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1. Coinvolgere tutti coloro che sono implicati nel settore turistico dell’area protetta

1. Forum permanente CETS

• Monitoraggio delle azioni, eventuale 
ridefinizione e possibili nuove proposte 
grazie alla convocazione del Forum durante il 
periodo 2015 -2020.

• Valutazione delle azioni promosse in 
preparazione al rinnovo della certificazione 
per il periodo successivo al 2020 e eventuale 
presa in carico della fase 2 CETS.

Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Formare - Informare



2. Borse di studio per ricerche sulla biodiversità

Grazie ad un protocollo di intesa sottoscritto 
con la BCC dell’Isola d’Elba, l’azione mira ad 
accrescere la consapevolezza del valore 
ambientale, culturale ed economico dei 
territori protetti. 
Verranno quindi bandite 2 Borse di studio
(per ciascun anno 2016-18) finalizzate sia 
alla conservazione della biodiversità nel 
parco che alla promozione del turismo 
sostenibile.

3. Tutelare e migliorare il retaggio culturale … proteggere da uno sviluppo turistico sconsiderato

Formare - Informare

Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano



3. Linea di boe

L’azione intende evidenziare delle micro-aree 
protette in cui poter ormeggiare ed immergere in 
assoluta tranquillità grazie al posizionamento di 
specifiche boe luminose. 
Saranno così perseguiti due obiettivi 
fondamentali cari alla CETS: la salvaguardia 
dell’ambiente e la valorizzazione delle risorse 
ambientali: favorendo la destagionalizzazione in 
considerazione del fatto che i subacquei 
giungono sulle Isole in gran numero soprattutto 
in primavera e autunno.

3. Tutelare e migliorare il retaggio culturale … proteggere da uno sviluppo turistico sconsiderato

Comune di Capoliveri

Qualità della vita



4. Calamita Bike Park

Si propone il rinnovamento del Calamita Bike 
Park (percorso facile di 19 Km, caratterizzato 
dalla macchia mediterranea, flora e fauna di 
origine antropica).
Nuova segnaletica, punti di sosta attrezzati, 
realizzazione di Bike Area con posizionamento 
di ostacoli artificiali non impattanti, officine, 
colonnine per e-bike e punti di ristoro.
L’obiettivo è di migliorare la qualità dell’offerta 
al cicloturista e di sensibilizzare i partecipanti 
all’annuale “Capoliveri Legend Cup”

3. Tutelare e migliorare il retaggio culturale … proteggere da uno sviluppo turistico sconsiderato

Comune di Capoliveri

Qualità della vita



5. Carta FSC

• Utilizzo di carta certificata FSC per tutte le 
pubblicazioni e la comunicazione dall’Ente 
Parco (depliant e brochure).

• Sensibilizzazione all’utilizzo di carta FSC 
da parte dei soggetti esterni, pubblici e 
privati, che svolgono attività in collaborazione 
con l’Ente. 

3. Tutelare e migliorare il retaggio culturale … proteggere da uno sviluppo turistico sconsiderato

Qualità della vita

Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano



6. Materiali biodegradabili e riciclati

• Utilizzo di materiali biodegradabili per 
piatti e bicchieri utilizzati negli eventi 
organizzati dal Parco, comprese le attività
di promozione esterna (fiere, ecc) sia 
direttamente che in collaborazione con altri 
soggetti.

• Trasmettere l’importanza della 
riduzione di rifiuti ai soggetti che 
collaborano con il Parco ed agli utenti 
finali.

3. Tutelare e migliorare il retaggio culturale … proteggere da uno sviluppo turistico sconsiderato

Qualità della vita

Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano



7. Fondali puliti
L'azione si propone di organizzare e gestire un 
raduno subacqueo per la salvaguardia di due 
diversi parti del fondale di Capraia. L'obiettivo è
quello di asportare, per quanto possibile, gli 
oggetti abbandonati in mare dall'uomo.
Verrà redatto un semplice registro dei 
partecipanti e una descrizione di quanto 
asportato. Al termine dell'attività verrà
consegnato a ciascun partecipante un attestato 
di partecipazione che riporterà anche i 10 
principi della CETS a cui la società ha aderito. 

3. Tutelare e migliorare il retaggio culturale … proteggere da uno sviluppo turistico sconsiderato

Qualità della vita

Capraia diving service srl



8. Ospitalità per volontari manutentori di sentieri

La struttura su propone di Ospitare 
gratuitamente dei volontari (soci del CAI) 
nei periodi di bassa stagione e nei periodi di 
chiusura al pubblico, che siano disponibili a 
lavorare gratuitamente per la manutenzione
ordinaria dei sentieri dell’isola. 
Il Campeggio fornirà attrezzatura e materiale 
di consumo per lo svolgimento del lavoro. 

3. Tutelare e migliorare il retaggio culturale … proteggere da uno sviluppo turistico sconsiderato

Mobilità sostenibile

Camping Canapai - Rio Marina



9. Turisti, sentinelle del mare

Il centro organizza dal 2010 dei corsi legato 
alle attività di immersione. L'azione mira a 
sensibilizzare i turisti al rispetto dell’ambiente 
marino coinvolgendo le strutture ricettive del 
Comune di Porto Azzurro. In particolare, 
attraverso l'allestimento di punti informativi
presso le strutture si vorrà garantire la 
presenza di un operatore alqualificato tra 
giugno-settembre. 

3. Tutelare e migliorare il retaggio culturale … proteggere da uno sviluppo turistico sconsiderato

Formare - Informare

Biodivers Elba Sea Accademy



10. Indagine sulla percezione dei visitatori

L'azione si propone di somministrare dei 
questionari per la valutazione delle
opinioni dei visitatori, durante la 
traversata in motonave verso le isole di 
Pianosa e Giannutri. 

Questo al fine di migliorare la qualità dei 
servizi proposti ai turisti sulla base delle 
loro richieste.

4. Garantire un elevato livello di qualità in tutte le fasi della visita

Qualità della vita

Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano



11. Elba accessibile
L'azione si propone di realizzare una
Mappatura dell’accessibilità dell’isola 
d'Elba per quanto riguarda le spiagge, le aree 
portuali, i centri urbani ed i sentieri. Obiettivo 
dell’azione è quello di restituire cittadinanza 
alle persone diversamente abili.
La mappatura sarà realizzata stimolando 
necessariamente la rete tra privati ed 
istituzioni – dando seguito a quanto 
sperimentato nel percorso della CETS – per 
contribuire al rafforzamento della coesione 
sociale e del senso civico collettivo.

4. Garantire un elevato livello di qualità in tutte le fasi della visita

Sassi Turchini - AVGE onlus

Mobilità sostenibile



12. Mausoleo Tonietti

Il manufatto visibile dal mare – e che si trova 
su uno scalino di roccia, a 112 metri di altezza 
a dominare il paese di Cavo – è un patrimonio 
il cui valore supera i confini comunali. 
Il Mausoleo non è praticamente più
raggiungibile per mancata manutenzione. Per 
questo il Comune di Rio Marina ne sta 
trattando l’acquisizione, ma – nel frattempo – si 
impegna a curare la sistemazione del 
sentiero che lo raggiunge per renderlo fruibile 
ad un turismo culturale.

4. Garantire un elevato livello di qualità in tutte le fasi della visita

Comune di Rio Marina

Mobilità sostenibile



13. Capraia isola del cuore

L’azione si propone di organizzare un corso 
per l’abilitazione all’uso dei defibrillatori 
(AED) al fine di migliorare la sicurezza dei 
visitatori.
L'utilizzo degli AED, infatti, risulta essere di 
fondamentale efficacia sia in caso di 
problemi cardiaci, che in caso di infortuni 
che comportano una complicanza di tipo 
cardiaco, come, per esempio annegamento, 
folgorazioni, ecc.

4. Garantire un elevato livello di qualità in tutte le fasi della visita

Capraia diving service srl

Qualità della vita



14. Nuova Casa del Parco di Marciana

Rinnovare l’allestimento museale e gli 
spazi interni creando una zona accoglienza-
introduzione ai valori ambientali ed antropici 
del Parco, mentre il resto della struttura potrà
essere dedicato all’ospitalità (centro 
seminariale, sede di incontri per workshop).
Temi del museo: cultura della castagna, della 
vite e dell’artigianato legato alla lavorazione 
del granito.

4. Garantire un elevato livello di qualità in tutte le fasi della visita

Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Formare - Informare



15. Nuova Casa del Parco di Rio nell’Elba

Rinnovare l’allestimento museale e gli spazi 
interni per renderli più immediatamente 
comprensibili per il visitatore valorizzando 
l’importanza storica di questa parte dell’isola e 
dei prodotti tipici. 
Parte dell’allestimento riguarderà la 
valorizzazione della banca del germoplasma, 
considerato il punto di arrivo dei progetti di 
ricerca e valorizzazione del patrimonio 
frutticolo autoctono dell’Arcipelago Toscano.

4. Garantire un elevato livello di qualità in tutte le fasi della visita

Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Formare - Informare



16. Elba foto nautica

Realizzazione di un sito di fotografia, 
soprattutto naturalistica, che promuove i 
valori della biodiversità e della salvaguardia 
del paesaggio naturale e culturale.
L'obiettivo è quello di far conoscere la natura 
e il paesaggio tramite la fotografia, 
l’organizzazione di uscite sul territorio, di 
serate a tema e la realizzazione di 
pubblicazioni cartacee associate al web.

Elbalink

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche dell’area 

Formare - Informare



17. Non solo mare…

Organizzazione di 6-8 serate, tra luglio ed 
agosto, su vari aspetti dell’isola: tutela 
ambientale, mineralogia, storia locale, flora, 
gastronomia, enologia, immersioni, 
navigazione a vela ed altre eventuali.
In tali occasioni l’accesso al campeggio sarà
libero e gratuito per i residenti e per i 
turisti ospiti presso altre strutture.

Camping Canapai - Rio Marina

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche dell’area 

Formare - Informare



18. www.elbataste.com

All’interno del sito www.elbataste.com, 
(memorie, gusti e cultura) verrà realizzata 
una sezione dedicata all’e-commerce per 
poter far conoscere e commercializzare i 
prodotti dell’enogastronomia che ancora 
non vengono distribuiti e che con questo 
mezzo possono essere resi fruibili a coloro 
che hanno avuto l’occasione di conoscerli 
durante le vacanze.

Associazione Elba Taste

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche dell’area 

Formare - Informare



19. Georeferenziazione dei sentieri

Il progetto realizzarà una mappatura puntuale e 
precisa della rete sentieristica, in modo da 
disporre di dati precisi sulla localizzazione di 
ogni punto del sentiero, poterne verificare la 
percorribilità e la sicurezza e le condizioni della 
segnaletica. La ricognizione riguarderà tutte le 
isole dell’Arcipelago Toscano, le emergenze 
storiche, archeologiche, ambientali, 
naturalistiche, culturali, i tempi di percorrenza, la 
difficoltà dei sentieri e i dislivelli, eventuali aree 
attrezzate per la sosta, punti di ristoro 

Parco Nazionale Arcipelago Toscano

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche dell’area 

Mobilità sostenibile



20. Informazione e valorizzazione del territorio

Il portale infoelba.it fornisce informazioni, con 
testi foto e video, sulle seguenti tematiche:
Sentieri trekking, Prodotti tipici
enogastronomici, Luoghi del Parco.
L’impegno è quello di aumentare le pagine del 
portale dedicate ad argomenti ecosostenibili, 
potenziando la comunicazione e 
sensibilizzazione verso queste tematiche 
creando nuovi testi, nuove foto e video. Sarà
inserita anche la carta dei principi, in modo da 
valorizzare la CETS 

Infoelba Srl

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche dell’area 

Formare - Informare



21. Museo multimediale

Con il progetto si intende offrire al visitatore 
la possibilità di approfondire specifici 
argomenti mediante la realizzazione di 
nuovo sito internet ed il collegamento alle 
singole pagine attraverso appositi QR-Code. 
Il museo dei minerali e dell’arte mineraria 
conta una media di 20 mila visitatori annui i 
quali possono apprendere le caratteristiche 
geologiche dell’isola e la sua storia mineraria 
ricostruiti da esperti di archeologia 
industriale. 

Parco minerario dell’isola d’Elba Srl

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche dell’area 

Formare - Informare



22. Nuovo allestimento museo di Montecristo

Attraverso questa azione il Parco si 
propone di realizzare un nuovo 
allestimento che rimarrà finalizzato 
all’ostensione museale e sarà
collocato al posto dell’attuale raccolta, 
andando anche a sostituire in gran 
parte il materiale conservato. 

Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche dell’area 

Formare - Informare



23. Nuovo sito web istituzionale

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche dell’area 

Formare - Informare

Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano

L’Ente parco ha deciso di investire sul rinnovo
editoriale e grafico del sito istituzionale
www.islepark.it arricchendolo con nuovi testi
per favorire l’utente nella navigazione. 
L’obiettivo è quello di favorire il coinvolgimento
del territorio, dei partner locali e dei visitatori. 
Un sito graficamente più lineare e pulito, 
collegato ai principali social network con 
Facebook, Twitter, Instagram e Youtube, con 
meno banner, fermo restando il rispetto delle
necessarie sezioni sulla trasparenza.



24. Decalogo del turista sostenibile

ESA già realizza annualmente, da tre anni, le 
“Olimpiadi del Riciclaggio”, un progetto 
dedicato alle scuole primarie e dell'infanzia 
degli otto Comuni dell'Isola d’Elba. 
Ora si propone di estendere il progetto alle 
classi delle scuole secondarie di primo grado 
in stretto rapporto con l'Ente Parco. 
Ai ragazzi delle medie si chiederà di lavorare 
su un percorso condiviso ed integrato che 
faccia perno sull'idea di sviluppare un 
“Decalogo del turista sostenibile”, 

Elbana servizi ambientali – ESA Spa

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche dell’area 

Formare - Informare



25. Orto dei semplici

In collaborazione con il Comune di Rio 
nell’Elba e la Scuola Superiore di Studi 
Universitari Sant’Anna di Pisa, l’azione mira 
a dare seguito al recupero dell’Orto dei 
Semplici Elbano presso l’Eremo di Santa 
Caterina in modo che torni a diventare punto 
di riferimento per la conservazione del 
germoplasma delle specie endemiche 
dell’Arcipelago Toscano, ma in particolare 
per il recupero delle coltivazioni frutticole 
autoctone.

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche dell’area 

Formare - Informare

Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano



26. Percorso naturalistico

Per valorizzare la zona delle antiche saline
e favorire la fruizione e la comprensione 
della sua importanza saranno realizzati dei 
pannelli informativi posizionati lungo le 
sponde del bacino palustre, sia nel parco 
delle Terme San Giovanni sia in quello 
dell’attiguo Hotel Airone, che riguarderanno 
diverse tematiche quali ad esempio: 
biotopo dell’area umida di San Giovanni, 
tamerice comune, rondini e rondoni e 
orchidee selvatiche.

Terme San Giovanni e Hotel Airone

Formare - Informare

6. Incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a scoprire il territorio locale



27. Le piante da mangiare

Si proporrà la realizzazione di semplici serate 
conviviali organizzate come “laboratori” per 
piccoli gruppi per dare seguito a 
manipolazioni e semplici trasformazioni 
alimentari finalizzate a valorizzare la grande 
varietà biologica del Giglio (piante 
commestibili, officinali ed aromatiche).
Con questa azione si intende proporre il 
valore ormai perso dei sapori e degli odori dei 
prodotti dell'isola, il gusto delle cose fatte in 
casa, la conoscenza di genti, gesti, abilità.

Enrica Muti e Marina Aldi

Formare - Informare

6. Incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a scoprire il territorio locale



28. Il castello del Parco

Rendere fruibile il Castello del Volterraio e 
sistemare i due sentieri che permetteranno 
di raggiungerlo da zone diverse di partenza, 
con cartellonistica riguardante sia il percorso 
che i riferimenti storici. Saranno poi realizzati 
specifici materiali informativi per promuovere 
gli accessi e permettere al turista di 
conoscere questo particolare aspetto della 
storia dell’Elba attraverso il trekking.

Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

6. Incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a scoprire il territorio locale

Formare - Informare



29. Il giardino diffuso degli ecolaberghi elbani

Attraverso il progetto Ecoalberghi si vogliono 
rendere fruibili a turisti ed elbani le aree 
dedicate a giardino/orto/frutteto all’interno 
degli ecoalberghi che, a partire dal 2015, 
hanno deciso di reintrodurre e piantumare gli 
antichi alberi da frutto elbani. 
Gli Ecoalberghi nascono ed operano non solo 
come “custodi” della biodiversità locale, ma da 
anni si impegnano a proporre un turismo 
ecologico e attento all’ambiente circostante

Consorzio Servizi Albergatori

Formare - Informare

6. Incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a scoprire il territorio locale



30. Banca della Memoria

L’azione si propone di avviare delle pratiche di 
ricerca attraverso una raccolta di documenti, 
immagini, e interviste a persone che 
possono rilasciare delle testimonianze 
significative che sono legate spesso a delle 
generazioni oramai in età avanzata. La grande 
articolazione del territorio delle Isole ha 
prodotto una significativa differenziazione 
nelle pratiche agricole e nella cultura 
enogastronomica. Pratiche da riscattare con 
un lavoro capillare di indagine

Associazione Elba Taste

Formare - Informare

6. Incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a scoprire il territorio locale



31. Tra storia e Natura

Facendo sistema tra le varie attività
presenti sul territorio del versante 
orientale, saranno proposte serate 
musicali ed incontri rivolti alla 
conoscenza del territorio.
Gli eventi saranno proposti durante tutto 
l’anno e saranno affiancati dall’attività di 
pulizia e mantenimento dei sentieri più
importanti, GTE 61/62/63/102/103/53/59, 
in accordo con il Parco.

Cinzia Battaglia

6. Incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a scoprire il territorio locale

Formare - Informare



32. Educational per gli operatori turistici

Si propone un programma di formazione 
per migliorare la conoscenza del Parco, 
delle sue azioni e dei suoi progetti collegati 
alla sostenibilità del turismo, rivolto agli 
operatori turistici, in modo che questi 
possano trasmettere al pubblico dei turisti 
un’informazione corretta e positiva. Questi 
incontri formativi vogliono anche favorire il 
coinvolgimento degli operatori nelle 
problematiche di gestione del territorio e la 
condivisione delle soluzioni adottate.

7. Migliorare la conoscenza dei temi della sostenibilità tra tutti gli attori del settore turistico

Formare - Informare

Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano



33. Adotta un sentiero

Ritenendo positiva l’esperienza già realizzata 
sia per “Adotta un sentiero” e sia per il corso 
svolto in collaborazione con CAI, si ritiene 
utile consolidare questi modelli proponendo 
un bando pubblico per il finanziamento di 
interventi di manutenzione dei sentieri da 
parte del volontariato, comprendendo nel 
progetto anche la formazione specifica sulla 
segnaletica da svolgere in collaborazione 
con il CAI. Il progetto verrebbe esteso anche 
alle isole del Giglio e Capraia.

8. Assicurare che il sostegno al turismo non comporti costi per la qualità della vita dei locali

Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Mobilità sostenibile



34. Formazione dei custodi del Parco

Il Comune di Rio nell’Elba intende migliorare 
il rapporto tra visitatori e residenti 
coinvolgendo la comunità locale nella 
gestione e nella sorveglianza del territorio. 
Per questo motivo ha deciso di promuovere 
un corso di formazione volto a preparare un 
gruppo di volontari ambientali che possano 
contribuire alle attività di informazione, 
manutenzione e sorveglianza del territorio. 
L’iniziativa prevede la realizzazione di più
attività di formazione sia teoriche che di 
campo.

Formare - Informare

Comune di Rio nell’Elba

8. Assicurare che il sostegno al turismo non comporti costi per la qualità della vita dei locali



35. Marchio di qualità del Parco

Il Marchio Qualità del Parco Nazionale 
Arcipelago Toscano è uno strumento di 
identificazione che l’Ente Parco assegna a 
operatori del settore turistico alberghiero, 
artigianato e agroalimentare impegnati in un 
percorso di qualità e sostenibilità, per 
garantire ai consumatori la provenienza dal 
territorio del Parco, la qualità delle 
lavorazioni, un’accoglienza all’insegna del 
rispetto per l’ambiente oltre che della 
cortesia e delle tradizioni locali.

Formare - Informare

Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

8. Assicurare che il sostegno al turismo non comporti costi per la qualità della vita dei locali



36. EXPO dei prodotti a Km 0

L'azione si sostenzierà nella realizzazione di 
una edizione sperimentale (o “Edizione 0”) 
dell'iniziativa nel 2016, rivolgendosi 
unicamente agli attori dell'arcipelago 
toscano. Quindi, anche sulla base dei 
riscontri ottenuti nel 2016, a lanciare nel 
2017 la 1^ edizione dell'EXPO dei prodotti 
dei Km 0 dei parchi Italiani (con particolare 
attenzione ai parchi CETS), verificando 
quindi se per il 2018 qualche altro Parco non 
voglia raccogliere il testimone.

Formare - Informare

Comune di Porto Azzurro

9. Accrescere i benefici provenienti dal turismo per l’economia locale 



37. Mangiar bene fuori casa

L’azione ha l’obiettivo di organizzare cene 
tematiche fondate su piatti e pietanze con 
prevalenza di prodotti locali e stagionali. 
Ai ristoratori, tramite sottoscrizione di un 
disciplinare, verrà chiesto di includere nel 
proprio menù un certo numero di pietanze 
contrassegnate da un simbolo che indica la 
presenza dei prodotti locali di stagione e di 
esporre una tabella riportante il periodo nel 
quale le diverse varietà di frutta e verdura 
possono essere considerate "di stagione". 

Confesercenti Livorno

Qualità della vita

9. Accrescere i benefici provenienti dal turismo per l’economia locale 



38. Park of quality

Obiettivo di questa azione è quello di 
definire gli indicatori per ogni ambito 
del settore dell’enogastronomia, dalla 
produzione alla ristorazione, in modo 
da rendere immediatamente 
riconoscibile e verificabile un marchio 
di qualità dei prodotti e dei ristoratori 
che operano all’interno del Parco.

Formare - Informare

Elba taste

9. Accrescere i benefici provenienti dal turismo per l’economia locale 



39. Recuperiamo l’antica cultura del cibo

L’azione proposta consiste nell’eseguire una 
ricerca storica per trovare elementi 
significativi della storia alimentare del 
territorio, per poi poter censire e segnalare 
con “Qualità Parco” i prodotti tipici che hanno 
reale riscontro storico sul territorio e che 
rispettino le norme di imballaggio ecologico.
Si vuole infine sviluppare la vendita dei 
prodotti legati al territorio con allestimento di 
materiale che rappresenti l’enogastronomia 
nel PNAT.

Elba nostrale

Qualità della vita

9. Accrescere i benefici provenienti dal turismo per l’economia locale 



40. Taste and learn

L’azione si concentra su:
•Realizzazione di otto iniziative di 
presentazione e degustazione dei prodotti 
accompagnate da una illustrazione del loro 
legame con la cultura del luogo e le 
metodologie produttive.
•Composizione di un “ElbaTasteBox”, una 
scatola contenente assaggi dei prodotti 
elbani, allo scopo di promuovere i prodotti 
nell’ambito di iniziative culturali e/o nei punti 
informativi del Parco.

Formare - Informare

Associazione Elba taste

9. Accrescere i benefici provenienti dal turismo per l’economia locale 



41. Nuova Foresteria del Parco

Nel 2012 il Parco ha acquistato dal Comune 
di Marciana un immobile per destinarlo a 
sede di foresteria. Tale struttura si presta ad 
ospitare piccoli gruppi che potrebbero essere 
stagisti o ricercatori.
L’azione si propone di restaurare 
l’immobile per ottenere tre camere doppie, 
ognuna servita da un bagno antistante e 
spazio comune adibito ad angolo cottura e 
zona soggiorno.

Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Qualità della vita

9. Accrescere i benefici provenienti dal turismo per l’economia locale 



42. Piano del traffico

Nel solco di quanto già raggiunto si vuole 
realizzare la modifica del piano del traffico 
qualificando l'area pedonale più estesa 
dell'Isola d’Elba utilizzando tre varchi 
elettronici con riconoscimento delle targhe al 
fine di impedire ai mezzi a motore di circolare 
nel centro storico; l’azione verrà completata 
da un servizio di trasporto (parcheggi - area 
pedonale) che l’amministrazione comunale 
effettuerà grazie all’acquistato di un mezzo 
ibrido. 

10. Monitorare i flussi di visitatori indirizzandoli verso una riduzione degli impatti negativi 

Comune di Marciana Marina

Mobilità sostenibile



43. Ampliare il marebus

L'azione proposta – al fine di favorire la 
destagionalizzazione – si propone 
l‘allungamento stagionale del servizio 
bus anche durante il Walking Festival, la 
Pasqua e le manifestazioni comunali (es. 
Castagnata).
L'ampliamento del servizio navetta verrà
programmato quindi per 1 mese nel 
periodo primaverile e di 15 giorni in quello 
autunnale.

Comune di Marciana

Mobilità sostenibile

10. Monitorare i flussi di visitatori indirizzandoli verso una riduzione degli impatti negativi 



44.  Il cammino della Rada

L’azione è diretta al ripristino di un 
percorso pedonale che costeggia la rada 
di Portoferraio per migliorare la qualità
della vita e al contempo sensibilizzando 
l’attenzione delle amministrazioni 
competenti sui problemi dell’erosione 
costiera e la sicurezza di alcuni tratti del 
percorso. Il percorso collega un’area ad 
alto valore paesaggistico che conserva 
elevati aspetti naturali, culturali e storici.. 

Elba 2020team, APS Italia Nostra Arcipelago Toscano Onlus, 
Legambiente Arcipelago Toscano APS

Mobilità sostenibile

10. Monitorare i flussi di visitatori indirizzandoli verso una riduzione degli impatti negativi 



45. Progetto mobilità sostenibile

Predisposizione di uno studio di fattibilità, 
che analizzi nel dettaglio le ipotesi di 
sviluppo della mobilità sostenibile all’Elba, 
in collaborazione con i Comuni. Tra le 
priorità da indagare (a titolo di esempio) si 
ritiene di analizzare una soluzione per 
raggiungere via mare alcune spiagge in 
modo da semplificare la via di accesso che 
in alcuni casi via terra risulterebbe 
complicata e sarebbe auspicabile come 
valida alternativa all’uso dell’auto privata.

Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Mobilità sostenibile

10. Monitorare i flussi di visitatori indirizzandoli verso una riduzione degli impatti negativi 



Grazie Grazie 
…… e buon Natale a tutti!!!e buon Natale a tutti!!!

Luca Dalla LiberaLuca Dalla Libera


