DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO
Seduta ordinaria del 24-02-2017
N. 14/2017 Oggetto: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI GUIDATI NELLE
ISOLE DI PIANOSA, GIANNUTRI E GORGONA
L’anno duemiladiciassette, nel giorno ventiquattro del mese di Febbraio, presso la sede
provvisoria dell’Ente Parco in Loc. Enfola, a Portoferraio, previo invito del Presidente si sono
radunati i Sigg.
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SAMMURI GIAMPIERO
BANFI ANGELO
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PRESIDENTE: IL PRESIDENTE - SAMMURI GIAMPIERO
SEGRETARIO: Dott.ssa Franca Zanichelli, in qualità di Direttore.
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VALICENTI ROSA
BORONI PIERLUIGI
ESPOSITO ROBERTO

Presenti

Assenti

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente, espone gli oggetti iscritti all’ordine
del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente Deliberazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
preso atto che con Delibera n. 50/2015 è stato stabilito l’indirizzo strategico volto ad operare attivamente e
direttamente sul territorio locale con il coinvolgimento delle Guide Parco per realizzare programmi di promozione
ecoturistica e di educazione ambientale da attivare presso le isole di Elba, Pianosa, Montecristo, Capraia, Giglio,
Gorgona e Giannutri;
considerato che si sono conclusi i corsi di formazione delle Guide Parco e che è in vigore la nuova graduatoria di
merito, approvata dal Direttore con Provv. 93/2017;
preso atto della Delibera n. 53/2016 che istituiva nuova regole di fruizione turistica delle isole di Pianosa,
Giannutri e Gorgona ed indicava tipologie di servizi guidati e prezziari che le Guide Parco dovrebbero eseguire nella
prossima stagione turistica;
considerato che con la Delibera n. 6/2017 si procedeva ad allineare alcune tipologie di prezzi con quelli di mercato
e a chiarire alcuni dettagli circa l’apertura ai servizi guidati privati introducendo l’accesso a tutte le Guide in periodi
ed in luoghi a loro riservati;
preso atto che si debba meglio specificare la tipologia dei percorsi guidati, delle specializzazioni necessarie per la
fruizione turistica dell’isola di Pianosa e Giannutri, oltre ad uniformare le tariffe dei servizi garantendo pari
trattamento a tutti gli utenti ed infine che si debba precisare meglio sia i percorsi finalizzati ai servizi offerti dal
Parco che quelli finalizzati ai servizi di accompagnamento privato;
preso atto dei contenuti delle note pervenute in questi giorni da parte delle Guide Parco e di AIGAE e ritenuto di
poter accogliere alcune proposte di modifica alla regolamentazione dei servizi guidati in vigore dalla prossima
stagione;
considerato che:
la Guida Parco è un titolo che ha rilevanza solo per i servizi gestiti direttamente da questo Ente e mentre per
i servizi gestiti dal mercato turistico vale quanto stabilito per le Guide di cui alla L. 4/2013;
per “Guida”, nella presente delibera, si intende tutti i professionisti che operano ai sensi della citata L.
4/2013;
per “Guide Parco” si intende i possessori di titolo esclusivo rilasciato ai sensi dell’art. 14 co. 5 L. 394/91;
preso atto del risultato della votazione effettuata nel corso dell’odierna seduta di cui sarà redatto verbale da cui
risulta che dopo ampio dibattito si approva con voti unanimi ( presenti 6 su 9);
delibera
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. A revocare la delibera n. 53/2016 e la delibera n. 06/2017 in materia di fruizione turistica delle isole di
Pianosa, Giannutri e Gorgona;
2. A stabilire per l’isola di Gorgona:
di predisporre, nell’ambito degli accordi di gestione concordati con il Comune di Livorno e con al Direzione
Carceraria, un servizio di accompagnamento con Guida Parco una volta alla settimana (il sabato) da aprile a
settembre, il servizio sarà erogato nella misura di una Guida Parco ogni 25 persone, fino ad una massimo di
3 Guide Parco per 75 passeggeri consentiti dall’accordo PNAT-Comune-Direzione Carceraria;
a stabilire le seguenti tariffe sulle isole di Gorgona: trekking naturalistico: € 10 a persona, ridotto € 5 ragazzi
10-14 anni, esenti bambini 0-10 anni;
negli altri giorni di collegamento il servizio guidato sarà svolto da professionisti di cui alla citata L. 4/2013;

3. A stabilire per l’isola di Giannutri:
che dal 15 marzo al 15 ottobre di ogni anno la gestione dell’offerta dei servizi guidati del Parco sarà affidata
alle Guide Parco formate per l’isola di Giannutri; per il resto dell’anno la fruizione dell’isola tramite un
qualsiasi servizio di accompagnamento naturalistico guidato è aperta;
ogni Guida (ai sensi della L. 4/2013) che dal 15 marzo al 15 ottobre intenda accompagnare gruppi
precostituiti (no groupage) fino a un massimo di 50 persone di cui ha ricevuto richiesta diretta del servizio,
potrà accreditarsi on line al Parco, gestire autonomamente la visita dell’isola su percorsi indicati all’uopo
attraverso atto della Direzione e prenotare il proprio gruppo giornaliero attraverso il sistema di prenotazione
disponibile sul sito di Info Park; la prenotazione delle date dovrà avvenire con almeno due giorni di anticipo
e potrà essere effettuata come meglio specificato su apposito disciplinare emanato dalla Direzione; sarà
ammessa la prenotazione di un gruppo al giorno; resta inteso che le Guide dovranno rispettare il limite di 1
ogni 25 utenti e quindi per gruppi superiori a 25 persone, la Guida che prenota dovrà comunicare il nome
della seconda Guida;
ogni Guida (ai sensi della L. 4/2013) che dal 15 marzo al 15 ottobre intenda accompagnare gruppi scolastici
(no groupage) di cui ha ricevuto richiesta diretta del servizio, potrà accreditarsi al Parco e gestire
autonomamente la visita dell’isola su percorsi indicati all’uopo attraverso atto della Direzione, prenotare il
proprio gruppo giornaliero attraverso il sistema di prenotazione disponibile sul sito di Info Park; la
prenotazione delle date dovrà avvenire con almeno due giorni di anticipo e potrà essere effettuata come
meglio specificato su apposito disciplinare emanato dalla Direzione; non ci sono limiti giornalieri al numero
dei gruppi scolastici ammessi al giorno;
che l’Ente Parco erogherà i seguenti servizi:
trekking naturalistico con Guida Parco specializzata per l’isola di Giannutri una volta a settimana durante il
periodo dal 15 aprile al 15 giugno e dal 15 settembre al 15 ottobre al costo di € 8 a persona, ridotto € 4
ragazzi 11-14 anni, esenti bambini 0-10 anni;
di predisporre tale servizio ogni giorno della settimana durante il periodo dal 15 giugno al 15 settembre;
visita al sito archeologico della Villa Romana una volta a settimana durante il periodo dal 15 aprile al 15
giugno e dal 15 settembre al 15 ottobre, visita giornaliera dal 15 giugno al 15 settembre, con Guida Parco in
possesso di tessera di Guida Turistica e formazione fornita dalla Soprintendenza; € 8 a persona, ridotto € 4
ragazzi 11-14 anni, esenti bambini 0-10 anni, esenti bambini 0-10 anni;
le Guide Parco, in possesso dei requisiti concordati con la Soprintendenza, che vogliano accompagnare alla
Villa Romana gruppi scolastici (no groupage) di cui hanno ricevuto richiesta diretta del servizio potranno
seguire la procedura di prenotazione on line e applicare le tariffe come sopra specificato;
4. A stabilire per l’isola di Pianosa:
che l’Ente Parco organizzerà e gestirà direttamente i propri servizi guidati sull’isola dal 15 marzo al 15
ottobre avvalendosi di Guide Parco specializzate per l’isola di Pianosa ed in possesso dei requisiti per l’offerta
di servizi specializzati;
che l’Ente Parco erogherà i seguenti servizi:
percorso 1: da Marina di Campo: percorso archeologico, Guida Parco con tessera di Guida Turistica; € 10 per
adulti, € 5 ridotto ragazzi 11-14 anni, esenti bambini 0-10 anni;
percorso 2: da Marina di Campo: percorso paleontologico, Guida Parco; € 10 per adulti, € 5 ridotto ragazzi
11-14 anni, esenti bambini 0-10 anni;
percorso 3: da Marina di Campo: percorso trekking al paese, Guida Parco; € 5 per tutti, esenti bambini 0-14
anni;
percorso 4: da Marina di Campo: percorso trekking naturalistico, Guida Parco; € 8 per adulti, € 4 ridotto
ragazzi 11-14 anni, esenti bambini 0-10 anni;
percorso 5: da Marina di Campo: percorso mountain bike, Guida Parco con comprovata specializzazione
tecnica; € 15 per adulti e bambini sopra i 12 anni, € 5 per le scolaresche e bambini sotto i € 12 anni
accompagnati;
percorso 6: da Marina di Campo: percorso in minibus, con Guida Parco; € 15 per adulti, € 5 ridotto ragazzi
11-14 anni, esenti bambini 0-10 anni;
percorso 7: da Marina di Campo: percorso in kayak, con Guida Parco con comprovata specializzazione
tecnica; € 25 per adulti e bambini sopra i 12 anni;
percorso 8: da Marina di Campo: servizio snorkeling, con Guida Parco con comprovata specializzazione
tecnica; € 15
percorso 9: da Rio Marina: ogni martedì visita del paese e del Bagno di Agrippa con Guida Parco con tessera

di Guida Turistica; € 5 per tutti, esenti bambini 0-14 anni;
ogni Guida (ai sensi della L. 4/2013) che dal 15 marzo al 15 ottobre intenda accompagnare gruppi
precostituiti (no groupage) fino a un massimo di 50 persone di cui ha ricevuto richiesta diretta del servizio,
potrà accreditarsi on line al Parco, gestire autonomamente la visita dell’isola su percorsi indicati all’uopo
attraverso disciplinare della Direzione e prenotare il proprio gruppo giornaliero attraverso il sistema di
prenotazione disponibile sul sito di Info Park; la prenotazione delle date dovrà avvenire con almeno due
giorni di anticipo e potrà essere effettuata come meglio specificato su apposito disciplinare emanato dalla
Direzione; sarà ammessa la prenotazione di un gruppo al giorno; le Guide dovranno rispettare la proporzione
di 1 ogni 25 utenti e quindi per gruppi superiori a 25 persone, la Guida che prenota dovrà comunicare il
nome della seconda Guida;
ogni Guida (ai sensi della L. 4/2013) che dal 15 marzo al 15 ottobre intenda accompagnare gruppi scolastici
(no groupage) di cui ha ricevuto richiesta diretta del servizio, potrà accreditarsi al Parco, gestire
autonomamente la visita dell’isola su percorsi indicati all’uopo attraverso atto della Direzione, e prenotare il
proprio gruppo giornaliero attraverso il sistema di prenotazione disponibile sul sito di Info Park; la
prenotazione delle date dovrà avvenire con almeno due giorni di anticipo e potrà essere effettuata come
meglio specificato su apposito disciplinare emanato dalla Direzione; non ci sono limiti giornalieri al numero
dei gruppi scolastici ammessi al giorno, nel rispetto del limite massimo giornaliero consentito dal
contingentamento per l’isola di Pianosa;
che l’Ente Parco procederà a formare nuove Guide Parco subacquee per la fruizione delle boe delle isole,
laddove sono posizionate le boe per le visite subacquee regolamentate dall’Ente Parco stesso; nelle more di
tale formazione le visite saranno garantite dalle Guide subacquee attualmente accreditate;
che per la gestione, l’apertura al pubblico e la manutenzione della Casa del Parco, per il coordinamento del
calendario dei servizi delle Guide Parco, la gestione e manutenzione delle attrezzature tecniche necessarie
per l’espletamento dei servizi con kayak, mountain bike, minibus e per il servizio di snorkeling si incaricherà
un referente con procedura pubblica;
5. A dare mandato al Direttore di procedere:
ad attivare accordi con il Comune di Livorno e l’Amministrazione Penitenziaria, finalizzati alla buona riuscita
delle visite dell’isola di Gorgona;
ad attivare accordi con il Comune di Isola del Giglio e con la relativa Pro Loco per la fruizione dell’isola di
Giannutri;
ad attivare accordi con ogni vettore privato che effettua il collegamento con l’isola di Giannutri per la
riscossione del ticket di accesso all’Area Protetta;
di svolgere adeguata procedura per l’affidamento del servizio di coordinamento e organizzazione delle visite
guidate oltre che manutenzione delle attrezzature per i servizi specialistici effettuati dalle Guide Parco
nonché per la gestione della Casa del Parco di Pianosa nella stagione 2017;
ad attivare un corso di formazione di Guida Parco subacquea per l’accesso alle boe che permettono le visite
contingentate subacquee, laddove previste;
a predisporre idonea notifica alle Guide Parco sulle nuove disposizioni operative, nonché ad attivare presso il
sito di Info Park l’idonea procedura informatica di prenotazione on line;
ad organizzare un calendario di servizi guidati per l’isola di Gorgona, Pianosa e Giannutri al fine di
contrattualizzare ogni singola Guida Parco secondo quanto sopra disposto;
6. Di dare atto che la presente Delibera verrà pubblicato all’Albo pretorio online dell’Ente Parco e nelle apposita
sezione di “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale www.islepark.gov.it dell’Ente Parco;

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente

Il Segretario

Giampiero Sammuri

Franca Zanichelli
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