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LE TAPPE DEL PARCO  
 
21 luglio 1989  D.M. Ambiente approva la bozza di perimetrazione del PNAT 
1992-1996 Ministero Ambiente avvia l’iter di istituzione del PNAT. Regione Toscana, Enti 

locali e popolazioni interessate osteggiano l’istituzione  e poi contrattano ed 
ottengono la modifica della perimetrazione del PNAT come è oggi. 

1995 La Comunità Europea  include l’Arcipelago Toscano  tra i venti parchi europei 
di maggiore importanza e lo inserisce in Natura 2000, BioItaly e nel piano 5B  
dei finanziamenti comunitari. 

1993-1996 Scenario di dissenso sociale ed istituzionale contro la nascita del Parco. Migliaia 
di cittadini protestarono a Portoferraio, Livorno, Firenze e Roma,  blocco di un 
traghetto all’Elba; undici ricorsi al TAR presentati dai Comuni, dalle 
Associazioni produttive, da semplici cittadini. 

22 luglio 1996 DPR 22 luglio 1996 istituisce l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano. 
Le 7 isole dell’Arcipelago Toscano sotto un unico Parco. 

19 febbraio 1997 Prima seduta della Comunità del Parco 
Marzo-nov.1997-2002 Nomina Presidente Tanelli, Insediamento  primo Consiglio Direttivo  e nomina 

del Primo Direttore Nino Martino . Una trentina di giovani laureati e diplomati 
lavorano al parco con contratti di collaborazione. 

 Il primo problema del Parco: il proliferare degli ungulati che danneggiano le 
colture e i giardini, e il rapporto con i cacciatori. Nel 1998 iniziano le catture. 

 D. Ministero Ambiente che istituisce la protezione a mare dell’Isola di Pianosa. 
 Sede provvisoria dell’Ente in Via Guerrazzi a Portoferraio 
 Istituzione del CTA CFS del PNAT 
 Seduta pubblica a Capraia, si sceglie il simbolo del Parco: un’onda blu che si 

apre nel volo di gabbiani dal becco rosso: Gabbiano Corso specie protetta e 
simbolo del PNAT 

 Dismissione definitiva del Carcere di Pianosa disposta con D.L. 23 ottobre 1996 
n. 553 e passaggio di consegne a Pnat e Comune di Campo. Pianosa apre alla 
fruizione contingentata 100 persone al giorno. 

 Apertura del I cantiere sulla Grande  Traversata Elbana  a Pomonte. Le 
mulattiere grazie al PNAT diventano percorribili a piedi 

 II grave problema che il Parco dovrà affrontare gli incendi. Il più grave all’Elba 
nel Promontorio del Calamita (Capoliveri)  Il Parco investirà per il suo recupero 
naturalistico. 

 Nasce il Santuario Internazionale dei Cetacei che include anche l’Arcipelago 
Toscano 

 Si firma il Protocollo d’Intesa per il recupero delle ex aree minerarie dell’Elba 
orientale. L’area, già inserita nella lista dei siti geologici del pianeta tutelati 
dall’Unesco, viene data in concessione al PNAT. 

 Si bandiscono 15 concorsi per l’assunzione di 25 posti della pianta organica del 
Pnat.  Le assunzioni si faranno a dicembre 2001. 

 Prima bozza dello Statuto del Parco, poi sospesa in attesa  di un formato di 
riferimento uguale per tutti del Ministero dell’Ambiente. 

 Si inaugura la Casa del Parco a Rio nell’Elba  
 Incarico all’Agriconsulting per redazione Piano del Parco Regolamento e Piano 

Pluriennale di sviluppo economico e sociale.  
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 Si inaugura la Casa del Parco a Marciana   
 Assunzione dei primi 18 dipendenti a tempo indeterminato del PNAT 
 Nino Martino da’ le dimissioni da Direttore lo sostituirà Angelo Banfi come 

coordinatore tecnico amministrativo. 
 Acquisto Ex Casa Cantoniera al Giglio  
 Acquisto del Castello del Volterraio simbolo dell’Elba  
 Giuseppe Tanelli finisce il suo mandato di Presidente 
2002-2006  Periodo dei commissariamenti. Vetrano, Barbetti, Cosentino, Brogi e 

Carugno. La nomina di Barbetti  viene  reiterata e interrotta con ricorsi o altri 
Commissari per braccio di ferro tra Ministero Ambiente e Regione sulla scelta 
del Presidente del PNAT.  Complessivamente  comunque Barbetti guiderà il 
Parco per oltre 4 anni. 

 Avvio istruttoria Procedura Istituzione AMP Arcipelago Toscano poi bloccata.  
 Aumento contingente sulla fruizione di Pianosa da 100 a 450 persone poi 

riportato a 250. Avvio procedura  Campo Boe a Pianosa, bloccata per assenza 
del Piano del Parco. Casa del Parco di Pianosa bloccata dalla Soprintendenza 

 Elaborazione contenuti Piano del Parco  
 Il Direttore f.f. Angelo Banfi va in pensione lo sostituirà il Dr. Massimo 

Avancini. Dirigente del Ministero dell’Ambiente. 
 Acquisizione di ingenti  finanziamenti straordinari dal Ministero dell’Ambiente  

per AMP, nuova sede, sentieri, compendio minerario, ungulati, Life. 
 Progetto per  nuova sede nella Ex Caserma della Guardia di Finanza a 

Portoferraio, ostacolato a favore di un progetto della Provincia di Livorno per 
nuove sedi per le scuole elbane.  

 Acquisto immobile Info Park Area a Portoferraio oggi sede dell’Info Park. 
11 nov 2006- 2011 Nomina iI Presidente Mario Tozzi, Direttore f.f. Dr. Massimo Avancini in 

attesa della nomina del nuovo Direttore da parte del Consiglio Direttivo. 
 Nomina del  nuovo Direttore Dr.ssa Franca Zanichelli  2007 
 Riapertura  procedura di istituzione dell’AMP Arcipelago Toscano con 

consultazioni pubbliche all’Elba e al Giglio. I comuni Elbani e il Giglio 
contestano la proposta del Ministero e fanno una controproposta. Crolla il 
Governo e le proposte rimangono in un cassetto.    

 Pesanti interventi sulla riduzione dei cinghiali e dei mufloni all’Elba. Si formano 
i selecontrollori. 

 Acquisizione e lavori della  sede della casa del Parco a Pianosa , dopo il lungo 
blocco da parte della Soprintendenza archeologica. 

 Protocollo d’intesa del luglio 2008 Il Parco prende in consegna dal  
Demanio i locali della Ex Caserma della Guardia di Finanza Teseo Tesei  
  per futura sede del PNAT.  

 Risultati importanti del CTA CFS nella prevenzione incendi dentro il Parco  
 Viene installato un Radar a Pianosa per il controllo a mare. 
 Si istituisce un contingentamento e una nuova  fruizione di Gorgona e Giannutri  
 Carta di Montecristo: i residenti nell’Arcipelago  potranno  visitare l’isola, con 

una gita organizzata dal PNAT ogni anno. 
 Nasce il Festival del Camminare PNAT da una idea della Dr.ssa Zanichelli. 
 Approvazione definitiva e entrata in vigore del Piano del Parco PNAT 23 

dicembre 2009 
 Marzo 2010 Trasferimento della sede nella Tonnara dell’Enfola. Fallito 
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protocollo del 2008 per  ottenere la ex Caserma delle Ghiaie a Portoferraio, si 
ripiega sulla Ex Tonnara per avere   risparmio sui costi degli affitti per la sede. 

 Approvazione Piano AIB antincendio boschivo del Parco 
 Mario Tozzi finisce il suo mandato . Il consiglio rimane in carica con la Vice 

presidenza di Angelo Banfi. 
 Riqualificazione dello Stagnone a Capraia. 
Gen- giug 2012 Vicepresidenza Banfi- Commissariamento Avancini 
Luglio 2012 -2016 Nomina III Presidente  del Parco Giampiero Sammuri. Direttore Franca 

Zanichelli 
 Modifiche  alla 394/91 e aggiornamento Statuto:  si passa da 12 a 8 consiglieri  
 Vacanza del consiglio Direttivo dal 2012-2014 Il Ministero non nomina CD. 
 Campo boe a Pianosa: per la prima volta possibili le immersioni per i diving  
 Si avvia il Progetto Videosorveglianza dell’Arcipelago Toscano. 
 Si avvia il Progetto Ristrutturazione Volterraio 
 Si avvia Istituzione AMP Capraia e  istruttoria per l’ AMP Giannutri 
 Rafforzamento sorveglianza   sulle Isole con convenzioni con  Capitaneria  e 

CTA CFS 
 Apre la Casa del Parco a Pianosa  
 Accordo con l’amministrazione penitenziaria  e Comune Campo nell’Elba per 

valorizzazione Pianosa   attraverso il lavoro dei detenuti. Rinascono gli Orti a 
Pianosa  

 Il Parco acquista le  dune di Lacona 
 Il Ministero nomina il nuovo Consiglio direttivo a Gennaio 2015 
 Il Parco conferma come Direttore Franca Zanichelli 
 Il Parco fa il suo Primo Bilancio di sostenibilità  
 Il Parco si candida alla certificazione della Carta Europea per il turismo 

sostenibile   
 Accordo Comune di Livorno e Amministrazione Penitenziaria per riapertura 

Gorgona alle visite. 
 Riapre alla visite la villa Romana di Giannutri dopo 15 anni  di chiusura grazie 

ad un cospicuo finanziamento del Ministero dell’Ambiente e alla collaborazione 
della Soprintendenza Archeologica. 

 Si completa il primo restauro del Castello del Volterraio 
 
 


