
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO

Seduta ordinaria del 30-08-2019 

N. 53/2019 Oggetto: AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA ACCESSO E FRUIZIONE
TURISTICO NATURALISTICA DELL'ISOLA DI GORGONA

 L’anno duemiladiciannove, nel giorno trenta  del mese di Agosto, 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
COPPOLA LUIGI   X
DAMIANI ALESSANDRO   X
DANESI GIOVANNI   X
MAZZANTINI UMBERTO   X
VERRILLO NICOLA
SALVATORE

  X

   Totale
presenti/assenti 5 2

 

PRESIDENTE:  IL Presidente  - SAMMURI GIAMPIERO 

SEGRETARIO: Dr. Maurizio Burlando, in qualità di Direttore. 

REVISORI DEI CONTI

    Presenti Assenti
GIORGI CARLA   X
FIORINI DANIELE   X
 SCARPA ANDREA   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
dato atto che l’Ente Parco, in qualità di organismo di gestione dell’Area Protetta del Parco Nazionale Arcipelago
Toscano ai sensi di quanto disposto dalla Legge Quadro n. 394/1991 e dal D.P.R. del 22.07.1996, ha regolamentato
la fruizione dell’Isola di Gorgona con vari atti deliberativi e, da ultimo, con deliberazioni n. 26/2015 avente ad
oggetto “Fruizione Gorgona – Aggiornamento 2015” e n. 37/2015 avente ad oggetto “Integrazione alla Delibera n.
26/2015 ”Gorgona indirizzi per la gestione delle presenza non giornaliere”;
considerato che l’isola di Gorgona è sede di una Casa Circondariale dipendente dal Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria con sede a Livorno e dal punto di vista amministrativo ricade sotto la
competenza del Comune di Livorno;
dato atto che a partire dall’anno 2011 sono stati stipulati specifici accordi con le Amministrazioni suddette per
organizzare, in linea coordinata e coerente con le varie normative, la gestione dell’accesso e della fruizione turistico
naturalistica dell’isola carcere di Gorgona;
dato atto che la società Toscana Minicrociere ha assunto da Toscana Regionale Marittima S.p.A. per conto di
Moby S.p.A. fino al 31/12/2023, in regime di subappalto, l’esecuzione del servizio di collegamento sulla linea
Livorno - Isola di Gorgona;
richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 44 del 2 luglio 2019 con cui è stata approvata la bozza di
convenzione con il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria di Firenze per l’accesso e la fruizione
dell’isola di Gorgona valido per il triennio 2019-2021;
ritenuto opportuno riassumere in un unico testo le linee guida per l’accesso e la fruizione turistico naturalistica
dell’Isola di Gorgona, come concordate con le predette Amministrazioni,
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 e da cui
risulta che, dopo ampio dibattito, con voti unanimi (presenti 5 su 9)

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare le Linee Guida per l’accesso e la fruizione dell’isola di Gorgona, allegate e parti integranti del
presente Provvedimento; 
2. di dare mandato al Direttore di adottare i provvedimenti tecnico-amministrativi necessari e conseguenti;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’albo dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e
sull’Albo pretorio del sito internet del Parco www.islepark.gov.it.

LINEE GUIDA ACCESSO E FRUIZIONE ISOLA DI GORGONA
Contingentamento1.

E’ stabilito in 100 il numero massimo di visitatori giornalieri (adulti e ragazzi oltre i 12 anni) che possono
svolgere attività escursionistica di visita. 
Sono esclusi dal contingentamento i familiari degli agenti in servizio sull’Isola e dei detenuti, nonché i residenti.

Ticket di accesso2.

E’ previsto il pagamento del ticket di accesso all’Isola di Gorgona di € 6,00 da versare al vettore incaricato per il
servizio di collegamento marittimo, in vigore tutto l’anno. Il pagamento è dovuto all’Ente Parco e si effettua per
il giorno di accesso sull’isola.
Coloro che in occasione dei controlli verranno trovati sprovvisti del ticket di accesso saranno soggetti ad una
sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00.

Esenzioni dal pagamento dei ticket3.

Sono esentati i seguenti soggetti:



i bambini sotto i 12 anni
i portatori di handicap
le Guide
le scolaresche e relativi docenti accompagnatori
i residenti;
i parenti e gli amici di residenti e del personale della Polizia Penitenziaria.

Le categorie esentate dal pagamento del ticket non hanno diritto ad effettuare le visite guidate e devono
rispettare le seguenti condizioni:
3.1 Per ciascun residente o agente di Polizia Penitenziaria in servizio anche temporaneo presso la Casa di
reclusione di Gorgona non può essere superato il numero di tre visitatori contemporaneamente presenti. In
eccedenza rispetto al numero predetto sono ammessi esclusivamente parenti e affini entro il terzo grado
(genitori, figli, nipoti, suoceri, ecc.);
3.2 Per altri amici oltre i limiti suddetti il ticket è dovuto per il solo giorno dello sbarco, ma non sono inclusi nel
contingentamento.
Resta fermo che, in caso di effettuazione di escursioni al di fuori delle aree del paese e del carcere, anche i
soggetti di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2 hanno l’obbligo di accompagnamento con Guida e sono
assoggettati al pagamento del ticket, come gli altri visitatori giornalieri. In caso di inottemperanza saranno
soggetti alle relative sanzioni amministrative.

Acquisto dei ticket – I ticket sono acquistati direttamente presso il vettore incaricato per il servizio di
collegamento marittimo. 

4.

Il ticket di accesso verrà annullato con l’apposizione della data al momento dell’acquisto a cura del venditore e
dovrà essere conservato ed esibito al personale di vigilanza in occasione dei controlli. Qualora, in tale
occasione, vengano esibiti ticket con data anteriore al giorno del controllo, i possessori dovranno giustificare la
loro presenza sull’Isola, pena l’applicazione della sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 500,00.

Aree dell’isola visitabili con Guida – Le visite sull’isola sono svolte, per motivi di tutela ambientale e di
sicurezza, solo ed esclusivamente sui percorsi approvati dalla Direzione della Casa di Reclusione (Allegato 1)
e vi è l’obbligo di accompagnamento di una Guida in rapporto di 1:25, sia per visitatori singoli che in gruppi.

5.

L’inottemperanza all’obbligo di essere accompagnati da Guida comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa da € 150,00 ad € 1.032,00.

Regole di comportamento visitatori e residenti 6.

6.1 Ai visitatori e alle categorie di cui al punto 3 è vietato uscire dai percorsi di cui alla cartografia allegata,
stabiliti per la fruizione dell’isola. 
I trasgressori saranno soggetti ad una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00.
6.2 Ai visitatori e alle categorie di cui al punto 3 è vietato uscire dalla rete sentieristica dell’isola.
I trasgressori saranno soggetti ad una sanzione amministrativa da € 125,00 ad € 750,00.
6.3 E’ fatto divieto di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere. I trasgressori saranno soggetti ad una sanzione
amministrativa da € 100,00 ad € 600,00.
6.4 I cani devono essere custoditi dai proprietari e devono essere tenuti al guinzaglio, con divieto di accesso
nella Zona A. I trasgressori saranno soggetti alle seguenti sanzioni:

cani non custoditi o privi di guinzaglio: sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 600,00;
accesso in Zona A: sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00.

Il detentore del cane è obbligato a raccogliere le deiezioni ai sensi della regolamentazione vigente.
6.5 In base al divieto generale dell'art. 11, comma 3, lettera a) della L. 394/1991 di introduzione di specie
alloctone che possano alterare l'equilibrio naturale e fatto salvo quanto previsto dal regolamento (UE) n.
1143/2014 in merito alle specie aliene invasive di rilevanza unionale, su tutto il territorio dell'Isola di Gorgona è
vietato il trasporto e/o l'impianto, delle seguenti specie vegetali: Kalanchoë sp. pl.; Nicotiana glauca; Opuntia
sp.; Carpobrotus sp.; Mesembryanthenum cordifolium f.; Acacia sp.; Ailanthus altissima; Robinia pseudoacacia.
In relazione alle specie presenti sull'Isola Acacia saligna (Labill.) H.L. Wendl.; Aeonium arboreum (L.) Webb &
Berthel; Agave americana L.; Aloe arborescens Mill.; Austrocylindropuntia subulata (Muehlenpf.) Backeb.;
Datura wrigthii Regel; Kalanchoë × houghtonii B.Ward; Mesembryanthemum cordifolium f.; Opuntia ficus-
indica (L.) Mill.; Opuntia phaeacantha; Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.; Senecio angulatus L. f.;
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle si incoraggia la sostituzione nel tempo e si dispone che venga posta
particolare attenzione per la gestione delle potature o delle pianta medesime se rimosse, al fine di evitare
ulteriori diffusioni.



L’introduzione di specie esotiche/aliene comporta la sanzione penale di cui all’art. 30 della Legge 394/1991
(arresto fino a sei mesi o ammenda da euro 103,00 a euro 12.911,00. Le pene sono raddoppiate in caso di
recidiva), nonché la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 1.032,00.

Divieto di balneazione.7.

E’ previsto il divieto di balneazione nell’area di mare definita come Zona 1 PNAT. 
Si richiama altresì quanto previsto dal Decreto del Dirigente Regione Toscana n. 4481 del 26.3.2019 in tema di
divieto permanente di balneazione su tutto il perimetro dell’Isola, in quanto colonia penale.

Altre sanzioni - Per tutto quanto non previsto dalla presente Deliberazione si applicano le sanzioni previste
dalla Legge n. 394/1991 e dal Regolamento per le sanzioni amministrative del PNAT.

8.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Presidente
Giampiero Sammuri

Il Segretario
Maurizio Burlando

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
Parco Nazionale Arcipelago Toscano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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