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INTRODUZIONE 
L’isola di Pianosa dal 1998 fa parte del Parco Nazionale Arcipelago Toscano a seguito della definitiva 
chiusura della colonia penale, istituita a partire della seconda metà dell'Ottocento. Questa aveva 
caratterizzato fino a quel momento la vita dell’isola, contribuendo al tempo stesso alla sua 
salvaguardia. Fino al 1997 buona parte dell’isola è stata interessata dall’agricoltura condotta dai 
reclusi, attualmente la vegetazione spontanea ha ricoperto i campi con una tipica macchia 
mediterranea con predominanza delle specie amanti dei suoli calcarei. Vi abbondano il lentisco, il 
rosmarino, i cisti, gli olivastri e lo spazzaforno, raro arbusto amante dei terreni poveri e rocciosi. 
L’habitat più interessante è quello con il ginepro fenicio, purtroppo minacciato dall’invasione dei pini 
d'Aleppo introdotti con rimboschimenti del XX secolo. La fauna isolana è rappresenta da piccoli 
mammiferi come ricci e lepri, vi sono numerosi fagiani e la pernice rossa probabilmente introdotti con 
le attività del penitenziario. Lungo le coste nidificano le berte ed il rarissimo gabbiano corso. I fondali 
che circondano l’isola sono particolarmente protetti, fino ad un miglio dalla costa, e per questo 
ospitano ancora comunità assai ricche di specie altrove rarefatte. Pianosa è la più bassa 
dell'Arcipelago Toscano, si presenta come un pianoro alto al massimo 29 metri sul livello del mare. Le 
sue rocce sono di origine sedimentaria, con uno strato inferiore argilloso risalente al Miocene e da 
strati di calcari organogeni del Pliocene ricchissimi di fossili marini, testimonianza della sedimentazione 
avvenuta su un antico fondale. Attualmente l'isola è quasi disabitata: vi rimane un piccolo presidio 
della polizia penitenziaria e del corpo forestale dello stato. La fruizione del pubblico è consentita ad un 
massimo di 250 persone giornaliere che possono utilizzare il servizio di collegamento marittimo 
organizzato dal Comune di Campo nell’Elba. La zona di Pianosa Paese, delimitata dal muro di cemento 
del Carcere, può essere frequentata senza obbligo di guida, al di là del muro è invece necessario 
essere accompagnati da una guida ambientale nella misura di una ogni 25 visitatori. 
 
OBIETTIVI 
Si intende far conoscere ai giovani residenti nell’Area Protetta gli aspetti legati alla tutela dell’ambiente 
ed alla conoscenza diretta dell’isola di Pianosa, presentando altresì le strategie di conservazione  
adottate dal Parco per la salvaguardia della flora e della fauna selvatica. Infatti l’isola è soprattutto 
conosciuta per gli aspetti storici riguardanti la presenza della struttura carceraria, i cui edifici sono 
ormai decadenti, per la presenza delle catacombe e della Villa romana. Imparare a conoscere il 
patrimonio naturale di Pianosa costituisce un approfondimento necessario per diffondere tra i giovani 
il giusto senso di appartenenza, di responsabilità e di rispetto nei confronti dell’isola. Sviluppare la 
sensibilità ai valori di conservazione e tutela dell'ambiente come sistema integrato tra componenti 
naturali, antropiche e culturali e favorire una conoscenza diretta di Pianosa, quale esempio di 
ambiente di rilevante valenza naturalistica da conservare. Aumentare il livello di consapevolezza nei 
confronti delle problematiche inerenti la tutela della biodiversità rientra altresì negli obiettivi dell’Ente.  
 
DESTINATARI 
Il progetto è rivolto ai giovani del mondo della scuola primaria e secondaria di I e II grado, secondo 
percorsi educativi che si sviluppano in maniera diversificata per adattarsi ai diversi livelli e secondo le 
inclinazioni e gli indirizzi formativi indicati dalla scuola. Si prevede la partecipazione di un numero 
indicativo di 50 ragazzi per ogni visita, corrispondenti a circa 2 classi, tenendo presente che il limite 
massimo per l’accesso a Pianosa è di 250 persone al giorno.   
 
METODOLOGA OPERATIVA 
Le classi partecipanti al progetto potranno fruire di un incontro propedeutico in classe, riguardante gli 
aspetti naturalistici dell’isola, oltre ad eventuali approfondimenti richiesti per venire incontro allo 
specifico percorso didattico dei ragazzi. Le tematiche naturalistiche che si propongono sono:  

- La biodiversità, la fauna e la flora 
- La natura del passato: i fossili marini  
- Le fioriture stagionali 
- La migrazione degli uccelli 
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Il percorso di visita a Pianosa e l’incontro propedeutico saranno concordati con la GAE incaricata dal 
Parco. Per visitare gli ambienti naturali legati all’argomento prescelto il grado di difficoltà del percorso 
è medio – facile: con un tempo di percorrenza di 2/3 ore. Sarà  però necessario dotarsi di pranzo al 
sacco poiché il servizio di linea prevede il rientro nel primo pomeriggio. 
 
MODALITA’ DI ADESIONE 
I Dirigenti Scolastici dovranno comunicare all’Ente Parco la manifestazione d’interesse a partecipare al 
progetto, indicando per ogni classe: 
- il numero dei ragazzi partecipanti specificando anche il numero di ragazzi sotto i 12 anni 
- il numero degli accompagnatori  
- la data per l’incontro in classe 
- la data per la visita a Pianosa (suscettibile di variazione in base alle condizioni meteo) 
I termini per la presentazione delle richieste di adesione da parte degli Istituti Scolastici sono: entro il 
1 marzo 2013 per le visite in primavera, entro il 15 settembre 2013 per le visite in autunno.  
 
FINANZIAMENTO 
L’Ente Parco coprirà i seguenti costi per la realizzazione del progetto per ciascuna classe partecipante.  
 

ATTIVITA’ 
n. 1 incontro propedeutico a tema per classe a cura di un esperto 
Visita guidata all’Isola di Pianosa a cura di una Guida Ambientale  
(n.1 guida ogni 25 ragazzi) 
Trasferimento a Pianosa con motobarca di linea (Soc. Aquavision) 

Contributo alle spese di              
€ 3,00 a ragazzo fino a 12 anni                
€ 5,00 a ragazzo oltre 12 anni e adulti accompagnatori                                     

NB = la differenza rispetto al costo complessivo è a carico dell’Istituto Scolastico 
Ticket ingresso all’area protetta: esenzione 
Altre spese di trasferimento: rimborso biglietto ATL o spese pulmino comunale 

 
MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE 
Per l’attribuzione del contributo alle spese di cui al punto precedente è necessario per ogni gruppo 
partecipante quanto di seguito specificato: 
 

SPESA DOCUMENTO DA PRESENTARE ALL’ENTE PARCO 
Rimborso biglietto ATL Biglietti acquistati dai partecipanti per la trasferta 
Rimborso spese pulmino comunale Modalità da concordare direttamente con l’ufficio Marketing 
Per quanto riguarda le spese per la motobarca, si specifica che la differenza a carico dell’Istituto 
Scolastico è quantificata sulla base del prezziario Aquavision 2012, pari a: 
€ 4,00 per ogni bambino residente fino a 12 anni 
€ 8,00 per ogni altro residente  
 
CONCLUSIONE 
La fase conclusiva prevede la creazione da parte della classe di un elaborato in forma libera con la 
collaborazione degli insegnanti della scuola, per consentire una valutazione dell’esperienza al termine 
del percorso. 


