
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO

Seduta ordinaria del 01-06-2018

N. 23/2018 Oggetto: ATTIVITÀ DI SNORKELING CAMPO BOE ISOLA DI PIANOSA

L’anno duemiladiciotto, nel giorno uno del mese di Giugno, presso la sede provvisoria
dell’Ente Parco in Loc. Enfola, a Portoferraio, previo invito del Presidente si sono radunati i
Sigg.

CONSIGLIO DIRETTIVO

    Presenti Assenti
SAMMURI GIAMPIERO   X
FERI STEFANO   X
BARBETTI RUGGERO   X
BULGARESI ANNA   X
COPPOLA LUIGI   X
DAMIANI ALESSANDRO   X
DANESI GIOVANNI   X
MAZZANTINI UMBERTO   X
VERRILLO NICOLA
SALVATORE

  X

   Totale
presenti/assenti 5 4

 

PRESIDENTE:  IL PRESIDENTE  - SAMMURI GIAMPIERO 

SEGRETARIO: Dott.ssa Franca Zanichelli, in qualità di Direttore. 

REVISORI DEI CONTI



    Presenti Assenti
GIORGI CARLA   X
FIORINI DANIELE   X
GRECO MARIO   X

 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente, espone gli oggetti iscritti all’ordine
del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente Deliberazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

visto il Piano del Parco Arcipelago Toscano approvato con Delibera di Consiglio Regionale della Toscana n. 87 del
23.12.2009 e pubblicato sul BURT n. 4 del 27.01.2010 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26.01.2010;

Visto il D.M. del 19.12.1997 ha individuato la fascia di mare, per un’estensione di un miglio marino dalla costa,
intorno all’Isola di Pianosa come area naturale marina di interesse nazionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1991,
n. 394;
visto che a seguito di messa in opera di boe di ormeggio, ai sensi dell’art. 22.1 del Piano del Parco e della Delibera
del Consiglio Direttivo del Parco n. 7 del 11.03.2011. a far data dal 17 luglio 2013 sono state consentite le
immersioni nello specchio acqueo di Pianosa in via sperimentale con attività ricreative e sportive subacquee
condotte da strutture debitamente autorizzate all’uopo.
Considerato che le’attività di cui sopra hanno carattere sperimentale ed sono sottoposte a costante monitoraggio da
parte dell’Ente Parco, che pone in essere indagini volte ad individuare eventuali differenze significative a carico di
biocenosi bentoniche o comunità ittiche in seguito alla frequentazione dell’area tutelata da parte di subacquei. 
Visto il, provvedimento del direttore n 179 del 7 marzo 2018 con oggetto Aggiornamento Disciplinare Immersioni
subacquee presso il campo boe dell’Isola di Pianosa anno 2018 
Tenuto conto dell’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Portoferraio n. 54/2009 concernente il Regolamento per la
disciplina dell’attività subacquea ludico diportistica e dell’attività subacquea avente finalità scientifica.
Al fine di limitare possibili danni intenzionali od accidentali all’ambiente e garantire le massime condizioni di
sicurezza ai subacquei, oltre al godimento del patrimonio naturale da parte dei visitatori subacquei.
visto che nell’ambito delle attività consentite nel campo boe di Pianosa i diving hanno chiesto di svolgere almeno su
una boa da individuare la possibilità di svolgere attività di snorkeling oltre che di immersione.
ritenuto di voler accordare la possibilità ai diving autorizzati ai sensi del provvedimento n 179_2018 sopra citato di
svolgere snorkeling sulla sola boa SP2 per la maggiore vicinanza alla costa e per la minore profondità dei fondali ;

valutato opportunamente il parere tecnico – amministrativo della Direzione dell’Ente, allegato, parte integrante della
presente deliberazione;

preso atto del risultato della votazione effettuata nel corso dell’odierna seduta di cui sarà redatto verbale da cui
risulta che, dopo ampio dibattito, con voti unanimi (presenti 5su 9) si assume la seguente deliberazione:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

Di consentire ai diving autorizzati ai sensi del disciplinare di cui al Provvedimento del Direttore n 179 del 7
marzo 2018 con oggetto “Aggiornamento Disciplinare Immersioni subacquee presso il campo boe dell’Isola
di Pianosa anno 2018” la possibilità di svolgere attività di snorkeling oltre che di immersione sulla boa SP2
del campo boe dell’Isola di Pianosa;

1.

dare mandato al direttore degli atti conseguenti; 2.



di pubblicare la presente delibera all’Albo pretorio dell’Ente sul sito www.islepark.gov.it3.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Presidente
Giampiero Sammuri

Il Segretario
Franca Zanichelli
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