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1 INTRODUZIONE 

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (PNAT), incluso nella legge quadro sulle aree protette 
n.394/1991 e istituito ufficialmente con DPR del 22 luglio del 1996, è il più grande parco marino 
d’Europa e nono in Italia per estensione territoriale (su ventiquattro Parchi Nazionali), e si sviluppa su 
una superficie di 79.168 ettari (di cui 61.474 di superficie marina)1 a cavallo delle province di Grosseto e 
Livorno, e comprende tutte le sette isole principali dell’Arcipelago Toscano e alcuni isolotti minori e 
scogli. 
Mentre però Pianosa, Montecristo, Gorgogna e Giannutri rientrano per tutta la loro estensione nel 
Parco, e sono quindi aree integralmente protette, Capraia, Elba e Giglio risultano solo parzialmente 
comprese entro i confini del Parco. I comuni interessati dall’area Parco sono: Campo nell'Elba, 
Capoliveri, Capraia Isola, Isola del Giglio, Livorno, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, 
Portoferraio, Rio Marina e Rio nell'Elba. 
 

Isole del Parco Nazionale 
Arcipelago Toscano 

  Ettari 

Elba 23.350 

Giglio 2.120 

Capraia 1.930 

Montecristo 1.040 

Pianosa 1.025 

Giannutri 26 

Gorgona 22 
 
 
 L’area a parco risulta essere a vocazione fortemente naturalistica, ma anche densamente antropizzata 
rispetto a quanto riscontrato in altre aree protette, con una popolazione residente di 33.956 nel 2014 ed 
una densità media di 192 abitanti/km2 (se si considera solamente l’estensione del Parco a terra di 
17.694 ettari). Il Piano del Parco (L. 394/91, art. 12) ha evidenziato le principali caratteristiche che 
differenziano i territori all’interno del Parco. Infatti, sono numerosi gli aspetti che si differenziano sia per 
quanto riguarda aspetto legati all’orografia e geomorfologia del territorio, sia a livello socio-economico. 
Orografia ed idrografia – L’isola d’Elba si caratterizza per la presenza di rilievi a quote più alte rispetto 
alle altre isole minori, che invece si caratterizzano da morfologie aspere (come l’isola di Montecristo) a 
peculiari forme tubolari (come l’isola di Pianosa) 
Geologia e mineralogia – Tutto l’arcipelago è popolato da associazioni di rocce sedimentarie, 
metamorfiche ed ignee in uno spazio ristretto. Inoltre, si notano testimonianze di eventi magmatici 
miocenici che hanno dato forma alle isole stesse. L’Isola d’Elba si differenzia dalle altre per l’interesse 
scientifico derivato dalle presenze mineralogiche scoperte in passato. Infatti, l’isola è entrata a far parte 
del “World Heritage List of Geological Sites” dell’UNESCO. 
Geomorfologia – L’Arcipelago è caratterizzato da elementi naturali che ne conservano, nell’insieme, la 
sua peculiare bellezza, mantenendo ancora oggi una forte attrattività turistica. Le forme di alterzaione 

                                                   
1 Piano del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (Art. 12, L. 394/1991) approvato dal Consiglio Regionale Toscano con Delibera n° 
87 del 23/12/2009 
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dei graniti, le grotte marine, le morfosculture dell’erosione eolica e costiera e le estese colate detritiche 
danno una speciale conformazione alle isole. Inoltre, la presenza di alcune colonie penitenziarie 
(Capraia, Gorgogna e Pianosa) e le misure di tutela ambientale, hanno consentito di preservare la 
naturalità degli ambienti e di limitare l’intervento antropico sul territorio. 
Idrogeologia e idrologia – Tutte le isole del Parco sono caratterizzate da una scarsa presenza di 
risorse idriche sia superficiali che sotterranee. Tale scarsità si moltiplica nel periodo estivo in cui i flussi 
turistici richiedono l’attivazione di apporti idrici dal continente mediante navi cisterna. 
Rischi idrogeologici – Frane ed alluvioni costituiscono naturali processi di evoluzione dei territori 
isolani. Mentre però nell’Isola d’Elba tali episodi possono rivelarsi disastrosi per le antropizzazioni 
presenti sul territorio e per la popolazione che vi abita, nelle isole minori, dove i livelli di antropizzazione 
sono scarsi e in alcuni casi nulli, tali episodi possono tramutarsi in veri spettacoli naturali. Le principali 
pianure costiere sono esposte a rischio di alluvione, oltre che essere sedi delle principali falde acquifere 
e quindi altamente esposte all’inquinamento. 
Aspetti socio- economici – L’economia dell’Arcipelago è basata essenzialmente sul turismo e sulla 
ricettività. Come si vedrà in seguito, si nota infatti un calo di imprese che di addetti nel settore agricolo, 
industriale e manifatturiero, mentre si consolidano le unità produttive di grandi dimensioni, a discapito 
delle microimprese. Si nota, inoltre, un allungamento della stagione turistica che però è caratterizzata 
anche da periodi di inattività, pertanto l’economia legata al turismo premia le capacità e le risorse 
imprenditoriali che riescono ad attrarre anche in periodi non convenzionalmente turistici. 
Insediamenti e infrastrutture – Il sistema di connessioni all’interno dell’Arcipelago Toscano è definito 
dalle comunicazioni marittime con il continente e quindi dalla presenza di porti. Se si considera la 
posizione strategica dell’Arcipelago, non si può nascondere comunque le diverse situazioni e i relativi 
ruoli che ciascuna isola possiede, non solo da un punto di vista geografico, ma anche storico e 
istituzionale. L’isola del Giglio, infatti, è legata in particolar modo alla costa di Grosseto, mentre le isole 
settentrionali a quella livornese, oltre ad essere più solidali in termini di accessibilità e funzionalità. 
 

 
I Comuni nell’Isola d’Elba. Elaborazione Ambiente Italia 



 
Rapporto Diagnostico 

 

 

 

 

7 

 

 
Estensione del PNAT. Elaborazione Ambiente Italia 

1.1 Istituzione del Parco 

Come già accennato, il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (PNAT) è stato incluso nella legge 
quadro sulle aree protette n.394/1991 e istituito ufficialmente con DPR del 22 luglio del 1996. Il Parco 
attualmente è interessato da tre diversi strumenti di pianificazione: il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) 
della Regione Toscana e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale rispettivamente delle 
Provincie di Grosseto e di Livorno (PTCP). A livello locale, gli strumenti urbanistici generali comunali o 
programmi di fabbricazione riguardano i comuni all’interno del Parco. All’inizio del 2002 solo quattro 
comuni erano dotati di strumenti urbanistici comunali: Portoferraio, Rio Marina, Rio nell’Elba e Livorno, 
di cui solo gli ultimi due presentavano adeguamento alla Legge Regionale 5/1995. Marciano Marina ha 
redatto una Variante Generale al Piano nel 1996 mentre Capraia ha redatto il Piano di Recupero dei 
Centri storici in adeguamento dell’e.x. Legge Regionale 59/80. 
 
Nel 2003 uno studio sulla pianificazione locale dell’Arcipelago ha individuato una suddivisione del 
territorio in sistemi e sub-sistemi e “unità territoriali organiche elementari”. Tale suddivisione ha 
permesso di calcolare un dimensionamento insediativo entro le unità e gli effetti ambientali delle scelte 
di piano sul territorio. 
Il Piano del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano delinea tre diverse strategie per lo sviluppo del 
Parco stesso, legate a tre diversi macroinsiemi:  
 

A. Gestione delle risorse 
B. Pubblica fruizione 
C. Attività di servizio per il Parco 
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La prima linea strategica si riferisca alla: 
A. Gestione delle risorse volta alla conservazione efficace del patrimonio naturale-culturale, della 

ricchezza, della diversità e della fruibilità dei paesaggi e delle risorse, al miglioramento del ruolo 
dell’Arcipelago nel contesto euro-mediterraneo e regionale, al consolidamento della funzionalità 
ecosistemica e della resilienza nei confronti dei cambiamenti in atto, al rafforzamento 
dell’immagine e del prestigio internazionale dell’Arcipelago.  

 
Tale strategia si rivolge, nello specifico, alla conservazione, tutela e valorizzazione della diversità 
paesistica, alla difesa della biodiversità, alla riqualificazione delle aree degradate, alla prevenzione e al 
contenimento degli interventi, alla difesa del suolo e gestione integrata delle acque, alla gestione 
faunistica e tutela degli habitat, alla riqualificazione delle attività agro- pastorali e forestali, oltre che alla 
conservazione del patrimonio insediativo, storico e culturale e al recupero dei sistemi ed elementi di 
prioritaria importanza per il Parco. 
La seconda linea strategica si riferisce alla: 
 

B. Promozione ed orientamento della fruizione sociale, ricreativa, turistica, culturale, educativa e 
scientifica del Parco in forme sostenibili, tali, da un lato, da offrire prospettive di sviluppo 
endogeno, economico e sociale, per le comunità locali, e da stimolare e sostenere, dall’altro, la 
manutenzione del territorio e la conservazione attiva dei paesaggi e delle risorse naturali e 
culturali. 

 
Nello specifico, si rivolge al miglioramento delle funzionalità del sistema insediativo e infrastrutturale sia 
per gli abitanti che per i visitatori, al potenziamento dell’accessibilità aerea e marittima, parallelamente 
alla riduzione del traffico veicolare privato, al potenziamento dell’offerta ricettiva nelle stagioni meno 
turistiche, allo sviluppo della comunicazione e al consolidamento dell’immagine e della visibilità del 
Parco a livello internazionale. 
Infine, la terza visione prevista dal Piano del Parco prevede il:  
 

C. Rafforzamento ed arricchimento delle attività di servizio al Parco, al duplice scopo di migliorarne 
gli apparati e gli strumenti di gestione e di favorire e facilitare il coordinamento e la 
cooperazione con la pianificazione e la gestione del contesto locale, provinciale e regionale. 

 
Ovvero, la realizzazione ed il progressivo arricchimento del sistema informativo, coordinato con i diversi 
livelli amministrativi, oltre all’organizzazione delle attività di sorveglianza e di monitoraggio. 
 

Le aree incluse all’interno del Parco sono state suddivise in zone secondo criteri bio-ecologici, storici e 
socio-economici. In generale emerge un quadro di aree quasi totalmente indirizzate alla gestione 
naturale (89% di riserve) con aree agricole e di promozione residuali. Come emerge dal Piano del 
Parco, l’intero territorio è stato suddiviso quindi nelle seguenti zone: 
Zone A (Riserve integrali): sono aree nelle quali l’ambiente naturale deve essere conservato nella sua 
integrità, intesa come piena efficienza funzionale e strutturale. Le zone A costituiscono il nucleo di base 
della Rete ecologica.  
Nelle zone di tipo A la fruizione degli ambiti deve avere carattere esclusivamente naturalistico, 
scientifico, didattico e culturale; sono ammessi interventi di tipo conservativo, di miglioramento della 
qualità ecosistemica e di ripristino o restauro delle testimonianze storiche presenti.  
Come si nota dalle immagini del Piano del Parco relative alla zonizzazione, appartengono alle Zone A: 
l’Isola d’Elba (Monte Giove, Colle di Tutti, le Calanche); la parte centrale del Monte Capanne; due aree 
sull’Isola di Pianosa; gran parte dell’area meridionale del Parco sull’Isola del Giglio; la fascia 
occidentale dell’Isola di Capraia; la parte meridionale dell’Isola di Giannutri; tutte le isole minori e scogli; 
la quasi totalità dell’Isola di Montecristo. 
Zone B (Riserve generali orientate): queste aree si pongono come cuscinetto e come zone di confine 
tra le riserve integrali dell’area A e le aree a più alta antropizzazione della zona C, e definiscono delle 
fasce di connessione tra le aree marine di maggior valore e le aree più interne. Tra le Zone B si 
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collocano: l’ampia fascia di contorno all’area del Monte Capanne non compresa nelle Zone A; gran 
parte dell’area del Parco nel centro dell’Isola d’Elba; gran parte dell’area nord-est del Parco (Monte 
Serra, Monte Capannello, Cima dei Monti, Volterraio); l’intera area del Monte Calamita; la zona umida 
la Mola; una fascia che, sull’Isola di Pianosa, margina l’area agricola centrale; tutta l’area del Parco 
dell’Isola di Capraia che non è compresa nella Zona A, o nell’area agricola del “Piano” e “La Martola”; 
gran parte dell’Isola del Giglio; la fascia orientale dell’Isola di Gorgogna; la parte centro-settentrionale 
dell’Isola di Giannutri; la zona “la Villa dell’Isola di Montecristo”. 
Zone C (Aree di protezione): sono le aree più propriamente agricole del Parco e sono in genere di 
piccole e medie dimensioni. Il regime di tutela è finalizzato alla conservazione e valorizzazione degli usi 
agricoli tradizionali. Sono state individuate a partire dai caratteri paesistici e culturali legati alle 
specificità dei modelli di coltivazione compatibili con la presenza di emergenze naturali e culturali. Su 
tali aree sono ammessi gli interventi trasformativi legati alle sole attività agro-silvo-pastorali. Vanno 
inoltre conservati gli elementi caratterizzanti la struttura paesistica quali i terrazzamenti, gli elementi 
della rete ecologica minuta (nuclei arborei, filari, singoli alberi monumentali, cespuglieti, siepi), nonché 
la valorizzazione dei prodotti locali di qualità. Attraverso una concertazione con i Comuni e le Province, 
il Parco potrà demandare la regolamentazione e il controllo degli interventi di manutenzione e 
ristrutturazione edilizia ordinaria e straordinaria agli stessi Comuni.  
Zone D (Aree di promozione economica e sociale), generalmente caratterizzate da più evidenti 
modifiche di origine antropica rispetto alle zone precedenti, sono tutte individuate all’interno delle aree 
C. Esse comprendono le aree più o meno estesamente modificate dagli interventi antropici o quelle 
destinate dai PRGC all’urbanizzazione, se non coincidenti con aree di specifico interesse storico 
culturale, naturalistico e geologico. In tali aree sono ammessi interventi trasformativi purché compatibili 
con le finalità del parco, con gli indirizzi e le cautele riferite alla conservazione dei beni e dei sistemi di 
beni di interesse storico, culturale e paesistico e con le esigenze di riqualificazione e recupero 
ambientale nelle aree degradate. Gli interventi consentiti sono finalizzati anche al miglioramento della 
vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del Parco da parte dei visitatori. La 
disciplina degli usi, delle attività e degli interventi in zona D è stabilita dagli strumenti urbanistici locali, 
sulla base degli indirizzi definiti dal Piano. Nell’area del Parco tali aree sono modeste in quanto il 
sistema insediativo è per lo più costituito da edifici sparsi o isolati, e le aree insediate sono localizzate 
prevalentemente ai margini del perimetro del Parco, se si escludono i centri storici di Marciana, gli 
insediamenti della costa di Lacona, le aree insediate di Gorgona, Pianosa e Giannutri. 
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Zonizzazione del PNAT. Zonizzazione del Parco – Isola d’Elba. Elaborazioni Ambiente Italia su dati del Piano del Parco 

 
Zonizzazione del PNAT. Zonizzazione del Parco – Isole minori. Elaborazioni Ambiente Italia su dati del Piano del Parco. 
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1.2 I centri visita 

Le Case del Parco sono centri visita che costituiscono un importante strumento per la presentazione 
dei valori ambientali e culturali dell’Area Protetta: i contenuti didattico-espositivi degli allestimenti, che 
utilizzano anche strumenti informatici, consentono al visitatore di avvicinarsi alla conoscenza della flora, 
della fauna e dell’ambiente del Parco. Il visitatore viene quindi sollecitato ad una visita diretta degli 
ambienti e del territorio. Tutte rappresentano un punto di accoglienza per i turisti dove è possibile 
ricevere informazioni e materiale illustrativo sul Parco ed acquistare la carta dei sentieri, i libri ed i 
prodotti di abbigliamento con marchio del Parco. Le Case del Parco sono aperte al pubblico dal 2 aprile 
al 15 ottobre, con orari stagionali. Attualmente sono operative le seguenti sedi:  
 Casa del Parco di Pianosa 
 Casa del Parco “Fortezza Pisana” di Marciana  
 Casa del Parco “Franco Franchini” di Rio nell’Elba  
Sul sito del Parco (www.islepark.it/) è inoltre disponibile un elenco ufficiale delle guide abilitate allo 
svolgimento di attività di educazione ambientale e di accompagnamento, con indicazione per ciascuna 
guida di e-mail e numero di telefono. 
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2 ANALISI DEL SISTEMA TURISTICO 

2.1 La destinazione turistica 

Nella graduatoria della notorietà delle località turistiche italiane all'estero rilevata da “Marca Italia” nel 
1999, emergeva una forte notorietà e attrattiva del nostro sistema-paese tra i turisti internazionali, che 
ben distinguevano la Regione Toscana (7° posto, dopo Roma, Venezia, Firenze, ecc.) e al suo interno 
il prodotto Elba, posizionata al 16° posto nella graduatoria della notorietà delle località turistiche 
italiane, prima tra le piccole isole e quarta tra le località balneari, dopo la Riviera Adriatica, Lago di 
Garda e Cinque Terre (sesta se inseriamo anche le regioni Sardegna e Sicilia).  
Non esistono invece indagini più recenti sulla notorietà dell’Arcipelago Toscano e dei 
luoghi/destinazioni che ne fanno parte. 
Un sondaggio realizzato da IPK per la Fondazione Univerde collocava il Parco dell’Arcipelago Toscano 
al 15° posto nella graduatoria dei più conosciuti fra i 23 Parchi nazionali, guidata dai Parchi, Stelvio e 
Gran Paradiso. 
D’altro canto non vi è dubbio che tra i toponimi dell’area protetta le singole destinazioni abbiano una 
maggior visibilità rispetto al Parco. 

        Fonte: elaborazioni su Google Ad Words 
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2.2 Profilo del turista 

Se non si dispone di una indagine specifica sui turisti che visitano il Parco dell’Arcipelago Toscano, per 
quanto riguarda l’Isola d’Elba una indagine realizzata dalla Camera di Commercio di Livorno nell’estate 
del 2012. I dati dell’indagine mostrano un profilo del turista con le seguenti caratteristiche: 
 

 Tra i vacanzieri estivi prevalgono nettamente le famiglie (61%), come del resto accade nelle 
principali destinazioni balneari. 

 L’isola appare poco attrattiva per le fasce di età giovanili e più anziane (gli ultra 65enni sono 
solo il 5,7%). 

 Pressoché assente il turismo legato ai gruppi (solo lo 0,4% del totale). 
 Il 40% è stato sull’isola più volte, e in  questo caso la presenza dei possessori di seconde case 

fa sentire il suo peso. 
 Quasi un terzo dei turisti proviene dalla Lombardia (32%) e il 27% dalla Toscana, che con 

Emilia Romagna e Veneto rappresentano i principali bacini di provenienza nazionali. Per quanto 
riguarda i mercati esteri primeggia la Germania, seguita da Francia e Svizzera. 

 Il 60% dei turisti dorme in strutture ricettive “ufficiali”, principalmente in albergo (26%) e 
campeggio (11,3%). 

 Tra quelli che pernottano in case/abitazioni (41%) il 54% è in affitto, gli altri in case di proprietà 
o di amici, parenti.  

 L’82% organizza la vacanza in autonomia, e circa il 15% si è rivolto ad una agenzia (il dato è in 
linea con quello rilevato in altre indagini a livello nazionale).  

 Tra questi poco più della metà acquistano un pacchetto, gli altri singoli servizi tra cui l’alloggio o 
il trasporto.  

 Al primo posto tra le motivazioni di scelta dell’Elba come meta di vacanza c’è l’ambiente (33,5), 
poi la possibilità di relax e il clima. 

 Il 17% dei turisti si è imbarcato senza mezzi di trasporto al seguito, mentre i tre quarti degli 
intervistati hanno la macchina (propria o a noleggio)  è in macchina. Sporadici i casi in cui il 
turista è in bici. 

 Il livello medio di soddisfazione per la vacanza è buono per quanto riguarda le strutture ricettive 
(più per la cortesia del personale che non per i servizi offerti), leggermente inferiore per quanto 
riguarda l’offerta commerciale e quella di ristorazione. 
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2.3 Arrivi e Presenze annuali 

Considerando le sole località della provincia di Livorno, l’Arcipelago ha raggiunto i massimi in termini di 
presenze alla fine degli anni ‘90 e i primi del 2000. Successivamente, a differenza delle altre aree della 
Provincia di Livorno ha perduto consistenti quote di turisti. Il primo segnale di ripresa si ha nel 2013, ma 
i livelli antecedenti sono lontani. 
 
Diversa, solo fino ad un certo punto, la situazione del Giglio che segnato dalla vicenda della Concordia 
aveva in verità già iniziato a perdere turisti già prima dell’incidente e che anche nel 2014 registra una 
diminuzione, seppur contenuta, delle presenze (-1,3%). Per contro crescono le presenze sulla Costa, 
specie nel comune di Monte Argentario. 

 
Figura 2-1. Percentuale di presenze in Provincia di Livorno nel periodo 2000-2013. OTD Provincia di Livorno 

 
Nell’ultimo anno, ad eccezione di Capraia e Giglio, i flussi turistici si mostrano  tendenzialmente in 
crescita in tutti i comuni del Parco. Dopo il vistoso calo dell’anno precedente (-8,8%), gli arrivi tornano a 
salire del 2,2%. Aumenti più significativi per le presenze, che registrano un + 4,3%, ad eccezione di 
Capoliveri, Capraia e Giglio che, seppur con percentuali differenti, vedono calare anche nel 2013 il 
numero di presenze. 
Prendendo come riferimento gli ultimi due anni disponibili, il saldo rimane comunque negativo, sia come 
arrivi (-6,8%) che come presenze (-3,9%), con l’eccezione dei comuni di Marciana, Porto Azzurro e Rio 
nell’Elba dove l’incremento degli arrivi ha comportato maggiori presenze, dell’ordine del 5%-7%. I cali 
più consistenti di presenze si registrano nelle isole di Capraia e Giglio, mentre tra i comuni elbani i cali 
più significativi (inferiori  comunque a quelli delle altre due isole) sono quelli di campo nell’Elba e 
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marciana Marina. A Porto Azzurro e Rio nell’Elba, invece, crescono sia gli italiani che gli stranieri, il 
consistente aumento di presenze straniere a Marciana (+56%) compensa il calo degli italiani (-10,4%) 
 
 

ARRIVI TURISTICI 2011-2013 

  2011 2012 2013 Var. 2011-
2012 

Var. 2012-
2013 

Var. 2011-
2013 

ITALIA 103.723.869 103.733.157 103.862.530 0,0% 0,1% 0,1% 
Regione Toscana 12.073.300 12.061.189 12.159.415 -0,1% 0,8% 0,7% 
Campo nell'Elba 84.552 76.230 78.498 -9,8% 3,0% -7,2% 
Capoliveri 108.846 107.330 109.049 -1,4% 1,6% 0,2% 
Capraia Isola 7.231 4.922 3.532 -31,9% -28,2% -51,2% 
Marciana 40.701 41.319 41.761 1,5% 1,1% 2,6% 
Marciana Marina 27.344 24.396 24.760 -10,8% 1,5% -9,4% 
Porto Azzurro 22.066 24.236 25.922 9,8% 7,0% 17,5% 
Portoferraio 107.437 89.809 90.349 -16,4% 0,6% -15,9% 
Rio Marina 21.763 14.775 18.365 -32,1% 24,3% -15,6% 
Rio nell'Elba 8.018 6.477 10.251 -19,2% 58,3% 27,8% 
Isola del Giglio 23.325 22.234 18.216 -4,7% -18,1% -21,9% 
Parco 451.283 411.728 420.703 -8,8% 2,2% -6,8% 

Tabella 2-1. Arrivi turistici, periodo 2011-2013. Elaborazioni Ambiente Italia su dati ISTAT e Regione Toscana. 

 
 
 

PRESENZE TURISTICHE 2011-2013 

  2011 2012 2013 Var. 2011-
2012 

Var. 2012-
2013 

Var. 2011-
2013 

ITALIA 386.894.732 380.711.483 376.785.615 -1,6% -1,0% -2,6% 
Regione Toscana 44.004.473 43.024.087 43.037.845 -2,2% 0,0% -2,2% 
Campo nell'Elba 589.094 525.132 541.781 -10,9% 3,2% -8,0% 
Capoliveri 897.863 876.238 864.402 -2,4% -1,4% -3,7% 
Capraia Isola 36.663 27.313 20.373 -25,5% -25,4% -44,4% 
Marciana 236.861 229.902 253.107 -2,9% 10,1% 6,9% 
Marciana 
Marina 125.184 110.286 114.330 -11,9% 3,7% -8,7% 

Porto Azzurro 153.153 154.458 163.962 0,9% 6,2% 7,1% 
Portoferraio 589.792 545.375 580.189 -7,5% 6,4% -1,6% 
Rio Marina 133.911 97.480 124.543 -27,2% 27,8% -7,0% 
Rio nell'Elba 73.270 57.341 76.943 -21,7% 34,2% 5,0% 
Isola del Giglio 103.095 89.041 88.791 -13,6% -0,3% -13,9% 
Parco 2.938.886 2.712.566 2.828.421 -7,7% 4,3% -3,9% 

Tabella 2-2. Presenze turistiche, periodo 2011-2013. Elaborazioni Ambiente Italia su dati ISTAT e Regione Toscana 

 

2.4 Il turismo straniero 

Rispetto alle due stagioni precedenti, nel 2013 i turisti stranieri hanno avuto un ruolo molto più rilevante 
per il turismo dell’Arcipelago, riuscendo in qualche modo a compensare la crisi del turismo del Parco; vi 
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è infatti una variazione in positivo del 13% tra il 2011 e il 2013 dei turisti stranieri, contro una variazione 
in negativo del 14,5% di quelli italiani. Allo stesso modo risulta la variazione delle presenze nel periodo 
2011-2013 in cui si nota però un calo totale, leggermente inferiore a quello riferito agli arrivi, di circa il 
7%. 
Abbiamo visto in precedenza come gli aumenti più consistenti (in percentuale) dei turisti stranieri si 
siano verificati a Marciana, seguita dall’Isola del Giglio (dove occorre, però, considerare  l’effetto traino 
della nave Concordia) e, in particolare per quanto riguarda le presenze, Rio Marina.  
 
 

Var % Arrivi 2011-2013 
  IT ST TOT 
ITALIA -4,7% 5,9% 0,1% 
Regione Toscana -5,4% 6,2% 0,7% 
Campo nell'Elba -14,0% 12,9% -7,2% 
Capoliveri -5,3% 10,5% 0,2% 
Capraia Isola -50,9% -56,6% -51,2% 
Marciana -10,1% 38,1% 2,6% 
Marciana Marina -15,8% 10,2% -9,4% 
Porto Azzurro 17,5% 17,5% 17,5% 
Portoferraio -26,8% 7,3% -15,9% 
Rio Marina -19,6% 4,0% -15,6% 
Rio nell'Elba 30,6% 20,9% 27,8% 
Isola del Giglio -27,7% 36,9% -21,9% 
Parco -14,5% 13,0% -6,8% 

Tabella 2-3. Variazione percentuale degli arrivi nel periodo 2011-2013. Elaborazioni Ambiente Italia su dati ISTAT e Regione Toscana 

 
 

Var % Presenze 2011-2013 
  IT ST TOT 
ITALIA -8,8% 4,7% -2,6% 
Regione Toscana -9,4% 4,8% -2,2% 
Campo nell'Elba -13,0% 4,3% -8,0% 
Capoliveri -11,8% 11,1% -3,7% 
Capraia Isola -43,7% -55,5% -44,4% 
Marciana -10,4% 56,0% 6,9% 
Marciana Marina -11,5% 0,8% -8,7% 
Porto Azzurro 4,4% 12,5% 7,1% 
Portoferraio -8,8% 9,4% -1,6% 
Rio Marina -13,1% 24,8% -7,0% 
Rio nell'Elba 5,4% 4,2% 5,0% 
Isola del Giglio -35,6% 156,2% -13,9% 
Parco -11,8% 14,0% -3,8% 

Tabella 2-4. Variazione percentuale delle presenze. Elaborazioni Ambiente Italia su dati ISTAT e Regione Toscana 
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Figura 2-2. Percentuale di arrivi dei turisti italiani e stranieri, nel periodo 2011-2013. Elaborazioni Ambiente Italia su dati ISTAT e 

Regione Toscana 

 
Figura 2-3. Percentuale di presenze dei turisti italiani e stranieri, nel periodo 2011-2013. Elaborazioni Ambiente Italia su dati ISTAT e 

Regione Toscana 
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Nonostante negli ultimi anni anche nell’Arcipelago Toscano ci sia stato un incremento delle presenze di 
turisti stranieri, il tasso di internazionalizzazione, pari al 36,9% (presenze stranieri su presenze totali) 
rimane ancora abbondantemente distante da quello del resto della Toscana (54%) e anche al di sotto 
della media nazionale (49%). 
In particolare, Capraia sembra presentare poco appeal nei confronti del turismo straniero (5%), mentre 
all’isola d’Elba, i comuni con la maggiore percentuale di presenze straniere sono Portoferraio (43,7%) e 
Capoliveri (40,8%). 
 

PRESENZE TURISTICHE 2011-2013 
2013 

  
IT ST TOT % stranieri su totale 

ITALIA 191.992.233 184.793.382 376.785.615 49,0 
Regione Toscana 19.700.889 23.336.956 43.037.845 54,2 
Provincia di Livorno 4.918.491 3.210.358 8.128.849 39,5 
Provincia di Grosseto 3.968.359 1.701.462 5.669.821 30,0 
Campo nell'Elba 365.881 175.900 541.781 32,5 
Capoliveri 512.028 352.374 864.402 40,8 
Marciana 157.261 95.846 253.107 37,9 
Marciana Marina 85.370 28.960 114.330 25,3 
Porto Azzurro 107.298 56.664 163.962 34,6 
Portoferraio 326.598 253.591 580.189 43,7 
Rio Marina 97.644 26.899 124.543 21,6 
Rio nell'Elba 54.355 22.588 76.943 29,4 
Isola d'Elba 1.706.435 1.012.822 2.719.257 37,2 
Capraia Isola 19.320 1.053 20.373 5,2 
Isola del Giglio 58.875 29.916 88.791 33,7 
Parco 1.784.630 1.043.791 2.828.421 36,9 
 

Tabella 2-5. Presenze italiane e straniere. Elaborazioni Ambiente Italia su dati ISTAT e Regione Toscana 

 
Tuttavia occorre sottolineare che nel panorama dei parchi e delle arre protette italiane si tratta 
comunque di un dato positivo. Fatta eccezione per il Parco delle Cinque Terre e pochi altri, infatti, la 
percentuale di turisti stranieri è assai più bassa. Solo a titolo di esempio nel Gran Sasso è pari al 13%, 
in Alta Murgia al 19%, nell’ Appennino Lucano non raggiunge il 10%. 
Tra i mercati stranieri  spicca tra tutti quello tedesco. La capacità di attrazione (in termini di presenze) 
dell’Elba si concentra per l’80% nei primi 5 bacini di domanda, e per il 90% nei primi dieci. 
Per quanto riguarda Capraia prevalgono i francesi e i norvegesi. 
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Figura 2-4. I mercati stranieri dell’Elba. Elaborazioni Ambiente Italia su dati ISTAT e Regione Toscana 

 
E’ importante sottolineare che l’attenzione verso i mercati esteri rappresenta un elemento importante 
per lo sviluppo delle strategie turistiche per diversi motivi: 

 innanzitutto per la spiccata sensibilità di alcuni mercati, sia tra quelli tradizionali, che quelli 
nuovi, verso le tematiche ambientali in generale e durante la vacanza. Per la maggioranza degli 
Europei le risorse naturali sono la ragione più importante per tornare nella stessa destinazione 
di vacanza. Questo è particolarmente vero per i residenti in Belgio (61%), Repubblica Ceca e 
Francia (60%), e Olanda (58%). 

 il 12% degli europei  nel corso del 2014 ha scelto la destinazione della vacanza principale 
(almeno 4 notti), per praticare una attività sportiva, percentuale che è massima tra i turisti della 
Repubblica Ceca (29%) e superiore alla media tra gli Austriaci (25%), i Finlandesi (22%) i Belgi 
(21%), oltre che per Svizzeri, Tedeschi, Francesi e Olandesi,  e solo al 3% tra gli Italiani. 

 la propensione al viaggio e la capacità di spesa.  Nel 2014 più di sette persone su dieci (72%) 
hanno viaggiato almeno una volta e tra questi soprattutto Islandesi (90%), Svedesi (87%), 
Lussemburghesi 83%, Irlandesi (82%) e Austriaci (82%).  

 nel 2014 è aumentata anche la percentuale degli europei che hanno fatto un periodo di 
vacanza di almeno 4 notti fuori dal loro Paese di residenza e tra questi i residenti in 
Lussemburgo e Belgio sono quelli che con più frequenza viaggiano fuori confine. 

 la tendenza a destagionalizzare più del turismo nazionale, come confermano anche i flussi 
rivolti al Parco dove la percentuale di presenze straniere raggiunge il picco a Luglio (25,9%) e a 
Settembre (19,8%) supera Agosto (18,9%) di un punto percentuale.  
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Figura 2-5. Presenze mensili dei turisti stranieri 2013. Elaborazioni Ambiente Italia su dati ISTAT, Provincia di Livorno e 
Provincia di Grosseto 

 
 

2.5 Arrivi e Presenze mensili 

 
La distribuzione dei flussi turistici mensili evidenzia, come è noto, principalmente una concentrazione 
degli arrivi e delle presenze nei mesi estivi, da Giugno a Settembre, con picchi significativi nel mese di 
Agosto, soprattutto relativamente ai turisti italiani. Si tratta, infatti, di un territorio a forte vocazione 
balneare grazie, soprattutto, alle spiagge, alle acque cristalline e al clima mite, insieme alla contestuale 
opportunità di fruire delle risorse naturali e artistico-culturali del territorio.   
In tutti i comuni del Parco, a Luglio e Agosto si concentrano il 47% degli arrivi e il 54% delle presenze, 
con punte agostane uguali o superiori al 30% di presenze a Capoliveri, Porto Azzurro, Rio Marina, Rio 
nell’Elba e all’isola di Capraia. 
Tra Luglio e Agosto si registrano oltre 120.000 arrivi e 1.100.000 presenze nei soli comuni di Capoliveri, 
Portoferraio e Campo nell’Elba. 
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Figura 2-6. Arrivi mensili dei turisti italiani e stranieri 2013. Elaborazioni Ambiente Italia su dati ISTAT, Provincia di Livorno e Provincia di 

Grosseto  

 
Figura 2-7. Presenze mensili dei turisti italiani e stranieri 2013. Elaborazioni Ambiente Italia su dati ISTAT, Provincia di Livorno e 

Provincia di Grosseto 
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Figura 2-8. Arrivi mensili dei turisti italiani e stranieri 2013, per comune del Parco. Elaborazioni Ambiente Italia su dati ISTAT, Provincia 

di Livorno e Provincia di Grosseto 

 
Figura 2-9. Presenze mensili dei turisti italiani e stranieri 2013, per comune del Parco. Elaborazioni Ambiente Italia su dati ISTAT, 

Provincia di Livorno e Provincia di Grosseto 
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Se guardiamo ai numeri complessivi, nel 2013 tutti i Comuni del Parco hanno registrato una media di 
circa 8 mila presenze giornaliere, che salgono a 27 mila nel solo mese di Agosto.  Capoliveri intercetta 
circa un terzo delle presenze complessive (con oltre 520.000 presenze a Luglio e Agosto), un altro 
terzo si distribuisce tra Portoferraio e Campo nell’Elba (circa 300.000 presenze ciascuno a Luglio e 
Agosto), mentre le restanti si distribusicono tra gli altri comuni. 
 

 
 

Figura 2-1o. Presenze giornaliere per mese, 2013 

 
 
Diversamente l’Isola di Capraia, la più lontana dalla terraferma dell’Arcipelago Toscano, sebbene sia 
ricca di meravigliosi paesaggi e ambienti ad elevata naturalità, risulta essere poco interessata dai flussi 
turistici di massa che investono gli altri comuni del Parco. Infatti, essendo un’isola vulcanica, con un 
cono di eruzione ancora oggi visibile nella Cala Rossa, e grazie alla sua conformazione morfologica, è 
frequentata principalmente da un turismo di tipo escursionistico, oltre al classico turismo balneare 
nettamente inferiore rispetto agli altri comuni, che si apre in primavera con il Festival del Camminare 
(Walking Festival) e si conclude ai primi di novembre con la tradizionale Sagra del Totano di Capraia. 
L’Isola del Giglio, la seconda in ordine di grandezza, è anch’essa interessata da flussi turistici 
notevolmente inferiori rispetto all’Isola d’Elba, sebbene si collochi in una posizione strategica 
dell’Arcipelago. Di fronte all’Argentario, il Giglio offre paesaggi spettacolari e una natura ancora 
prevalentemente selvaggia. Dai dati dell’osservatorio turistico dell’Isola del Giglio si nota un andamento 
delle presenze altalenante nel corso degli anni. Il 2011 risulta essere l’anno che, durante il mese di 
agosto, ha visto i picchi più alti con ben oltre 11 mila presenze, mentre il 2012, corrispondente all’anno 
dell’incidente della nave da crociera Concordia, l’Isola ha affrontato un brusco calo delle presenze. Tale 
calo è stato del tutto superato l’anno successivo che ha visto un notevole aumento delle presenze che 
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ha quasi raggiunto il picco del 2011. Nonostante la ripresa, però, il 2014 sembra registrare un nuovo 
calo, probabilmente associabile alla rimozione del relitto dalle coste portuali, ormai diventato 
tristemente simbolo oltre che elemento di attrazione turistica isolana.  

 
Figura 2-11. Comparazione delle presenze dei turisti italiani e stranieri nell’Isola del Giglio e Giannutri (2011-2014). Elaborazione 

dell’Osservatorio Turistico dell’Isola del Giglio 

 

2.6 Permanenza media 

La permanenza media dei turisti nell’Arcipelago Toscano, nel 2013, è pari a 6,8 giorni, in leggero 
aumento rispetto all’anno precedente in cui i pernottamenti trascorsi dai visitatori sono durati 6,7 giorni. 
Tale valore si ristabilisce sui massimi livelli raggiunti nel 2010. Nello specifico, nell’ultimo anno aumenta 
la permanenza media dei turisti italiani mentre registra una leggera diminuzione quella dei turisti 
stranieri che passa da 7,4 notti nel 2012 a 7,3 nel 2013. La durata dei soggiorni negli esercizi 
alberghieri sale a 5,8 notti, mentre cala nelle altre tipologie da 9 a 8,3 notti. 
 

2.7 Intensità turistica 

L'Indice d'intensità turistica è dato dal rapporto tra le presenze turistiche e la popolazione residente e 
consente, quindi, di misurare il "peso" del turismo sulla comunità locale2. I flussi turistici possono essere 
letti come un ampliamento provvisorio della popolazione e, quindi, un eccessivo aumento della 
popolazione può comportare un degrado della qualità della vita, incidendo sulla viabilità, sicurezza, 
trasporti, depurazione, smaltimento rifiuti, ecc. 
Nell’Arcipelago Toscano l’indice di intensità turistica è di 83,7, in lieve calo rispetto al 2011 in cui era 
86,5. Questo fattore è dovuto alla diminuzione considerevole di presenze turistiche (circa 108 mila 
presenze in meno). 
Considerando il rapporto giornaliero, si contano in media 23 turisti ogni 100 abitanti. Rapporto che è 
massimo nel comune di Capoliveri (61) e minimo in quello di Porto Azzurro (12) e comunque assai 

                                                   
2 Il numero assoluto delle presenze è indicativo del volume del fenomeno turistico ma ne spiega solo in parte la sua importanza per una 
regione o zona turistica. A titolo di esempio in una cittadina di 20.000 abitanti, 1.000 presenze turistiche hanno un rilievo economico e 
sociale minore che lo stesso numero di presenze in un comune di 2.000 abitanti. 
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variabile nei diversi comuni. La pressione diventa massima, ovviamente, in alta stagione, specie nel 
mese di agosto quando i turisti nelle strutture ufficiali sono in media 79 ogni 100 abitanti dell’Isola.   
 
Alle presenze ufficialmente registrate si devono poi aggiungere quelle delle seconde case, numero 
difficile da misurare ma che rappresenta una dimensione molto rilevante. Dai dati relativi alla tassa di 
sbarco, risulta che nel 2014 solo all’Isola d’Elba siano sbarcati poco meno di 1,5 milioni di persone, un 
numero superiore di almeno 3,5 volte rispetto agli arrivi registrati sull’isola.  
 
Per quanto riguarda le presenze, uno studio sulla produzione dei rifiuti della Provincia di Livorno  ha 
stimato in circa 2,2 milioni le presenze annue che si aggiungono ai 2,8 milioni ufficiali, da parte dei 
proprietari di seconde case e i loro ospiti (familiari e amici). Il dato sembra “confermato” da una 
indagine della Camera di Commercio di Livorno sui turisti all’isola d’Elba , secondo la quale circa il 40% 
degli intervistati pernotta in casa propria o in prestito. Il dato potrebbe addirittura essere sottostimato se 
consideriamo che corrisponde ad una permanenza media di poco superiore ai 3 giorni (la metà di 
quella relativa ai dati ufficiali) per ogni turista che ha pagato la tassa di sbarco.  
 
Ripartendo sempre dai dati sul numero di abitazioni si stima che, solo nel mese di agosto, nel Parco 
dell’Arcipelago Toscano siano quasi un milione e mezzo, le presenze da sommare a quelle dei turisti 
che soggiornano nelle strutture ufficiali. 
 

2.8 Densità turistica 

L'Indice di densità turistica è dato dal rapporto tra le presenze turistiche e la superficie del territorio di 
riferimento (espressa in km2), consente quindi di misurare il numero di turisti per kmq. I dati relativi al 
Parco confermano la crisi del settore turistico del 2012. Si passa infatti da 16.610 turisti per km2 nel 
2011, a 15.330 nell’anno successivo, che corrisponde ad un calo di oltre l’8%. Nel 2013 il dato torna a 
salire con un incremento del 4% rispetto al 2012 ma ancora inferiore rispetto ai valori del 2011. 

DENSITA' TURISTICA 2011-2013 (turisti/km2) 
2011 2012 2013 

  
IT ST TOT IT ST TOT IT ST TOT 

ITALIA 698 586 1.284 664 599 1.263 637 613 1.250 
Regione Toscana 945 968 1.914 893 978 1.871 857 1.015 1.872 
Campo nell'Elba 2.376 953 3.329 1.979 989 2.968 2.068 994 3.062 
Capoliveri 3.281 1.793 5.074 2.997 1.955 4.952 2.894 1.991 4.885 
Capraia Isola 194 13 207 149 5 154 109 6 115 
Marciana 991 347 1.339 904 396 1.299 889 542 1.430 
Marciana Marina 545 162 707 456 167 623 482 164 646 
Porto Azzurro 581 285 866 583 290 873 606 320 927 
Portoferraio 2.023 1.310 3.333 1.695 1.387 3.082 1.846 1.433 3.279 
Rio Marina 635 122 757 489 62 551 552 152 704 
Rio nell'Elba 292 123 414 193 131 324 307 128 435 
Isola del Giglio 517 66 583 393 110 503 333 169 502 
Parco 11.435 5.174 16.610 9.837 5.493 15.330 10.086 5.899 15.985 

Tabella 2-6. Indice di densità turistica nel periodo 2011-2013. Elaborazioni Ambiente Italia su dati ISTAT e Regione Toscana 
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2.9 Numero strutture ricettive 

Dal punto di vista della ricettività turistica, nel Parco si riscontra un aumento delle strutture alberghiere 
dal 2013 rispetto all’anno precedente, passando da 198 strutture a 210, e superando così anche il dato 
del 2002 di 207 strutture. La Regione Toscana censisce, sempre per l’anno 2013, anche 294 strutture 
ricettive complementari (affittacamere, ostelli..) di cui un terzo si localizza nel comune di Capoliveri. 
La maggior parte delle strutture ricettive, nel 2013, è di tipo extra alberghiero, in particolare si nota che 
la metà delle strutture complementari è rappresentata da case per ferie e appartamenti per vacanze. 
Per quanto riguarda gli esercizi di tipo alberghiero, spiccano gli alberghi a 3 stelle, che risultano il 42% 
delle strutture alberghiere del Parco. In controtendenza risultano, invece, i comuni di Marciana e 
Marciana Marina che offrono in maniera principalmente strutture alberghiere (circa il 60% rispetto al 
totale delle strutture). 
All’isola d’Elba sono presenti 22 Ecoalberghi, strutture ricettive ed alberghiere che si sono impegnate a 
fare turismo in maniera ecosostenibile offrendo servizi quali: riduttori di flusso in ogni camera, sistemi di 
depurazione e riciclaggio per parchi e giardini per risparmiare l'acqua, bioarchitettura per i restauri, 
pannelli solari e lampade a basso consumo per il risparmio di energia, alimenti OGM free e prodotti 
biologici. In alcune di queste strutture puoi trovare anche biciclette e mezzi elettrici e tutte le 
informazioni per praticare tutti i differenti sport a contatto con la natura ed accedere ai percorsi, anche 
guidati, di trekking e mountain-bike. 
Agli Ecoalberghi si aggiungono 37 Bike Hotel individuati all’interno di un progetto della Provincia di 
Livorno per valorizzare e promuovere l'offerta cilcoturistica del territorio, una catena di strutture ricettive 
specializzate (hotels, agriturismi, campeggi, Residenze Turistico-Alberghiere, villaggi turistici) aderenti 
ad un disciplinare che garantisca il possesso di specifici requisiti per l'accoglienza dei cicloturisti. 

 

 
Figura 2-12. Numero strutture ricettive per tipologia (%), 2013. Elaborazioni Ambiente Italia su dati ISTAT e Regione Toscana 
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Strutture alberghiere 2013 

  

Alberghi 
di 5 stelle 
e 5 stelle 

lusso 

Alberghi di 
4 stelle 

Alberghi di 
3 stelle 

Alberghi di 
2 stelle  

Alberghi di 
1 stella 

Residenze 
turistico 

alberghiere 

Campo nell'Elba 2 6 26 4 0 4 
Capoliveri 2 4 10 3 0 26 
Capraia Isola 0 1 1 1 0 0 
Marciana 1 7 19 3 0 1 
Marciana Marina 0 4 6 2 0 1 
Porto Azzurro 0 5 5 1 0 6 
Portoferraio 3 5 11 6 2 4 
Rio Marina 0 3 5 1 0 3 
Rio nell'Elba 0 1 0 1 0 1 
Isola del Giglio 1 7 5 0 0 0 
Parco 9 43 88 22 2 46 

 
 

Tabella 2-7. Strutture alberghiere per tipologia, 2013. Elaborazioni Ambiente Italia su dati ISTAT e Regione Toscana 

 
 

 
Figura 2-13. Strutture alberghiere per tipologia (%), 2013. Elaborazioni Ambiente Italia su dati ISTAT e Regione Toscana 
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Strutture extra alberghiere, 2013 

  
Campeggi 
e villaggi 
turistici 

Affittacamere Agriturismi Ostelli per la 
gioventù 

Case per 
ferie e 

case per 
vacanze 

altri 
esercizi 
ricettivi 

n.a.c. 
Campo nell'Elba 3 5 4 0 26 7 
Capoliveri 11 4 8 0 65 12 
Capraia Isola 1 0 1 0 1 1 
Marciana 0 8 4 0 8 1 
Marciana Marina 0 2 2 0 3 1 
Porto Azzurro 4 4 5 0 15 5 
Portoferraio 5 6 13 1 9 11 
Rio Marina 2 1 3 1 9 1 
Rio nell'Elba 1 2 2 0 7 0 
Isola del Giglio 1 7 0 0 2 2 
Parco 28 39 41 2 145 40 

 Tabella 2-8. Strutture extra alberghiere per tipologia, 2013. Elaborazioni Ambiente Italia su dati ISTAT e Regione Toscana 
 
 
 
 

 
Figura 2-14. Strutture extra alberghiere per tipologia (%), 2013. Elaborazioni Ambiente Italia su dati ISTAT e Regione Toscana 
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2.10 Posti letto 

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano risulta il primo nella classifica dei Parchi Nazionali per 
numero di posti letto offerti. Infatti, il numero di posti letto nel complesso delle strutture ricettive nel 
2012 ammontava a 123 per Km2 di superficie territoriale, ben oltre la media dei Parchi Nazionali italiani 
di 16,1 posti letto per Km2 . Nell’ultimo anno il numero di posti letto è aumentato ulteriormente a 206 
posti letto per Km2. Di questi, il 44% deriva da strutture alberghiere mentre il 56% deriva da esercizi 
complementari (affittacamere, case per ferie ecc.). 
 

2.11 Indice di occupazione turistica 

L'indice di occupazione turistica è dato dal rapporto percentuale tra i posti letto occupati in un anno 
(presenze/365) e i posti letto disponibili e permette di valutare la relazione esistente tra la domanda e 
l'offerta ricettiva. Nel 2013 le presenze turistiche totali all’interno del Parco sono state 2.830.913, vale a 
dire 7.756 posti letto occupati in un anno. Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, si posiziona al 
quarto posto nella classifica dei Parchi Nazionali con un indice di occupazione turistica pari al 21%, 
dato confermato anche per l’anno 2013. 
Il tasso medio (in linea con la media nazionale, 21,8% e con quella regionale 22%)  raggiunge il 73% 
nel mese di agosto, sfiorando presumibilmente il 100% a Ferragosto. 
 

Figura 2-15. Tasso di occupazione lorda delle strutture ricettive, 2013. Elaborazioni Ambiente Italia su dati ISTAT e Regione Toscana 
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3 LE DINAMICHE DEMOGRAFICHE 

L’analisi dei principali aspetti demografici fornisce alcune importanti indicazioni riguardo alla 
composizione della struttura sociale e alle dinamiche in corso nel territorio del Parco e nel contesto 
territoriale in cui è inserito, evidenziando i principali cambiamenti e le interazioni con le matrici 
ambientali. 
Come premessa generale, si evidenzia che per la descrizione delle dinamiche demografiche si è fatto 
riferimento al territorio provinciale e regionale e, attingendo ad un più ampio spettro, a livello nazionale, 
al fine di fornire un’immagine completa non solo delle dinamiche interne al Parco, ma anche della 
comparazione di quest’ultime con il territorio sovralocale. I dati riferiti all’area del Parco sono stati 
raccolti tramite i censimenti annuali di ISTAT e rielaborati utilizzando i dati riferiti ai 10 comuni ricadenti 
nell’area del Parco. Va precisato, quindi, che i dati si riferiscono territori comunali in cui il Parco ricade e 
non strettamente ai confini stessi del Parco. Per esempio, quando si parla di densità abitativa ci si 
riferisce al rapporto abitanti/km2, considerando la reale estensione dell’intero territorio comunale. 

3.1 Popolazione residente 

Nel 2013 la popolazione residente nell’area Parco risulta essere di 33.823 abitanti, suddivisi in 16.679 
maschi (vale a dire il 49%) e 17.144 femmine (51%). Il Comune più abitato rimane Portoferraio con il 
36% di popolazione del Parco concentrata nel comune. In generale si evidenzia un aumento della 
popolazione rispetto al decennio passato del 7%, trend che rispecchia l’aumento nazionale di 
popolazione che ha visto dal 2003 al 2013 un aumento del 4%.  
 

POPOLAZIONE RESIDENTE 

   2003 2013 
Var. 

2003-
2013 

ITALIA 57.321.070 59.685.227 4,0% 
Regione Toscana 3.516.296 3.692.828 4,8% 
Campo nell'Elba 4.197 4.679 10,3% 
Capoliveri 3.146 3.846 18,2% 
Capraia Isola 356 404 11,9% 
Marciana 2.188 2.192 0,2% 
Marciana Marina 1.884 1.975 4,6% 
Porto Azzurro 3.268 3.885 15,9% 
Portoferraio 11.812 12.029 1,8% 
Rio Marina 2.162 2.233 3,2% 
Rio nell'Elba 984 1.181 16,7% 
Isola del Giglio 1.377 1.399 1,6% 
Parco 31.374 33.823 7,2% 

Tabella 3-1. Popolazione residente periodo, 2003-2013. Elaborazione Ambiente Italia su dati ISTAT. 
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Figura 3-2. Variazione di percentuale della popolazione residente nel periodo 2003-2013. Elaborazione Ambiente Italia su dati ISTAT. 

Dal 2003 al 2013 la densità abitativa nei comuni interessati dal Parco è aumentata. Si passa, infatti, da 
177 a 191 abitanti per chilometro quadrato. L’aumento è visibile in tutti i comuni interessati dal Parco e 
si verifica più marcato nei territori di Capoliveri, Porto Azzurro e Rio nell’Elba (rispettivamente 18, 16 e 
17%  in più rispetto al 2003). 
 

DENSITA' ABITATIVA (Ab/Km2) 
  2003 2013 
ITALIA 190 198 
Regione Toscana 153 161 
Campo nell'Elba 75,2 83,9 
Capoliveri 79,5 97,2 
Capraia Isola 18,4 20,9 
Marciana 48,1 48,2 
Marciana Marina 321,5 337,1 
Porto Azzurro 245,2 291,4 
Portoferraio 243,6 248,1 
Rio Marina 108,7 112,2 
Rio nell'Elba 59,2 71,0 
Isola del Giglio 57,3 58,3 
Parco 177 191 

Tabella 3-3. Densità abitativa, 2003 - 2013. Elaborazione Ambiente Italia su dati ISTAT. 

 
Dal punto di vista del genere della popolazione residente nel Parco, prevale leggermente quello 
femminile (nel 2013 le donne rappresentano il 51% della popolazione) - in linea con i valori a livello 
regionale e provinciale sia nel 2013 sia in confronto al dato del 2003.  
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Tabella 3-4. Popolazione residente per genere. Elaborazione Ambiente Italia su dati ISTAT. 

3.2 Indice di vecchiaia e struttura della popolazione per classi di età 

I valori dell'indice di vecchiaia - ottenuto dal rapporto tra il numero di individui di età uguale o superiore 
ai 65 anni e quello di individui in età compresa tra 0 e 14 anni – evidenziano che nel Parco la 
popolazione residente è leggermente più anziana rispetto al contesto territoriale di riferimento, 
superando sia l’indice nazionale sia regionale con un valore medio nel 2013 pari a 208,5. Tale valore 
tende a crescere rispetto al 2003 in cui si registrava un indice di vecchiaia pari a 171,3 e quindi 
leggermente inferiore rispetto al dato regionale.  
Sebbene la Regione Toscana veda un leggero ringiovanimento della popolazione residente del 2,2% 
nel decennio 2003-2013, in tutti i comuni all’interno del Parco questa tendenza è invertita. Infatti, il 50% 
risulta invecchiato negli ultimi dieci anni di ben oltre il 30% fino a punte del 92% nell’Isola di Capraia, 
che vede raddoppiare il numero di anziani passando da un rapporto di 18-10 (18 anziani ogni 10 
giovani) ad un rapporto di 35-10. 
Il comune più giovane rimane Porto Azzurro in cui si registrano 16 anziani ogni 10 giovani, nel 2013, in 
linea con il dato nazionale di 15-10. 
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Figura 3-1. Indice di vecchiaia, 2003-2013. Elaborazione Ambiente Italia su dati ISTAT. 

Nonostante circa il 60% dei comuni riscontri punte di indici di vecchiaia che superano i valori medi, e 
osservando anche il dettaglio della struttura della popolazione per classi d’età, si può notare come 
generalmente nel 2013 la fascia di classi d’età maggiore sia quella fra i 15 e 64, sia per i maschi che 
per le femmine. Si noti anche che il circa 12 % ha un’età compresa tra 0-14 anni, il 64% tra 15-64 anni 
e il 24 % ha 65 anni o più (Figura 3-1). Sebbene una buona parte della popolazione si collochi nella 
fascia di età tra i 45 e i 49 anni, si riscontra una diminuzione nella fascia di età tra i 60 e 64 anni e di 
nuovo un aumento in quella successiva tra i 65 e 69 anni. Inoltre risulta, come si vede dalla figura 3-2, 
che la presenza di giovani tra i 20 e i 39 anni è inferiore rispetto alle classi di età superiore i 65 anni. 
In generale è evidente che, confrontando i dati relativi al decennio 2003-2013, vi sia un invecchiamento 
della popolazione sempre più marcato nel corso degli anni. 
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Figura 3-2. Popolazione per sesso e classi di età nell'area Parco, anno 2013. Elaborazione Ambiente Italia su dati ISTAT. 

 
STRUTTURA PER CLASSI DI ETA'  DELLA POPOLAZIONE (2013) 

  0-14 15-64 65 anni ed 
oltre 

ITALIA 14,0% 64,8% 21,2% 
Regione Toscana 12,9% 62,9% 24,2% 
Campo nell'Elba 12,7% 64,1% 23,3% 
Capoliveri 12,0% 65,1% 22,9% 
Capraia Isola 7,4% 66,8% 25,7% 
Marciana 9,8% 59,7% 30,5% 
Marciana Marina 10,6% 61,8% 27,5% 
Porto Azzurro 12,4% 68,1% 19,5% 
Portoferraio 12,5% 64,0% 23,4% 
Rio Marina 9,2% 61,7% 29,2% 
Rio nell'Elba 10,3% 64,9% 24,7% 
Isola del Giglio 8,8% 60,1% 31,1% 
Parco 11,7% 63,9% 24,4% 

 Tabella 3-5.Struttura della popolazione per classi di età, anno 2013. Elaborazione Ambiente Italia su dati ISTAT. 

3.3 Saldo naturale 

Il saldo naturale rappresenta la differenza tra il numero dei nati e quello dei morti di una determinata 
area geografica. Nel territorio del Parco esso risulta essere negativo, vale a dire che nell’anno 2013 ci 
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sono stati più decessi che nascite, in linea con i valore dell’indicatore a livello provinciale e nazionale. 
Risultano, invece, in leggera controtendenza i comuni di Campo nell’Elba e Porto Azzurro (insieme a 
Capraia Isola), che chiudono il bilancio demografico del 2013 in positivo.  
 

SALDO NATURALE 
  2003 2008 2013 

  Nati  Morti Saldo Nati  Morti Saldo Nati  Morti Saldo 
ITALIA 544.063 586.468 -42.405 576.659 585.126 -8.467 514.308 600.744 -86.436 
Regione Toscana 29.000 42.254 -13.254 33.610 42.222 -8.612 29.479 42.185 -12.706 
Campo nell'Elba 36 55 -19 41 43 -2 53 45 8 
Capoliveri 22 38 -16 44 32 12 26 30 -4 
Capraia Isola 1 5 -4 0 5 -5 3 2 1 
Marciana 20 35 -15 18 29 -11 13 30 -17 
Marciana Marina 14 18 -4 14 24 -10 7 26 -19 
Porto Azzurro 29 34 -5 32 23 9 32 28 4 
Portoferraio 98 134 -36 90 111 -21 88 128 -40 
Rio Marina 12 29 -17 16 26 -10 16 30 -14 
Rio nell'Elba 4 14 -10 11 15 -4 18 18 0 
Isola del Giglio 8 27 -19 7 22 -15 8 22 -14 
Parco 244 389 -145 273 330 -57 264 359 -95 

Figura 3-3. Saldo naturale. Elaborazione Ambiente Italia su dati ISTAT. 
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4 SISTEMA DELLE IMPRESE 

Secondo il rapporto “L’economia reale nei Parchi Nazionali e nelle aree naturali protette” 3 del 2014, con 
dati riferiti al 2011, nei Parchi Nazionali il profilo settoriale delle imprese è fortemente orientato verso il 
settore primario (agricoltura, silvicoltura e pesca) con una percentuale del 22,5%, a fronte di una media 
nazionale del 13,4%, e verso quello dell’alloggio e della ristorazione (10,9% contro il 6,6% a livello 
nazionale). Nel territorio dei parchi il settore di attività prevalente è il commercio (26%), con quote 
analoghe alle medie nazionali (25,4%). 
Rispetto a quanto rilevato a livello nazionale il profilo aziendale delle imprese nei Parchi è caratterizzato 
da una minore complessità societaria e da una contenuta dimensione media, in termini di addetti. 
Inoltre, mentre negli ultimi anni in Italia, nelle imprese extra agricole, si è registrato un aumento del 13% 
in termini di occupazione, nei Parchi nazionali è stata riportata una riduzione media del 3%, con picchi 
fino al 5% in alcune aree del mezzogiorno. Questi dati indicano chiaramente una complessiva 
debolezza del sistema economico nei Parchi, debolezza evidenziata anche dal modesto valore 
aggiunto pro capite (inteso come capacità di produrre ricchezza da parte delle singole aree, al netto 
delle Pubbliche Amministrazioni) che nel 2011 era di poco superiore ai 10.000 euro (con alcune aree 
del mezzogiorno che superavano di poco quota 8.000 euro).  
Fanno eccezione alcuni Parchi, tra i quali quello dell’Arcipelago Toscano, che nel 2011 ha raggiunto un 
valore aggiunto di quasi 21.000 euro, secondo solo al Parco dello Stelvio (22.491 €), con una differenza 
rispetto alla media italiana di circa -8.000 €. 
 

 
Valore aggiunto privato pro capite nei Parchi Nazionali in euro. Anno 2011. Fonte: Unioncamere 

In tutti i casi, il possibile “effetto parco”, in termini di capacità di generare valore da parte delle imprese 
localizzate al loro interno, andrebbe misurato non solo in termini meramente economici ma anche come 
capacità di produrre beni comuni, fruibili dall’intera collettività, anche al di fuori dei Parchi stessi. 

                                                   
3 Rapporto realizzato da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Unioncamere. 
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Il citato Rapporto Unioncamere ha messo a punto una metodologia per valutare se il capitale naturale 
della aree protette potesse avere effetti positivi sullo stato delle economie locali. Per fare questo è stata 
individuata una selezione di Comuni “Natural capital based” (sui territori dei quali sono presenti Parchi 
Nazionali) che sono stati messi a confronto con Comuni aventi caratteristiche simili (localizzazione, 
morfologia ed economia) ma sui quali non è presente alcun Parco Nazionale (Comuni “non natural 
capital based”). Applicando questa metodologia è risultato che la differenza tra i due gruppi di Comuni 
risulta essere ridotta a 1.800 € in favore dei comuni “non natural capital based”, riducendo così 
notevolmente il gap rilevato rispetto alla media nazionale. Inoltre tale risultato si determina a causa 
delle performace negative delle aree naturali del mezzogiorno (che presentano un differenziale 
negativo di oltre 2.300 euro), a fronte invece di un differenziale significativamente positivo per il nord-
ovest (dove i comuni natural capital based dei parchi nazionali valgono quasi 19.500 euro di valore 
aggiunto pro-capite, a fronte dei 13.500 euro dell’altro raggruppamento) e, in misura più contenuta, per 
il Centro Italia (17.048 euro contro 15.235 euro). 

4.1 Imprese e addetti 

Come indicato nelle tabelle e nel grafico sottostanti nel territorio del Parco risultano essere presenti 
3.793 imprese attive, con un decremento del 3% rispetto al 2001, in controtendenza rispetto a quanto 
registrato a livello regionale e provinciale, dove il numero di imprese attive risulta essere invece in 
aumento. Secondo il rapporto Unioncamere nel 2012 le imprese registrate residenti nell’area del Parco 
erano 3.979, con un incremento rispetto al 2001 del 2%. In termini di imprese registrate il parco si 
piazza in 5a posizione nella classifica dei 23 Parchi Nazionali italiani. Nel 2011 le imprese erano 
prevalentemente afferenti al settore del commercio (con 867 imprese attive, pari al 23% del totale). 
Anche le imprese legate ai servizi di alloggio e ristorazione hanno un ruolo significativo nel Parco, 
anche se in calo: queste nel 2001 costituivano infatti il 23% delle imprese totali e nel 2011 il 21%.  
 

Unità locali attive 

  2001 2011 Var 
2001/11 

Regione Toscana 338.191 356.687 5 

Provincia di Livorno 26.757 28.200 5 

Provincia di Grosseto 18.781 20.178 7 

PARCO 3.906 3.793 -3 

Unità locali di imprese attive  - Anni 2001-2011. Elaborazione Ambiente Italia su dati ISTAT.*Dato Unioncamere 

Tipologia attività Numero imprese 
2011 % 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 60 1,6 
B Estrazione di minerali da cave e miniere 3 0,1 
C Attività manifatturiere 176 4,6 
D Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 3 0,1 
E Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 15 0,4 
F Costruzioni 539 14,2 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli 867 22,9 
H Trasporto e magazzinaggio 133 3,5 
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, di cui: 811 21,4 
    Alloggio 335  
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Tipologia attività Numero imprese 
2011 % 

    Ristorazione 476  
J Servizi di informazione e comunicazione 46 1,2 
K Attività finanziarie e assicurative 72 1,9 
L Attività immobiliari 227 6,0 
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 301 7,9 
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 224 5,9 
O Istruzione 25 0,7 
P Sanità e assistenza sociale 82 2,2 
Q Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 82 2,2 
R Altre attività di servizi 127 3,3 

TOTALE 3.793 
 

Tipologia attività Numero di addetti 
2011 % 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 122 1,4 
B Estrazione di minerali da cave e miniere 19 0,2 
C Attività manifatturiere 427 5,0 
D Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 38 0,4 
E Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 133 1,6 
F Costruzioni 1.156 13,6 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli 1.843 21,6 
H Trasporto e magazzinaggio 1.234 14,5 
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, di cui: 1.571 18,4 
    Alloggio 621  
    Ristorazione 950  
J Servizi di informazione e comunicazione 97 1,1 
K Attività finanziarie e assicurative 219 2,6 
L Attività immobiliari 291 3,4 
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 458 5,4 
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 404 4,7 
O Istruzione 32 0,4 
P Sanità e assistenza sociale 105 1,2 
Q Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 126 1,5 
R Altre attività di servizi 243 2,9 

TOTALE 8.518 
 
Anche gli addetti nelle imprese sono impegnati prevalentemente nel commercio e nel settore dei servizi 
di alloggio e ristorazione (rispettivamente 24% e 26% nel 2001 e 22% e 18% nel 2011). Rilevante è 
anche il settore dei trasporti e magazzinaggio, pur se il numero di imprese rappresenta solo il 5% del 
totale, come numero di addetti si arriva al 14%. 
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Imprese attive per settore di attività economica nel Parco, Anni 2001 e 2011. Elaborazione Ambiente Italia su dati ISTAT. 

Nella tabella successiva si riportano i dati riferiti alle sole Isola d’Elba e Capraia, con indicazione della 
variazione del numero di imprese registrate e del numero di addetti dal 2010 al 2014 (primo semestre). 
Dai dati si può vedere come, nel periodo considerato, ci sia stata una riduzione nel numero di addetti 
impiegati in tutti i settori, ad eccezione delle attività finanziarie ed assicurative e della sanità e 
assistenza sociale (rispettivamente + 15,1% e -12,7%). Considerando il numero di imprese i settori nei 
quali vi è una maggiore crescita sono quelli dell’assistenza sociale (+75%), dell’attività e servizi di 
alloggio e ristorazione (+6,5%), del noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 
(+12,1%) e dell’istruzione (+18,8%). 
 

2010 2013 2014* Variazione 
2010/14 Settore 

Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 248 389 238 372 239 365 -3,6% -6,2% 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 6 40 4 34 4 35 -33,3% -12,5% 

C Attività manifatturiere 221 534 213 612 206 452 -6,8% -15,4% 

E 
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 
gestione d... 12 106 12 121 12 102 0,0% -3,8% 

F Costruzioni 661 1.312 675 1.245 666 1.161 0,8% -11,5% 

G 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di aut... 904 1.960 866 1.992 870 1.655 -3,8% -15,6% 

H Trasporto e magazzinaggio  113 369 102 381 98 286 -13,3% -22,5% 

I 
Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione  864 3.681 903 4.326 920 2.155 6,5% -41,5% 

J Servizi di informazione e comunicazione 58 92 52 79 54 74 -6,9% -19,6% 

K Attività finanziarie e assicurative 52 86 53 100 53 99 1,9% 15,1% 

L Attività immobiliari 132 166 128 159 132 152 0,0% -8,4% 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 53 103 49 108 56 101 5,7% -1,9% 

N 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese 231 509 249 595 259 476 12,1% -6,5% 

O Istruzione 32 59 39 75 38 57 18,8% -3,4% 

P Sanità e assistenza sociale   4 63 6 62 7 71 75,0% 12,7% 

Q 
Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 70 158 59 131 60 106 -14,3% -32,9% 

R Altre attività di servizi 120 297 122 302 123 236 2,5% -20,5% 

S Imprese non classificate 205 177 197 139 189 116 -7,8% -34,5% 
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2010 2013 2014* Variazione 
2010/14 Settore 

Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti 
Totale 3.986 10.101 3.967 10.833 3.986 7.699 0,0% -23,8% 

*Primo semestre 

Sedi d'impresa registrate e numero di addetti 2010. Isola d'Elba e Caparia. Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA 
Livorno su dati Infocamere 

Nella tabella successiva vengono mostrati alcuni indicatori del Parco Nazionale, confrontati con il 
complesso dei Parchi Nazionali e dell’Italia (Fonte: elaborazione Unioncamere su dati Istat, Infocamere 
e Unioncamere). 

 

Indicatori del Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Fonte: elaborazione Unioncamere su dati Istat, Infocamere e 
Unioncamere. 

4.2 Tasso di occupazione 

Il tasso di occupazione è un indicatore rivolto a valutare la capacità di utilizzo delle risorse umane 
disponibili e rappresenta quindi una misura della forza strutturale di un sistema economico.  
Come si può osservare nella tabella seguente le medie a livello regionale e provinciali nel 2013 sono 
superiori a quanto registrato a livello nazionale. Dal 2004 al 2013 il tasso di occupazione risulta essere 
in crescita nelle due province, in controtendenza a quanto registrato sia a livello regionale sia a livello 
nazionale dove il tasso di occupazione ha avuto una contrazione rispettivamente dello 0,4 e del 5,3%. 

Tasso di occupazione 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Var 

2004-
2013 

Italia 45,4 45,3 45,8 45,9 45,9 44,9 44,4 44,3 44,0 43,0 -5,3% 

Regione Toscana 47,8 48,0 48,9 48,7 49,2 48,6 47,9 47,8 47,8 47,5 -0,4% 

Provincia Livorno 43,7 42,6 44,7 43,5 45,8 45,1 44,1 45,3 45,2 45,0 2,8% 
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Tasso di occupazione 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Var 

2004-
2013 

Provincia  Grosseto 45,5 45,8 48,5 48,8 49,2 49,2 48,1 46,1 47,0 46,7 2,5% 

Andamento del tasso di occupazione dal 2004 al 2013 (15 anni e più). Fonte dati: ISTAT. 

4.3 Tasso di disoccupazione 

Il tasso di disoccupazione nelle Province di Grosseto e Livorno è pari rispettivamente a 8,7 e 8,6 nel 
2013, inferiore rispetto al livello nazionale (12,2) ed in linea con il dato riferito alla Regione Toscana 
(8,7). Rispetto al 2004 si sono avuti incrementi del tasso di disoccupazione superiori al 50% a tutti i 
livelli considerati, in particolare in Regione Toscana il tasso di disoccupazione è cresciuto del 67,8%.  
 

Tasso di disoccupazione 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var 2004-
2013 

Italia 8,0 7,7 6,8 6,1 6,7 7,8 8,4 8,4 10,7 12,2 51,5% 

Regione Toscana 5,2 5,3 4,8 4,3 5,0 5,8 6,1 6,5 7,8 8,7 67,8% 

Provincia Livorno 5,6 5,7 5,9 4,5 5,1 5,2 6,9 6,4 8,2 8,6 52,4% 

Provincia  Grosseto 5,4 5,8 5,0 3,8 4,4 5,0 5,2 6,5 7,6 8,7 60,9% 

Andamento del tasso di disoccupazione dal 2004 al 2013 (15 anni e più). Fonte dati: ISTAT. 
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5 AGRICOLTURA 

Secondo quanto riportato dal Piano del Parco (Allegato IA), il territorio dell’Arcipelago Toscano, ed in 
particolar modo quello dell’Isola d’Elba, in passato è stato molto caratterizzato in senso agricolo: le 
colline terrazzate erano coltivate a vigneti ed oliveti e molto diffuse erano anche le colture  cerealicole. 
Col tempo, a causa della frammentazione fondiaria e dei conseguenti bassi redditi derivanti dalla 
vendita dei prodotti, le attività agricole sono state abbandonate per dedicarsi alle più remunerative 
attività legate alla ricettività turistica (affitto di camere, appartamenti, bar, ristoranti), anche attraverso la 
ristrutturazione di fabbricati precedentemente utilizzati per la produzione agricola. L’abbandono di 
queste attività ha portato anche ad una significativa modificazione del territorio (abbandono dei terrazzi 
e cedimento dei muri a secco), con conseguente alterazione degli equilibri idrologici del territorio.  

5.1 Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e Superficie Agricola Totale (SAT)  

In Italia la superficie agricola totale, nel 2010, era superiore ai 17 milioni ettari, di cui circa 13 milioni di 
ettari (75,3%) è superficie agricola utilizzata. Tale rapporto è superiore a quanto rilevato nel territorio 
del Parco, nelle due Province di Livorno e Grosseto ed in Regione Toscana, dove la percentuale 
SAU/SAT risulta essere sempre inferiore al 67%.  
 

  SAT 2010 (ha) SAU 2010 (ha) % 
SAU/SAT 

ITALIA 17.081.099 12.856.048 75,3% 

Regione Toscana 1.295.120 754.345 58,2% 

Provincia Livorno 51.451 33.391 64,9% 

Provincia Grosseto 285.029 188.578 66,2% 

Parco 1.639 1.022 62,3% 

 SAT e SAU 2010. Elaborazione Ambiente Italia su dati 6° Censimento generale dell'Agricoltura – ISTAT. 

Rispetto alla media nazionale nel Parco è più estesa la porzione destinata a boschi annessi ad aziende 
agricole (423 ha, corrispondenti al 62%, valore comunque inferiore rispetto alla Regione Toscana, dove 
la superficie destinata a boschi annessi ad aziende agricole raggiunge il 33%). La superficie agricola 
non utilizzata all’interno del Parco rappresenta il 9% della SAT, percentuale superiore rispetto ai dati 
provinciali, regionali e nazionali. 
 

SAT (ha) 2010 

  SAU 

arboricoltura 
da legno 

annessa ad 
aziende 
agricole 

boschi 
annessi 

ad 
aziende 
agricole 

superficie 
agricola 

non 
utilizzata 

altra 
superficie TOT SAT 

ITALIA 12.856.048 101.628 2.901.038 647.789 571.804 17.078.307 

Regione Toscana 754.345 9.473 425.624 67.312 38.214 1.294.968 
Provincia Livorno 33.391 63 12.639 2.530 2.828 51.450 
Provincia Grosseto 188.578 1.291 70.479 14.431 10.248 285.027 

Parco 1.021,51 0,18 423,19 141,25 52,54 1.639 
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Aziende con coltivazioni. SAT per tipologia di coltivazione, 2010. Elaborazione Ambiente Italia su dati 6° Censimento 
generale dell'Agricoltura – ISTAT. 
 

 
Aziende con coltivazioni. SAT per tipologia, Anno 2010. Elaborazione Ambiente Italia su dati 6° Censimento generale 
dell'Agricoltura 

 

Nel periodo compreso tra il 2000 ed il  2010 la SAT ha subito una riduzione a tutti i livelli territoriali 
considerati, ma in particolar modo all’interno dei Comuni del Parco, dove si è passati da una superficie 
agricola totale di 3.363 ha nel 2000 ad una superficie di 1.639 ha nel 2010, con una contrazione del 
51%, ben superiore rispetto a quanto registrato in regione, dove si è avuta una riduzione del 17%, e 
soprattutto rispetto al dato nazionale, dove la riduzione è stata del 9%. Allo stesso modo si è avuta una 
riduzione della SAU particolarmente significativa nell’area del parco (-19%), in linea con il dato 
Regionale e Provinciale, ma nettamente superiore rispetto alla riduzione registrata a livello nazionale (-
2%). 
 

  SAT 2000 (ha) SAT 2010 (ha) Var % 
ITALIA 18.766.895 17.081.099 -9% 
Regione Toscana 1.556.954 1.295.120 -17% 
Provincia Livorno 61.096 51.451 -16% 
Provincia Grosseto 339.417 285.029 -16% 
Parco 3.363 1.639 -51% 

SAT, periodo 2000-2010. Elaborazione Ambiente Italia su dati 6° Censimento generale dell'Agricoltura – ISTAT. 

  SAU 2000 (ha) SAU 2010 (ha) Var % 
ITALIA 13.181.859 12.856.048 -2% 
Regione Toscana 855.601 754.345 -12% 
Provincia Livorno 37.313 33.391 -11% 
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  SAU 2000 (ha) SAU 2010 (ha) Var % 
Provincia Grosseto 206.445 188.578 -9% 
Parco 1.264 1.022 -19% 

SAU, periodo 2000-2010. Elaborazione Ambiente Italia su dati 6° Censimento generale dell'Agricoltura – ISTAT. 

Le tipologie di coltivazioni più diffuse all’interno del Parco sono quelle delle legnose agrarie (43%), 
mentre decisamente poco significative sono le coltivazioni a seminativo, che interessano solo il 17% del 
territorio. Questo dato è in netta controtendenza rispetto a quanto registrato negli altri livelli territoriali 
considerati, dove i seminativi occupano sempre una quota di territorio superiore al 50% e sono quindi la 
tipologia di coltivazione prevalente. Nei Comuni del Parco anche la superficie destinata a prati 
permanenti e pascoli è significativa (384 ha), interessando il 38% del territorio. 
 

SAU (ha) 2010 

  seminativi 
coltivazioni 

legnose 
agrarie 

orti 
familiari 

prati 
permanenti 

e pascoli 
TOT SAU 

ITALIA 7.009.311 2.380.769 31.896 3.434.073 12.856.048 

Regione Toscana 479.888 177.069 2.490 94.899 754.345 

Provincia Livorno 23.565 7.909 179 1.737 33.391 

Provincia Grosseto 139.874 27.843 329 20.531 188.578 

Parco 174 438 25,66 384 1.022 
 

Aziende con coltivazioni. SAU per tipologia di coltivazione, 2010. Elaborazione Ambiente Italia su dati 6° Censimento 
generale dell'Agricoltura – ISTAT. 
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Aziende con coltivazioni. SAU per tipologia (%), Anno 2010. Elaborazione Ambiente Italia su dati 6° Censimento 
generale dell'Agricoltura – ISTAT. 

Le tipologie di coltivazioni legnose agrarie più diffuse nel Parco sono la vite (52%) e l’olivo per la 
produzione di olive da tavola e da olio (37%); i frutteti, agrumi e vivai interessano nell’insieme l’11% del 
territorio. Tra i seminativi predominano i terreni a riposo (circa 44%), le colture ortive (23%), i cereali per 
la produzione di granella e le foraggere avvicendate, entrambe presenti su circa il 14% del territorio.  
 

 

 

 

Coltivazioni legnose agrarie e seminativi per tipologia (%) nel Parco, Anno 2010. Elaborazione Ambiente Italia su dati 6° 
Censimento generale dell'Agricoltura – ISTAT. 

5.2 Numero e tipologia di capi allevati 

Sul territorio del parco l’attività zootecnica è abbastanza diffusa, anche se tale settore non riveste 
un’importanza strategica dal punto di vista economico: le aziende del settore hanno mediamente 
dimensioni molto piccole e di conseguenza risultano essere scarsamente competitive. Considerando il 
numero di capi, il tipo di allevamento più diffuso è quello degli avicoli (786 capi), praticato in 28 aziende, 
seguito dall’allevamento dei conigli (275 capi in 12 aziende). A Capraia e Rio Marina sono inoltre 
presenti 2 allevamenti di api, con un numero di arnie rispettivamente pari a 30 e 450. 
 

Allevamento (N. di capi e n. di aziende per allevamento) 

  Bovini Equini Ovini Caprini Suini Avicoli Struzzi Conigli 

N. Capi 60 33 83 63 51 786 2 275 

N. Aziende 9 11 4 10 6 28 1 12 

N Capi/Azienda 6,7 3,0 20,8 6,3 8,5 28,1 2,0 22,9 

Numero di aziende e numero di capi per tipo di allevamento nel PN – Anno 2010. Elaborazione Ambiente Italia su dati 6° 
Censimento generale dell'Agricoltura – ISTAT. 

5.3 Numero e tipologia delle aziende agricole 

Come si può osservare nella tabella seguente, in generale, negli ultimi 10 anni, si è verificata una 
riduzione molto significativa del numero di aziende agricole a livello nazionale (-32,4%). Tale riduzione 
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risulta essere ancora più consistente nella regione Toscana (-40%) e nella Provincia di Livorno (-
35,7%) ma raggiunge l’apice nell’area del Parco: il numero di aziende agricole è passato da 566 a 302 
in 10 anni, registrando quindi una riduzione del 46,6%. La distribuzione delle aziende e delle relative 
superfici per classi di SAU conferma la netta prevalenza numerica nell’area del Parco delle piccole 
aziende (il 31% è al di sotto dell’ettaro); una sola azienda, in Comune di Capoliveri, ha una SAU 
superiore ai 100 ha. 
 

Numero aziende  2000- 2010 

  
Numero 
aziende 

2000 

Numero 
aziende 

2010 
Var %  

ITALIA 2.396.274 1.620.884 -32, 

Regione Toscana 121.177 72.686 -40,0 

Provincia Livorno 5.749 3.696 -35,7 

Provincia Grosseto 16.743 12.286 -26,6 

PARCO 566 302 -46,6 

Numero di aziende, 2000-2010. Elaborazione Ambiente Italia su dati 6° Censimento generale dell'Agricoltura – ISTAT. 

 

Numero aziende per classi di SAU (%) nel PN, Anno 2010. Elaborazione Ambiente Italia su dati 6° Censimento generale 
dell'Agricoltura – ISTAT. 

5.4 Le aziende biologiche, DOP e/o IGP  

In Italia, le azienda con superfice biologica e/o allevamenti certificati biologici sono il 2,8% delle aziende 
complessive, la percentuale aumenta in Regione Toscana (3,4%) e nelle due Province (Livorno 3,3% e 
Grosseto 3,9%). Il valore percentuale più elevato si registra però nei Comuni del Parco, dove sono 
presenti 30 aziende biologiche su un totale di 302, corrispondente a quasi il 10%. 
 

Aziende biologiche - 2010 

  Numero 
aziende 

Numero 
aziende bio 

% Aziende 
bio 
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Aziende biologiche - 2010 

  Numero 
aziende 

Numero 
aziende bio 

% Aziende 
bio 

ITALIA 1.620.884 45.167 2,8% 

Regione Toscana 72.686 2.444 3,4% 

Provincia di Livorno 3.696 121 3,3% 

Provincia di Grosseto 12.286 482 3,9% 

Parco 302 30 9,9% 

Numero aziende biologiche, 2010. Elaborazione Ambiente Italia su dati 6° Censimento generale dell'Agricoltura – ISTAT. 
 
In Italia le aziende con coltivazioni e/o allevamenti DOP e/o IGP sono l’11,2% delle aziende 
complessive e quasi il 23% nella Regione Toscana. Il valore percentuale aumenta ulteriormente nella 
Provincia di Grosseto (quasi il 40%). All’interno dell’area Parco le aziende DOP/IGP sono 84 e 
rappresentano poco meno del 28% delle aziende totali. 

Aziende DOP/IGP - 2010 

  Numero 
aziende 

Numero aziende 
DOP/IGP 

% Aziende 
DOP/IGP 

ITALIA 1.620.884 180.947 11,2% 

Regione Toscana 72.686 16.672 22,9% 

Provincia di Livorno 3.696 1075 29,1% 

Provincia di Grosseto 12.286 4894 39,8% 

Parco 302 84 27,8% 

Numero aziende DOP e/o IGP, 2010. Elaborazione Ambiente Italia su dati 6° Censimento generale dell'Agricoltura – 
ISTAT. 

5.5 I prodotti tipici e tradizionali del Parco 

Di seguito si riportano le informazioni relative ai prodotti tipici e tradizionali del territorio (inseriti 
nell’elenco dei prodotti tradizionali della Regione Toscana ai sensi del D.LGs n 173/98), con indicazioni 
di eventuali altre etichette e riconoscimenti ottenuti a livello nazionale e/o europeo: Presidio Slow Food 
(PSF); Indicazione Geografica Protetta (IGP); Denominazione di Origine Protetta (DOP); 
Denominazione Geografica Protetta (DGP). Per i prodotti "tradizionali" (PAT) la normativa prevede 
l'iscrizione in un elenco nazionale approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. La 
Regione Toscana, in collaborazione con ARSIA, predispone ed aggiorna annualmente l'elenco dei 
prodotti tradizionali del suo territorio, tra cui quelli realizzati nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano.  
 Schiaccia Briaca (PAT): E' un dolce tradizionale dell'Isola d'Elba, che raccoglie ingredienti tipici della 

cucina medio-orientale (uvetta e pinoli), con l'aggiunta ottocentesca di 
vino aleatico o moscato, per renderla "briaca", così come le noci. La 
versione ottocentesca prevedeva l'impiego del miele isolano al posto del 
raro e costosissimo zucchero e la schiaccia che ne risultava, senza lievito 
nè uova, era di lunga conservazione, per questo era il dolce che i marinai 
portavano in mare quando uscivano per la pesca per più giorni. Alcuni 
forni e pasticcerie dell'Isola d'Elba recuperarono l'antica ricetta molti anni 
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fa, aggiungendo una spruzzata di alkermes che la colora di rosso, pertanto oggi si può trovare 
facilmente su tutta l'isola. 

 Panficato (PAT): è un prodotto della tradizione dell’Isola del Giglio, è 
una pagnotta dolce, abbastanza morbida, di colore bruno, fatta 
utilizzando fichi, noci, pinoli, uvetta sultanina, cioccolato fondente e 
miele. I fichi secchi neri o neruccioli, scuri e piccoli, vengono bagnati 
nel vino (la vinella Ansonica, di origine locale), sminuzzati ed impastati 
con le noci, i pinoli, l’uvetta, il miele e scaglie di cioccolato fondente. 
Dall'impasto si preparano delle pagnotte che vengono cotte in forno. Si 
produce da Natale a Pasqua. Si consuma accompagnato con vino 
Passito Ansonica del Giglio. 

 Schiaccia pasquale con uccellini di San Piero: la schiaccia Pasquale con gli uccellini di San Piero 
vanta un'antica tradizione. Questo prodotto è stato ed è tutt'oggi elaborato solo durante le festività 
Pasquali e solo ed esclusivamente nel paese di San Piero. L'arte di preparazione del prodotto ed in 
particolar modo la modalità con cui devono essere eseguite le decorazioni è stata tramandata di 
generazione in generazione. Secondo le testimonianze orali raccolte, già 100 anni fa avveniva la 
preparazione, in ambito domestico, della Schiaccia Pasquale con gli uccellini. E' tradizione benedire 
la schiaccia con gli uccellini durante la celebrazione della Santa messa Pasquale. 

 Sportella: è un prodotto tradizionale dell’Isola d’Elba, presente solo nel periodo pasquale. Viene 
infatti venduto il giorno della “Sportella”, ovvero il lunedì dopo 
Pasqua. L’origine di questo dolce nasce da una antica tradizione: la 
mattina della domenica prima di Pasqua, cioè la domenica delle 
Palme, i ragazzi innamorati, facevano giungere alla loro amata un 
cesto pieno di fiori con all’interno il “cerimito”, un dolce pasquale 
maschile. Questo gesto rappresentava una vera e propria 
dichiarazione d’amore. Se il sentimento era ricambiato, la ragazza il 
giorno di Pasqua faceva pervenire al ragazzo una “sportella” 
benedetta e adorna di fiocchi. 

 Miele millefiori, Pappa Reale, Polline e Propoli (PAT): Prodotti tradizionali dell'Isola d'Elba, dell'Isola 
del Giglio e dell'Isola di Capraia. In particolare il miele millefiori (es. Nettare di Capraia) ed il miele di 
particolari essenze floreali (acacia, castagno, corbezzolo). Sono prodotti locali, in alcuni casi anche 
prodotti biologici. 

 Marmellate e confetture di frutta (PAT): Prodotti tradizionali dell'Isola d'Elba, dell'Isola del Giglio e 
dell'Isola di Capraia. Le marmellate e le confetture di frutta sono prodotte con frutta coltivata nelle 
isole dell’Arcipelago Toscano, in alcuni casi anche biologica, come albicocche, susine, fichi, arance, 
limoni, ma anche le castagne dell’Elba, il mirto di Capraia e le sarace al Giglio. La produzione deriva 
dalla tradizione casalinga e riguarda piccoli quantitativi che seguono il ritmo delle stagioni. Oltre che 
per la colazione e la merenda, alcune marmellate sono indicate per gli abbinamenti con i formaggi 
per rendere più sfizioso l’aperitivo o l’antipasto. 

 Palamita (PAT; PSF): La palamita sott'olio è inserita nell'elenco dei prodotti tradizionali e viene 
preparata con filetti di palamita provenienti dal mare delle Isole di Toscana. 
La preparazione e la commercializzazione vengono realizzate all’isola 
d’Elba (Capoliveri). Il prodotto è tradizionale dell'Arcipelago Toscano e 
l'ingrediente principale proviene dall'area Parco. La Palamita 
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dell'Arcipelago Toscano è anche considerata da Slow Food come prodotto da tutelare ed è stata 
inserita nell'elenco dei Presidi Slow Food 
. 

 Formaggi di latte di capra dell’isola di Capraia (fino al 2010): a Capraia, il pascolo di foraggi integri 
nella loro freschezza influenza la composizione del latte, nonché le sue caratteristiche nutritive. I 
formaggi prodotti sono i seguenti: 
- Caciotta: formaggio stagionato a latte crudo. Forma cilindrica, peso 700 grammi, di puro latte di 

capra (da allevamento biologico). Formaggio a pasta dura, dal sapore che richiama i profumi e 
gli aromi della macchia mediterranea. 

- Caprino: formaggio fresco a latte crudo. Forma cilindrica, peso 70 grammi, di puro latte di 
capra, spalmabile; al gusto appare leggermente acidulo, è molto aromatico e viene reso ancora 
più gustoso se impastato con aglio e rosmarino, timo, erba cipollina, peperoncino. 

- Crema di latte: dessert composto da latte intero di capra zuccherato e addensato con amido di 
frumento. Venduto fresco, in stampi da 100 grammi, esalta l’aroma particolare del latte intero di 
capra e risulta molto digeribile.  

 Olio extravergine di oliva (IGP): all'Elba si coltivano olivi tradizionali con i quali si produce un ottimo 
olio extra vergine di oliva che ricade nell’IGP Toscana, come Frantoio, Leccino, Moraiolo, Pendolino. 
Le olivete si trovano su terreni di collina di fronte al mare, circondati dalla macchia mediterranea. Le 
olive sono raccolte a mano e subito portate al locale frantoio, dove si produce un olio extra vergine 
di oliva di prima spremitura a freddo interamente elbano, dal colore dorato e ricco di profumi, con 
bassa acidità. Si tratta di un prodotto ottenuto con il lavoro delle aziende agricole locali che operano 
nell'ambiente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, provvedono ad imbottigliare ed etichettare le 
loro piccole produzioni, che vendono direttamente presso le loro sedi, accorciando le distanze tra 
produttore e consumatore con la cosiddetta 'filiera corta'. 

 Vino: la viticoltura è stata la più importante attività tradizionale elbana, oggi molto ridotta rispetto al 
passato, ma più attenta a valorizzare la qualità dei prodotti. Il vino più rappresentativo dell'Elba è 
l'Aleatico, vino passito di antica tradizione, prodotto da uve appassite all'aria e selezionate per dare 
origine ad un vino di colore rubino intenso e dall'inconfondibile aroma fruttato. Altrettanto conosciuto 
ed apprezzato da secoli è il Moscato, che insieme all'Ansonica passito fa parte dei vini da dessert.  
Sull’Isola d’Elba sono prodotti vini DOC (Elba Rosso, Elba Rosso Riserva, Elba Bianco, Elba 
Ansonica, Elba Ansonica Passito, Elba Rosato, Elba Moscato) e DOCG (Elba Aleatico passito). 
Attraverso la "Strada del Vino Costa degli Etruschi", è possibile percorrere un itinerario che 
comprende tutto il territorio dell'Isola d'Elba, segnalato da apposita cartellonistica per iniziativa della 
Provincia di Livorno, coinvolgendo le aziende vinicole dei territori comunali di Portoferraio, Rio 
nell'Elba, Rio Marina, Porto Azzurro, Capoliveri, Campo nell'Elba, Marciana e Marciana Marina. 
All’Isola del Giglio viene prodotto il DOC Ansonica Costa dell’Argentario ed è anche possibile visitare 
l'unica cantina locale che lo produce. Sull’Isola di Capraia viene prodotto il DOC Aleatico. 

Sul territorio sono presenti anche numerosi altri prodotti, non tradizionali, tra i quali:  
 Grappa di Aleatico ed altre uve 
 Liquori prodotti con frutti per lo più locali (tutti locali per quanto riguarda i produttori biologici):  

- Limoncino (Isola d'Elba, Isola di Capraia); 
- Liquore di Mirto (Isola d'Elba, Isola di Capraia); 
- Arancino (Isola d'Elba); 
- Liquore di Mortella (Isola d'Elba); 
- Ciliegino (Isola d'Elba); 
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- Nocino (Isola di Capraia); 
- Liquore di miele (Isola d'Elba, Isola di Capraia); 

L'alcool viene da fuori regione perché non ci sono distillerie locali. I produttori biologici lo acquistano in 
Piemonte, è presente l'unico produttore di alcool biologico italiano. Possono rientrare nel marchio 
dell'ARSIA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione del settore Agricolo forestale) solo se 
l'ingrediente principale è prodotto locale ma non sono considerati prodotti tradizionali. 
 Sorgente acqua Napoleone: è una sorgente presente all'Isola d'Elba, in Località Poggio (Marciana), 

che viene imbottigliata e venduta prevalentemente ai ristoranti dell'Isola d'Elba. 
 Birra: prodotta artigianalmente all’isola d’Elba. Non rientra tra i prodotti tradizionali. 
 Atri prodotti: Erbe aromatiche, Castagna, Funghi e Pescato. 
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6 NATURA 

Le sette isole dell’Arcipelago sono costituite da rocce magmatiche, lave e sedimenti che segnalano la 
complessa origine geologica che in fasi successive ha portato alla formazione dell’Arcipelago. La 
vegetazione mediterranea riunisce numerosi habitat con presenza di specie endemiche di singole isole. 
Anche la fauna presenta endemismi e rarità. Il ricco ambiente marino è protetto; per la presenza di 
mammiferi marini è stato istituito il Santuario dei Cetacei, che oltre al mare dell’Arcipelago comprende 
una vasta zona dell’alto Tirreno. 

6.1 Geologia 

Le rocce che costituiscono la penisola di Calamita, all’Elba, sono un frammento del continente africano 
di 400-500 milioni di anni. La vulcanica Capraia ha avuto origine, circa 9 milioni di anni fa, da una serie 
di eruzioni, Gorgona è formata da rocce di origine metamorfica che hanno interessato formazioni 
preesistenti, Montecristo è interamente granitica, così come quasi tutta l'isola del Giglio. Pianosa, priva 
di rilievi, è costituita da rocce sedimentarie e da accumuli conchiliferi che racchiudono fossili marini, 
mentre Giannutri è uno scoglio completamente formato da sedimenti calcareo-dolomitici, con origini 
simili ai rilievi della vicina catena appenninica. 
L’isola d’Elba è la più varia dal punto di vista geomorfologico: è montuosa nella parte occidentale (il 
massiccio del Capanne, la più alta vetta dell’Arcipelago, raggiunge 1018 m) e nella parte orientale, 
dominata dai rilievi della Cima del Monte e del Calamita. La zona centrale invece è pianeggiante, ha 
origine alluvionale ed è composta da argille, arenarie e calcari.  
Il massiccio del Capanne è costituito da granodioriti e graniti, originatisi dalla risalita in superficie di un 
corpo magmatico intrusivo, raffreddatisi all’interno della crosta terrestre. Al suo interno si possono 
osservare cristallizzazioni di tormaline, acquemarine e quarzi. Nell’Elba orientale si ritrovano i minerali 
di ferro che hanno segnato la storia, l’economia ed il paesaggio dell’isola.  
Nei musei di mineralogia delle Università di Firenze e di Pisa, così come nei musei Tonietti a Rio 
Marina e Ricci a Rio nell’Elba, si possono ammirare gli straordinari esemplari delle numerose specie 
mineralogiche elbane: i minerali del rame (azzurrite, malachite, cuprite, crisocolla), del ferro (ematite, 
magnetite, ilvaite, limonite e pirite), quelli delle pegmatiti (tormalina, berillo, quarzo, ortoclasio), così 
come altri minerali quali granati, gessi e calciti. L’Ilvaite è la prima nuova specie mineralogica scoperta 
nel territorio elbano. Identificata con il nome di Jenite nel 1807, nel 1811 è stata rinominata Ilvaite da 
Ilva, antico nome dell’isola d'Elba dove si rinviene principalmente. In pochissime altre parti del mondo, 
questo minerale del ferro, è così significativo con cristalli ben formati e di grandi dimensioni 
L’UNESCO ha inserito le aree minerarie elbane nella lista provvisoria dei siti geologici del World 
Heritage: “da tutelare e valorizzare quale bene inalienabile dell’umanità e risorsa esauribile e non 
rinnovabile per quelle attività turistiche che oggi costituiscono il volano economico dell’Arcipelago”. 
L’attività estrattiva è tuttora presente nelle aree minerarie e nella zona del granito. 

6.2 Flora e Vegetazione 

I principali fattori che hanno determinato l’assetto floristico-vegetazionale del territorio sono il clima 
mediterraneo (caratterizzato da una elevata aridità estiva, a cui si associano l’alta insolazione ed i 
frequenti venti marini), l’insularità, le antiche interconnessioni con la penisola italiana e con il sistema 
sardo-corso, ed i secolari fenomeni di antropizzazione. Le attività antropiche che hanno influenzato le 
naturali dinamiche vegetazionali sono state l’attività agricola, estrattiva, di pastorizia e gli incendi. In 
epoca recente i condizionamenti antropici derivano dai rimboschimenti, compiuti soprattutto con 
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conifere (pinete), e dall’intensa urbanizzazione ed uso turistico della fascia costiera. Nel complesso 
l’intero paesaggio vegetale è un mosaico di ambienti molto eterogenei e ricchi di biodiversità. 
La formazione vegetale più diffusa nel Parco è la macchia mediterranea, nella quale dominano il 
corbezzolo (Arbutus unedo), l’alaterno (Rhamnus alaternus), il lentisco (Pistacia lentiscus), il ginepro 
fenicio (Juniperus phoenicea), il mirto (Myrtus communis), le eriche (Erica arborea ed E. scoparia), il 
rosmarino (Rosmarinus officinalis), le filliree (Phyllirea angustifolia e P. latifolia).  
Nelle radure e negli spazi aperti sono frequenti la lavanda (Lavandula stoechas), l’elicriso (Helichrysum 
italicum) ed i cisti (Cistus incanus, C. salvifolius e C. monspeliensis); sui pendii particolarmente assolati 
predomionano le ginestre (Calycotome spinosa e Spartium junceum).  
Dopo ripetuti incendi, la macchia assume una fisionomia più rada (gariga). Le garighe sono 
caratterizzate da radure più o meno ampie dove in pochi metri quadrati vive una grande quantità di 
specie erbacee che costituiscono i pratelli terofitici mediterranei, costituiti prevalentemente da  piccole 
piante annuali che seccano completamente durante la stagione estiva e la superano in forma di seme. 
Oltre alle piante annue, questi habitat sono straordinariamente ricchi di orchidee e altre specie erbacee 
perenni come gli agli (Allium spp.), le romulee (Romulea columnae, R. bulbocodium), il latte di gallina 
(Ornithogalum spp.) e la gagea di granatelli (Gagea granatellii). I pratelli rappresentano un habitat di 
interesse conservazionistico a livello prioritario, in quanto inserito nella Direttiva “Habitat” 92/43 CEE. 
Molto diffusa è anche la lecceta, una foresta sempreverde a dominanza di leccio (Quercus ilex) che 
occupa i pendii settentrionali e i valloni più umidi, dove il leccio si associa a castagno e ontano nero. 
La complessità orografica ed altitudinale dell’isola d’Elba ha favorito la conservazione di boschi di 
castagno (Castanea sativa); nelle valli più fresche vegeta l’ormai rara felce Osmunda regalis; sui rilievi 
ed in particolare sul M. Capanne è significativa la presenza del tasso (Taxus baccata) e del carpino 
nero (Ostrya carpinifolia).  
A Capraia, come all’Elba, si segnala la presenza della sughera (Quercus suber) e della roverella (Q. 
pubescens), mentre a Gorgona e all’Elba vegetano estese pinete di pino d’Aleppo (Pinus halepensis), 
pino domestico (P. pinea) e pino marittimo (P. pinaster).  
L’isolamento geografico ha favorito la presenza di numerosi endemismi, ovvero di piante ed animali 
esclusivi di una o più isole, in particolare sardo-corsi: tra queste il giglio stella (Pancratium illyricum), 
che si può trovare fiorito in maggio sulle rocce e nelle valli umide nella parte sud occidentale del Monte 
Capanne e a Capraia e la borragine di Sardegna (Borago pygmaea), a Capraia. 
La menta di Montecristo (Mentha requienii), diffusa in Sardegna, Corsica e anche nelle isole di 
Caprera, Maddalena e Montecristo, è stata identificata anche a Capraia, dove però si presenta in una 
nuova sottospecie denominata bistaminata.  
La componente endemica esclusiva invece delle isole toscane appartiene a poche specie che si stanno 
rapidamente evolvendo, per lo più facenti parte dei generi Limonium e Centaurea  (Limonium ilvae per 
l’Elba –foto a lato, L. dianium per Giannutri, L. gorgonae per Gorgona, L. planesiae per Pianosa). Vi è 
una specie, L. doriae, esclusiva degli scogli delle 
Formiche di Grosseto; a Giglio e a Giannutri vive L. 
multiforme var. sommieriana, mentre a Capraia troviamo 
di nuovo un endemismo sardo-corso, L. contortirameum. 
Per quanto riguarda il genere Centaurea, l’Arcipelago 
toscano vanta tre endemismi esclusivi: C. gymnocarpa, 
dalle foglie di un bel grigio perla, denominata anche 
fiordaliso di Capraia, presente solo sulle scogliere 
settentrionali di quest’isola; mentre le altre due specie 
vivono all’Elba ed in particolare il fiordaliso dell’Elba 
(Centaurea aetaliae) si rinviene nella parte centro-
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orientale dell’isola, mentre il fiordaliso del Capanne (Centaurea ilvensis), è invece diffuso solo sulla 
omonima montagna e si spinge fino alle scogliere di Punta Nera, estremo occidentale dell’isola. 
La montagna dell’Elba custodisce anche un altro endemismo: Viola corsica subsp. ilvensis, che 
condivide col fiordaliso lo stesso habitat. Un altro endemismo del M. Capanne è lo zafferano dell’Elba 
(Crocus ilvensis). Infine la linaria (Linaria capraria) vive su cinque delle sette isole (Elba, Capraia, 
Giglio, Montecristo, Pianosa e su alcuni isolotti) ed è molto diffusa sulle scogliere e sulle rupi 
dell’entroterra, come sulle mura degli antichi borghi insulari. 

6.3 Fauna 

Anche dal punto di vista faunistico l’Arcipelago Toscano è ricco di 
endemismi, tra i più significativi: i molluschi gasteropodi Oxychilus 
pilula e Tacheocampylaea tacheoides di Capraia; così come 
Oxychilus gorgonianus di Gorgona. Sono inoltre specie di rilievo la 
farfalla Coenonympha elbana (foto a lato), il grillo Rhacocleis 
tyrrhenica, la lucertola Podarcis muralis colosii, la Vipera aspis 
francisciredi all’Elba, le lucertole P. muralis insulanica e P. muralis 
muellerlorenzi a Pianosa, la Vipera aspis montecristi a 
Montecristo. Interessanti sono le presenze del venturone corso 
(Serinus citrinella corsicana), del sordone (Prunella collaris), della 
raganella tirrenica (Hyla sarda, foto a lato), del discoglosso sardo 

(Discoglossus sardus) e del geco tirrenico o tarantolino (Phyllodactylus europaeus).  
Tra i mammiferi terrestri vi sono la martora (Martes martes), che frequenta le aree boschive dell’isola 
d’Elba, il coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) a Capraia e al Giglio.  
Accanto alle sopra citate specie, di grande interesse naturalistico e conservazionistico, sulle Isole 
dell’Arcipelago sono state introdotte diverse specie che si sono diffuse ampiamente sul territorio, 
portando in alcuni casi a problemi nella tutela degli endemismi floristici e degli equilibri ecologici e nella 
salvaguardia delle colture agricole. E’ il caso dell’introduzione, circa 30 anni fa, sull’Isola d’Elba, del 
cinghiale centroeuropeo (Sus scrofa) e del muflone sardo (Ovis musimon), introdotto all’Elba e 
Capraia. La capra di Montecristo (Capra aegagrus hircus) rappresenta una delle poche popolazioni di 
capra selvatica in Italia. La presenza di quest’animale sull’isola non è naturale e, si pensa, sia stata 
introdotta in epoca romana o durante il medioevo dai monaci camaldolesi. 
Il territorio dell’Arcipelago Toscano rappresenta un importante ponte migratorio tra l’Europa 
centrosettentrionale e l’Africa e nelle stagioni di passo si possono osservare spettacolari voli di 
molteplici specie. Tra le specie di avifauna nidificanti sono presenti il falco pellegrino mediterraneo 
(Falco peregrinus brookei), il picchio muraiolo (Tichodroma muraria), che nidifica negli ambienti rocciosi 
del Giglio e di Capraia; varie specie di rondini e rondoni, tra cui il rondone pallido (Apus pallidus) a 
Giannutri; così come le colonie di berta maggiore (Calonectris diomedea) e minore (Puffinus puffinus) e 
di gabbiani reali (Larus argentatus) in tutte le isole dell’Arcipelago, nonché la rara pernice rossa 
(Alectoris rufa) all’Elba e Pianosa. Il Parco annovera, inoltre, la presenza delle più numerose colonie 
del rarissimo gabbiano corso (Larus Audouinii), di cui più di un terzo della popolazione italiana si 
riproduce nelle isole toscane. 

6.4 Ambiente marino 
Le acque dell’Arcipelago toscano rappresentano il più grande Parco marino d’Europa. I suoi fondali 
sono caratterizzati da un’ampia varietà di habitat, dovuta, anche, alla diversità delle coste e dei fondali: 
dalle coste calcaree di Giannutri a sud alle falesie granitiche del Giglio e di Montecristo alle rocce 
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vulcaniche di Capraia, passando per la diversità delle 
spiagge dell’Elba per arrivare a nord di nuovo alle 
rocce calcaree di Gorgona.  
Nella prima fascia sommersa le rocce sono ricoperte 
da numerose alghe, tra cui il pennello da barba di 
Nettuno (Penicillus capitatus), esclusivo dell'Arcipelago, 
nonchè dagli inconfondibili ombrellini dell'alga verde 
unicellulare Acetabularia acetabulum e dai ventagli di 
Padina pavonica. Qui vivono i ricci (Paracentrotus 
lividus) e la stella di mare (Echinaster sepositus), 
molluschi come il polpo (Octopus vulgaris) e le 

orecchie di mare (Haliotis lamellosa), insieme a variopinti anellidi come lo spirografo (Sabella 
spallanzani). 
In prossimità delle rocce si possono vedere moltissime specie di pesci, tra cui la donzella comune 
(Coris julis) e la pavonina (Thalassoma pavo), il sarago fasciato (Diplodus vulgaris), la castagnola 
(Chromis chromis), lo sciarrano (Serranus scriba), la triglia di scoglio (Mullus surmuletus), mentre sui 
fondali sabbiosi si trovano le praterie di Posidonia oceanica, che ospitano moltissime specie di pesci, 
tra cui salpe (Sarpa salpa) e le boghe (Boops boops). Sui fondali sabbiosi possiamo incontrare anche il 
grande bivalve Pinna nobilis, la cui presenza è in netta ripresa nel Parco e il sempre più raro 
cavalluccio marino (Hippocampus guttulatus). Tra le più minacciate biocenosi marine c’è il coralligeno, 
rappresentato nel Parco anche dall’ormai raro corallo rosso Corallium rubrum, dove si possono 
ammirare pareti coperte dalle alghe e da spugne colorate, dai ventagli delle gorgonie Eunicella 
cavolinii, E. singularis e Paramuricea clavata (Gorgonia rossa, foto sopra). Nelle fessure e nelle tane 
fanno capolino l’aragosta (Palinurus elephas), la Muraena helena, la magnosa (Scyllarides latus) o la 
cernia bruna (Epinephelus marginatus),  i dentici (Dentex dentex), le orate (Sparus auratus) e le spigole 
(Dicentrarchus labrax). 
Nei mari dell’Arcipelago vivono anche pesci spada (Xiphias gladius), tonni (Thunnus thynnus), palamite 
(Sarda sarda), leccie (Lichia amia), pesci luna (Mola mola), oltre che cetacei tra i quali delfini 
(Delphinus delphis), tursiopi (Tursiops truncatus), stenelle (Stenella coeruleoalba), balenottere 
(Balaenoptera physalus) e capodoglio (Physeter macrocephalus). 
A causa della presenza di attività antropiche tuttavia per alcune specie gli ambienti del parco non 
risultano essere più idonei: è il caso della tartaruga marina (Caretta caretta) che non si riproduce più 
sulle spiagge dell’arcipelago, anche se è stata avvistata all’isola di Pianosa, mentre la foca monaca 
(Monachus monachus),ormai rarissima nei mari italiani, sembra ancora frequentare gli anfratti più 
recessi dell’isola di Montecristo, l’ultimo avvistamento di una coppia in fase di corteggiamento risale al 
2009 all’Isola del Giglio. 

6.5 Rete Natura 2000 

Come illustrato nelle tabelle e nelle immagini successive, sul vasto e variegato territorio del Parco 
Nazionale sono state identificate numerose aree appartenenti alla Rete Natura 2000, che costituisce la 
più importante strategia d’intervento dell’Unione Europea per la tutela del territorio. I siti che 
compongono la Rete (Siti Natura 2000) sono rappresentati dai Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) e 
dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), definiti rispettivamente dalla Direttiva Habitat (92/43/CEE) e 
dalla Direttiva Uccelli (2009/147/CEE), direttive che elencano al loro interno habitat e specie che 
necessitano di tutela su tutto il territorio comunitario. 
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CODICE SIC DENOMINAZIONE Superficie 
(ha) DESCRIZIONE4 

SIC/ZPS 
IT5160002 

Isola di Gorgona - 
area terrestre e 
marina 

14.818 

Sull’isola sono presenti coltivazioni e rimboschimenti attualmente in regresso, con 
coste alte e fondali rocciosi fino alla profondità di 40-50 m. Le praterie di Posidonia 
oceanica sono distribuite ovunque attorno all'isola ad eccezione della costa 
settentrionale. Un fondo a rodoliti è stato mappato nella porzione occidentale. Studi 
successivi hanno evidenziato la presenza di un popolamento a rodoliti anche nella 
porzione sud-occidentale antistante Cala di Pancia. Sono state rilevate e 
cartografate in modo più o meno dettagliato 5 cavità sommerse. Presenza di specie 
rare, di tipo mediterraneo ed importante sito di nidificazione per diverse specie 
ornitiche rare, marine e terrestri, oltre che area di sosta per gli uccelli migratori. 
L'Isola di Gorgona è sede di una colonia penale, la cui presenza, con i conseguenti 
divieti di pesca e attracco, ha preservato l'isola da un eccessivo sfruttamento, ma allo 
stesso tempo vi ha mantenuto una popolazione costante con le attività ad essa 
collegate. Tali attività, a differenza di quelle che caratterizzano la maggior parte delle 
piccole isole, con un andamento stagionale legato al flusso turistico, mantengono un 
carico costante su lunghi periodi.  
Il biota marino di Gorgona presenta una situazione ecologica inscindibile dalla 
presenza dell'uomo, presenza comunque limitata che ha permesso di mantenere uno 
stato di conservazione degli ecosistemi marini da considerare ovunque buono. Le 
praterie di Posidonia oceanica sono da considerare in un ottimo stato di 
conservazione, ad eccezione di porzioni limitate nell'area antistante l'abitato. 
Popolamenti coralligeni sono ben sviluppati principalmente nella porzione 
settentrionale, nella costa sud-occidentale e sulle due secche di Punta della Tacca e 
di Cala Scirocco. Formazioni di Lithophyllum byssoides ben sviluppate (trottoir) sono 
localizzate a Cala Maestra e tra Punta della Tacca e Cala Scirocco. Popolamenti a 
Cystoseira amentacea var. stricta sono distribuiti ovunque attorno all'isola; sono 
inoltre presenti estesi popolamenti a Cystoseira spinosa sulle secche e sui fondi a 
rodoliti. 

SIC 
IT5160006 

Isola di Capraia - 
area terrestre e 
marina 

18.753 

Isola vulcanica con scogliere dirupate e poco accessibili. Remota antropizzazione 
per effetto del pascolo e dell'incendio, oggi quasi interamente da vegetazione 
naturale anche se prevalgono gli stadi di degradazione. Le coste dell'isola sono 
tipicamente alte e rocciose, interrotte solo da piccole spiagge nella parte nord-
orientale. Praterie di Posidonia oceanica ben strutturate sono presenti quasi ovunque 
attorno all'isola, raggiungendo le maggiori estensioni nella parte occidentale. Sempre 
nella parte occidentale è presente un popolamento a rodoliti. Cavità parzialmente 
sommerse sono presenti quasi ovunque attorno all'isola anche se normalmente con 
uno sviluppo limitato. Soprattutto nelle zone costiere e in alcune zone umide l'isola 
conserva numerose specie endemiche del dominio sardo-corso, alcune specie 
esclusive e diverse entità rare o di interesse biogeografico. 

ZPS 
IT5160007 

Isola di Capraia - 
area terrestre e 
marina 

18.403 

Isola vulcanica con scogliere dirupate e poco accessibili. Remota antropizzazione. 
Oggi quasi interamente ricoperta da vegetazione naturale anche se prevalgono gli 
stadi di degradazione, per effetto del pascolo e dell’incendio. Importante sito di 
nidificazione per diverse specie ornitiche rare, marine (Phalcrocorax aristotelis 
desmarestii, Larus audouinii, Calonectris diomedea) e terrstri (Falco peregrinus, 
Sylva sarda, Sylva conspicillata, Serinus citrinella corsicana). Area di sosta per 
uccelli migratori. 

SIC/ZPS 
IT5160011 

Isole di Cerboli e 
Palmaiola 

21 

Cerboli e Palmaiola sono piccole isole rocciose dalla morfologia aspra situate tra il 
continente e l'Isola d'Elba. Il sito include anche i principali isolotti satelliti dell'Elba: lo 
Scoglietto di Portoferraio, l'Isola dei Topi e Le Gemini.  
L’area è interamente disabitata ed è un importante sito di nidificazione per gli uccelli 
marini, in particolare Calonectris diomedea. Dagli anni '80 importanti colonie di Larus 
audouinii (circa 100 coppie) hanno nidificato a Palmaiola e, successivamente, 
nell'Isola dei Topi; per questa specie gli isolotti presentano habitat di eccellente 
idoneità. Importante popolazione nidificante anche di Larus cachinnans (circa 1000 
coppie). Presenza, fra i rettili, del Phyllodactylus europaeus, specie endemica 
dell'area mediterranea occidentale, e di invertebrati e piante endemici dell'Arcipelago 
toscano. 

SIC/ZPS 
IT5160012 

Monte Capanne e 
promontorio 
dell'Enfola 

6.756 

Tipica montagna insulare mediterranea comprendente diversi orizzonti di 
vegetazione. I versanti occidentali e meridionali sono maggiormente degradati 
dall'azione del fuoco, con predominanza di flora terofitica, mentre il  versante 
settentrionale è più temperato, parzialmente interessato da colture agrarie e 
conserva le principali formazioni forestali dell'isola.  
Il Sito è notevolmente rappresentativo della ricca flora elbana, presenta specie rare 
ed endemiche, perlopiù di provenienza sardo-corsa, ma anche specie esclusive 
come Limonium ilvae. Presenza di rare specie ornitiche nidificanti marine e terrestri, 
legate all'ambiente rupicolo (Falco peregrinus), alle garighe mediterranee (Sylva 
sarda, Sylva conspicillata, Serinus citrinella corsicana) e alle alte quote (Monticola 
saxatilis, Prunella collaris). 
E’ inoltre l’unico sito toscano con popolazione autoctona di Alectoris rufa. Tra i Rettili 

                                                   
4 Fonte dati: Formulari Standard Natura 2000 
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si segnala la presenza del Phyllodactylus europaeus, specie endemica dell'area 
mediterranea occidentale appartenente a un genere per il resto a distribuzione 
tropicale, e, tra gli Anfibi, dell’Hyla sarda (endemica di Elba, Corsica e Capraia). 
Presenza di numerose specie di invertebrati endemici. 

SIC/ZPS 
IT5160013 

Isola di Pianosa - 
area terrestre e 
marina 

5.498 

L’isola è costituita da un substrato tavolato calcareo ed ospita una vegetazione in 
buona parte degradata e che è stata sostituita da colture agrarie e pascoli ad opera 
della colonia penale. I fondali attorno a Pianosa degradano lentamente permettendo 
uno sviluppo importante delle praterie di Posidonia oceanica, mentre sono poco 
estesi habitat di substrato roccioso, in particolar modo i popolamenti coralligeni che 
sono limitati alle secche della porzione orientale dell'isola. Nella parte occidentale 
sopravvivono alcuni tipi di vegetazione (boscaglie di ginepri, macchie e garighe) nelle 
quali si mantiene la flora insulare più significativa con specie endemiche, rare e di 
interesse fitogeografico. Sono presenti rare specie ornitiche nidificanti e lo 
scarsissimo disturbo e la presenza di coltivi e pascoli rendono l’isola di grande 
interesse per lo svernamento o presumibilmente per la sosta degli uccelli migratori. 
Presenza, tra i Rettili, del Phyllodactylus europaeus, specie endemica dell'area 
mediterranea occidentale, appartenente ad un genere per il resto a distribuzione 
tropicale. Presenza di specie di invertebrati endemici. 

SIC/ZPS 
IT5160014 

Isola di 
Montecristo e 
Formica di 
Montecristo - area 
terrestre e marina 

15.483 

Isola granitica con vegetazione degradata da incendi pregressi e pascolo caprino. E’ 
completamente assente il disturbo antropico. I fondali dell'isola sono caratterizzati da 
scogliere che scendono rapidamente ad elevate profondità L'estensione della 
prateria di Posidonia oceanica, in relazione a tale morfologia dei fondali, ha 
un'estensione limitata e si presenta con una copertura a chiazze. L'isolamento legato 
alla mancanza di una popolazione residente, la distanza dalla costa e i vincoli che 
hanno sempre gravato sull'isola, hanno contribuito al mantenimento di un'elevata 
naturalità e biodiversità degli ecosistemi marini. Presenza dell'unico pinnipede 
dell'area mediterranea (Monachus monachus) ormai assente in tutto l'Arcipelago e le 
coste toscane con l'esclusione di Montecristo. 

IT5160019 
Scoglietto di 
Portoferraio 

154 

Si tratta di un'area costiera situata a nord dell'Isola d'Elba; nella parte nord orientale 
dell'area è situato lo Scoglietto, un isolotto disabitato. Le porzioni superficiali sono 
colonizzate da popolamenti di Cystoseira spp.  La prateria di Posidonia oceanica è 
ben strutturata e popolamenti coralligeni sono presenti nella porzione nord-orientale.  
La tutela biologica ha portato alla presenza nelle acque che circondano l'isolotto di 
un'elevata diversità e abbondanza di fauna ittica. 

IT5160020 

Scarpata 
continentale 
dell'Arcipelago 
Toscano 

473 

Un popolamento di coralli profondi è distribuito sulla scarpata continentale tra i 350 e 
i 410 m di profondità, in un'area situata tra Capo Corso e le isole di Gorgona e 
Capraia. Le strutture coralline mostrano una distribuzione a chiazze su di un fondale 
fangoso e si presentano come rilievi di 3-4 metri di altezza e di alcune decine di metri 
di estensione. In questi popolamenti, sono state rinvenute dieci specie di 
Scleractinia, ma le specie dominanti sono risultate Madrepora oculata e 
Desmophyllum dianthus,. Solamente la parte superiore delle strutture è colonizzata 
da organismi viventi; molti coralli appaiono incrostati da molluschi (Spondylus 
gussonii), policheti serpulidi, e colonie di briozoi. Sugli scheletri dei coralli sono stati 
rinvenuti molti invertebrati tra cui idroidi, spugne, bivalvi, policheti, brachiopodi. 

ZPS 
IT5160102 

Elba orientale 4.687 

Rilievo alto collinare dell'Elba orientale, con prevalenza di macchia mediterranea e 
boschi di leccio alle basse quote, garighe, praterie pascolate e ambienti rupestri sulla 
dorsale, con pendenze medie del 59% e con 
alcune zone sempreverdi che superano il 70%. Scarsissima propensione all'utilizzo 
agricolo. Area insulare presumibilmente interessata dal passaggio di notevoli 
contingenti di avifauna; possiede un alto valore avifaunistico, in particolare per le 
specie legate alle garighe, alle praterie pascolate e agli ambienti rocciosi. Ospita 
mosaici di habitat diversi tra loro, con elevata biodiversità.  

SIC/ZPS 
IT51A0023 

Isola del Giglio 2.094 

Isola prevalentemente granitica, molto diversificata per la forte incidenza, soprattutto 
nel passato, dell'azione antropica, come testimoniato dalla larga presenza di 
terrazzamenti. La vegetazione è degradata a causa degli, pertanto si ha prevalenza 
delle garighe, ma ben rappresentata è anche la macchia mediterranea. La flora è 
prevalentemente silicicola, con specie rare ed endemiche tirreniche. Da segnalare la 
presenza del raro chirottero Tadarida teniotis. L’isola ospita rare specie ornitiche 
nidificanti marine, o legate agli habitat rocciosi ed alle garighe mediterranee ed è 
un’importante area di sosta per uccelli migratori. Tra i Rettili si trova il Phyllodactylus 
europaeus, specie endemica dell'area mediterranea occidentale, appartenente ad un 
genere per il resto a distribuzione tropicale, e, tra gli Anfibi, del Discoglossus sardus 
specie endemica dell'area tirrenica.  

SIC/ZPS 
IT51A0024 

Isola di Giannutri - 
area terrestre e 
marina 

11.022 

Piccola isola calcarea con pregressa degradazione della vegetazione, in passato 
interessato da incendi. In relazione alla natura calcarea dell'isola, sono presenti 
importanti cavità sommerse e semisommerse che si aprono attorno alle sue coste. 
La prateria di Posidonia oceanica è presente e ben sviluppata soprattutto nella 
porzione orientale e in alcune baie ad occidente. 
Sull’isola sono presenti alcuni aspetti vegetazionali termoxerofili ormai rari nell’area 
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mediterranea (boscaglia boschiera a Juniperus phoenicea e garighe a Euphorbia 
dendroides). Floristicamente interessante è soprattutto la vegetazione litoalofila di 
Crithmolimonietum sommieriani, con presenza di specie endemiche tirreniche come 
Limonium sommierianum ed Helichrysum litoreum. L’isola ospita rare specie 
ornitiche nidificanti marine, o legate agli habitat rocciosi ed alle garighe mediterranee 
ed è un’importante area di sosta per uccelli migratori. Tra i Rettili si trova il 
Phyllodactylus europaeus, specie endemica dell'area mediterranea occidentale, 
appartenente ad un genere per il resto a distribuzione tropicale. Ovunque attorno 
all'isola un esteso habitat coralligeno caratterizza la porzione più profonda delle 
scogliere. I popolamenti sono ben strutturati e sono ben distribuite le facies a 
Eunicella cavolinii, E. singularis, Paramuricea clavata, Corallium rubrum. 

 

 

Rete Natura 2000 nell’Arcipelago Toscano.  

6.6 Il Santuario per i mammiferi marini 

Il Parco dell’Arcipelago Toscano è parte integrante del Santuario per i mammiferi marini, classificato 
come Area Specialmente Protetta di Interesse Mediterraneo.  
In territorio italiano, il Santuario per i mammiferi marini è stato istituito nel 1991 come area naturale 
marina protetta di interesse internazionale e occupa una superficie a mare di circa 25.573 km2 nelle 
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regioni Liguria, Sardegna e Toscana. L'area marina protetta internazionale fu istituita nel 1999, grazie 
alla collaborazione dei tre paesi nella quale il santuario è compreso: Francia (Costa Azzurra e Corsica), 
Principato di Monaco e Italia (Liguria, Toscana e nord della Sardegna). L’area si estende nel bacino 
corso-ligure-provenzale da Punta Escampobariou (vicino alla città francese di Tolone) a Capo Falcone 
e capo Ferro (Sardegna), fino al Chiarone (confine tra Toscana e Lazio) e occupa una superficie 
marina complessiva di circa 87.500 km2. 
Le ricche acque di tutto il Santuario dei Cetacei, costituiscono una zona molto importante dal punto di 
vista biologico, così ricca di elementi nutrienti da essere paragonabile alle acque atlantiche. È per tali 
caratteristiche che tutte le estati circa duemila balenottere e migliaia di altri cetacei, fra cui delfini, zifii e 
capodogli, si danno appuntamento nel bacino Ligure – Provenzale, per nutrirsi in vista dell’inverno. 
I mammiferi marini sono rappresentati da dodici specie: la balenottera comune (Balaenoptera physalus) 
il secondo animale più grande al mondo (secondo solo alla balenottera azzurra), il capodoglio 
(Physeter macrocephalus), il delfino comune (Delphinus delphis), il tursiope (Tursiops truncatus), la 
stenella striata (Stenella coeruleoalba), il globicefalo (Globicephala melas), il grampo (Grampus 
griseus), lo zifio (Ziphius cavirostris). Più rari, la balenottera minore (Balaenoptera acutorostrata), lo 
steno (Steno bredanensis), l’orca (Orcinus orca) e la pseudorca (Pseudorca crassidens). 

 

Santuario per I mammiferi marini 
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7 ACQUE DI BALNEAZIONE 

Come illustrato nelle immagini e tabelle successive in tutto l’Arcipelago Toscano le acque sono risultate 
essere idonee alla balneazione. Relativamente alla qualità delle acque, sono stati confrontati i 
monitoraggi del 2012 e 2013 con quelli del 2015, dai quali si evince che, dal 2012 ad oggi, si è avuto un 
miglioramento dello stato delle acque balneabili: nel 2012 1 km di costa (nel Comune di Porto Azzurro) 
aveva una classe di qualità sufficiente e 4 km erano stati classificati come “qualità buona” (nei Comuni 
di Campo nell’Elba, Marciana e Portoferraio); nel 2013 viene confermata la classificazione sufficiente 
per il tratto di costa nel Comune di Porto Azzurro (1 km), ma i tratti di costa con qualità buona si 
riducono a 1 km, nel solo Comune di Portoferraio. Tutti gli altri Comuni hanno qualità eccellente. I dati 
del 2015 indicano un ulteriore miglioramento, con qualità eccellente in tutti i Comuni ad eccezione del 
Comune di Portoferraio, relativamente alla sola Località S. Giovanni, dove la qualità delle acque è 
buona. Divieti permanenti di balneazione si hanno in corrispondenza delle località portuali e, sull’isola di 
Gorgona per la presenza del penitenziario (la balneazione è possibile a discrezione 
dell’amministrazione carceraria) e sull’isola di Montecristo, in quanto Riserva Naturale Biogenetica, 
diplomata dal consiglio d’Europa dal 1988, per la quale è previsto divieto assoluto di balneazione entro 
1 km dalla costa.  

 
Nota: I km di balneazione sono riferiti alle aree di balneazione della stagione 2013 

 

Classificazione delle aree di balneazione 2012-2013. Fonte dati: ARPA Regione Toscana. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Relativamente alla sola Località S. Giovanni 

Classificazione delle acque di balneazione 2015. Elaborazioni Ambiente Italia su dati ARPA Regione Toscana. 

Provincia Comune Classificazione 2015 
Campo nell’Elba Eccellente 
Capoliveri Eccellente 
Marciana Eccellente 
Marciana Marina Eccellente 
Porto Azzurro Eccellente 

Eccellente 
Portoferraio 

Buona* 
Rio Marina Eccellente 
Rio nell’Elba Eccellente 

Livorno 

Capraia Isola Eccellente 
Grosseto Isola del Giglio Eccellente 
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Isola d’Elba Isola di Pianosa 

   
Isola di Capraia Isola del Giglio Isola di Giannutri 

 

  
Isola di Gorgona Isola di Montecristo 

    
     Acque idonee alla balneazione   Divieto di balneazione  

Idoneità delle acque destinate alla balneazione. Fonte dati: ARPA Regione Toscana. 



 

Carta Europea per il Turismo Sostenibile 

 

 
 

62 
 

8 RIFIUTI 

8.1 Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche 

Il Consiglio regionale, con DCR n. 94 del 18 novembre 2014, ha approvato definitivamente il "Piano 
regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)". Il PRB, redatto secondo quanto 
indicato dalla LR 25/1998 e dal D.Lgs 152/2006, è lo strumento di programmazione unitaria attraverso il 
quale la Regione definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e 
smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare. 
 

8.2 Produzione e gestione dei rifiuti urbani 

La Regione Toscana, attraverso l'Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR), ha messo a 
disposizione i dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti solidi urbani ed alla percentuale di  
raccolta differenziata sul proprio territorio.  
I dati riferiti al 2013 (tabella successiva) indicano che in Regione la produzione di rifiuti ammonta ad 
oltre 2 milioni di tonnellate/anno, con una produzione pro capite di 1,6 kg al giorno, valore in linea con 
quanto rilevato nelle Province di Livorno e Grosseto, dove la produzione pro capite/giorno è 
rispettivamente di 1,8 e 1,7 kg.  
Nei Comuni del Parco tale valore aumenta notevolmente, arrivando ad una produzione di RSU pari a 
2,5 kg/giorno per abitante, probabilmente a causa dell’elevato afflusso turistico, particolarmente intenso 
nella stagione estiva. Tutti i Comuni del parco hanno una produzione superiore ai 2 kg/giorno pro 
capite, ad eccezione del Comune di Rio nell’Elba, dove si producono 1,4 kg/ab/die.  
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, a livello regionale si arriva ad una percentuale del 42%, 
mentre a livello provinciale le percentuali si riducono (34% in Provincia di Livorno e 29% in Provincia di 
Grosseto). Nel Parco la percentuale è ancora inferiore (28%), con un picco del 42% nel Comune di 
Marciana Marina. I Comuni con la minor percentuale di raccolta differenziata sono Rio Marina (13%) e 
Rio nell’Elba (19%). In tutti gli altri Comuni la raccolta differenziata è superiore al 20%. 
In nessuno dei livelli territoriali considerati si raggiungono gli obiettivi previsti dal Decreto Legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 “Norme in materi ambientale” che stabiliva il raggiungimento del 65% di raccolta 
differenziata al 31.12.2012. 
 

  Abitanti 
residenti 

RU 
t/anno 

RD tot. 
t/anno 

RSU 
TOTALE 
t/anno  

% RD 
(RD/RSU) 

RD pro capite 
(kg/ab/die) 

RSU Totali 
pro capite 

(kg/ab/die) 

Regione Toscana 3.750.511 1.292.833 948.560 2.241.392 42 0,7 1,6 
Provincia Livorno 340.471 148.521 76.673 225.194 34 0,6 1,8 
Provincia Grosseto 225.098 101.907 41.285 143.192 29 0,5 1,7 
Parco 33.956 22.054 8.469 30.523 28 0,7 2,5 
  Isola del Giglio       1.428  1.229,24 343,87 1.573,11 22 0,7 3,0 
  Campo Elba       4.781  3.378,52 1.810,08 5.188,60 35 1,0 3,0 
  Capoliveri       3.908  3.443,61 887,09 4.330,70 20 0,6 3,0 
  Capraia Isola           413  251,16 86,41 337,57 26 0,6 2,2 
  Marciana       2.246  1.618,74 515,85 2.134,59 24 0,6 2,6 
  Marciana Marina       1.975  1.062,35 780,56 1.842,92 42 1,1 2,6 
  Porto Azzurro       3.733  2.402,89 707,54 3.110,43 23 0,5 2,3 
  Portoferraio     12.027  6.519,07 2.968,06 9.487,12 31 0,7 2,2 
  Rio nell'Elba       1.212  500,73 117,15 617,87 19 0,3 1,4 
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  Abitanti 
residenti 

RU 
t/anno 

RD tot. 
t/anno 

RSU 
TOTALE 
t/anno  

% RD 
(RD/RSU) 

RD pro capite 
(kg/ab/die) 

RSU Totali 
pro capite 

(kg/ab/die) 

  Rio Marina       2.233  1.647,21 252,59 1.899,80 13 0,3 2,3 
 

Produzione di rifiuti e raccolta differenziata nel 2013. Fonte dati: ARRR Regione Toscana. 
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9 MOBILITÀ 

9.1 Come raggiungere il Parco 

 Isola d’Elba: è raggiungibile per tutto l’arco dell’anno con un’ora di navigazione partendo dal porto di 
Piombino (LI). I collegamenti marittimi raggiungono Portoferraio, il principale approdo, ma anche Rio 
Marina, Porto Azzurro e Cavo. Le compagnie di navigazione che servono questa tratta sono 
Toremar, MobyLines, Bluenavy e Elba Ferries. In aereo si può fare scalo all’aeroporto nel Comune 
di Campo nell’Elba (Località Pila). E’ possibile raggiungere il Parco anche in autobus (per ogni 
informazioni contattare l’ATL tel. +39 0565 914783).  

 Isola del Giglio: è raggiungibile per tutto l’arco dell’anno con un’ora di navigazione partendo dal porto 
di Porto Santo Stefano (GR) con le compagnie Toremar o Maregiglio. Da qui i collegamenti marittimi 
raggiungono Giglio Porto, il principale approdo dell’isola. L’accesso delle auto sull’isola è soggetto a 
limitazioni nel periodo estivo.  

 Giannutri: l’isola è raggiungibile tutto l’anno con un’ora di navigazione partendo dal porto di Porto 
Santo Stefano (GR), i collegamenti marittimi sono ridotti durante l’inverno e giornalieri durante la 
stagione estiva, con partenza e rientro in giornata. La compagnia di navigazione che serve questa 
tratta è la Maregiglio. 

 Capraia: è raggiungibile per tutto l’arco dell’anno con circa due ore e mezzo di navigazione partendo 
dal porto di Livorno; la compagnia che serve la tratta è la Toremar.  

 Gorgona: è sede di una colonia penale. Attualmente le visite sono sospese in attesa del nuovo 
accordo tra Comune, Parco e Direzione del carcere per definire le modalità organizzative. 

 Pianosa: è visitabile dal 1998, quando è stato chiuso il carcere, ma è ancora in corso la sua di 
trasformazione, per questo le visite sono a numero chiuso e con percorsi guidati. L’isola può essere 
visitata tutto l’anno, partendo ogni martedì da Rio Marina o da Piombino con i traghetti di linea 
Toremar. Nel periodo estivo è disponibile anche il servizio di una motobarca in partenza da Marina 
di Campo e da Marciana Marina, che effettua un servizio giornaliero.  

 Montecristo: per visitare l’isola è necessario ottenere una specifica autorizzazione congiunta fra 
Corpo Forestale dello Stato ed Ente Parco. Sono ammesse un massimo di 1000 persone all’anno.  

Nel periodo estivo ci sono inoltre molte compagnie di navigazione private che collegano i principali porti 
delle Isole dell’Arcipelago, per informazioni si deve contattare l’APT Arcipelago Toscano. 

9.2 Come muoversi nel Parco 

Per muoversi sull’Isola d’Elba senza un mezzo proprio è possibile noleggiare auto, moto scooter, quad, 
biciclette o imbarcazioni in una delle numerose agenzie presenti sull’isola. E’ inoltre presente un 
servizio di autobus che collega le principali località, effettuato dall’ATL. Nel periodo estivo (da giugno a 
settembre) si aggiungono i servizi Marebus (per garantire il collegamento alle spiagge nei Comuni di 
Portoferraio, Marciana, Rio nell’Elba e Capoliveri). 
È possibile utilizzare l’ELBACARD BUS turistica, acquistabile presso gli uffici della ATL a Portoferraio, 
che permette la libera circolazione su tutte le linee ATL, urbane ed extraurbane per la validità di un 
giorno (costo 8,5€) o per 6 giorni (22€). 
Nel 2009 è stato inoltre avviato un Progetto LIFE + Elba “Servizi di Mobilità Integrati ed Eco-compatibili 
per Persone e Merci nelle Isole Minori”, progetto dimostrativo parzialmente finanziato dalla 
Commissione Europea, con l’obiettivo di individuare e sperimentare risposte ai problemi della mobilità 
sulle piccole isole a forte vocazione turistica. Il progetto ha individuato diversi interventi tra i quali i 
servizi estivi “ELBA Spiagge” e “ELBA Est”, operati da CTT-Nord con minibus ecologici a basso impatto 
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(bimodali - elettrici/eco-diesel). “ELBA Spiagge” è un servizio mirato ad offrire un’alternativa per 
raggiungere le spiagge della costa Nord di Portoferraio mentre “ELBA Est” è rivolto alla esigenze di 
mobilità tra i porti di Cavo e Rio Marina. Questi due servizi sono stati offerti in via sperimentale 
nell’estate del 2012 e sono stati utilizzati da ben 13.000 persone tra turisti e residenti. 
Le uniche altre isole in cui è possibile girare in auto, con limitazioni nel periodo estivo, o utilizzando il 
servizio di autobus sono l’Isola del Giglio e Capraia.  

All’Isola d’Elba sono presenti alcuni tratti di pista ciclabile ed in particolare sono interessati i Comuni di 
Marciana Marina, Portoferraio e, a breve, Campo nell’Elba. In tutta l’isola, considerando anche i tratti in 
corso di realizzazione a Campo nell’Elba, saranno presenti in totale poco più di 8 km di piste ciclabili. 

9.2.1 Sentieri ed itinerari 
La Provincia di Livorno, nell’ambito del Progetto E-COREM e con il contributo di Marittimo IT-FR 
(Toscana, Liguria, Sardegna, Corse), COREM e FESR ha realizzato una guida con gli itinerari proposti 
all’interno delle Aree Protette Toscane, Liguri, Sarde e Corse. Per l’area del Parco dell’Arcipelago 
Toscano sono stati segnalati i seguenti itinerari di interesse storico/naturalisitco: 
 Percorso dell’Enfola (Isola d’Elba): L’Enfola è uno dei promontori più caratteristici dell’isola per la 

ricchezza naturale ed il valore storico. Lasciato sulla sinistra l’edificio della Tonnara, attuale sede 
dell’Ente Parco, si sale lungo una strada costeggiata da rigogliosa macchia mediterranea, 
scorgendo alcuni ruderi bellici, resti di un imponente sistema difensivo, alternati a punti panoramici 
sulla costa settentrionale dell’Elba. Giunti quasi sulla cima del promontorio inizia un sentiero ad 
anello che conduce fino alle falesie a picco sul mare. 

 Percorso del Mausoleo (Isola d’Elba): Cavo è una piacevole località balneare posta sulla costa nord 
orientale dell’Elba. Dal cuore del paesino si segue il lungomare Kennedy fino alla spiaggia di 
Frugoso, da cui si prende una strada sterrata che s’inoltra in una fitta macchia mediterranea colorata 
di fioriture. Il sentiero sale fino ad un tratto costiero. Verso la sommità della collina si trova il 
Mausoleo Tonietti, edificio progettato in stile neogotico. Da qui, salendo ancora, si raggiunge la 
Solana Alta e si rientra dalla stradina che riporta nel sottostante abitato del Cavo. 

 Percorso del Dolce (Giglio): Da piazza Gloriosa a Giglio Castello, antico borgo medievale circondato 
da mura, si prende la strada asfaltata per Capel Rosso; sulla destra l’indicazione del sentiero “La 
Felce” porta nella lecceta secolare “Il Dolce”. Qui, entro sorgenti naturali, si sviluppano i girini del 
discoglosso sardo, un anfibio che vive nel ristretto areale delle isole del Tirreno, mentre tracce di 
carbonaie e palmenti per la spremitura dell’uva costituiscono l’impronta lasciata dall’uomo nei secoli. 
Si raggiunge la località balneare di Giglio Campese, collegata con i mezzi pubblici per tutte le 
direzioni.  

 Percorso dello Stagnone (Capraia): ll sentiero inizia a fianco della chiesa di San Nicola ed attraversa 
aree aperte con fioriture primaverili di rare orchidee e piante campestri. Dopo un primo tratto 
pianeggiante, si prosegue per lo Stagnone salendo fino ad una prateria aperta ad anfiteatro verso il 
mare e sulla Corsica. Dopo poco si giunge al laghetto naturale Lo Stagnone. Si riprende il cammino 
per le creste rocciose delle Penne, punto estremo dell’anello: da qui inizia la discesa verso il paese, 
attraverso la vecchia colonia penale. 

 Anello del Monte Capanne (Elba): ll Parco si presta a essere visitato con mountain bike e cavalli. Gli 
itinerari migliori partono dalla viabilità asfaltata e si snodano su vecchie strade militari o forestali, che 
permettono di muoversi fuori dal traffico e scoprire importanti aspetti paesaggistici e naturali. 
L’Anello del Monte Capanne offre di tutto: vedute sull’isola e sull’intero Arcipelago, i boschi (leccete, 
pinete, macchia mediterranea), testimonianze storiche come la chiesa di San Giovanni in Campo o 
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la Torre di San Giovanni, i nidi del gruccione africano, scavati nella roccia, e il Santuario delle 
farfalle. 

 Scoglio del Remaiolo (Elba): percorso subaqueo situato all’estremità meridionale, nella baia 
omonima di fronte alla vecchia miniera. Si parte dal lato sud, guardando l’isola di Montecristo, a 14 
m di profondità; seguendo una cresta rocciosa molto ripida su ambo i lati si raggiunge un isolotto 
che dai 40 m arriva a oltre 5 5 m, sovrastato da paramuricee rosse dove è facile incontrare Anthias, 
mustelle e aragoste. Il versante ovest dello scoglio è caratterizzato da una parete verticale piena di 
anfratti e ricchissima di vita, che da 25 m scende fino a oltre 40 m. Il lato nord presenta grossi massi, 
pareti e grotticelle dove si trovano cernie, scorfani, Parazoanthus e nudibranchi. È facile incontrare 
pesci luna, San Pietro e torpedini. 

L’Ente Parco e l’APT Arcipelago Toscano hanno realizzato una guida “Sentieri nel Parco” in cui si 
presentano, oltre a quelli già sopra citati, altri itinerari che possono essere percorsi sull’Isola d’Elba e 
sulle isole minori: 
 Percorso Pietre Rosse: è un itinerario ad anello che inizia presso la spiaggia di Nisportino (Comune 

di Rio nell’Elba) e sale fino a Punta delle Casette, regno del gheppio e del falco pellegrino, che 
nidificano sulle vicine scogliere. Il sentiero poi attraversa una bassa macchia e sale lungo il tratto di 
costa chiamato Pietre Rosse per il colore delle rocce che lo costituiscono (diaspri e radiolariti). Si 
attraverserà poi un bosco di leccio per poi discendere al mare verso il lido dei Mangani, spiaggia 
costituita da ghiaie colorate. Da qui si ricomincia a salire verso il Monte Grosso per poi ridiscendere 
verso la spiaggia di Nisportino. 

 Percorso del Monserrato: percorso ad anello con origine dall’abitato di Porto Azzurro, ai piedi della 
fortezza di San Giacomo. Da qui si scende al mare (nei pressi della spiaggia di Barbarossa) 
attraverso terrazzamenti e vecchie coltivazioni, per poi proseguire, oltre la spiaggia, lungo la valle 
del Monserrato e per poi salire sui fianchi del Monte Castello. Da qui ci si dirige verso sud e poi si 
scende verso sud-est, tornando a Porto Azzurro. 

 Percorso del Calamita: il percorso parte da Piazza del Cavatore, in Comune di Capoliveri verso il 
Monte Calamita. La prima parte del percorso è molto ripida, poi si attenua e attraversa i fianchi del 
Poggio del Pozzo, circondati dalla macchia mediterranea. Si arriva poi ad un quadrivio: la via che 
sale porta in prossimità della cima del Calamita, mentre sia a destra che a sinistra c’è la viabilità ad 
anello che gira introno al monte. 

 Percorso di Pietra Murata: il sentiero ha inizio dal campo sportivo di borgo di San Piero, nel Comune 
di Campo nell’Elba. Da qui ci si dirige verso le antiche cave di granito e poi verso le Piane del 
Canale, da cui parte una pista forestale larga e pianeggiante. Si oltrepassa il fosso del Moncione e si 
sale fino ai resti di un vecchio caprile. Qui parte un sentiero con indicazione “Pietra Murata”, il 
grosso masso granitico dal quale si può vedere un bellissimo panorama sull’Elba meridionale. Si 
torna poi sulla viabilità principale dalla quale inizia la discesa, arrivando al mulino del Moncione, 
esempio di centenaria archeologia industriale, e poi, attraverso antichi coltivi e vecchi terrazzamenti, 
ritornando a S. Piero. 

 Percorso di S. Bartolomeo: parte dalla piazza principale della frazione Pomonte. I fianchi del Monte 
S. Bartolomeo sono terrazzati e ricoperti di orti e vigneti nella parte più bassa, mentre nella parte più 
alta sono stati abbandonati e su di essi sta tornando la vegetazione tipica della macchia 
mediterranea, con prevalenza di specie arbustive (cisti, eriche, ginestre). Si prosegue verso Chiessi 
e quindi si segue la deviazione per il pianoro a ridosso del M.te S. Bartolomeo, dove si trovano le 
rovine dell’omonima chiesa romanica. Si torna quindi a Chiessi e da qui, incrociando il fosso dei 
Cotoni, inizia la discesa lungo il sentiero che riporta a Pomonte. 

 Percorso della Cala: il percorso ha origine a Marciana Marina e si dirige verso l’antica torre che 
domina il porto; nei pressi della spiaggia della Fenicia parte una strada asfaltata che sale sulla 
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collina e prosegue poi lungo i pendii boscosi fino alla località La Conca e da qui si torna a Marciana 
Marina. 

 Oasi delle Orchidee: si trova lungo il promontorio della Calamita, nel versante sud-orientale 
dell’isola. Si raggiunge percorrendo la vecchia strada sterrata mineraria che parte dal Municipio di 
Capoliveri. La fioritura delle orchidee inizia già sul finire dell’inverno e si protrae fino a giugno. 
Essendo numerose specie a rischio di estinzione è vietata la raccolta di qualsiasi esemplare. 

 Le Dune, un habitat da salvare: in corrispondenza dell’abitato di Lacona, alle spalle del tratto di 
spiaggia di circa 500 m, sono tuttora visibili lembi di dune naturali, unico esempio di habitat naturale 
di costa sabbiosa superstite in tutto l’Arcipelago Toscano.  

 Il Santuario delle Farfalle: è un percorso che si snoda lungo il sentiero di Pietra Murata, nel tratto 
che seguendo il crinale, dall’area pic-nic del M.te Perone, passa nei pressi di M.te Manolo, 
proseguendo poi sulle pendici settentrionali del Calanche e lambendo la zona delle Filicale per 
continuare fino al bivio con il sentiero delle Pietre Rosse, lungo i fianchi nord-orientali del Monte 
Capanne. Si attraversano tre ambienti: una pineta, pratelli di crinale con affioramenti di roccia e 
radure con piante erbacee e la macchia mediterranea, ciascuno dei quali ospita diverse specie di 
farfalle. 

 Il Sentiero del Filo d’oro: si trova sui fianchi del Monte Perone, tra Marciana e Marina di Campo. Si 
parte da una vasta pineta posta al valico tra i due versanti e si percorre un sentiero di circa 1 km. È 
un percorso facile, pensato per chi potrebbe avere problemi di mobilità legati a ridotte capacità 
visive. 

 Tuttinbici: l’itinerario parte da Piazza del Cavatore, nel Comune di Capoliveri, seguendo le 
indicazioni per la miniera di Calamita, lungo la strada che in passato conduceva i minatori, in 
bicicletta, ai cantieri estrattivi di Capo Calamita e Ginevro. Si arriva fino alla vecchia officina delle 
miniere e da qui si prosegue a mezza costa sui fianchi del Calamita. 

Sull’Isola d’Elba è possibile visitare anche l’Orto dei Semplici Elbano, che si trova a circa 260 m s.l.m., 
lungo la strada comunale che collega Rio nell’Elba a Nisporto. All’interno dell’Orto l’area è organizzata 
in 10 sezioni tematiche e gli elementi costitutivi utilizzati per delimitarne gli spazi, i camminamenti e le 
zone di sosta sono principalmente in pietra, tufo e legno, materiali in armonia con le caratteristiche 
naturali e la spiritualità del luogo. I dieci horti sono: la macchia mediterranea, il pergolato, la flora delle 
dune marine, le piante sacre delle civiltà antiche, le piante degli antichi giardini elbani, il labirinto, 
l’anfiteatro, il giardino delle farfalle, il frutteto e il campo grande. 

Fondali dell’Isola di Pianosa: l’Ente Parco ha aperto ai diving, in via sperimentale, la fruizione 
subacquea contingentata dei fondali dell’Isola che potranno essere visitati da subacquei esperti e da 
piccoli gruppi accompagnati da guide ambientali subacquee. I diving autorizzati si trovano nei Comuni 
di Portoferraio, Rio Marina, Marciana Marina, Campo nell’Elba, Porto Azzurro e Marciana. Le 
informazioni per contattare i singoli diving autorizzati si trovano sul sito del Parco, al seguente 
indirizzo:http://www.islepark.it/index.php?option=com_content&view=article&id=342:percorsi-
subacquei-pianosa&catid=159:itinerari&lang=it.  
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Sentieri ed itinerari dell’Isola d’Elba Sentieri ed itinerari dell’Isola di Capraia 

1 - Percorso dell'Enfola 
2 - Percorso del Mausoleo 
5 - Anello del Monte Capanne 
6 - Scoglio del Remaiolo 
7 - Percorso Pietre Rosse 
8 - Percorso del Monserrato 
9 - Percorso del Calamita 
10 - Percorso di Pietra Murata 

11 - Percorso di S. Bartolomeo 
12 - Percorso della Cala 
13 - Santuario delle Farfale e Filo d'oro 
14 - Le Dune 
15 - Oasi delle Orchidee 
16 - Tuttimbici 
17 - Orto dei Semplici Elbano 

4-Percorso dello Stagnone 

  
Sentieri ed itinerari dell’Isola del Giglio 

3-Percorso del Dolce 

Fondali dell’Isola di Pianosa 

 

Sentieri ed itinerari nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. 

 


