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Allegato alla delibera n. 7  “AGGIORNAMENTO DISCIPLINARE ACCESSI  ISOLA DI PIANOSA” del 30.1.2017 
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1. Contingentamento 
La fruizione turistico-naturalistica dell’Isola di Pianosa è limitata a 330   presenze giornaliere, di cui 250 
riservate ai turisti trasportati con il vettore privato, 25 per il piccolo Albergo Milena, 40 all’Amministrazione 
Penitenziaria, 10 all’Associazione Amici di Pianosa e 5 alla Diocesi di Massa Marittima.  Nella giornata di 
martedì, in coincidenza con il traghetto di linea Toremar si deroga sul numero fino ad un massimo di 200 
persone oltre le 330. 
La presenza delle  persone che si recano sull’isola per più giorni, ospitate dal  piccolo Albergo Milena, 
dall’Amministrazione Penitenziaria, dall’Associazione Amici di Pianosa e dalla Diocesi di Massa Marittima, 
deve essere comunicata al Parco  con un giorno di anticipo, (specificando  nome e numero delle persone e 
durata della loro permanenza), e gestita, per il rispetto del contingentamento stabilito attraverso un sistema 
di prenotazione, in modo che  se in un dato giorno  rimangono posti liberi  il vettore  possa coprire la 
differenza con la fruizione giornaliera. 
 
2. Ticket di accesso 

L’accesso comporta il pagamento del ticket nella misura di € 6 per tutti i mesi dell’anno,  €8,00 in luglio e 
agosto.  
 
3. Accesso con auto 
L’accesso con automezzo è vietato ad eccezione dei mezzi istituzionali e di servizio delle Amministrazioni 
Pubbliche e/o che garantiscono pubblici servizi quali, a titolo meramente esemplificativo Enel, Telecom, 
Servizio Rifiuti, ecc. nonché i mezzi del personale in servizio  di stanza  sull’isola. 
Eventuali richieste in  deroga  per motivi di necessità devono essere autorizzate  dal PNAT e comportano il 
pagamento di un ticket di 150 € per ogni  automezzo.  Si fa presente che nel periodo di permanenza a 
Pianosa l’auto sarà utilizzata per il solo trasporto viveri e/o materiali, quindi parcheggiata presso i locali 
assegnati, con il divieto di circolare. 
Detto importo deve essere corrisposto a mezzo bonifico bancario al tesoriere dell’Ente assieme alla richiesta 
di accesso che va inoltrata almeno 7 giorni prima della data di accesso 
 
 
4. Esenzioni dal contingentamento e dal ticket 
 

4.1 Soggetti esentati  dal contingentamento e dal pagamento del ticket  
 
4.1.1. Soggetti istituzionali e privati senza obbligo di comunicazione 
 
� Gli amministratori  e il personale del Parco Nazionale e del Comune di Campo nell’Elba che si rechino 

sull’Isola per motivi istituzionali; 
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� i consulenti/collaboratori che operino per conto degli Enti stessi che si rechino sull’isola per ragioni di 
servizio,  

� il personale di vigilanza che si rechi sull’isola per necessità di servizio; 
� gli amministratori, il personale istituzionale e in servizio di altri Enti.  
� le guide che accompagnano i visitatori  
� I residenti sull’Isola di Pianosa  
� i bambini al di sotto dei 12 anni di età  

 
4.1.3 Soggetti istituzionali e privati con obbligo di comunicazione  

 
� il personale aziendale che opera per la fornitura di beni e servizi, per la manutenzione di impianti e 

di strutture, per la realizzazione di opere e manufatti, previa comunicazione al PNAT. In caso di 
urgente necessità nei giorni di sabato, domenica o festivi dovrà essere rilasciata apposita 
dichiarazione al personale dei Carabinieri Forestali  o delle altre Forze dell’Ordine presenti sull’isola, 
per il successivo inoltro agli uffici del PNAT; 

� le squadre appartenenti alle Associazioni del volontariato che svolgono il servizio antincendio 
boschivo e protezione civile, ai sensi di quanto previsto dal Piano operativo regionale A.I.B, costituito 
da 4 unità e secondo un calendario di presenze comunicato al Comune di Campo nell’Elba e 
trasmesso al PNAT e al CCFS 

� il  personale che opera in ambito di monitoraggi e ricerche scientifiche previa comunicazione dei 
nominativi al Pnat e alle forze dell’ordine; 

� i familiari del personale delle forze dell’ordine che soggiornano sull’isola per motivi di servizio 
(Parenti di I° grado  intendendosi coniugi o conviventi, figli e genitori delle famiglie di provenienza) 
 

4.1.4 Soggetti istituzionali e privati con obbligo di autorizzazione 
 
� i ricercatori nominalmente autorizzati dal PNAT, in ottemperanza a quanto disposto con il 

regolamento della ricerca scientifica del Parco; 
� eventuali soggetti, professionalmente accreditati, espressamente autorizzati dal PNAT per riprese 

cine fotografiche o servizi giornalistici; 
� Persone incluse nei progetti di educazione ambientale 

 
 
4.2 Soggetti inclusi nel contingentamento  e esentati da  pagamento del ticket di accesso  

 
� I residenti nelle isole dell’Arcipelago Toscano sono esentati dal pagamento del ticket di accesso al 

Parco in tutti i mesi dell’anno, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto in cui pagheranno la tariffa 
vigente; 

� I portatori di handicap e relativo personale di accompagnamento per un numero massimo di 2 
persone a disabile, salvo motivazione documentata; 

� le scolaresche e gruppi organizzati di cui le specifiche al successivo punto 7. 
 

 
5 Visite giornaliere 
 
I turisti hanno libero accesso al paese e alla spiaggia di Cala S. Giovanni (detta Cala Giovanna),  che è l’unica 
balneabile. Non è consentito   oltrepassare l’obelisco prossimo al cantiere degli scavi archeologici Nella baia 
non vi è servizio di assistenza alla balneazione. Coloro che intendono visitare l’area al di là del muro devono 
accreditarsi nei gruppi di visita guidata. La guida condurrà gruppi di  max di 25 persone, con pagamento del 
servizio richiesto secondo le tariffe vigenti. 
 L’accompagnamento con guida è obbligatorio anche per le attività di Kajak, snorkeling Mountain bike ecc..  
Tutte le informazioni saranno  disponibili alle biglietterie e direttamente sull’isola di Pianosa 
 
Il collegamento giornaliero è effettuato con il vettore privato incaricato dal Comune di Campo nell’Elba, che 
imbarca i passeggeri dal porticciolo di Marina di Campo. I passeggeri pagano il ticket d’accesso all’area 
protetta direttamente alla biglietteria  
Nella giornata di martedì  si puo’ raggiungere  Pianosa con la linea Toremar (massimo 200 posti) in partenza 
da Rio Marina. 
 
5.1.Svolgimento e regolamentazione delle visite giornaliere 
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le visite turistiche giornaliere sono consentite nelle zone indicate  dal Parco. Le zone accessibili potranno 
subire variazioni in considerazioni di particolari esigenze di carattere ambientale per la tutela di flora e fauna 
e/o sanitarie, di cui verrà data comunicazione; 
sull’isola è possibile effettuare le seguenti attività: escursioni trekking, percorsi in mountain bike, percorsi in 
kajak, trasferimenti in carrozza, in autobus; attività di snorkeling (esclusivamente presso Cala dei Turchi 
fatte salve le competenze degli enti preposti; 
ogni passeggero che effettua la visita giornaliera non dovrà lasciare nessun tipo di rifiuto sull’isola ed è fatto 
assoluto divieto di abbandonare mozziconi di sigarette; 
è fatto divieto di prelevare materiali naturali, reperti o manufatti; 
 
N.B. I soggetti presenti sull’isola che non hanno accreditamenti sia istituzionali che di servizio non possono 
inoltrarsi oltre il muro che circonda il paese (detto muro Dalla Chiesa) senza essere accompagnati da guida. 
 
5.2. Animali da affezione e da compagnia e misure di biosecurity 
 
E’ vietata l’introduzione e la detenzione sull’Isola di Pianosa di animali da affezione o da compagnia 
è vietata l’introduzione e la detenzione di gatti a Pianosa. E’ consentita in deroga  la permanenza di 10 
esemplari, di proprietà del personale  residente o dei detenuti  in modo continuativo sull’Isola, solo se 
sterilizzati, debitamente marcati con microchip  e riconoscibile mediante collare, marca o altri segni di 
riconoscimento. Gli animali che non avranno le caratteristiche di cui sopra saranno catturati e traslocati a 
cura del PNAT. 
 
Ad eccezione dei cani guida per i non vedenti, è consentito l’accesso ai cani sull’Isola di Pianosa solamente 
nell’area del paese e delimitata dal muro “Dalla Chiesa” della Ex Colonia Penale Agricola esclusivamente 
condotti al guinzaglio e sotto lo stretto controllo del possessore. 
 
In caso di eradicazioni di specie animali o vegetali dall’Isola di Pianosa dovranno essere rispettate le misure 
di Biosecurity per mitigare i rischi di successive ricolonizzazioni. Le singole misure saranno definite con atti 
del Direttore e comunicate a tutti le Amministrazioni competenti e alla cittadinanza. 
 
6. Pernottamenti per i turisti 

 
I pernottamenti  dei visitatori sono possibili: 

� c/o il piccolo  Albergo “Milena” del Comune di Campo nell’Elba  
� c/o la foresteria della polizia penitenziaria (con accesso riservato) 

 
Ai fini del contingentamento gli ospiti dell’Albergo Milena e di eventuali foresterie  e dell’Associazione  Amici 
di Pianosa sono inclusi nel computo dei 330 visitatori al giorno. Essi  devono essere comunicati al Parco  un 
giorno prima del loro arrivo  con modalità che saranno definite con atto del Direttore,  devono inoltre  
rispettare le stesse regole dei visitatori giornalieri e non possono inoltrarsi al di fuori della zona paese, oltre il 
muro che circonda il paese (detto muro Dalla Chiesa), senza essere accompagnati da guida.  
 
 7. Fruizione di scolaresche  

 Le escursioni sull’isola da parte degli istituti scolastici, dal 15 settembre al 15 giugno sono esentate dal 
pagamento in considerazione dell’alto valore didattico delle iniziative intraprese con i ragazzi in età scolare. 
 
8. Attraversamento fascia di mare e sbarco di passeggeri 
8.1.Il servizio di trasporto per l’isola di Pianosa è affidato dal Comune di Campo nell’Elba ad un vettore 
privato che gestisce il trasporto dei  visitatori giornalieri, tra Marina di Campo e l’Isola di Pianosa;  e al 
servizio pubblico  Toremar  che parte da Rio Marina a raggiunge  Pianosa. 
Prima dello sbarco a Pianosa il comandante delle imbarcazioni  
consegna  sull’Isola, ai Carabinieri Forestali o ad altra forza dell’ordine incaricata, se presente, il rendiconto 
numerico dei passeggeri trasportati compilato con cura con l’indicazione dei paganti, esenti e degli esclusi 
dal contingentamento, per consentire il controllo del rispetto del contingentamento. Il medesimo rendiconto 
che includerà  sia il dettaglio che  il numero totale dovrà essere inviato in giornata anche al Parco. 
 
8.2 In aggiunta possono essere autorizzate allo sbarco all’Isola di Pianosa quelle imbarcazioni che, pur non 
adibite al trasporto passeggeri, svolgano servizio di trasporto nell’ambito di progetti di ricerca, educazione 
ambientale e promozione, monitoraggi o altri tipi di lavori e servizi,  specificatamente autorizzati dal Parco.  
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9. Residenti a Pianosa 

I residenti sull’Isola di Pianosa sono esonerati dal contingentamento e dal ticket di accesso per tutto l’anno. 
Come gli altri visitatori non possono inoltrarsi oltre il muro che circonda il paese (detto muro Dalla Chiesa) 
senza accompagnamento con guida. 
Sono esonerati altresì dal pagamento del biglietto di ingresso per l’auto e possono usufruire di un mezzo 
nautico con specifica autorizzazione emessa dal Parco, da rinnovare annualmente. Il mezzo nautico 
autorizzato dovrà servire esclusivamente al collegamento con l’Elba o con il continente per le esigenze 
logistiche connesse allo stato di residente sull’isola, pertanto dentro l’area marina a tutela integrale di un 
miglio intorno all’isola non si potrà utilizzare il mezzo in altro modo se non quello del collegamento tra il 
porto da e per l’Elba o altra destinazione. E’ fatto divieto di circumnavigare l’isola e si dovrà entrare nella 
zona a tutela integrale, estesa per un miglio dalla costa, secondo una linea perpendicolare rispetto al 
porticciolo di ormeggio. I motori dell'imbarcazione dovranno essere accesi solo per il tempo necessario alle 
manovre di ormeggio e di allontanamento. Si fa infine obbligo di comunicare ogni movimentazione alla 
Servizio Nautico  della Guardia di Finanza , sia per la partenza dal porto di Pianosa sia per il rientro nell’area 
marina protetta. L’imbarcazione potrà essere dotata di sistema AIS a discrezione del PNAT 
 
10. Sentieri 
I percorsi sull’isola per motivi di conservazione  sono stabiliti annualmente dal Parco con apposito atto del 
Direttore.  
 
11. Fruizione sentieri subacquei 

Sono state posizionate in via sperimentale 7 boe di ormeggio, di cui due per servizio, per la fruizione 
subacquea sostenibile dello specchio acqueo ricompreso nel perimetro del Parco Nazionale dell’Arcipelago 
Toscano dell’isola di Pianosa. (Delibera del Consiglio Direttivo n. 7/2011). Le modalità di fruizione delle boe 
sono disposte con provvedimento del Direttore n. 399/2013 e successive modifiche e integrazioni annuali 
 
12. “Interdizione zone per motivi di servizio o di protezione” 
Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, mediante atti del Direttore, può disporre in deroga al normale regime 
di fruizione divieti temporanei di accesso a particolari zone terrestri o marine dell’Isola a seguito di esigenze 
di protezione o di servizio. Relativamente alle aree interdette viene data comunicazione alle Amministrazioni 
competenti e alla cittadinanza. 
 
13 Violazioni alla regolamentazione e sanzioni 

Oltre alle sanzioni previste dalla vigente normativa, ci si attiene al regolamento per le sanzioni 
amministrative dell’Ente Parco (Deliberazioni del Consiglio direttivo n. 37/99 e n. 58 del 4 giugno 1999 e 
successive modifiche e integrazioni) in base al quale "la violazione delle disposizioni emanate dagli organismi 
di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da £ 50.000 a £ 2.000.000. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 
novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell’organismo di gestione dell’area protetta".  La 
direzione del Parco, in caso di contestazione di violazioni alla presente regolamentazione, si riserva la facoltà 
di applicare provvedimenti cautelativi per l’Ente al fine di prevenire il reiterarsi di tali illeciti. 
Link al regolamento  
http://www.islepark.gov.it/images/normativa/regolamenti/regolamento-sanzioni-amministrative.pdf 
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