
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO

Seduta ordinaria del 30-01-2019

N. 8/2019 Oggetto: MODIFICA IMPORTO TICKET IMMERSIONI ALL'ISOLA DI CAPRAIA

 L’anno duemiladiciannove, nel giorno trenta  del mese di Gennaio, 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 Nazionale Arcipelago Toscano approvato con Delibera di Consiglio Regionale della Toscana
n. 87 del 23.12.2009 e pubblicato sul BURT n. 4 del 27.01.2010 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26.01.2010;

vista la Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n. 43 del 12/12/2016 che approva la Variante del Piano del
Parco per la nuova zonazione a mare dell’Isola di Capraia, ai sensi dell’articolo 12, comma 6 della Legge n.
394/1991 “Legge quadro sulle aree protette”;

vista la Delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 47 del 11/07/2017 “Approvazione della variante al Piano
del Parco dell’Arcipelago Toscano per nuova zonazione a mare dell’Isola di Capraia, ai sensi della legge 6 dicembre
1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)”;

atteso che al Titolo IV Capo I (dall'art. 22 all'art. 30) delle Norme Tecniche di Attuazione della variante sopra citata
si individuano le zone a diverso grado di protezione a mare dell’Isola di Capraia, come delimitata ai sensi del D.P.R.
22/07/1996, con le attività consentite all'interno di ciascuna zona;

visto che la variante al Piano per il Parco per nuova zonizzazione a mare dell'Isola di Capraia è entrata in vigore
dal 22 settembre 2017 (G.U. Serie generale n. 222 del 22.09.2017);

dato atto che l’Ente Parco sta gestendo la nuova zonazione a mare di Capraia, monitorando gli effetti delle nuove
regole e sperimentando modalità di fruizione che talvolta hanno necessità di essere aggiornate;

vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 16 del 28/03/2018 con cui sono state date le indicazioni per le attività di
immersione nelle zone a mare indicate come “MB ristretta”, MB, MC e MD;

vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 22 del 01/06/2018 con cui si è provveduto ad approvare le “Linee guida
per le immersioni all’Isola di Capraia” apportando alcune modifiche e integrazioni alla delibera 16 del 2018 tra cui:
all’art 1, ridurre l’importo dell’abbonamento annuale da 1000 a 500 euro, risultato troppo oneroso per gli operatori,
e all’art. 5, aumentare a 6 il numero di immersioni contemporanee in zona MC, dal momento che l’area MC è molto
vasta; 

dato atto del confronto con il Diving Center di Capraia e con i rappresentanti dei Diving Center elbani da cui sono
emerse difficoltà nell'applicazione dei provvedimenti assunti nei mesi scorsi dall'Ente Parco sia rispetto al costo dei
ticket relativamente alle immersioni nell'area protetta a mare, sia rispetto alla possibilità di effettuare immersioni in
più isole tra quelle tutelate a mare dal PNAT con costi degli abbonamenti agevolati;

tenuto conto che l’Ente Parco persegue obiettivi di tutela e conservazione della biodiversità nell’area di
competenza non trascurando, nei limiti del possibile, di promuovere le attività economiche locali attraverso accordi
condivisi per lo sviluppo sostenibile;

ritenuto opportuno modificare l’importo del ticket a turno di immersione, nell’area di mare dell’isola di Capraia, a
seconda del diverso grado di protezione stabilendo un ticket maggiore per l’area più tutelata come segue: 10 euro
per la zona MB ristretta, 7 Euro per la zona MB e 5 euro per la zona MC;

ritenuto inoltre di voler consentire ai Diving Center che hanno già sostenuto il costo dell’abbonamento annuale per
un’isola (500 euro) di pagare un importo ridotto (300 euro) per l'abbonamento ad una seconda isola e a scalare
150 euro per la terza isola, 100 euro per la quarta isola e le successive;

ritenuto pertanto di voler modificare gli articoli 1 e 9 delle “Linee guida per le immersioni all’Isola di Capraia”, di
cui alla delibera del Consiglio Direttivo n. 22 del 01/06/2018  nel testo corretto come segue;

“art. 1 - accredito

Ogni diving o soggetto individuale che intenda effettuare immersioni nelle zone a mare dell'isola di Capraia, con
accessibilità differenziata e normata come da tabella e come meglio riportato di seguito, deve necessariamente
accreditarsi presso l'Ente PNAT. L'accredito comporta la compilazione di una dichiarazione attestante i requisiti
richiesti e il pagamento di un abbonamento annuale di euro 500,00 (cinquecento). 

Ai diving che hanno già sostenuto il costo dell’abbonamento annuale per un’isola (500 Euro) sarà richiesto di



pagare un importo ridotto (300 euro) per l’abbonamento ad una seconda isola e a scalare 150 euro per la terza
isola, 100 euro per la quarta isola e le successive.”

...

“Art. 9 – ticket

Viene stabilito un ticket per barca per singolo turno di immersione come segue: 10 euro per la zona MB ristretta, 7
Euro per la zona MB e 5 euro per la zona MC. I ticket saranno venduti dal Parco, che per semplicità potrà
accordarsi anche localmente per la loro vendita. Il ricavato sarà suddiviso al 50% con il Comune di Capraia Isola. “

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 da cui
risulta che, dopo ampio dibattito, con voti unanimi (presenti 5 su 9) si assume la seguente deliberazione:

DELIBERA

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

1) di modificare gli articoli 1 e 9 delle Linee guida per le immersioni all’Isola di Capraia, di cui alla delibera del
Consiglio Direttivo n. 22 del 01/06/2018  nel testo corretto come segue;

“art. 1 - accredito

Ogni diving o soggetto individuale che intenda effettuare immersioni nelle zone a mare dell'isola di Capraia,
con accessibilità differenziata e normata come da tabella e come meglio riportato di seguito, deve
necessariamente accreditarsi presso l'Ente PNAT. L'accredito comporta la compilazione di una dichiarazione
attestante i requisiti richiesti e il pagamento di un abbonamento annuale di euro 500,00 (cinquecento). 

Ai diving che hanno già sostenuto il costo dell’abbonamento annuale per un’isola (500 Euro) sarà richiesto di
pagare un importo ridotto (300 euro) per l’abbonamento ad una seconda isola e a scalare 150 euro per la terza
isola, 100 euro per la quarta isola e le successive.”

...

“Art. 9 – ticket

Viene stabilito un ticket per barca per singolo turno di immersione come segue: 10 euro per la zona MB
ristretta, 7 Euro per la zona MB e 5 euro per la zona MC. I ticket saranno venduti dal Parco, che per semplicità
potrà accordarsi anche localmente per la loro vendita. Il ricavato sarà suddiviso al 50% con il Comune di
Capraia Isola. “

2) di dare mandato al Direttore di espletare ogni atto tecnico-amministrativo necessario e conseguente;

3) di dare atto che la presente Delibera verrà pubblicata all’Albo pretorio online dell’Ente Parco sul sito istituzionale
www.islepark.gov.it dell’Ente Parco.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Presidente
Giampiero Sammuri

Il Segretario
Maurizio Burlando

 

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


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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