
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO

Seduta ordinaria del 30-01-2017 

N. 6/2017 Oggetto: MODIFICA DELIBERA N. N. 53/2016 AVENTE PER OGGETTO:
NUOVE MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE ISOLE DI PIANOSA GIANNUTRI E
GORGONA

 L’anno duemiladiciassette, nel giorno trenta  del mese di Gennaio, 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
BANFI ANGELO   X
BULGARESI ANNA   X
COPPOLA LUIGI   X
DAMIANI ALESSANDRO   X
FERI STEFANO   X
MAZZANTINI UMBERTO   X
ROTELLINI GABRIELE   X
VERRILLO NICOLA
SALVATORE

  X

   Totale
presenti/assenti 8 1

PRESIDENTE:  IL PRESIDENTE  - SAMMURI GIAMPIERO  

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



REVISORI DEI CONTI

    Presenti Assenti
VALICENTI ROSA   X
BORONI PIERLUIGI   X
ESPOSITO ROBERTO   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

preso atto che con Delibera n. 50/2015 è stato stabilito l’indirizzo strategico volto ad operare attivamente e
direttamente sul territorio locale con il coinvolgimento delle Guide Parco per realizzare programmi di promozione
ecoturistica e di educazione ambientale da attivare presso le isole di Elba, Pianosa, Montecristo, Capraia, Giglio,
Gorgona e Giannutri;

preso atto della Delibera n. 53/2016 che indicava, tra le altre cose, i prezzi dei servizi guidati di Pianosa come
segue:

#percorso 1: da Marina di Campo: percorso archeologico, Guida Parco con tessera di Guida Turistica
e comprovata competenza di lingua straniera; € 10 per adulti, € 5 per bambini in età 4-14 anni,
esenti i bambini 0-4 anni;

#percorso 2: da Marina di Campo: percorso paleontologico, Guida Parco e comprovata competenza
di lingua straniera; € 10 per adulti, € 5 per bambini in età 4-14 anni, esenti i bambini 0-4 anni;

#percorso 3: da Marina di Campo: percorso trekking al paese, Guida Parco con comprovata
competenza di lingua straniera; € 5 per tutti, esenti bambini 0-14 anni;

#percorso 4: da Marina di Campo: percorso trekking naturalistico, Guida Parco; € 8 per adulti, € 4
per bambini in età 4-14 anni, esenti i bambini 0-4 anni;

#percorso 5: da Marina di Campo: percorso mountain bike, Guida Parco con comprovata
specializzazione tecnica; € 15 per adulti e bambini sopra i 12 anni;

#percorso 6: da Marina di Campo: percorso in minibus, con Guida Parco con comprovata
competenza di lingua straniera; € 10 per adulti, € 5 per bambini in età 4-14 anni, esenti i bambini 0-
4 anni;

#percorso 7: da Marina di Campo: percorso in kayak, con Guida Parco con comprovata
specializzazione tecnica; € 15 per adulti e bambini sopra i 12 anni;

#percorso 8: da Marina di Campo: servizio snorkeling, con Guida Parco con comprovata
specializzazione tecnica; € 15

#percorso 9: da Rio Marina: ogni martedì visita del paese e del Bagno di Agrippa con Guida Parco
con tessera turistica ; € 5 per tutti, esenti bambini 0-14 anni;



rilevato che esistono alcune differenze di prezzi al pubblico tra i prezzi fissati dal Parco e quelli effettuati dai
professionisti che fino all'anno scorso erogavano questi servizi sull'isola di Pianosa;

considerato che attraverso un’indagine di mercato per quanto riguarda i servizi tecnici forniti con kayak e bus
risultano rispettivamente i prezzi di € 30 e € 20;

ritenuto necessario allinearsi ai prezzi del libero mercato onde non costituire motivo di concorrenza sleale e
garantire così il giusto introito per il Parco per i servizi erogati;

valutato di poter attribuire ai servizi erogati in kayak e bus rispettivamente i prezzi di € 25 e € 15 modificando 
nella delibera di cui trattasi come segue :

# percorso 6: da Marina di Campo: percorso in minibus, con Guida Parco con comprovata competenza di lingua
straniera; € 15 per adulti, € 5 per bambini in età 4-14 anni, esenti i bambini 0-4 anni;

# percorso 7: da Marina di Campo: percorso in kayak, con Guida Parco con comprovata specializzazione tecnica; €
25 per adulti e bambini sopra i 12 anni;

Ritenuto opportuno, inoltre, integrare il testo della delibera 53/2016 per l’isola di Giannutri con le stesse
disposizioni previste per Pianosa, inserendo nel paragrafo dedicato a Giannutri il seguente testo: 

“in deroga a quanto indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo ogni Guida che dal 15 marzo al 15 giugno e dal
15 settembre al 15 ottobre intende accompagnare gruppi precostituiti (no groupage) di cui ha ricevuto richiesta
diretta del servizio, potrà accreditarsi al Parco con il pagamento di una somma annuale di € 50 (presso Tesoriere
dell’Ente) e potrà gestire autonomamente la visita dell’isola, con un gruppo al giorno su percorso indicato dall’Ente,
attraverso l’accesso al sistema di prenotazione on line disponibile sul sito di Info Park; la prenotazione delle date
dovrà avvenire almeno con una settimana di anticipo; il sistema on line garantirà il rispetto del numero del
contingentamento stabilito da precedenti deliberazioni;” 

in deroga a quanto indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo ogni Guida che dal 15 marzo al 15 giugno e dal 15
settembre al 15 ottobre intende accompagnare gruppi scolastici precostituiti (no groupage) di cui ha ricevuto
richiesta diretta del servizio, potrà accreditarsi al Parco con il pagamento di una somma annuale di € 50 (presso
Tesoriere dell’Ente) e potrà gestire autonomamente la visita dell’isola, attraverso l’accesso al sistema di
prenotazione on line disponibile sul sito di Info Park; la prenotazione delle date dovrà avvenire almeno con una
settimana di anticipo; il sistema on line garantirà il rispetto del numero del contingentamento stabilito da
precedenti deliberazioni;”

acquisito il parere favorevole del Direttore in merito alla regolarità amministrativa dell’atto;

preso atto del risultato della votazione effettuata nel corso dell’odierna seduta di cui sarà redatto verbale

delibera 

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

1. Di approvare le integrazioni e le correzioni al dispositivo della delibera 53/2016, come sopra
descritte, evidenziate in grassetto nel testo sotto riportato:

1. A stabilire per l’isola di Gorgona:

.di predisporre il servizio di accompagnamento turistico con Guida Parco una volta alla
settimana (preferibilmente il sabato) per l‘intera stagione, il servizio sarà erogato nella misura
di una Guida ogni 25 persone, fino ad una massimo di 3 Guide per 75 passeggeri consentiti
dall’accordo PNAT-Comune-Direzione Carceraria;



·di svolgere il servizio guidato nei modi e nei tempi da concordare con la Direzione carceraria
e con il Comune di Livorno per il tramite dell’Ufficio di Promozione Turistica; 

· di organizzare un percorso trekking ad anello per il quale l’Ente richiederà il pagamento di €
10 a persona, esenti bambini 0-10 anni;

·di incaricare le Guide Parco presenti in graduatoria e specializzate per l’isola di Gorgona;

2. A stabilire per l’isola di Giannutri:

·di elevare il ticket di accesso all’isola di Giannutri da € 3 a € 4,00 per tutto l’anno,
riconoscendo al Comune dell’isola del Giglio, al termine di ogni esercizio finanziario, € 1,50 per
ciascun ticket;

· di procedere a contrattare accordi con i vettori di collegamento per concretizzare la
riscossione del ticket sia per gli arrivi dall’isola del Giglio, sia per gli arrivi dalla terra ferma;

·di procedere a contrattare accordi con la Pro Loco dell’Isola del Giglio per concretizzare la
sorveglianza dei luoghi e la riscossione del ticket per coloro che accedono all’isola con vettori
propri;

· che dal 15 marzo al 15 ottobre di ogni anno la gestione dell’offerta dei servizi guidati sarà
riservata solo alle Guide Parco e limitata territorialmente ai due lembi di terra individuati al
punto 1) della Delibera 12/2008; per il resto dell’anno la fruizione dell’isola tramite un servizio
di accompagnamento naturalistico guidato è aperta;

·ogni Guida Parco che dal 15 marzo al 15 giugno e dal 15 settembre al 15 ottobre intenda
accompagnare gruppi precostituiti (no groupage) di cui ha ricevuto richiesta diretta del
servizio, potrà accreditarsi al Parco con il pagamento di una somma annuale di € 50 (presso
Tesoriere dell’Ente) e potrà gestire autonomamente la visita dell’isola attraverso il sistema di
prenotazione on line disponibile sul sito di Info Park; la prenotazione delle date dovrà avvenire
almeno con una settimana di anticipo; il sistema on line garantirà il rispetto del numero del
contingentamento stabilito da precedenti deliberazioni;

· “in deroga a quanto indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo ogni Guida che
dal 15 marzo al 15 giugno e dal 15 settembre al 15 ottobre intende accompagnare
gruppi precostituiti (no groupage) di cui ha ricevuto richiesta diretta del servizio,
potrà accreditarsi al Parco con il pagamento di una somma annuale di € 50 (presso
Tesoriere dell’Ente) e potrà gestire autonomamente la visita dell’isola, con un
gruppo al giorno su percorso indicato dall’Ente, attraverso l’accesso al sistema di
prenotazione on line disponibile sul sito di Info Park; la prenotazione delle date
dovrà avvenire almeno con una settimana di anticipo; il sistema on line garantirà il
rispetto del numero del contingentamento stabilito da precedenti deliberazioni;” 

· in deroga a quanto indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo ogni Guida che dal
15 marzo al 15 giugno e dal 15 settembre al 15 ottobre intende accompagnare
gruppi scolastici precostituiti (no groupage) di cui ha ricevuto richiesta diretta del
servizio, potrà accreditarsi al Parco con il pagamento di una somma annuale di € 50
(presso Tesoriere dell’Ente) e potrà gestire autonomamente la visita dell’isola,
attraverso l’accesso al sistema di prenotazione on line disponibile sul sito di Info
Park; la prenotazione delle date dovrà avvenire almeno con una settimana di
anticipo; il sistema on line garantirà il rispetto del numero del contingentamento
stabilito da precedenti deliberazioni;”

· che l’Ente Parco erogherà i seguenti servizi:

# trekking naturalistico con Guida Parco specializzata per l’isola di Giannutri una volta
a settimana durante il periodo dal 15 aprile al 15 giugno e dal 15 settembre al 15
ottobre al costo di € 10 a persona, esenti bambini 0-10 anni;



#di predisporre tale servizio ogni giorno della settimana durante il periodo dal 15
giugno al 15 settembre;

# di mantenere il numero massimo di accessi a 300 persone al giorno, così come da
Delibera 12/2008;

· di mantenere le stesse condizioni di accesso e fruizione al sito archeologico della Villa
Romana (sia per la bassa che per l’alta stagione), esclusivamente con Guida Parco con tessera
di Guida Turistica e formazione fornita dalla Soprintendenza; € 8 a persona, esenti bambini 0-
10 anni; 

3. A stabilire per l’isola di Pianosa:

·che dal 15 marzo al 15 ottobre di ogni anno la gestione dell’offerta dei servizi guidati sarà
riservata solo alle Guide Parco; per il resto dell’anno la fruizione dell’isola per il tramite di un
servizio di accompagnamento guidato oltre il muro sarà libera; 

· che l’Ente Parco organizzerà e gestirà direttamente i servizi guidati sull’isola dal 15 marzo al 15
ottobre avvalendosi di Guide Parco specializzate per l’isola di Pianosa ed in possesso dei requisiti
per l’offerta di servizi guidati specializzati;

·che l’Ente Parco erogherà i seguenti servizi: 

# percorso 1: da Marina di Campo: percorso archeologico, Guida Parco con tessera di Guida
Turistica e comprovata competenza di lingua straniera; € 10 per adulti, € 5 per bambini in
età 4-14 anni, esenti i bambini 0-4 anni;

# percorso 2: da Marina di Campo: percorso paleontologico, Guida Parco e comprovata
competenza di lingua straniera; € 10 per adulti, € 5 per bambini in età 4-14 anni, esenti i
bambini 0-4 anni;

# percorso 3: da Marina di Campo: percorso trekking al paese, Guida Parco con comprovata
competenza di lingua straniera; € 5 per tutti, esenti bambini 0-14 anni;

# percorso 4: da Marina di Campo: percorso trekking naturalistico, Guida Parco; € 8 per
adulti, € 4 per bambini in età 4-14 anni, esenti i bambini 0-4 anni;

# percorso 5: da Marina di Campo: percorso mountain bike, Guida Parco con comprovata
specializzazione tecnica; € 15 per adulti e bambini sopra i 12 anni;

# percorso 6: da Marina di Campo: percorso in minibus, con Guida Parco con comprovata
competenza di lingua straniera; € 15 per adulti, € 5 per bambini in età 4-14 anni, esenti i
bambini 0-4 anni;

# percorso 7: da Marina di Campo: percorso in kayak, con Guida Parco con comprovata
specializzazione tecnica; € 25 per adulti e bambini sopra i 12 anni;

# percorso 8: da Marina di Campo: servizio snorkeling, con Guida Parco con comprovata
specializzazione tecnica; €  15

# percorso 9: da Rio Marina: ogni martedì visita del paese e del Bagno di Agrippa con Guida
Parco con tessera turistica ; € 5 per tutti, esenti bambini 0-14 anni;  

·in deroga a quanto indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo ogni Guida che dal 15 marzo al
15 giugno e dal 15 settembre al 15 ottobre intende accompagnare gruppi precostituiti (no
groupage) di cui ha ricevuto richiesta diretta del servizio, potrà accreditarsi al Parco con il



pagamento di una somma annuale di € 50 (presso Tesoriere dell’Ente) e potrà gestire
autonomamente la visita dell’isola, con un gruppo al giorno su percorso indicato dall’Ente,
attraverso l’accesso al sistema di prenotazione on line disponibile sul sito di Info Park; la
prenotazione delle date dovrà avvenire almeno con una settimana di anticipo; il sistema on line
garantirà il rispetto del numero del contingentamento stabilito da precedenti deliberazioni;

·in deroga a quanto indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo ogni Guida che dal 15 marzo al
15 giugno e dal 15 settembre al 15 ottobre intende accompagnare gruppi scolastici precostituiti
(no groupage) di cui ha ricevuto richiesta diretta del servizio, potrà accreditarsi al Parco con il
pagamento di una somma annuale di € 50 (presso Tesoriere dell’Ente) e potrà gestire
autonomamente la visita dell’isola, attraverso l’accesso al sistema di prenotazione on line
disponibile sul sito di Info Park; la prenotazione delle date dovrà avvenire almeno con una
settimana di anticipo; il sistema on line garantirà il rispetto del numero del contingentamento
stabilito da precedenti deliberazioni;

·che l’Ente Parco si impegna a formare nuove Guide Parco subacquee per la fruizione delle boe
delle isole laddove sono posizionate le boe per le visite subacquee regolamentate dall’Ente Parco
stesso; nelle more di tale formazione le visite saranno garantite dalle Guide subacquee
attualmente accreditate;

· che per la gestione, l’apertura al pubblico e la manutenzione della Casa del Parco, per il
coordinamento del calendario dei servizi delle Guide Parco, la gestione e manutenzione delle
attrezzature tecniche necessarie per l’espletamento dei servizi con kayak, mountain bike, minibus
e per il servizio di snorkeling sarà necessario procedere ad incaricare un referente con procedura
pubblica;

4. A dare mandato al Direttore di procedere:

·ad attivare accordi con il Comune di Livorno e l’Amministrazione Penitenziaria, finalizzati alla
buona riuscita delle visite dell’isola di Gorgona;

·ad attivare accordi con il Comune di Isola del Giglio e con la relativa Pro Loco per la fruizione
dell’isola di Giannutri;

· ad attivare accordi con ogni vettore privato che effettua il collegamento con l’isola di Giannutri
per la riscossione del ticket di accesso;

·di svolgere adeguata procedura per l’affidamento del servizio di coordinamento e organizzazione
delle visite guidate oltre che manutenzione delle attrezzature per i servizi specialistici effettuati
dalle Guide Parco nonché per la gestione della Casa del Parco di Pianosa nella stagione 2017,
riconoscendo una tariffa al soggetto coordinatore per ogni servizio effettuato dalle Guide Parco;

·ad attivare accordi con un fornitore per l’organizzazione di un corso di formazione di Guida Parco
subacquea per l’accesso alle boe che permettono le visite contingentate subacquee laddove
previste;

·a predisporre idonea notifica alle Guide Parco sulle nuove disposizioni operative;

·ad organizzare un calendario di servizi guidati per l’isola di Gorgona, Pianosa e Giannutri al fine di
contrattualizzare ogni singola Guida Parco secondo quanto sopra disposto;

5.di dare atto che la presente Delibera verrà pubblicato all’Albo pretorio online dell’Ente Parco e nelle
apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale www.islepark.gov.it dell’Ente
Parco;

6.di inviare la presente Delibera al Comune di Campo nell’Elba, Livorno e dell’Isola del Giglio, alla
Direzione Carceraria di Porto Azzurro e Gorgona, al CTA – CFS;

2.di dare atto che la presente Delibera verrà pubblicata all’Albo pretorio online dell’Ente Parco e nelle apposita

http://www.islepark.gov.it/


sezione di “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale www.islepark.gov.it dell’Ente Parco.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 

Il Presidente
Giampiero Sammuri

Il Segretario
Franca Zanichelli
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