanziamento complessivo su tutto il territorio regionale, prevedono per l’anno 2008, per il 
progetto “Sipario Aperto” 450.000 € e per il progetto “Toscana dei Festival” 1.600.000 €. 
 
Beni culturali 
 
Iniziative in corso 



 65

La Regione, attraverso il settore beni culturali, finanzia o concorre a finanziare interventi di 
conservazione, recupero e valorizzazione dei beni culturali ed in particolare: 

• le cose immobili pubbliche e di uso pubblico che presentano interesse artistico, storico, 
archeologico, paesaggistico, ai fini della loro fruizione culturale pubblica; 

• le altre cose immobili pubbliche e di uso pubblico destinate ad istituzioni culturali e 
documentarie, archivi storici, musei, teatri, auditorium, spazi espositivi, laboratori culturali 
con finalità didattiche, nonché sedi di progetti regionali di attività culturali. 

 
I progetti che la Regione ha promosso e sostiene finanziariamente con risorse proprie, statali, 
comunitarie, intendono realizzare l’ obiettivo che coinvolge soggetti pubblici e privati: sottrarre 
all’abbandono, al degrado ed alla esclusione della fruizione pubblica beni culturali. 
Si tratta di beni di grande notorietà, ma anche di beni culturali di notorietà meno conclamata, la cui 
valorizzazione incide direttamente in termini significativi nell’ambito della comunità di riferimento, 
o qualifica il paesaggio della Regione. 
Molteplici i canali ed i programmi di finanziamento attraverso i quali sono stati attivati gli 
investimenti: 
• l’ Accordo di Programma Quadro Stato Regione, siglato nel 1999 ed implementato nel corso di 

questi ultimi anni con ulteriori Atti Integrativi, ha permesso di finanziare nell’ intero territorio 
regionale 210 interventi con risorse messe a disposizione pari a 256 milioni di €. 

• l’intervento strutturale comunitario ( DocUP ob. 2 Toscana anni 2000 – 2006, azione 2.2.1. e 
azione 2.2.2.) ha attivato risorse per circa 100 milioni € su 203 interventi. 

• In ultimo, ma per questo non meno importante, il Programma Pluriennale degli Investimenti 
strategici nel settore dei beni culturali ha rappresentato il più consistente finanziamento della 
Regione Toscana per la conservazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale 
immobile nelle aree escluse dall’ intervento comunitario: 72 progetti con contributi per circa 53 
milioni di € e investimenti totali pari a 90 milioni di € per il periodo 2003-2005 ed ulteriori 44 
progetti con contributi pari a 32 milioni di € per il periodo 2006-2008. 

 
Il carattere strategico dei beni finanziati, l’immediata eseguibilità dei progetti e l’efficacia 
complessiva degli interventi sono stati i criteri di base che hanno indirizzato le scelte. 
La fattiva e costante collaborazione di Comuni e Province è stata determinante per portate a termine 
questo lavoro: 
 
Per quanto riguarda le isole dell’ Arcipelago toscano (vedi anche tabella riepilogativa) gli interventi 
(sette progetti), hanno interessato i comuni di Portoferraio, Capoliveri, Rio Marina, Campo 
nell’Elba e Giglio. 
Per un maggiore approfondimento in merito, si riportano di seguito le schede di dettaglio degli 
interventi conclusi e quelli in via di conclusione: 
 
Isola d’Elba - Rio Marina 
Restauro conservativo e valorizzazione della Torre Appiani 
L’intervento è finalizzato al recupero, al restauro conservativo e alla valorizzazione della Torre 
Appiani, ubicata sulla costa prospiciente il porticciolo di Rio Marina (Isola d’Elba), detta anche 
Torre dell’”Orologio” o “Torre Medicea”, presente sul territorio fin dal XII secolo.  
La Torre, di proprietà del Comune, dopo l’intervento di restauro conservativo sarà adibita a spazio 
museale continuo per mostre, incontri socio-culturali. La torre così restaurata potrà essere utilizzata 
integrandola in un progetto generale di manifestazioni per la promozione dell’Isola d’Elba. 
Si tratta dunque di un intervento che, oltre alla salvaguardia dell’incolumità pubblica da crolli, si 
propone di rendere fruibile alla collettività un significativo bene storico-artistico, unico monumento 
e simbolo del Comune, rendendolo accessibile per eventi culturali. 
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L’intervento nella sua interezza è stato progettato in accordo e con la partecipazione della 
Soprintendenza di Pisa. 
Ogni aspetto è stato valutato e progettato secondo un preciso studio di ricostruzione storica. 
L’intervento, per la finalità di conservazione e valorizzazione di un bene storico artistico, destinato 
alla pubblica fruizione, è in coerenza con il Piano di Indirizzo per i Beni e le Attività culturali 2004-
2006 (L.R. 14/95) oltre che con la programmazione regionale (P.R.S. 2006/2010) e il DocUP 
Toscana Ob. 2 2000- 2006. 
 
Il costo totale dell’intervento è di euro 812.304,40 così finanziato: € 37.304,40 dal Comune di Rio 
Marina € 260.000,00 con fondi statali a valere sulle quote dell’otto per mille a diretta gestione 
statale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, € 150.000,00 con fondi ex L. 662/96, € 
365.000,00 con fondi statali ex delibera CIPE n. 35/05 
I lavori sono iniziati il 21 giugno 2005, la fine dell’esecuzione dei lavori è prevista per il 2008. 
 
Isola d’Elba - Portoferraio 
Progetto di valorizzazione delle Residenze Napoleoniche 
Lo studio intende verificare la fattibilità di possibili interventi di valorizzazione delle residenze 
napoleoniche della Villa dei Mulini e della Villa di San Martino, nonché della ex Caserma De 
Laugier, del Teatro dei Vigilanti e della Chiesa e Romitorio della Madonna del Monte, le 
destinazioni dei beni, e le forme giuridiche del soggetto gestore del sistema dei beni.  
In particolare lo studio dovrà verificare la fattibilità della costituzione di una Fondazione di 
partecipazione fra Ministero per i Beni e le Attività culturali, il Comune di Portoferraio, la 
Provincia di Livorno e l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. 
L’intervento è coerente con il programma di sviluppo del sistema dei beni culturali della provincia 
di Livorno in linea con il piano di regionale di indirizzo per i beni e le attività culturali e costituisce 
oggetto di protocollo di intesa fra la Regione Toscana e le Province di Livorno, Lucca, Massa 
Carrara e Pisa, sottoscritto il 5 maggio 2002. 
 
Il costo totale del progetto è di € 267.526,67 finanziato in parte da risorse nazionali aggiuntive 
(Delibera Cipe n. 142/99 € 197.802,99, L. n. 237/93 € 18.075,99) e in parte da risorse regionali (€ 
51.645,69). 
 
Isola d’Elba - Portoferraio 
Centro culturale e congressuale De Laugier e adeguamento Auditorium 
La necessità di disporre di una sede adeguata per la Biblioteca comunale, integrata con l’archivio 
storico, la mediateca e la Biblioteca per ragazzi ha portato l’Amministrazione comunale a 
promuovere un progetto di rifunzionalizzazione, allestimento ed eliminazione delle barriere 
architettoniche del complesso della ex Caserma De Laugier, che restituisce alla cittadinanza uno 
spazio culturale accogliente e polifunzionale. 
 
Il costo dell’intervento è pari a 1.302.904,09 € con finanziamenti così ripartiti: 
26.582,76 € su fondi DocUP 2000 – 2006 misura 2.2.1. 
254.026,79 € nell’ambito del II Accordo Integrativo 2003 
253.063,88 € nell’ambito dell’ Accordo di programma Quadro 1999. 
 
Isola d’Elba - Capoliveri 
Progetto di ristrutturazione del locale comunale (ex Cinema “Flamingo”) da destinare a teatro  
e sala comunale. 
Il progetto prevede la ristrutturazione ed il cambio di destinazione di uso dell’immobile situato nel 
centro storico di Capoliveri al fine di realizzare una sala polivalente dove si potranno realizzare 
spettacoli teatrali, convegni e manifestazioni culturali. 
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Nello specifico si prevede il rifacimento della copertura e del solaio di calpestio che verranno 
completamente ristrutturati. All’interno del locale verranno creati nuovi servizi igienici ed un 
piccolo soppalco/galleria per ampliare il numero degli spettatori e per consentire l’archiviazione di 
materiale necessario per la sala. 
L’esecuzione del progetto non comporterà alcun impatto negativo sull’ambiente e sul paesaggio 
circostante. 
L’intervento è finalizzato al recupero messa in sicurezza degli ambienti ed alla ristrutturazione dell’ 
edificio al fine di destinarlo a fruizione pubblica di eventi culturali ed artistici. Ed è in coerenza con 
il Piano di indirizzo per i beni e le attività culturali 2004-2006 (L.R. n.14/1995) oltre che con la 
programmazione regionale ( P.R.S. 2006/2010) ed il DocUP Toscana Ob. 2 2000-2006, nonché con 
il Q.S.N. P.O.R.2007-2013 
 
Il costo totale dell’intervento è pari a € 800.000,00 così finanziato : €320.000,00 Comune di 
Capoliveri, €480.000,00 fondi statali ex delibera CIPE 3/06. I lavori si concluderanno entro l’anno 
2008 
 
Isola di Pianosa 
Progettazione e realizzazione di un GIS per la gestione integrata dei dati relativi al patrimonio 
storico, artistico ed archeologico dell’isola di Pianosa 
L’isola di Pianosa costituisce un complesso culturale di notevole interesse storico, artistico, 
archeologico e paesaggistico dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 
42/2004 con Decreto del Direttore Regionale 24 marzo 2005 a tutela dell’eccezionale patrimonio 
archeologico e paleontologico, presente nel territorio dell’isola e che costituisce un unicum nel 
panorama dell’archeologia italiana. 
L’intervento consente di ottenere un sistema all’interno del quale riportare, sia ad un livello più 
generale e quindi sulla Carta Tecnica Regionale, sia ad un livello di maggior dettaglio e quindi sulla 
base catastale, il posizionamento e la georeferenziazione delle emergenze archeologiche ed 
architettoniche dell’isola, sfruttando una delle caratteristiche fondamentali dei sistemi GIS 
(Geographical Information System), che è la capacità di interrelare topologicamente l’informazione 
cartografica all’informazione descrittiva. 
Il sistema, denominato Planasia, consentirà di accedere rapidamente a tutte le informazioni di 
dettaglio relative al patrimonio storico, artistico ed archeologico dell’isola, reperite presso le 
Soprintendenze di settore, archivi, biblioteche ed altri Enti, effettuare ricerche e compiere 
dettagliate analisi legate ad azioni di vigilanza e tutela. 
Inoltre Planasia si inserisce in un quadro più ampio di gestione integrata dei dati conoscitivi, 
finalizzata al miglior coordinamento e controllo delle attività di valorizzazione e comunicazione, 
configurandosi come ausilio e supporto alla progettazione e programmazione degli interventi 
previsti sul patrimonio culturale dell’isola. 
L’intervento è coerente con il Protocollo di Intesa (firmato il 30 aprile 2004 tra l’allora 
Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali per la Regione Toscana e l’Assessore 
alla Cultura della Regione Toscana), finalizzato alla realizzazione di un progetto di rilevazione e 
posizionamento su Carta Tecnica Regionale del patrimonio vincolato presente nel territorio 
regionale, ai fini del rafforzamento delle attività di tutela e valorizzazione. Le banche dati contenute 
nel sistema saranno uniformate con il tracciato di trasferimento dei dati e gli standard catalografici 
emanati dall’ICCD per il Sistema Informativo Generale del Catalogo e in base all’Accordo 
Ministero/Regioni in tema di catalogazione (G.U. del 08.03.2001, n. 56). Inoltre il sistema sarà 
compatibile con il Sistema Informativo “Carta del Rischio” dell’ICR, nonché la trasferibilità dei 
dati nell’ambito del progetto dell’Archivio Elettronico dei beni vincolati elaborato dall’ICCD.  
 
Il costo totale dell’intervento è di euro 100.000,00 interamente finanziato con fondi statali ex 
delibera CIPE 17/2003 
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L’aggiudicazione dell’intervento è avvenuta in data 30.12.2005. La fase di esecuzione ha avuto 
inizio il 30.12.2005 e terminerà il 01.12.2006. Il collaudo è previsto entro il 30.12.2006. 
 
Isola di Pianosa 
Implementazione e completamento del sistema informativo “GIS” relativo al patrimonio culturale 
dell’isola di Pianosa 
La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana ha realizzato un sistema 
informativo denominato “Planasia”, basato su tecnologia GIS (Geographical Information System) 
finalizzato alla raccolta e alla gestione integrata di tutti i dati conoscitivi relativi al patrimonio 
culturale presente nell’isola di Pianosa in base al progetto già inserito nell’ambito del IV Atto 
Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro sottoscritto il 30 novembre 2006 (Cod. BC4 – LI03 
“Progettazione e realizzazione di un GIS per la gestione integrata dei dati relativi al patrimonio 
storico, artistico e archeologico dell’Isola di Pianosa”). 
L’intervento riguarda la prosecuzione di tale progetto, prevedendo una serie di interventi per 
implementare e completare il sistema tramite la realizzazione di nuove funzionalità e l’acquisizione 
di ulteriori dati, nonché per trasferire il sistema informativo su rete Intranet/Internet al fine di 
renderlo accessibile da parte di utenti esterni. In particolare l’intervento prevede: implementazione 
della struttura del sistema, inserimento dei dati relativi ai Beni Paesaggistici, sviluppo di nuove 
funzionalità tra cui quelle di IMPORT/EXPORT dei dati per lo scambio informazioni e la 
trasferibilità dei dati con altre applicazioni, sviluppo di apposite funzionalità relative alla gestione 
della reportistica, sia cartografica che tabellare, programmazione di nuove campagne di 
acquisizione dati sui beni archeologici, architettonici e sulla struttura del paesaggio e loro 
inserimento nel sistema, avvio della progettazione per il trasferimento su rete Intranet/Internet per la 
la condivisione dei dati, realizzazione di attività di comunicazione, informazione e formazione 
rivolta al personale operante negli Istituti periferici afferenti alla Direzione Regionale (giornate di 
studio, distribuzione di materiale informativo), azioni di divulgazione e pubblicità attraverso 
seminari sia a carattere regionale che nazionale promossi dal MiBAC e/o da altri Enti, anche al fine 
di favorire lo scambio di buone pratiche. 
L’intervento è coerente con il Protocollo di Intesa (firmato il 30 aprile 2004 tra l’allora 
Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali per la Regione Toscana e l’Assessore 
alla Cultura della Regione Toscana per la realizzazione della “Carta dei Vincoli”). Il progetto, 
prevedendo la messa a disposizione tramite Internet di dati e lo scambio di competenze acquisite, 
risulta coerente con il P.R.S. 2006 -2010. Rafforzando e implementando una banca dati di carattere 
culturale, il progetto risulta coerente il DocUp Toscana Ob. 2 2000-2006. Si segnalano coerenze 
con il QSN P.O.R. 2007-2013. 
Il costo totale dell’intervento è di euro 120.000,000 interamente finanziato con fondi statali ex 
delibera CIPE 35/2005. 
 
La conclusione dei lavoro è prevista per il 2009. 
 
Isola del Giglio (GR) 
Interventi urgenti per il restauro della Torre Medicea di Giglio Porto 
La Torre Medicea di Giglio Porto, ubicata a picco sul mare, in prossimità della piccola insenatura 
del saraceno da un lato, e dell’attuale area portuale dall’altra, necessitando urgentemente di opere di 
restauro del maschio murario, sia per la mancanza di manutenzione, sia per l’azione degli agenti 
atmosferici, che per gli interventi murari distruttivi eseguiti in tempi passati, è oggetto di un 
intervento di restauro e consolidamento della struttura ad opera dell’ Amministrazione comunale 
dell’isola del Giglio.  
La torre costruita con materiali lapidei di diversa consistenza e fattura ed avente una copertura piena 
di putrelle di ferro a doppio T e doppio tavellonato costruita in tempi relativamente recenti, è 
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oggetto di una generale operazione di risanamento: il progetto prevede la demolizione di tutti i solai 
fino a quello di copertura, da risanare ed impermeabilizzare, la messa in sicurezza ed il restauro 
delle murature esterne, la posa in opera di solai e scale, il ripristino degli intonaci, la tinteggiatura, il 
rinnovo degli infissi e dell’impianto di illuminazione, sia esterne che interna, necessari per 
l’utilizzazione finale. 
 
Il costo dei lavori è pari a 244.026,00 € con un finanziamento di 146.415,60 € su fondi DocUP 
programmazione 2000-2006, misura 2.2.1. 
 
Programmi e progetti futuri – Strumenti di attuazione 
 
La Regione è oggi al lavoro in collaborazione con tutti gli Enti Locali e l’ Amministrazione statale 
sui nuovi programmi da attivare, in particolare, il nuovo Accordo di Programma Quadro ed i nuovi 
programmi comunitari 2007-2013, un impegno che potrà essere realizzato con tutti gli operatori del 
settore e che sembra promettere ottimi sviluppi in termini sia culturali che economici a tutto il 
territorio toscano. 
 
Infanzia e adolescenza 
Programmi, progetti futuri e strumenti di attuazione 
Prospettive per il periodo 2008-2010: 
Sulla base dei dati previsti dal Piano per gli interventi per l’infanzia e l’adolescenza 2008-2010 (che 
però deve essere ancora approvato) saranno specificatamente dedicati ai comuni sotto 20.000 
abitanti (e quindi per tutti quelli dell’arcipelago potenzialmente interessati) circa 6 milioni di € di 
investimenti (risorse regionali) nel triennio per interventi nell’ambito dell’educazione non formale. 
Sempre nell’ambito degli investimenti sono previsti 3 milioni di € l’anno di risorse regionali per il 
biennio 2009-2010 nell’ambito del bando della L.R. 32/2002 (a cui potranno partecipare tutti i 
comuni toscani). 
Nell’ambito della gestione sono previsti circa 22 milioni di € (risorse statali e del Fondo Sociale 
Europeo) da destinare allo sviluppo dei servizi per la prima infanzia (nidi, servizi integrati, nidi 
domiciliari, nidi aziendali, sezioni primavera e voucher), sia per ampliare l’utenza, sia per 
consentire alle famiglie la conciliazione della vita familiare e lavorativa attraverso il rimborso delle 
spese sostenute per l’iscrizione e il pagamento delle rette dei nidi privati o per il pagamento delle 
baby sitter (voucher). 
Oltre a tali risorse, destinate ai nuovi interventi del Piano triennale, sono previsti i finanziamenti 
ordinari per il supporto alla gestione dei servizi già esistenti, per un totale nel triennio di 22 milioni 
di € circa di risorse regionali assegnati alle Province e liquidati ai Comuni secondo le disposizioni 
previste dal PIGI (piani zonali), una piccola fetta della quale spetterà sicuramente ai comuni 
dell’arcipelago. 
 
Sport 
 
Programmi e progetti futuri – Strumenti di attuazione 
 
“I giochi delle isole – Elba 2009“  
L’ Isola d’ Elba prevede nel settore dello sport un evento di grande rilevanza sociale e turistica. 
L’isola dell’ arcipelago toscano, infatti, è stata scelta per la XIII edizione dei “Giochi delle Isole - 
Elba 2009 ”. 
La manifestazione si svolgerà nell’ultima settimana di maggio 2009 e vedrà la partecipazione delle 
isole della Azzorre, Baleari, Canarie, Capo Verde, Cipro, Corfù, Corsica, Creta, Elba, Faroer, 
Guadalupa, Haiti, Jersey, Korcula, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Reunion, Sardegna, Sicilia, 
Wight; Polinesia, Perù.  
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E’ prevista la partecipazione di circa 2.000 atleti di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, ai quali 
devono aggiungersi dirigenti, tecnici e personalità (presenza complessiva prevista 2.300 – 2.400 
persone). 
I giochi sono articolati in 10 discipline obbligatorie: Atletica, Basket, Ginnastica, Pallamano, Judo, 
Nuoto, Tennis, Tennis tavolo, Vela, Pallavolo. Inoltre, a discrezione dell'isola organizzatrice, 
potranno essere inserite ulteriori quattro discipline facoltative (al momento sono ipotizzate le 
discipline relative al gioco degli scacchi, il tiro con l'arco, la mountain-bike ed il wind surf ). 
Alla manifestazione saranno interessati tutti i comuni dell’ Isola d’Elba; si prevede l’utilizzazione 
dei seguenti impianti: 
pista di atletica, palazzetto di Portoferraio, impianti sportivi di San Giovanni a Portoferraio, 
palazzetto di Pomonte, palestra di Marina di Campo, Scuole di Rio Elba e Rio Marina per il tennis 
tavolo, palestre di Capoliveri e Porto Azzurro, Centro Velico a Rio Marina e costruenda piscina di 
Marciana Marina. 
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Analisi dei contributi erogati ai comuni dell’Arcipelago Toscano  
nel periodo 2004-2007: 

 
Ripartizione per tipologia intervento e per anno: 

 

Politiche 2004 2005 2006 2007 Totale per 
intervento 

A.P.Q. Infrastrutture socio-
educative per lo sviluppo locale 0,00 42.049,28 0,00 0,00 42.049,28 

Contributi straordinari per spese 
di gestione 0,00 3.010,76 16.390,31 0,00 19.401,07 

Docup Azione 2.5.2 0,00 53.338,81 0,00 0,00 53.338,81 
Erogazione di "buoni servizio" 0,00 31.800,00 0,00 0,00 31.800,00 
Piani Zonali 149.180,62 95.900,84 38.350,95 98.518,61 381.951,02 
Totale interventi Infanzia e 
adolescenza per anno 149.180,62 226.099,69 54.741,26 98.518,61   

Totale complessivo 528.540,18   
 

Ripartizione per tipologia intervento, per anno e per tipologia di spesa: 
 

Gestione Investimenti Politiche 
2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 

A.P.Q. 
Infrastrutture 
socio-
educative 
per lo 
sviluppo 
locale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.049,28 0,00 0,00

Contributi 
straordinari 
per spese di 
gestione 

0,00 3.010,76 16.390,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Docup 
Azione 2.5.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.338,81 0,00 0,00

Erogazione 
di "buoni 
servizio" 

0,00 31.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Piani Zonali 72.997,23 21.137,56 30.195,30 61.340,80 76.183,39 74.763,28 8.155,65 37.177,81
Totale 
Gestione 236.871,96 - 

Totale 
Investimenti - 291.668,22 

% Gestione 
sul Totale 44,82% - 

% 
Investimenti 
sul Totale 

- 55,18% 
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Ripartizione per comune beneficiario e per tipologia di spesa: 
 

Comuni Totale 
gestione 

Totale 
investimenti 

Totale contributi 
2004-2007 

Comune di Campo 
nell'Elba 6.995,90 0,00 6.995,90 

Comune di Capoliveri 15.839,37 60.442,40 76.281,77 
Comune di Capraia Isola 5.000,00 0,00 5.000,00 
Comune di Isola del Giglio 38.007,39 9.877,69 47.885,08 
Comune di Marciana 4.065,60 11.442,40 15.508,00 
Comune di Marciana 
Marina 8.721,50 0,00 8.721,50 

Comune di Portoferraio 148.175,19 135.144,39 283.319,58 
Comune di Rio Marina 4.374,01 36.618,94 40.992,95 
Comune di Rio nell'Elba 5.693,00 38.142,40 43.835,40 

 
Ripartizione per tipologia di intervento e per tipologia di spesa 

 

Intervento relativo a Totale 
gestione 

Totale 
investimenti 

Totale contributi 
2004-2007 

CIAF 36.048,42 143.813,23 179.861,65 
Informagiovani 2.193,00 12.068,94 14.261,94 
Nidi 132.495,18 123.859,60 256.354,78 
Nidi e servizi integrativi al 
nido 60.595,77 6.806,96 67.402,73 

Servizi integrativi al nido 5.539,59 5.119,49 10.659,08 
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Riepilogo contributi erogati nel periodo 2004-2007: 
Anno Politiche Beneficiario Contributo 
2004 Piani Zonali Comune di Capoliveri 2.500,00 
2004 Piani Zonali Comune di Capoliveri 15.000,00 
2004 Piani Zonali Comune di Capoliveri 2.500,00 
2004 Piani Zonali Comune di Portoferraio 32.402,23 
2004 Piani Zonali Comune di Portoferraio 9.806,94 
2004 Piani Zonali Comune di Portoferraio 15.599,43 
2004 Piani Zonali Comune di Rio Marina 14.000,00 
2004 Piani Zonali Comune di Rio nell'Elba 25.950,00 

2004 Piani Zonali 
Comune di Isola del 

Giglio 3.939,23 

2004 Piani Zonali 
Comune di Isola del 

Giglio 721,90 

2005 
A.P.Q. Infrastrutture socio-educative per lo sviluppo 
locale Comune di Portoferraio 42.049,28 

2005 Contributi straordinari per spese di gestione Comune di Portoferraio 3.010,76 
2005 Docup Azione 2.5.2 Comune di Portoferraio 34.320,00 
2005 Docup Azione 2.5.2 Comune di Portoferraio 19.018,81 
2005 Erogazione di "buoni servizio" Comune di Capoliveri 1.800,00 
2005 Piani Zonali Comune di Capoliveri 40.442,40 
2005 Piani Zonali Comune di Marciana 11.442,40 
2005 Piani Zonali Comune di Portoferraio 47.442,40 
2005 Piani Zonali Comune di Rio Marina 9.442,40 
2005 Piani Zonali Comune di Rio nell'Elba 8.435,40 

2005 Erogazione di "buoni servizio" 
Comune di Isola del 

Giglio 30.000,00 

2005 Piani Zonali 
Comune di Isola del 

Giglio 5.456,73 
2006 Contributi straordinari per spese di gestione Comune di Portoferraio  16.390,31 
2006 Piani Zonali Comune di Capoliveri 7.917,41 
2006 Piani Zonali Comune di Marciana 4.065,60 
2006 Piani Zonali Comune di Portoferraio 16.939,99 
2006 Piani Zonali Comune di Rio Marina 5.826,54 

2006 Piani Zonali 
Comune di Isola del 

Giglio 3.601,41 

2007 Piani Zonali 
Comune di Campo 

nell'Elba 3.497,95 

2007 Piani Zonali 
Comune di Campo 

nell'Elba 3.497,95 
2007 Piani Zonali Comune di Capoliveri 6.121,96 

2007 Piani Zonali 
Comune di Marciana 

Marina 8.721,50 
2007 Piani Zonali Comune di Portoferraio 36.339,43 
2007 Piani Zonali Comune di Portoferraio 10.000,00 
2007 Piani Zonali Comune di Rio Marina 11.724,01 
2007 Piani Zonali Comune di Rio nell'Elba 9.450,00 
2007 Piani Zonali Comune di Capraia Isola 5.000,00 

2007 Piani Zonali 
Comune di Isola del 

Giglio 4.165,81 
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Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Francia Marittimo 
 
Riepilogo delle iniziative in corso: PO Italia Francia Marittimo 2007-2013. 
Obiettivi specifici:  
Favorire la coesione istituzionale e lo scambio di buone pratiche in riferimento alle priorità del PO 
attraverso la creazione e il rafforzamento delle reti di territori, collettività locali e delle associazioni 

1. Favorire la messa in rete di strutture e servizi per la conoscenza, la formazione, 
l’innovazione, la cultura, l’accoglienza turistica finalizzati ad accrescere la competitività 
e l’attrattività delle aree urbane  

2. Ridurre l’esclusione sociale e favorire l’integrazione sul mercato del lavoro e la messa in 
rete di strutture e servizi al fine d’accrescere la qualità della vita attraverso la costruzione 
di reti di « funzioni urbane » (ospedali, trasporti integrati, servizi per l’impiego, etc.) 

3. Promuovere politiche congiunte per migliorare l’accesso ai servizi pubblici urbani per le 
persone e le imprese che sono localizzate in zone rurali e rafforzare i collegamenti tra le 
aree urbane e rurali  

Strumenti di attuazione: piani programmi regionali e locali : Primo bando progetti semplici 30 
aprile 2008 
 
Risorse : 17 milioni di euro per il periodo 2007-2008  
circa 4 milioni di euro per il primo bando 
 
Spunti per le politiche per l’arcipelago 
(a cura dell’Irpet) 
A conclusione del documento si riportano alcuni spunti, forniti dall’Irpet, che rilevano 
sinteticamente le criticità e le possibili soluzioni ai problemi delle isole minori toscane. 
 
Dall’analisi della situazione dell’arcipelago si rileva che i due elementi che la caratterizzano sono  
1) l’insularità 
2) la forte turisticità 
 
Ovviamente entrambi gli elementi sono irreversibili; le politiche dovrebbero essere quindi tali da : 
• massimizzare i benefici che questi due elementi provocano 
• minimizzare o ridurre i costi che questi due elementi provocano 
 
Nel dettaglio i costi sono: 
 
1) Difficoltà di accesso che provoca selezione all’accesso dei servizi pubblici di livello elevato 
(sanitari di grande specialistica, università e istruzione post-laurea, cultura…) 
2) Bassa partecipazione al lavoro e disoccupazione stagionale 
3) Elevati prezzi sia per i beni di consumo che per le abitazioni 
4) Forte dispersione all’esterno dei redditi generati nell’arcipelago 
5) Elevati differenziali di reddito fra i residenti 
6) Stress fiscale per le amministrazioni comunali (costi elevati per forti stagionalità) 
7) Elevati consumi idrici e forti problemi con i rifiuti 
8) Traffico ed inquinamento stradale durante l’estate 
9) Elevato consumo di suolo per espansioni edilizie dovute ad esigenze di tipo turistico 
 
Le soluzioni sono da cercare probabilmente nei seguenti ambiti: 
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1) Migliorare l’accessibilità durante tutto l’anno sia per mare che per aereo(continuità 
territoriale). 
2) Utilizzare il trasporto via mare di cabotaggio durante l’estate 
3) Favorire in tutti i modi (incentivi, formazione,…) la diffusione dei servizi telematici 
4) Creare un più forte radicamento locale del turismo (rendere più autoctone le iniziative, anche 
con la formazione professionale) e migliorare l’impiego di fattori produttivi e prodotti di origine 
locale. 
5) Incentivare con agevolazioni e politiche promozionali e culturali una maggiore diffusione 
stagionale del turismo 
6) Realizzare politiche pubbliche di supporto ai residenti esclusi dal settore turistico (dalla casa 
alle politiche fiscali, ivi comprese imposte di soggiorno, se consentite a livello regionale) 
7) Rigoroso coordinamento delle politiche urbanistiche per evitare l’ulteriore uso eccessivo del 
territorio e il finanziamento anomalo delle spese correnti tramite gli oneri di urbanizzazione 


