
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO

Seduta ordinaria del 02-07-2019 

N. 43/2019 Oggetto: AGGIORNAMENTO MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'ISOLA DI
GIANNUTRI

 L’anno duemiladiciannove, nel giorno due  del mese di Luglio, 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
BARBETTI RUGGERO   X
BULGARESI ANNA   X
COPPOLA LUIGI   X
DAMIANI ALESSANDRO   X
DANESI GIOVANNI   X
MAZZANTINI UMBERTO   X
VERRILLO NICOLA
SALVATORE

  X

   Totale
presenti/assenti 5 4

 

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

visto il Piano del Parco, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 87 del 23 dicembre
2009, come da ultimo modificato con la Variante per la nuova zonizzazione a mare dell'Isola di Capraia, approvata
con delibera di Consiglio regionale 11 luglio 2017, n. 47, in vigore dal 22 settembre 2017;
vista la scheda aggiornata n. A124 - Isola di Giannutri - Area terrestre e marina (IT51A0037) di cui all’Allegato 1
della D.G.R. 05.07.2004 n. 644 della Giunta Regionale della Toscana concernente “Attuazione art. 12, comma 1,
lett. a) della L.R. 56/00 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e
della fauna selvatiche) Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione
dei Siti di Importanza Regionale (SIR)”.
vista la D.G.R. 16.06.2008 n. 454 della Giunta Regionale della Toscana inerente i Criteri minimi uniformi per la
definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale
(ZPS).
vista la D.G.R. 15.12.2015 n. 1223 della Giunta Regionale della Toscana “Direttiva 92/43/CE “Habitat” - art. 4 e 6 -
Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione
quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione)” inerente le misure di conservazione necessarie per mantenere in uno
stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat per i quali i medesimi SIC sono stati individuati e che
integrano le misure già definite con le sopra richiamate D.G.R. 454/08 e D.G.R. n. 644/2004 sostituendo
integralmente, nella D.G.R. 644/04 e s.m.i., per quanto concerne le specie ed habitat di interesse comunitario, la
sezione “Indicazioni per le misure di conservazione” di ciascuna delle relative schede descrittive;
 
vista la Delib. G.R. Toscana del 12/02/2018, n. 119 avente ad oggetto “L.R. n. 30/2015: modalità procedurali ed
operative per l'attuazione degli articoli 123 e 123-bis ed approvazione elenco di attività, progetti e interventi ritenuti
non atti a determinare incidenze significative sui siti natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana”
Pubblicata nel B.U. Toscana 21 febbraio 2018, n. 8, parte seconda;
richiamata la Delibera del Consiglio Direttivo n. 19 del 8 maggio 2018 con cui sono state dettate disposizioni per
regolamentare la presenza di visitatori all’Isola di Giannutri, raccogliendo in un testo unico tutte le disposizioni
vigenti;
dato atto che il Ricorso al TAR Toscana RG. 268/2017, presentato dal Sig. Calamai + altri per l’annullamento delle
Delibere del PNAT nn. 53/2016, 6/2017 e, da ultimo, con motivi aggiunti, la Delibera n. 14/2017 avente ad oggetto:
“Nuove disposizioni in materia di servizi guidati nelle isole di Pianosa, Giannutri e Gorgona”, è stato definitivamente
accolto con la Sentenza n. 1429/2018; 
dato atto che l’Ente Parco, con Provvedimento d’urgenza del Presidente n. 9/2017, ratificato con Delibera
n.35/2017, nelle more della decisione definitiva, aveva comunque dato ottemperanza all’ordinanza con cui il TAR
aveva accolto l’istanza cautelare;
ritenuto necessario, anche alla luce di quanto sopra, confermare le disposizioni già adottate e volte alla rimozione
dei limiti impugnati davanti al TAR, nonché rettificare ed integrare il Testo Unico sulla fruizione dell’Isola di
Giannutri sanando alcune carenze riscontrate nel corso dell’applicazione della Delibera n. 19/2018;
dato atto della necessità di riepilogare le misure tuttora vigenti per la disciplina della fruizione dell’Isola di
Giannutri, al fine di consentire la esatta conoscenza dei limiti e dei divieti esistenti al fine di esplicitare chiaramente
tutto ciò che attiene al pagamento del ticket di accesso e alla fruizione a terra, rimandando gli aspetti della
fruizione a mare ad un successivo atto deliberativo;
rilevata altresì la necessità di garantire la fruizione dell’Isola in condizioni di sicurezza e di tutela dell’incolumità
pubblica, nonché di salvaguardia delle risorse naturali, limitando l’accesso ai soli percorsi stabiliti dall’Ente e inseriti
nella rete sentieristica del PNAT;
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 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 dare atto che le disposizioni attualmente vigenti per la fruizione dell’Isola di Giannutri sono le seguenti:

Contingentamento – Non vi sono limitazioni agli accessi di visitatori giornalieri e alla presenza di persone
sull’isola.

1.



Ticket di accesso – E’ previsto il pagamento del ticket di accesso all’Isola di Giannutri di € 4,00, in vigore
tutto l’anno. Il pagamento è dovuto all’Ente Parco e si effettua per il giorno di accesso sull’isola. L’Ente Parco
riconosce al Comune di Isola del Giglio il contributo di € 1,50 per i soli passeggeri delle mini crociere.

2.

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 ticket – Sono esentati i seguenti soggetti:3.
i bambini sotto 12 anni, 
i gruppi scolastici e universitari (inclusi i docenti), 
i portatori di handicap e i loro diretti accompagnatori,
il personale istituzionale e coloro che si recano sull’isola per l’espletamento dell’attività lavorativa, sia
per conto di Enti pubblici, Enti o Aziende fornitrici di servizi pubblici, che di soggetti privati proprietari.
Per poter usufruire dell’esenzione occorre esibire presso le biglietterie e in occasione dei controlli da
parte del personale di vigilanza apposita documentazione attestante l’incarico ricevuto o la
sussistenza della condizione di esenzione, 
il personale di ricerca preventivamente autorizzato dal Parco Nazionale, sulla base del regolamento
della ricerca scientifica vigente,
i residenti del Comune Isola del Giglio, 
i proprietari di immobili, nonché gli affittuari degli stessi,
i parenti fino al II grado diretto e collaterale dei residenti del Comune Isola del Giglio, dei proprietari
degli immobili e degli affittuari degli immobili.

Al controllo da parte del personale di vigilanza, i soggetti esentati dal pagamento dovranno esibire
opportuna documentazione valida atta a comprovare la sussistenza della condizione di esenzione, pena
l’applicazione della sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 500,00.

Acquisto dei ticket – I ticket sono forniti dalle biglietterie delle compagnie di navigazione del trasporto
pubblico, dalle biglietterie delle compagnie di navigazione che effettuano minicrociere e sono disponibili
inoltre presso la Pro Loco dell’Isola del Giglio. 

4.

Il ticket di accesso verrà annullato con l’apposizione della data al momento dell’acquisto a cura del
venditore (biglietterie marittime, Pro Loco, ecc.) 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 liberamente destinate alla fruizione – La viabilità che congiunge Cala Maestra a Cala
Spalmatoio, con le relative pertinenze, è transitabile e visitabile da chiunque senza obbligo di Guida. Le due
cale sono altresì liberamente balneabili.

5.

Aree dell’isola visitabili con Guida – Al di fuori delle aree di cui al punto precedente, le visite sull’isola
sono svolte, per motivi di tutela ambientale e di sicurezza, solo ed esclusivamente sui percorsi identificati
nella mappa relativa alla rete sentieristica predisposta dal Parco (Allegato 1 – Mappa Rete Sentieristica di
Giannutri) e vi è l’obbligo di accompagnamento di una Guida, sia per visitatori singoli che in gruppi.

6.

L’inottemperanza all’obbligo di essere accompagnati da Guida (Guida Parco o professionista abilitato ai
sensi della L. 4/2013) comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 1.032,00.

Condizioni di fruizione per abitanti - I residenti, i proprietari degli immobili e gli affittuari, nonché i
parenti in linea retta e collaterale fino al II grado non hanno l’obbligo di accompagnamento con Guida, ma in
caso di controllo devono comprovare al personale di vigilanza la loro condizione di esenzione. La mancata
prova del possesso dei requisiti suddetti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00
ad € 600,00.

7.

Le categorie sopra indicate hanno libero accesso alla rete sentieristica di tutta l’Isola.
Regole di comportamento visitatori e residenti - Ai visitatori è vietato uscire dai percorsi di cui alla
cartografia allegata, stabiliti dall’Ente per la fruizione dell’isola. I trasgressori saranno soggetti ad una
sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00.

8.

Ai visitatori e alle categorie di cui al punto 7 è vietato uscire dalla rete sentieristica dell’isola.
I trasgressori saranno soggetti ad una sanzione amministrativa da € 125,00 ad € 750,00.
E’ fatto divieto di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere. I trasgressori saranno soggetti ad una sanzione



amministrativa da € 100,00 ad € 600,00.
Visita con Guida - Nelle aree in cui è obbligatorio l’accompagnamento della Guida, ogni Guida può
condurre gruppi costituiti al massimo da 25 persone. In caso di accompagnamento di gruppi costituiti da un
numero superiore di persone, la Guida e/o il professionista abilitato ai sensi della L. 4/2013 subiranno una
sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 1.032,00.

9.

Tutte le persone accompagnate devono dimostrare di aver pagato il ticket di accesso o di essere esenti. 
Le Guide, nonché i professionisti abilitati ai sensi della L. 4/2013 sono responsabili dei controlli preventivi e
non possono accompagnare persone che non siano in regola con il pagamento del ticket. 
Qualora in occasione dei controlli ad opera del personale di vigilanza nel gruppo condotto in visita siano
individuate persone sprovviste di ticket, la Guida e/o il professionista abilitato ai sensi della L. 4/2013 che le
accompagna saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 1.032,00.
La conduzione da parte della Guida di visitatori al di fuori dei percorsi consentiti dall’Ente comporta
l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 1.032,00.
La conduzione da parte della Guida di visitatori al di fuori della rete sentieristica di tutta l’Isola comporta
l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 200,00 ad € 1.032,00.
Qualora durante la conduzione dei visitatori, questi ultimi violino i divieti di cui ai punti 8 e/o 12, la Guida
sarà soggetta alla sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00.

I servizi guidati gestiti dall’Ente Parco - I gruppi saranno organizzati nella misura di 1 Guida Parco ogni
25 persone. Nel caso del servizio effettuato presso il sito archeologico della Villa Romana, la Guida Parco che
accompagna è anche in possesso di patentino di guida turistica e può condurre massimo 25 persone alla
volta, per un massimo di 75 persone al giorno.

10.

Le Guide Parco sono soggette alle medesime regole stabilite in via generale al punto 9. In caso di
violazione si applicano le sanzioni ivi previste. 

Tariffe dei servizi guidati dell’Ente Parco.11.

Percorso naturalistico € 8 a persona, ridotto € 4 ragazzi 11-14, esenti bambini 0-10 anni
Percorso archeologico Villa Romana: € 8 a persona, ridotto € 4 ragazzi 11-14, esenti bambini 0-10 anni.

Animali da compagnia - Nel rispetto delle normative ZPS ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e quale Sito
di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE (che impongono agli enti gestori
l’attuazione, fin da subito, di livelli minimi di protezione):

12.

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. 
I gatti sono ammessi solo nelle pertinenze delle abitazioni e devono essere sterilizzati e identificati con
microchip. I trasgressori saranno soggetti ad una sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 600,00.

Introduzione di specie esotiche - 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 a quanto previsto 
dal regolamento (UE) n. 1143/2014 in merito alle specie aliene invasive di rilevanza unionale, su tutto il
territorio dell’Isola di Giannutri 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.

13.

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. 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.

Altre sanzioni - Per tutto quanto non previsto dalla presente Deliberazione si applicano le sanzioni previste14.



dalla Legge n. 394/1991 e dal Regolamento per le sanzioni amministrative del PNAT.

2. di disporre la pubblicazione all’albo dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e sull’Albo pretorio del sito
internet del Parcowww.islepark.gov.it.

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


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.

 

Loc. Enfola, 16  57037 Portoferraio (LI) tel.
0565/919411 - www.islepark.gov.it  parco.it 

C.F. 91007440497

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

