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1 PREMESSA 

La presente relazione di “Caratterizzazione delle aree naturali interne al territorio del Comune di Isola del 

Giglio e prime considerazioni in merito alle possibili incidenze svolte su tali aree dalle azioni di Piano 

Strutturale” è redatta a supporto del  Piano Strutturale del Comune di Isola del Giglio. 

Nel territorio del Comune di Isola del Giglio insistono due SIC (Siti di Importanza Comunitaria) individuati dal 

Codice Natura 2000: IT51A0023 e IT51A0024, e due ZPS (Zone di Protezione Speciale), Codice Natura 2000: 

IT51A0023 e IT51A0037, come individuato dal D.M. 3 aprile 2000 “Elenco delle zone di protezione speciale 

designate ai sensi della direttiva 79/409 CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della 

direttiva 92/43/CEE”. 

 

Per questo motivo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n. 120 (sostitutivo dell’art. 5 

del DPR 357/97), e dall’art. 15 della L.R. 56/2000, qualsiasi atto di pianificazione territoriale, urbanistica e di 

settore deve contenere una “Relazione di incidenza”, per individuare e valutare i principali effetti del piano in 

questione sul Sito di Importanza Comunitaria. 

 

Tali siti sono inoltre classificati come Siti di Interesse Regionale (SIR) ai sensi della normativa regionale. 

 



PIANO STRUTTURALE COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO:  RELAZIONE DI INCIDENZA 

6 

 

 

Figura 1 – Isola del Giglio 
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Figura 2 – Isola di Giannutri 

 

Il territorio del Comune di Isola del Giglio, comprendente le isole di Giglio e Giannutri, fa parte dell’Arcipelago 

Toscano. L’Isola del Giglio, la seconda dell’Arcipelago per estensione con i suoi 21,2 Km2, dista 14 km dal 

promontorio dell’Argentario; è lunga 8,7 km, misurati da Punta di Capel Rosso a sud a Punta del Fenaio a 

nord, con una larghezza massima di 4 km (misurata da Punta di Castellare ad est a Punta di Mezzo Franco ad 

ovest) ed uno sviluppo costiero di 28 km. L’Isola di Giannutri, la più meridionale e orientale dell’Arcipelago, 

dista 12 km dal promontorio dell’Argentario e 15 km dall’Isola del Giglio; la lunghezza massima è di 2,5 km, la 

superficie di 2,6 Km2 e lo sviluppo costiero di 11 km. 

L’isola del Giglio è percorsa da una dorsale montuosa allungata in direzione NO-SE e formata da sette poggi, 

che ne modellano la struttura orografica, culminando nel Poggio della Pagana che, con i suoi 496 m s.l.m. è il 
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punto più alto dell’isola. Il reticolo idrografico risulta poco sviluppato ed i corsi d’acqua, orientati 

prevalentemente in direzione E-O, sono molto brevi ed hanno perlopiù a carattere stagionale (vado). I pricipali 

corsi d’acqua sono il Vado della Botte ed i torrenti delle valli del Dobbiarello, dell’Ortana, di Sant’Antonio e del 

Corvo. Le coste sono in gran parte alte e rocciose, escluse le cale di Arenella, Caldane, Cannelle e Campese, 

costituite da materiale sabbioso-ghiaioso.  

L’Isola di Giannutri si presenta leggermente ondulata o tabulare, caratterizzata da tre culminazioni 

topografiche: Capel Rosso a S (88 m s.l.m.), Monte Mario a NW (78 m s.l.m.) e Cannone a NE (68 m s.l.m.), e 

termina in una scarpata di scogli. Le due uniche spiagge, poco estese, sono Cala dello Spalmatoio a NE e Cala 

Maestra a NW. 

Le isole di Giglio e Giannutri sono caratterizzate dal tipico clima mediterraneo, con una lunga stagione estiva 

calda ma molto siccitosa, anche se mitigata da una forte umidità atmosferica, e una breve stagione invernale 

caratterizzata da clima più umido e piovosità autunnale. Presentano andamenti termopluviometrici del tutto 

simili: la temperatura media del mese più freddo è quella di gennaio (6°C); la temperatura media del mese 

più caldo raggiunge in luglio i 21,5°C; l’escursione termica annua media è di 15,5°C. Per quanto riguarda le 

precipitazioni il mese più piovoso è ottobre con 58 mm, quello più arido luglio con 9 mm. Sull’Isola di 

Giannutri il bilancio idrico è ascrivibile al “tipo mesotermico, semiarido” con forte siccità estiva. 

Le isole di Giglio e Giannutri fanno parte del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, un'area protetta istituita 

nel 1996 e comprendente anche le isole di Capraia, Gorgona, Elba, Montecristo e Pianosa. È il più grande 

parco marino d'Europa, il cui obiettivo principale è quello di preservare il patrimonio dell'Arcipelago Toscano.  

 

Isola del Giglio 

L’Isola del Giglio ricade nel perimetro del Parco per meno della metà del suo territorio, ed è totalmente 

esclusa la parte a mare. La porzione terrestre è suddivisa in tre zone con differenti gradi di protezione e tutela 

del territorio, la parte a mare è invece libera:  

Zona 1 – in cui ricadono le isolette minori e gli scogli, è una zona a tutela integrale in cui è vietato l'accesso 

ai visitatori, la pesca, l'immersione con apparecchi autorespiratori, l'alterazione dell'ambiente e l'immissione di 

sostanze inquinanti e rifiuti, la navigazione, l'accesso, la sosta e l'ancoraggio di imbarcazioni eccetto per i 

residenti e i proprietari di abitazioni autorizzati. 

Zona 2 – comprende l’intera parte dell’isola che ricade nei confini del Parco. È una zona protetta in cui è 

autorizzata: la pesca sportiva con lenza, bolentino o palamito, il prelievo di ricci di mare, ai cittadini residenti, 

ai proprietari di abitazioni ed ai cittadini che soggiornino sull'isola per almeno sette giorni consecutivi e che 

ottengano il permesso di pesca. È vietato: danneggiare e/o disturbare la fauna selvatica e la flora spontanea, 

introdurre specie e popolazioni estranee alla flora e alla fauna autoctone, prelevare materiale di interesse 

geologico, transitare con mezzi motorizzati, accedere alle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini, il 

campeggio libero. 

Zona 3 – la restante parte del territorio 

 

Isola di Giannutri 

Il territorio dell’isola è interamente compreso nei confini del Parco, con la suddivisione in due diverse zone di 

protezione e tutela del territorio:  

Zona 1 – parte del perimetro marino dell'isola e la sua porzione meridionale sono inserite una zona a tutela 

integrale in cui è vietato l'accesso ai visitatori, la pesca, l'immersione con apparecchi autorespiratori, 

l'alterazione dell'ambiente e l'immissione di sostanze inquinanti e rifiuti, la navigazione, l'accesso, la sosta e 

l'ancoraggio di imbarcazioni eccetto per i residenti e i proprietari di abitazioni autorizzati. 
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Zona 2 - la restante parte dell'isola e del perimetro marino è compresa in una zona protetta in cui sono 

autorizzate: la pesca sportiva con lenza, bolentino o palamito, il prelievo di ricci di mare, ai cittadini residenti, 

ai proprietari di abitazioni ed ai cittadini che soggiornino sull'isola per almeno sette giorni consecutivi e che 

ottengano il permesso di pesca. È vietato: danneggiare e/o disturbare la fauna selvatica e la flora spontanea, 

introdurre specie e popolazioni estranee alla flora e alla fauna autoctone, prelevare materiale di interesse 

geologico, transitare con mezzi motorizzati, accedere alle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini, il 

campeggio libero. 

 

 

Figura 3 – Isola del Giglio. Confini del PNAT 
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Figura 4 – Isola di Giannutri. Confini del PNAT 
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2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

L’Isola del Giglio, situata a 42° 21' 11" N di latitudine e 10° 53' 53" E di longitudine, si colloca nel Mar Tirreno. 

Fa parte dell’Arcipelago Toscano, di cui per estensione è la seconda isola (dopo Isola d’Elba), e dista circa 14 

Km dalle coste peninsulari italiane (promontorio dell’Argentario). 

La condizione di insularità (intesa come rapporto fra distanza dal continente e superficie I = D/S) elevata, per 

l’ambito mediterraneo di riferimento, si riflette nel gran numero di forme animali e vegetali endemiche o di 

interesse biogeografico. La sua superficie è di circa 21,2 Km2, mentre la lunghezza massima è di 8,7 Km e la 

larghezza massima di circa 4 Km. 

L’isola del Giglio è costituita da un territorio completamente montuoso che si sviluppa lungo una dorsale a 

orientamento NO-SE, dove si presentano anche le massime altitudini. Le pendenze sono in genere molto 

elevate, e il terreno digrada rapidamente nel mare, presentando ampi tratti di roccia denudata sia 

nell’entroterra, sia lungo la costa. La costa si caratterizza per il prevalere quasi assoluto delle scogliere ed è 

molto frastagliata, essendo costituita da una fitta serie di piccoli promontori e calette, alcune delle quali 

presentano depositi di spiaggia a granulometria medio-fine (Cala delle Cannelle, Cala delle Caldane, Cala 

dell’Arenella). L’unica spiaggia con una larghezza superiore a 0,5 km, è quella del Campese, ubicata a nord del 

Promontorio del Franco.  

Gran parte del substrato geologico dell’isola è costituito da intrusioni monzogranitiche tardo-mioceniche, 

risalenti a circa 5 milioni di anni fa. Si discostano da questa costituzione l’area del promontorio del Franco, ad 

ovest, ed una piccola porzione della Punta del Fenaio, a nord, che sono di litologia calcarea. 

 

Grazie alla particolare origine geologica, l’Isola del Giglio abbonda di sorgenti, che si ritrovano soprattutto in 

corrispondenza dei litotipi granitici. In funzione dei rilievi elevati ed impervi, il reticolo idrografico è 

caratterizzato da profonde incisioni. La rete idrografica dell’isola è formata essenzialmente da una serie di 

corsi d’acqua a deflusso non permanente (vadi) orientati prevalentemente in direzione E-O. I principali corsi 

d'acqua sono il Vado della Botte e i torrenti della Valle del Dobbiarello, dell'Ortana, di Sant’Antonio e del 

Corvo. Il tipico regime torrentizio di questi corsi d’acqua prevede ricchezza di acque nel periodo invernale ed 

in corrispondenza di occasionali precipitazioni autunnali o primaverili, ed accentuata aridità in estate, quando 

l'acqua corrente lascia spazio ad alcune pozze situate in luoghi ombrosi, coperti dalla vegetazione e 

caratterizzati da particolari microclimi. Attualmente, i torrenti che più conservano l'umidità durante l'estate 

sono il Vado dell'Ortana e il Vado della Botte. 

 

L’Isola di Giannutri, situata a 42° 15' 1" N di latitudine e 11° 5' 58" E di longitudine, si colloca nel Mar Tirreno. 

Fa parte dell’Arcipelago Toscano, dista circa 12 Km dalle coste peninsulari italiane (promontorio 

dell’Argentario) e 15 km dall’Isola del Giglio. Questa isola si presenta leggermente ondulata o tabulare, con tre 

culminazioni topografiche. 

Dal punto di vista geologico, l’Isola di Giannutri è contraddistinta da un’unica formazione affiorante di calcare 

cavernoso triassico. La litologia calcarea prevalente sull’isola è all’origine sia dei numerosi fenomeni di 

carsismo presenti, che dell’elevata permeabilità del substrato. Quest’ultima, combinata all’assenza di un livello 

stratigrafico impermeabile, è all’origine della totale assenza di idrografia superficiale e di acque stagnanti. 

Giannutri è infatti l’unica isola dell’Arcipelago ad essere priva di sorgenti. 
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3 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO ED ASPETTI METODOLOGICI 

 

3.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

3.1.1 QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA RETE NATURA 2000 E RECEPIMENTO NAZIONALE E REGIONALE  

Nel 1992 con la Direttiva 92/43/CEE, definita “Direttiva Habitat”, l’Unione Europea ha ribadito l’importanza del 

mantenimento della biodiversità nel territorio comunitario in quanto “...nel territorio europeo degli Stati 

membri gli habitat naturali non cessano di degradarsi e un numero crescente di specie selvatiche è 

gravemente minacciato...”; per tale motivo “è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro 

conservazione” (CEE, 1992). 

Per il raggiungimento di tale obiettivo l’Unione Europea, mediante la Direttiva Habitat, ha previsto la 

costituzione di una Rete Ecologica Europea di siti (zone speciali di conservazione) denominata Rete Natura 

2000. Tale rete, costituita quindi da quelle aree ove sono localizzati habitat e specie rare (elencati negli 

allegati della Direttiva) “…dovrà garantire il mantenimento, ovvero all’occorrenza il ripristino, in uno stato 

soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nelle loro aree di ripartizione 

naturale”. 

I siti della rete Natura 2000 costituiscono delle aree di grande interesse ambientale ove sono presenti habitat 

e specie, di flora e di fauna, di interesse comunitario o prioritari, la cui conservazione, da realizzarsi attraverso 

la designazione di aree speciali di conservazione, è ritenuta prioritaria dall’Unione Europea. 

A livello nazionale il regolamento di attuazione delle Direttiva 92/43/CEE è stato recepito con DPR 8 settembre 

1997, n. 357. 

Nel 1996 la Regione Toscana, utilizzando le competenze delle Università della Toscana (Progetto Bioitaly), ha 

individuato, cartografato e schedato i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale. Oltre a 

tali SIC e ZPS nell’ambito dello stesso progetto sono stati individuati “Siti di Interesse Regionale” (SIR) e “Siti 

di Interesse Nazionale” (SIN). 

L’individuazione di queste ulteriori aree (SIR e SIN) ha rappresentato un approfondimento regionale del 

quadro conoscitivo. 

Con la Direttiva 97/62/CEE è stata quindi modificata la Direttiva 92/43/CEE in seguito all’adeguamento tecnico 

e scientifico. Tale nuova direttiva è stata recepita con Decreto Ministeriale 20 gennaio 1999. 

Successivamente è stato approvato il DPR 12 marzo 2003, n. 120 di modificazione ed integrazione al DPR 

357/97. 

Con L.R. n. 56 del 6 aprile 2000 la Regione Toscana ha approvato una legge per la tutela della biodiversità 

riconoscendo il ruolo strategico dei siti di importanza comunitaria, nazionale e regionale. Nell’ambito di tale 

legge sono state individuate nuove tipologie di habitat e nuove specie, considerate di elevato interesse 

regionale, non ricomprese negli allegati delle direttive comunitarie. In tale contesto le diverse tipologie di siti 

(pSIC, ZPS, SIR, SIN) sono state complessivamente classificate quali Siti di Importanza Regionale (SIR). 

Con il termine Siti di Importanza Regionale si indicano pertanto i siti classificati come di Importanza 

Comunitaria (pSIC), le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ed il sistema di Siti di Interesse Regionale e di 

Interesse Nazionale. Di seguito il sito in oggetto sarà indicato come Sito di Importanza Regionale (SIR). Tale 
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legge estende a tutti i Siti di Importanza Regionale le norme di cui al DPR 357/97 e s.m.i. La L.R. 56/2000 si 

inserisce in un quadro di riferimenti normativi regionali assai ricco e distribuito nel tempo: 

• Decisione G. R. 9 dicembre 1997, n. 16  riguardante determinazioni relative alle modalità e procedure 

di recepimento della Direttiva comunitaria Habitat in Toscana; 

• Del. C. R. 10 novembre 1998, n. 342 di approvazione dei siti individuati con il Progetto Bioitaly; 

• Del. G. R. 23 novembre 1998, n. 1437 di designazione come ZPS di siti classificabili di importanza 

comunitaria compresi nelle aree protette; 

• Art. 81 del Piano di Indirizzo Territoriale approvato con Del. C. R. 25 gennaio 2000, n. 12; 

• Del. C. R. 10 aprile 2001, n. 98 di modifica della L.R. 56/2000; 

• Del. C. R. 29 gennaio 2002, n. 18 di individuazione di nuovi siti di importanza regionale e modifica 

dell’allegato D; 

• Del. G. R. 21 ottobre 2002, n. 1148 relativa alle indicazioni tecniche per l’individuazione e la 

pianificazione delle aree di collegamento ecologico; 

• Del. C. R. 21 gennaio 2004, n. 6 con la quale si approvano le modifiche dei perimetri dei SIR e si 

istituiscono 26 nuove ZPS . 

• Del. G. R. 5 luglio 2004, n. 644 approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di 

tutela e conservazione dei SIR. 

• Capo XIX della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 Norme per il governo del territorio di modifica degli articolo 

1 e 15 della L.R. 56/2000. 

• Del. G. R. 11 dicembre 2006, n. 923 - Approvazione di misure di conservazione per la tutela delle 

Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e del DPR 

357/1997 come modificato con il DPR 120/2003. 

• Del. G. R. 19 febbraio 2007, n. 109 di ampliamento delle zone di protezione speciale (ZPS) 

dell’Arcipelago Toscano. 

• Del. C. R. 24 luglio 2007, n. 80 con la quale sono designati nuovi Siti di Importanza Comunitaria 

(SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE e viene modificato l’allegato D. 

• Del. G. R. 16 giugno 2008, n. 454 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione 

relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS). 

 

Il quadro complessivo dei SIC e delle ZPS presenti nelle regioni italiane è riassunto nel Decreto Ministeriale 3 

aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi 

delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” ove tali aree sono elencati negli allegati A e B. 

L’elenco completo e aggiornato dei siti presenti in Toscana è contenuto nell’Allegato D della Del. C. R. 

80/2007, che ha modificato l’Allegato 2 della Del. C. R. 6/2004. Con DM del 25 marzo 2004 sono stati 

approvati i Siti della regione biogeografica alpina. Con Decisione della Commissione del 7 dicembre 2004 

(Decisione 2004/798/CE) sono stati approvati i Siti relativi alla regione biogeografica continentale. Con 

Decisione della Commissione del 19 luglio 2006 (Decisione 2006/613/CE) anche i Siti della regione 

biogeografica mediterranea, di cui fanno parte i Siti in oggetto, sono stati definitivamente approvati. 
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Con DM 17 Ottobre 2007 sono infine stati approvati i “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 

conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”. Tale DM 

è stato quindi recepito dalla Regione Toscana con Del. G. R. 16 giugno 2008, n. 454; con tale atto sono state 

individuate le misure minime di conservazione comuni a tutte le ZPS e quelle relative alle diverse categorie di 

ZPS (ambienti aperti delle montagne mediterranee, ambienti steppici, con presenza di colonie di uccelli marini, 

ecc.). 

 

 

3.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI UN 
PIANO 

Nell'ambito dei procedimenti di tutela preventiva dei siti della Rete Natura 2000 le procedure di valutazione 

d'incidenza costituiscono uno degli elementi più importanti. In tale procedura lo studio di incidenza di un piano 

o progetto è finalizzato a verificare se vi siano incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, 

singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del 

sito stesso. La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi/piani che ricadono all'interno delle aree 

Natura 2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di 

conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. 

Dal punto di vista normativo la procedura di valutazione di incidenza è stata introdotta dall’articolo 6 della 

Direttiva Habitat, dal DPR 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione nazionale, ma soprattutto dall'art. 6 del 

DPR 30 maggio 2003, n. 120, che ha sostituito l'art. 5 del DPR precedente. Tali riferimenti sono implementati 

dalla L.R. 56/2000 che estende dette procedure all'intera rete di Siti di Importanza Regionale (SIR). 

La Direttiva 92/43/CEE afferma, all'art. 6, come “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e 

necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o 

congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul 

sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. …”. 

Il DPR 120/2003 dopo aver ricordato come “nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere 

conto della valenza naturalistico-ambientale dei Siti di Importanza Comunitaria” (art. 6, comma 1) dichiara che 

“I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di 

conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze 

significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della 

valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato 

G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di 

importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione 

dei medesimi.” 

Relativamente alla significatività dell’incidenza la Guida all’interpretazione dell’art. 6 della direttiva Habitat 

(Commissione Europea, DG Ambiente, 2000) fornisce il seguente contributo: “Il concetto di ciò che è 

significativo deve essere interpretato in modo obiettivo. Al tempo stesso, bisogna determinare la significatività 

in relazione alle particolarità ed alle condizioni ambientali del sito protetto cui si riferisce il piano o progetto, 

tenendo particolarmente conto degli obiettivi di conservazione del sito.” Come si evince da molti passaggi 

della Guida all’interpretazione dell’articolo 6, sopra ricordata, tale valutazione o studio di incidenza deve essere 

svolto prima della realizzazione dell’intervento; valga per tutti il seguente passaggio: “è anche importante il 

fattore tempo. La valutazione è una tappa che precede altre tappe alle quali fornisce una base: in particolare, 

l’autorizzazione o il rifiuto di un piano o progetto.” “Secondo l’interpretazione ufficiale dell’art.6 della Direttiva 
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92/43/CEE, contenuta nella “(...) Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva Habitat”: La probabilità 

di incidenze significative può derivare non soltanto da piani o progetti situati all’interno di un sito protetto, ma 

anche da piani o progetti situati al di fuori di un sito protetto. Ad esempio, una zona umida può essere 

danneggiata da un progetto di drenaggio situato ad una certa distanza dai confini della zona umida…La 

procedura dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, è attivata non dalla certezza ma dalla probabilità di incidenze 

significative derivanti non solo da piani o progetti situati all’interno di un sito protetto, ma anche da quelli al di 

fuori di esso”. 

La L.R. 56/2000, come modificata dal Capo XIX della L.R. 1/2005, ha ribadito l’obbligo della procedura di 

incidenza a livello di piani e programmi: “Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, non 

direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, per i quali sia prevista la valutazione integrata ai sensi 

della L.R. 1/2005, qualora siano suscettibili di produrre effetti sui siti di importanza regionale di cui all’allegato 

D, o su geotopi di importanza regionale di cui all’articolo 11, devono contenere, ai fini dell’effettuazione della 

valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, apposita relazione di incidenza” 

(comma 2, art. 15, L.R. 56/2000 come modificato dall’art. 195 della L.R. 1/2005). 

L’art. 196 della L.R. 1/2005 inserisce un nuovo comma 2 bis all’articolo 15 della L.R. 56/2000 “La relazione di 

cui al comma 2 integra la relazione di sintesi relativa alla valutazione integrata di cui all’articolo 16, comma 3, 

della L.R. 1/2005, ai fini dell’individuazione dei principali effetti che il piano può determinare sul sito o sul 

geotipo interessati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi”. 

Inoltre “Gli atti di pianificazione di settore, ivi compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico 

venatori, non ricompresi nel comma 2, non direttamente connessi e necessari alla gestione del sito e aventi 

effetti su Siti di Importanza Regionale di cui all’allegato D o su Geotopi di Importanza Regionale di cui all’art. 

11, contengono una relazione d’incidenza tesa a individuare i principali effetti che il piano può avere sul sito 

interessato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, che viene valutata nell’ambito della 

procedura di approvazione degli atti stessi” (comma 3, art. 15, L.R. 56/2000). 

La stessa legge regionale prevede l’approvazione degli atti di pianificazione da parte dell’Autorità competente 

solo dopo che “la relazione di incidenza accerti che la loro attuazione non pregiudichi l’integrità del sito 

interessato” (comma 4, art. 15, L.R. 56/2000). 

Relativamente alle eventuali conclusioni negative dello studio di incidenza la legislazione regionale, recependo 

le indicazioni nazionali e comunitarie, prevede le seguenti possibilità: 

“Qualora, nonostante le conclusioni negative che seguano l’effettuazione della valutazione di cui ai commi 2 e 
3, si debba procedere, in assenza di soluzioni alternative, all’attuazione di un atto di pianificazione per motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico, anche di natura sociale od economica, l’amministrazione competente 
garantisce l’adozione di tutte le misure compensative atte a mitigare al massimo l’impatto dell’intervento di cui 
si tratti sul sito interessato, garantendo comunque la funzionalità ecologica complessiva della Rete Natura 
2000, e ne dà comunicazione alla Giunta regionale” (comma 5, art. 15, L.R. 56/2000) “Qualora il Sito 
d’Importanza Regionale ospiti un tipo di habitat naturale o una specie prioritari ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, l’applicazione del comma 5 è consentita esclusivamente 
per motivi di tutela della salute o della sicurezza pubblica, ovvero riconducibili alla stessa tutela dell’ambiente 
ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico” 
(comma 6, art. 15, L.R. 56/2000). 
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3.3 ASPETTI METODOLOGICI 

I più recenti riferimenti metodologici per la realizzazione degli studi di incidenza sono ben delineati nel 

documento “Valutazione dei piani e dei progetti che possono avere incidenze significative sui siti Natura 2000 

- Guida metodologica alle indicazioni dell’art. 6 comma 3 e 4 della direttiva Habitat” (Commissione Europea, 

DG Ambiente, 2002). 

In tale contesto viene descritto il procedimento metodologico proposto per i procedimenti di valutazione 

d’incidenza. Di seguito viene illustrato tale modello di organizzazione di uno studio di incidenza come 

recentemente descritto da Maggiore (2004). 

 

Screening: processo che identifica le possibili incidenze su un sito Natura 2000 di un piano o un progetto, 

singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta alla decisione di procedere alla 

valutazione d’incidenza qualora tali incidenze risultino significative in relazione agli obiettivi di conservazione 

del sito. 

Valutazione vera e propria: analisi dell’incidenza sull’integrità del sito Natura 2000 del piano o del 

progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della 

funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione e l’individuazione di eventuali misure di mitigazione. 

Definizione di soluzioni alternative: processo che esamina modi alternativi di raggiungere gli obiettivi del 

progetto o del piano evitando incidenze negative sull’integrità del sito natura 2000. 

Definizione di misure di compensazione: qualora non esistano soluzioni alternative e nei casi in cui, per 

motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, e’ necessario che il progetto o il piano vengano comunque 

realizzati, devono essere individuate azioni in grado di bilanciare in modo proporzionato le incidenze negative 

previste. 

 

Il passaggio da una fase alla successiva non è obbligatorio, bensì consequenziale alle informazioni e ai risultati 

ottenuti. Ogni conclusione raggiunta durante la procedura progressiva di valutazione deve essere motivata e 

documentata. Sulla base dei riferimenti normativi comunitari e nazionali nell'ambito del presente studio si 

applicano le seguenti definizioni: 

 

Incidenza significativa - si intende la probabilità che un piano o un progetto ha di produrre effetti 

sull'integrità di un sito Natura 2000, su una specie di flora o fauna o su un habitat; la determinazione della 

significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del sito. 

Incidenza negativa - si intende la possibilità di un piano o progetto di incidere significativamente su un sito 

Natura 2000, arrecando effetti negativi sull'integrità del sito, su una specie di flora o fauna o su un habitat, 

nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000. 

Incidenza positiva - si intende la possibilità di un piano o progetto di incidere significativamente su un sito 

Natura 2000, arrecando effetti positivi sull'integrità del sito, su una specie di flora o fauna o su un habitat nel 

rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000. 

Integrità di un sito - definisce una qualità o una condizione di interezza o completezza nel senso di 

"coerenza della struttura e della funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi 

di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato". 
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4 LOCALIZZAZIONE DEI SITI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE    (ART.3 DPR 
357/1997 E SUCC. MOD. ED INTEG.) 

 

4.1 DESCRIZIONE DEL SIR 123 ISOLA DEL GIGLIO 

Il Sito di Importanza Regionale 123 Isola del Giglio (identificato come SIC con il codice Natura 2000: 

IT51A0023, anche ZPS), comprende la quasi totalità del territorio dell’isola, escludendo i tre centri abitati di 

Giglio Porto, Giglio Castello e Giglio Campese, ricade per circa metà della sua estensione all’interno dei confini 

del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ed ha una estensione pari a 2.093,81 ha.  

Isola dalla copertura vegetale eterogenea, dove prevalgono formazioni più o meno evolute di macchia 

mediterranea e dei suoi stadi di degradazione (garighe e prati annui). Superfici significative sono occupate da 

impianti antopici di gimnosperme e da arbusteti di ricolonizzazione su aree agricole abbandonate. Tipologie 

ambientali di particolare rilievo sono rappresentate da boschi di sclerofille sempreverdi e, nei luoghi con 

esposizione più fresca, di latifoglie, aree agricole (vigneti), coste rocciose e sabbiose, piccoli centri storici ed 

insediamenti turistici.  

La presenza di tre centri abitati, seppur piccoli, e di una rete viaria relativamente diffusa genera un disturbo 

antropico che, seppur concentrato nei mesi estivi, risulta di notevole entità; la perimetrazione del Parco, che 

non comprende la totalità dell’isola ed esclude la parte a mare, rappresenta un ulteriore ostacolo alla 

mitigazione di tale disturbo. 

Le principali emergenze naturalistiche che ricadono all’interno della perimentrazione di questo SIR sono di 

seguito riportate: 

 

HABITAT 

 
Cod. 

Corine 

Cod. Nat. 

2000 

All. Dir. 

92/43/CEE 

Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium 

spp. endemici 
18,22 1240 A1 

Stagni temporanei mediterranei 22,34 3170 A1* 

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-
Brachypodietea 

34,51 6220 A1* 

Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 62,21 8220 A1 

Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 45,31 9340 A1 

 

SPECIE VEGETALI 

Limonium sommierianum (Fiori) Arrigoni (limonio di Sommier) – Specie endemica esclusiva dell’Arcipelago, 

presente su Giannutri, Giglio, Montecristo. 

Ophrys crabonifera Mauri (ofride calabrone) – specie endemica tirrenico-corsica, presente su Giglio e Pianosa 

con popolazioni dense ma situate ai margini dell’areale di distribuzione. 
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Brassica procumbens (Poiret) O.E.Schultz (cavolo prostrato) – specie presente in Toscana solo sull’Isola del 

Giglio, rientra nella categoria CR (gravemente minacciata) della classificazione IUCN. 

Cymbalaria aequitriloba (Viv.) A. Cheval. (ciombolino trilobo) – specie rara, endemismo sardo-corso-balearico 

presente anche su Capraia, Elba, Gorgona, Montecristo. 

Gagea granatellii (Parl.) Parl. var. obtusiflora Sommier (cipollaccio di Granatelli) – sottospecie endemica 

dell’Arcipelago presente esclusivamente sull’Isola del Giglio. 

 

SPECIE ANIMALI 

Stenosis angusticollis ssp. angusticollis Reiche – Coleottero tenebrionide con distribuzione sardo-corsa 

presente nell’Arcipelago. 

Rhinolophus hipposideros Bechstein (ferro di cavallo minore, Mammiferi) – specie di pipistrello rara e in uno 

stato di conservazione non ottimale (classificata EN, minacciata, secondo i criteri IUCN ed inserita negli 

allegati II della Direttiva Habitat 92/43/CEE e B del D.P.R. 357/97).  

(AI)* Larus audouinii Payraudeau (gabbiano corso, Uccelli) – rara specie di cui sull’isola sono regolarmente 

presenti colonie nidificanti che in anni recenti sono state tra le più cospicue dell’Arcipelago, contando una 

parte significativa della popolazione nazionale della specie (10% circa). 

(AI)* Sylvia sarda Temminck (magnanina sarda, Uccelli) – nidificante sedentaria, con presenza scarsa e 

limitata alle garighe nelle aree più elevate dell’isola 

Sylvia conspicillata Temminck (sterpazzola di Sardegna, Uccelli) – Segnalata recentemente come nidificante. 

* Specie inserita nell’allegato I della direttiva 79/409/CEE 

Presenza di forme endemiche, esclusive del Giglio o dell’Arcipelago Toscano, e di numerosi altri elementi 

d’interesse biogeografico, tra cui svariate forme sardo-corse. Consistenti popolazioni nidificanti di specie 

minacciate di uccelli, legate ai complessi mosaici ambientali e ai paesaggi agricoli tradizionali tuttora 

conservati. 

 

 

4.2 DESCRIZIONE DEL SIR 124 ISOLA DI GIANNUTRI – AREA TERRESTRE E MARINA 

Il Sito di Importanza Regionale 124 Isola di Giannutri – Area terrestre e marina (identificato come SIC con il 

codice Natura 2000: IT51A0024, e come ZPS con il codice Natura 2000: IT51A0037), interamente compreso 

nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, ha una estensione di circa 11022 ha. 

Isola calcarea, in gran parte coperta da vari stadi di degradazione delle foreste di leccio Quercus ilex (presenti 

in lembi residui), con prevalenza di macchia mediterranea, ginepreti costieri, coste rocciose, garighe e prati 

annui. 

Le principali emergenze naturalistiche che ricadono all’interno della perimentrazione di questo SIR sono di 

seguito riportate: 
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HABITAT 

 
Cod. 

Corine 

Cod. Nat. 

2000 

All. Dir. 

92/43/CEE 

Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae) 11,34 1120 A1* 

Scogliere 11,25 1170 A1 

Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium 

spp. endemici 
18,22 1240 A1 

Dune costiere con Juniperus spp. 16,27 2250 A1 

Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere 32,21 5320 A1 

Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 32,22 5330 A1 

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-
Brachypodietea 

34,51 6220 A1* 

Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 45,31 9340 A1 

 

SPECIE VEGETALI 

Limonium sommierianum (Fiori) Arrigoni (limonio di Sommier) – Specie endemica esclusiva dell’Arcipelago, 

presente su Giannutri, Giglio, Montecristo. 

Helichrysum litoreum Guss. (perpetuino delle spiagge) – specie endemica tirrenica presente anche su Capraia, 

Elba, Giglio, Gorgona e Pianosa 

Cneorum tricoccum L. (timelea tricocca) – specie steno-mediterranea rara nell’Arcipelago, presente in Toscana 

solo in tre stazioni (Monte Argentario, Isola di Giannutri e di Montecristo). 

Urginea maritima (L.) Baker (scilla marittima) – specie classificata come VU (vulnerabile) secondo i criteri 

IUCN, presente con buona diffusione nell’Arcipelago. 

Carduus cephalanthus Viv. (cardo agglomerato) – specie subendemica, presente in Italia solo in Toscana, 

Sardegna e Sicilia. 

 

SPECIE ANIMALI 

Amaurorhinus sardous ssp. gardinii Osella – sottospecie di Coleottero Curculionide endemica dell’Isola di 

Giannutri classificato come CR (in pericolo critico) secondo i criteri IUCN. 

(AI)* Phalacrocorax aristotelis (marangone dal ciuffo, Uccelli) – nidificante sull’isola con alcune coppie. 

(AI)* Sylvia undata  Boddaert (magnanina, Uccelli) – specie nidificante limitata alle garighe, classificata come 

SPEC2, con status di conservazione sfavorevole e concentrata in Europa. 

(AI)* Calonectris diomedea Scopoli (berta maggiore, Uccelli) – specie di notevole interesse conservazionistico 

di cui è presente sulle scogliere dell’isola una colonia nidificante di entità sconosciuta ma certamente fra le 

quattro maggiori dell’Arcipelago Toscano. 

(AI)* Puffinus yelkouan (berta minore, Uccelli) – Nidificante con un numero imprecisato di coppie, è inserita 

nella categoria VU, vulnerabile, della classificazione IUCN 
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* Specie inserita nell’allegato I della direttiva 79/409/CEE 

L’isola è un’importantissima area di sosta durante le migrazioni. 

 

Oltre ai siti sopra descritti, il territorio comunale risulta in buona parte compreso all’interno del Parco 

Nazionale dell’Arcipelago Toscano, istituito con DPR del 22/07/1996 ai sensi della Legge n. 394 del 

06/12/1991. 

Il Piano del Parco è stato approvato dal Consiglio Regionale Toscano con Delibera n. 87 del 23/12/2009. E' 

stata pubblicata l'approvazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (n. 4 del 27/01/10) e sulla 

Gazzetta Ufficiale (n. 20 del 26/01/10 s.g.). 

Si riporta di seguito la zonizzazione del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano relativamente al Comune di 

Isola del Giglio.  

L’area compresa all’interno dei limiti del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano è costituita da circa un terzo 

del territorio comunale. L’elevato valore paesaggistico ed ambientale è ascrivibile prevalentemente ai caratteri 

naturalistici dell’area, alla morfologia del territorio, al sistema di valli e di crinali - quasi montuoso nei caratteri 

e nella conformazione - che si pongono in stretta relazione anche visiva con il mare. 

All’Isola del Giglio le ricchezze paesaggistiche sono inoltre dovute ad un assetto spaziale le cui peculiarità sono 

però state intaccate dal recente fenomeno di abbandono delle attività agricole: oggi una vasta parte di 

territorio è infatti caratterizzata dalla presenza della macchia mediterranea che si sta espandendo in gran 

parte delle aree terrazzate un tempo coltivate a vigneto. A testimonianza dei fenomeni di antropizzazione 

avvenuti in tempi passati – che riguardano però esclusivamente i territori dell’isola del Giglio - troviamo un 

sistema insediativo assai caratteristico, costituito dai cosiddetti “capannelli” (o “casacce”, piccole costruzioni 

con lo scopo di garantire un minimo di riparo ed un ricovero anche lontano dai centri abitati) disseminati sul 

territorio e distribuite in modo estensivo ma costante lungo tutto il versante occidentale ed attualmente in 

gran parte abbandonate ed in condizioni di progressivo degrado. 

La flora e la fauna delle aree comprese nel perimetro del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano non si 

differenzia da quella del resto del territorio comunale. La vegetazione dominante è la macchia mediterranea a 

sclerofille (elicriso, cisto, corbezzolo) a cui si affiancano poche estensioni di bosco ad alto fusto, costituito sia 

da pinete di rimboschimento (con funzione prevalentemente protettiva), sia da leccete che si stanno 

lentamente ricostituendo. 

L’elemento di maggiore impatto all’interno delle aree comprese nel perimetro del Parco Nazionale 

dell’Arcipelago Toscano è costituito dagli insediamenti turistici sorti sull'isola di Giannutri, ed in particolare 

dalla presenza di un’ingente volumetria in cemento armato mai ultimata che costituisce un abuso di 

inaccettabile impatto ambientale, un vero e proprio paradosso all’interno del contesto paesistico ambientale 

che lo circonda. 

Il Piano del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano individua specifiche forme di tutela che tengono conto del 

progressivo affievolimento delle qualità dei luoghi (dovuto alla graduale scomparsa degli elementi peculiari del 

paesaggio quali terrazzamenti, ciglionamenti, vigneti, sentieri), del rischio di compromissione dei valori 

naturalistici a causa dell’orientamento ormai quasi esclusivamente turistico dell’economia locale, della 

conseguente necessità di assicurarne la valorizzazione, compatibilmente con lo sviluppo di nuove forme di 

fruizione turistica. Tuttavia è necessario ricordare che gli indirizzi di tutela e valorizzazione dovranno essere 

tesi all’integrazione delle aree ricomprese all’interno del perimetro del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano 

con quelle ad esso esterne; l’obiettivo fondamentale è infatti quello di un riequilibrio complessivo del territorio, 

che potrà essere ottenuto solo con una radicale inversione di tendenza rispetto alla situazione attuale, in cui la 
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presenza di zone non modificate dall’attività antropica è affiancata da aree in cui il degrado, l’abusivismo e la 

mancanza di disciplina e di controllo dell’attività edilizia stanno cancellando la struttura stessa dei luoghi, 

annullandone i valori intrinseci. 

In particolare dovranno essere regolamentate le aree destinate alla balneazione e alle destinazioni ad essa 

connesse; il forte carico antropico legato alla presenza della funzione balneare ha infatti determinato il 

proliferare di interventi sviluppatisi al di fuori di ogni regolamentazione. Pur avendo interessato aree esterne 

alla perimetrazione del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, questi interventi costituiscono nondimeno un 

gravissimo fenomeno di alterazione delle risorse e dei valori paesistico-ambientali e insediativi. 

 

 

Figura 5 – Carta della zonazione del PNAT - Isola del Giglio 
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Figura 6 – Carta della zonazione del PNAT - Isola di Giannutri 
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Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano del Parco, la zonazione equivale alle seguenti descrizioni:  

• ZONA A: RISERVA INTEGRALE 

Secondo la L. 394/91, la zona A è destinata alla conservazione dell’ambiente naturale nella sua integrità. Tale 

regime di conservazione include tutti gli interventi attivi per restaurare e/o mantenere condizioni di integrità di 

tutta la biodiversità o di alcune componenti particolarmente preziose. Nel Parco Nazionale dell’Arcipelago 

Toscano assume particolare valore la conservazione del paesaggio (e quindi delle sue componenti biotiche e 

abiotiche) che giustifica di per sé la istituzione di una zona A. Tuttavia, le particolari condizioni di 

sovrasfruttamento delle risorse in gran parte dell’Arcipelago impongono la massima flessibilità nell’accettare la 

realizzazione di interventi di restauro e gestione ambientale anche nelle zone A. 

Per questo motivo si propone una articolazione delle zone A in due tipologie: la prima include le zone A 

propriamente dette, mentre la seconda include zone A che necessitano di particolari programmi di restauro 

ambientale e sono identificate come zone As. 

Le zone A sono: 

• Isola d’Elba: Monte Giove, Colle di Tutti, le Calanche 

• la parte centrale del Monte Capanne 

• due aree sull’Isola di Pianosa 

• la fascia occidentale dell’Isola di Capraia 

• la parte meridionale dell’Isola di Giannutri 

• tutte le isolette minori e scogli 

• la quasi totalità dell’Isola di Montecristo 

In queste aree sono previste le maggiori restrizioni all’uso delle risorse, restrizioni che spesso sono già in atto, 

grazie alle forme di tutela operanti antecedentemente all’istituzione del Parco. Tuttavia, queste zone saranno 

ampiamente accessibili al visitatore purchè l’accesso sia limitato alla sentieristica esistente, alle aree di sosta 

specificamente designate, ai percorsi subacquei identificati. L’accesso dei visitatori potrà avvenire con tempi e 

modi programmati e con il supporto di personale appositamente delegato dal Parco. Inoltre saranno permesse 

le attività autorizzate o realizzate dall’Ente Parco per il mantenimento/restauro del paesaggio e dei sistemi 

naturali. In particolare nelle zone As sono previsti programmi di restauro ambientale diretti al ripristino di 

condizioni di naturalità compromesse o degradate da antiche attività antropiche o dalla diffusione di specie 

aliene rilasciate in tempi storici. 

 

• ZONA B: RISERVA GENERALE ORIENTATA 

Le aree incluse nella zona B 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 concorrono a definire delle fasce di connessione 

tra le aree marine di maggior valore e le aree più interne. Anche per la tipologia di zone B viene adottata una 

particolare articolazione in zone B (B). 

Le zone B sono: 

• 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 
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• gran parte dell’area nord-orientale del Parco (Monte Serra, Monte Capannello, Cima dei Monti, 

Volterraio). 

• l’intera area del Monte Calamita 

• zona umida la Mola. 

• una fascia che, sull’Isola di Pianosa, margina l’area agricola centrale 

• tutta l’area di Parco dell’Isola di  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 Gorgona 

• la parte centro-settentrionale dell’Isola di Giannutri 

• la zona “la Villa dell’Isola di Montecristo” 

Nella zona B è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di 

trasformazione del territorio. Vengono consentite le utilizzazioni produttive tradizionali (quando non sono in 

contrasto con gli indirizzi di conservazione del Parco) da parte delle popolazioni locali. Viene autorizzata la 

realizzazione di infrastrutture strettamente necessarie alla conduzione delle attività agricole tradizionali. 

Possono essere permessi interventi di gestione delle risorse naturali come la regolazione delle popolazioni 

animali in esubero o delle specie animali e vegetali invasive e aliene, ed interventi di manutenzione delle 

opere esistenti, specificatamente autorizzati dall’Ente Parco. 

 

• ZONA C: AREA DI PROTEZIONE 

Le zone C 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. 

 

• ZONA D: AREA DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE 

Le zone D, 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 
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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.  

 

 

4.3 ULTERIORI SPECIFICAZIONI 

Ulteriori habitat, presenti in entrambi i siti, elencati nelle schede Natura 2000 e in altri progetti, sono da porre 

in evidenza, per la cui salvaguardia va posta particolare. 

• Euforbieti termomediterranei con Euphorbia dendroides (cod. 5331) – Habitat concentrato nelle rupi 

costiere, anche in zone prossime alle zone abitate ed esterne al Parco Nazionale dell’Arcipelago 

Toscano. E’ potenzialmente minacciato, principalmente, da interventi di trasformazione del territorio, 

ma può essere danneggiato anche dall’aumento della diffusione delle specie esotiche. 

• Euforbieti costieri con elicriso e/o timelea (cod. 5320) – Habitat con caratteristiche e problematiche 

molto simili al precedente. 

• Rupi costiere con Limonium spp. endemici (cod. 1240) – Habitat con caratteristiche e problematiche 

molto simili ai due precedenti. 

• Scogliere (cod. 1170). 

Esistono inoltre ulteriori elementi di criticità, affrontati anche con il progetto LIFE NATURA 2004 IsoTosca: 

• Diffusa presenza del ratto nero (Rattus rattus) sull’Isola di Giannutri, con conseguente pericolo di 

predazione sulle colonie di avifauna nidificante; 

• Abbandono dei siti di nidificazione, nomadismo delle colonie e scarso successo riproduttivo delle 

colonie di Procellariformi (berta maggiore e minore) su Giglio e Giannutri; 

• Aumento della presenza di gabbiano reale (Larus michahellis) con conseguente riduzione del 

gabbiano corso (Larus audouinii), il quale subisce la competizione per i siti di nidificazione, la 

predazione di uova e pulcini da parte della specie più forte e numerosa; 

• Presenza e aumento del disturbo antropico, concentrato prevalentemente nella stagione turistica 

estiva, in particolare sull’Isola del Giglio; 

• La cessazione di forme tradizionali di uso del suolo, l’introduzione di specie vegetali estranee al 

contingente floristico originario, ed una intrinseca fragilità, sono fattori di degrado per gli habitat 

prioritari presenti su entrambe le isole. 

 

Le schede relative agli habitat presenti all’interno dei siti riportano informazioni che, oltre ad identificare i 

singoli habitat, ne rilevano il valore di copertura percentuale calcolato sulla superficie del singolo sito ed il 

grado di rappresentatività. Inoltre, sono disponibili informazioni riguardo la superficie relativa, il grado di 

conservazione della struttura e delle funzioni, la possibilità di ripristino ed una valutazione globale del valore 

del sito relativamente alla sua conservazione. 
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Di seguito si riporta la scheda relativa agli habitat presenti in entrambi i siti: 

 

Sito IT51A0024 

Sito IT51A0023 
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5 APPROFONDIMENTO EMERGENZE/CRITICITÀ 

 

5.1 COMPONENTE FLORISTICO-VEGETAZIONALE: ISOLA DEL GIGLIO 

Di fondamentale importanza per lo sviluppo della vegetazione è la profonda differenza geo-litologica che si 

riscontra sull’isola. Questa è infatti per gran parte granitica, e, su questo substrato, di particolare interesse 

risultano le poche superfici forestali residue e quelle a macchia della parte centrale, dove si verificano le 

condizioni per lo sviluppo dei pratelli di specie microfitiche tardovernali degli Isoëto-Nanojuncetea. 

Diversamente il Promontorio del Franco, su calcare, presenta aree ristrette in cui si nota la presenza di specie 

molto rare quali Fumana scoparia Pomel (Cala dell’ Allume) e Brassica incana Ten. (Campese - Cala 

dell’Allume).  

 

 

Figura 7 – Macchia mediterranea a Giglio Campese 

 

5.1.1 CARTA DELLA VEGETAZIONE 

I tipi di vegetazione individuati sono: 

- Boschi di sclerofille sempreverdi (Cyclamino repandi-Quercetum ilicis Rivas-Martìnez 1995) 

Costituiti in genere da forme precedentemente ceduate o che hanno subito incendi. Lo strato superiore è 

dominato da Quercus ilex e Arbutus unedo, quello arbustivo da Erica arborea e Pistacia lentiscus. Costante è 

la presenza dello strato lianoso costituito in prevalenza da Smilax aspera e Lonicera s. pl., mentre lo strato 

erbaceo è composto da specie lucivaghe e mesofile come Asplenium onopteris e Cyclamen s. pl. 

- Macchie di sclerofille sempreverdi in genere a dominanza di Erica arborea (Erico arboreae-Arbutetum 
unedonis Allier et Lacoste 1980). 
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Sono costituite da alberelli microfillici-ericoidi (Erica arborea) e macrofillici (Arbutus unedo) e da macchie 

basse miste di degradazione, dominate da Erica arborea e con costante presenza di Cistus monspeliensis. Si 

includono qui anche le macchie a dominanza di Calicotome villosa e Pistacia lentiscus (Pistacio lentisci-
Calicotometum villosae Biondi, Filigheddu & Farris 2001) su substrato non o poco degradato, in stazioni a 

scarsa pendenza o sui terrazzamenti degli ex-coltivi. 

- Mosaico di garighe e fruticeti a dominanza di Cistus monspeliensis (Pistacio lentisci-Calicotometum 
villosae cistetosum monspeliensis Foggi & al. 2006 e Cisto monspeliensis-Rosmarinetum officinalis 
Foggi 2006). 

Cistus monspelienis è il frutice più diffuso all’isola del Giglio, trovandosi in quasi tutti i tipi di vegetazione, dalle 

garighe dei Cisto-Lavanduletea fino alle macchie alte dei Quercetea ilicis. La sua ampia distribuzione è 

sicuramente dovuta al fatto che la germinazione dei semi è favorita dal passaggio del fuoco (la pianta è 

considerata una pirofita), quindi la storia pregressa ed attuale del Giglio, caratterizzata da continui incendi, ha 

permesso a questa specie di invadere tutti gli habitat disponibili. In questi ambienti frammentati Cistus 
monspeliensis si accompagna a Calicotome villosa, Pistacia lentiscus, Erica multiflora e Rosmarinus officinalis. 

- Mosaico di prati perenni riferibili ai Brachypodio ramosi-Dactyletalia hispanicae Biondi, Filigheddu & 

Farris 2001. 

Si tratta di formazioni secondarie conseguenti alla ricostruzione della copertura vegetale in condizioni di buona 

disponibilità di nurienti ed una certa profondità di suolo. Queste fitocenosi si trovano spesso distribuite lungo 

le strade e sui margini delle macchie o delle colture, in stazioni pianeggianti o quasi che favoriscono la 

presenza di una certa profondità di suolo e quindi la disponibilità di acqua e nutrienti per buona parte 

dell’anno. 

- Mosaico di pratelli annui xerofitici (Tuberarietalia guttatae Molinier & Wagner 1940) e microelofitici 

(Isoëto-Nanojuncetea Westhoff 1946). 

Sono cenosi che si insediano negli spazi vuoti lasciati dagli arbusti e dai frutici, spesso in un mosaico di pratelli 

effimeri di microelofite (Isoëto-Nanojuncetea) nelle piccole depressioni con possibilità di ristagno d’acqua 

stagionale e pratelli di erbe annue (Tuberarietalia guttatae) nelle stazioni più xeriche. 

- Vegetazione casmofitica e litofitica aeroalina (Crithmo maritimi-Limonietum sommieranii Arrigoni & Di 

Tommaso 1981). 

Sono riunite in questa tipologia le formazioni rupestri aperte di casmofite e litofite costiere aeroaline in 

vicinanza del mare a dominanza di Limonium sommierianum, Crithmum maritimum e Senecio cineraria. 

- Garighe semialofile della sommità delle coste rocciose a dominanza di Senecio cineraria (Limonio 
sommierianii-Senecetum cinerariae Foggi & Pancioli 2008). 

Queste fitocenosi sono caratterizzate fisionomicamente da una struttura monostratificata bassa, a dominanza 

di camefite e nanofanerofite come Helichrysum litoreum e Senecio cineraria. 

- Formazioni di origine antropica (rimboschimenti). 

Occasione per l’introduzione di numerose specie mediterranee ed esotiche: pini mediterranei (domestico, 

marittimo, d’Aleppo), pino delle Canarie, pino corsicano, cipresso comune, cipresso dell’Arizona, cipresso 

macrocarpa, eucalipto, robinia ed acacie australiane. 
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5.1.2 CARATTERISTICHE VEGETAZIONALI 

5.1.2.1 VEGETAZIONE ZONALE 

Premessa: Il dinamismo in atto 

La vegetazione attuale dell’isola del Giglio è il risultato della millenaria azione dell’uomo. Il Giglio rientra 

nell’area potenziale della foresta sempreverde mediterranea, dove gli habitat forestali di climax 

incontrerebbero come limiti al loro completo sviluppo soalmente la natura ecologica nei settori caldo-aridi, nei 

versanti più acclivi e in prossimità della costa, dove la lecceta, postandosi verso il mare, viene sostituita dalla 

boscaglia di ginepro, quindi  dagli elicriso-seneceti costieri subalofili ed infine dalla vegetazione litofila 

aeroalina. 

L’abbandono delle colture e del pascolo in tempi recenti ha portato all’inversione di tendenza della riduzione 

delle superfici forestali, ed il dinamismo di ricostituzione naturale è rappresentato attualmente da stadi diversi, 

in rapporto all’esposizione e all’acclività dei versanti. La copertura forestale, o meglio ciò che resta della 

vegetazione forestale originaria, è costituita per lo più da cedui a prevalenza di Quercus ilex e da forme 

evolute di macchia, con un’altezza variabile dai 2 ai 5 metri, dove dominano Erica arborea e Arbutus unedo, in 

particolare per quelle stazioni che hanno subito un incendio in tempi remoti. Tale vegetazione si riscontra in 

alcune porzioni del versante orientale, nel vallone della Botte e del Molino, al centro dell’isola, e su buona 

parte del promontorio del Franco. La degradazione a macchia bassa e gariga risulta più accentuata nella parte 

sud-occidentale dell’Isola, dove la maggior assolazione, l’aridità ma soprattutto i ripetuti incendi, rallentano il 

naturale dinamismo. Qui la vegetazione è rappresentata da garighe, cisteti e macchie sclerofilliche a 

dominanza di lentisco, sparzio villoso e cisti. Dove la copertura si fa più rada vi è un ampio sviluppo della 

vegetazione erbacea terofitica. In alcuni tratti costieri del promontorio del Franco, dove i graniti sono sostituiti 

da rocce a reazione non acida, è presente la boscaglia termofila a Juniperus phoenicea. La porzione nord-

occidentale, la più coltivata sia in tempi passati che recenti, presenta decisi aspetti di vegetazione 

sinantropica. Sui versanti prospicenti il porto, si evidenziano ex incolti caratterizzati da mosaici ad Artemisia 
arborescens, pteridieti e roveti. Piccoli ambienti umidi, legati alle caratteristiche impermeabili del substrato 

granitico e quindi al regime piovoso annuo, sono ancora rinvenibili in molte zone dell’isola. Nel periodo tardo-

vernale si costituiscono, in aree di ristagno idrico o in piccole lame d’acqua, associazioni di microelofite a ciclo 

stagionale costituite principalmente da specie del genere Isoëtes, Juncus, Crassula. 

 

Boschi e macchie alte a dominanza di leccio 

La presenza di Quercus ilex e Q. suber, in forma di macchia alta, è attualmente frammentata e rappresenta 

ciò che resta della vegetazione forestale originaria. Si tratta raramente di boschi di alto fusto, per lo più di 

cedui o di forme evolute di macchia. Nonostante l’intenso sfruttamento del territorio da parte dell’uomo ed i 

ripetuti incendi, sull’isola sono ancora presenti boschi di leccio e sclerofille che occupano una porzione di 

superficie non trascurabile, circa il 12,5% dell’intero territorio. In genere sono cedui più o meno evoluti, di 

modesta altezza (5-13 m), e si tratta quindi di formazioni piuttosto giovani che hanno subito in passato 

danneggiamenti da incendio e da taglio. Queste formazioni presentano uno strato superiore dominato da 

Quercus ilex e Arbutus unedo, strato arbustivo da Erica arborea e Pistacia lentiscus. Costante è la presenza 

dello strato lianoso costituito in prevalenza da Smilax aspera e Lonicera implexa, sostituito da Lonicera etrusca 

sul promontorio calcareo del Franco, mentre lo strato erbaceo è composto da specie lucivaghe e mesofile 

come Asplenium onopteris, Cyclamen hederifolium e Cyclamen repandum. Localmente sono presenti aspetti di 

ricostituzione del bosco, caratterizzati da una maggiore presenza di Arbutus unedo con Erica arborea, che per 

la loro rapida ripresa agamica potrebbero indicare uno stadio derivato da incendio. Gli aspetti più immaturi 

presentano l’infiltrazione di specie eliofile dalle vicine garighe, come Teucrium fruticans. Le fitocenosi del 
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Giglio sono state attribuite a Cyclamino repandi-Quercetum ilicis descritto per la costa Toscana (Punta Ala - 

Grosseto) da Rivas-Martìnez et al. (1995) e riportato per la Toscana costiera da Biondi & al. (2003) e Foggi & 

al. (2007) e per l’isola d’Elba da Foggi & al. (2006). 

 

Macchie a dominanza di erica e corbezzolo 

Si tratta di macchie e boscaglie di degradazione da fuoco costituite nello strato superiore da Erica arborea e 

Arbutus unedo, nello strato cespugliato da Pistacia lentiscus, più raramente Calicotome villosa, con costante 

presenza di Cistus s. pl., caratteristica per l’Isola, mentre lo strato erbaceo è ricco di specie lianose. Si 

presentano in stadi strutturalmente distinti secondo il diverso grado di evoluzione, sviluppandosi in altezza da 

4 m (macchie alte) a circa 7 m (boscaglie cedue). Le fitocenosi rilevate sono ascrivibili a Erico arboreae-
Arbutetum unedonis Allier et Lacoste 1980, descritto per la Corsica ma presente anche nelle aree silicee della 

Toscana sud occidentale, a Capraia (Foggi & Grigioni, 1999), Elba (Foggi & al., 2006) ed in Sardegna (Arrigoni 

et al., 1996a, 1996b; Biondi & al., 2001; Rivas-Martìnez & al., 2002; Biondi & Bagella, 2005). Sull’Isola queste 

formazioni sono distribuite principalmente nel settore nord e centro orientale, mentre alcuni lembi si trovano 

anche in altre zone su ripiani colluviali ed esposizione settentrionale. 

 

Macchie a lentisco e sparzio villoso 

Si tratta di macchie medie, (che a maturità non raggiungono i 3 m di altezza), formate nello strato superiore 

da Pistacia lentiscus e Calicotome villosa, cui si affiancano negli strati inferiori Cistus monspeliensis e talvolta 

Cistus creticus ssp. eriocephalus. Queste formazioni sono presenti in molte parti dell’isola e soprattutto sui 

pianori dei terrazzamenti in aree colturali attualmente abbandonate. La maggiore concentrazione si riscontra 

nei settori nord-occidentale e sud-occidentale. Queste formazioni rappresentano uno della serie silicicola della 

lecceta, e si collocano come stadio dinamico di recupero delle macchie basse e delle garighe a Cistus s. pl. 

Sono attribuibili a Pistacio lentisci-Calicotometum villosae Biondi, Filigheddu & Farris 2001, descritta per la 

Sardegna nord-occidentale e segnalato per l’Isola d’Elba (Foggi & al., 2006). Questa associazione comprende 

le fitocenosi che si sviluppano a seguito di incendio, dominate da Calicotome villosa e Pistacia lentiscus e 

buone coperture di Rosmarinus officinalis. Le cenosi del Giglio si differenziano leggermente per la 

partecipazione costante di Teucrium fruticans. 

 

Macchie basse a dominanza di sparzio villoso e cisto di Montpellier 

Cistus monspelienis è il frutice più diffuso all’Isola del Giglio, si trova in quasi tutti i tipi di vegetazione, dalle 

garighe dei Cisto-Lavanduletea fino alle macchie alte dei Quercetea ilicis. La sua ampia distribuzione è 

sicuramente dovuta al fatto che la germinazione dei semi è favorita dal passaggio del fuoco ed infatti la pianta 

viene considerata una pirofita (Gamisans, 1991). Per questo la storia pregressa e attuale del Giglio, 

caratterizzata da continui incendi, ha permesso a questa specie di invadere tutti gli habitat disponibili. Le 

formazioni dominate da Cistus monspeliensis sono caratterizzate dalla presenza costante di Calicotome villosa, 

ed arrivano a formare macchie basse con uno sviluppo che non supera 1,5 m di altezza. Queste fitocenosi 

sono distribuite in ampie zone dell’isola, su substrato siliceo, e caratterizzano situazioni di post-incendio e di 

ricolonizzazione degli ex coltivi. È possibile riferire queste formazioni alla sottoassociazione descritta per l’Elba 

Pistacio lentisci-Calicotometum villosae cistetosum monspeliensis. Le cenosi sono costituite da uno strato 

superiore formato da Cistus monspeliensis e Calicotome villosa, ed un contingente di specie appartenenti a 

Pistacio-Rhamnetalia maggiore che a Cisto-Lavanduletea. Negli spazi lasciati liberi dagli arbusti, si trovano 

pratelli di erbe annue, come Briza maxima, Vulpia myuros e Brachypodium distachyon appartanenti ad 
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associazioni dei Thero-Brachypodietea, con un numeroso contingente di erbe nitrofile e ruderali appartenenti 

ad associazioni di Stellarietea mediae e Brometalia rubenti-tectori. 

 

 

Figura 8 – Cistus monspeliensis L. 

Garighe a rosmarino e cisto di Montpellier 

Questa tipologia vegetazionale si riscontra all’Isola del Giglio in pochi luoghi su substrato siliceo, sempre su 

suoli degradati in prossimità di coste rocciose, spesso in relazione ad aree soggette ad incendi frequenti, 

situazioni queste che portano a forti coperture di Cistus monspeliensis. È attribuibile a Cisto monspeliensis-
Rosmarinetum officinalis Foggi et al. 2006 descritta per l’isola d’Elba (Foggi et al., 2006); l’associazione, 

floristicamente povera, è caratterizzata da Cistus monspeliensis e dominata Rosmarinus officinalis (specie 

allelopatica).  

 

Macchie basse termoxerofile a rosmarino e erica multiflora 

Macchie basse a rosmarino sono state rilevate in altre zone della Toscana costiera ed insulare: Punta Ala (De 

Dominicis et al., 1988), Maremma (Arrigoni et al., 1985), M. Argentario (Arrigoni & Di Tommaso, 1997), Isola 

di Giannutri (Arrigoni & Di Tommaso, 1981), Isola d’Elba e Orbetello (Vagge & Biondi, 1999). Sono macchie 

basse termoxerofile, che non superano 1,5 m di altezza, costituite principalmente da Rosmarinus officinalis e 

Erica multiflora con presenza di Pistacia lentiscus e Teucrium fruticans. Le fitocenosi rilevate al Giglio si 

caratterizzano per la presenza costante di Teucrium fruticans e Pistacia lentiscus, sempre con buoni valori di 

copertura, e per la mancanza della componente erbacea. Per questo motivo sono attribuibili all’associazione 

Erico multiflorae-Rosmarinetum officinalis teucrietosum fruticantis. Al Giglio queste formazioni si sviluppano 

sul Promontorio del Franco, su suoli degradati in prevalenza calcarei, in corrispondenza delle rupi costiere 

dove prendono contatto spaziale con le boscaglie costiere a Juniperus phoenicea (Erico multiflorae-
Juniperetum phoeniceae). Sui versanti interni si collocano lungo la serie progressiva della lecceta termofila 

riferibile a Cyclamino repandi-Quercetum ilicis.  
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Prati perenni a brachipodio e geofite 

Si tratta di formazioni secondarie conseguenti alla ricostruzione della copertura vegetale in condizioni di buona 

disponibilità di nurienti ed una certa profondità di suolo. Le formazioni dell’Isola del Giglio sono dominate da 

Brachypodium retusum e da altre erbe perenni fra cui molte geofite. Di particolare interesse le fitocenosi a 

geofite, dove si nota la presenza costante di Leopoldia comosa e Anemone hortensis, alle quali si aggiungono 

Orchis papilionacea e Narcissus tazetta. Queste fitocenosi si trovano spesso distribuite lungo le strade e sui 

margini delle macchie o delle colture, in stazioni pianeggianti che favoriscono lo sviluppo di una certa 

profondità di suolo e quindi disponibilità di acqua e nutrienti per buona parte dell’anno. Da notare anche un 

contingente di specie annuali esigenti di sostanze nutritive di provenienza da aree marginali sinantropiche. 

 

Prati perenni a dominanza di tagliamani 

Le cenosi ad Ampelodesmos mauritanicus si rinvengono spesso su terrazzamenti abbandonati o ex 

rimboschimenti percorsi da incendi recenti; al Giglio sono molto sporadici ed occupano piccole aree terrazzate 

nel settore nord-occidentale. La fisionomia di queste formazioni è caratterizzata da uno strato superiore di 

altezza media 1,5 m dominato da Ampelodesmos mauritanicus e in misura minore da Spartium junceum. 

 

Pratelli di erbe annue 

Sono cenosi che si insediano negli spazi vuoti lasciati dagli arbusti e dai frutici, hanno infatti un grande 

sviluppo nelle garighe e nelle stazioni dei pratelli effimeri microelofitici più degradati. Si tratta di fitocenosi che 

raggiungono estensioni molto modeste (pochi mq, talvolta anche minori di 1 mq) formate soprattutto da erbe 

annuali, spesso xerofite di piccola dimensione (10-20 cm) perlopiù ad habitus graminoide. Dal punto di vista 

ecologico, sul corpo centrale granitico del Giglio si ha la presenza di specie preferenti suoli silicei, da acidi a 

subacidi. La composizione floristica porta all’individuazione dell’associazione Tuberario-Plantaginetum bellardii 
Aubert & Loisel (1971), riportata anche per le aree silicee dell’Isola d’Elba (Foggi & al., 2006). 

 

Pratelli effimeri microelofitici tardovernali 

Sono cenosi caratterizzate da microfite effimere, piccole terofite emicriptofite e geofite, che si insediano su 

terreni a granulometria perlopiù sabbiosa, soggette a ristagno d’acqua nella stagione delle piogge ma a forte 

xericità fin dall’inizio della stagione secca; generalmente di ridotta estensione, vanno da pochi mq a poche 

decine di centimetri quadri. Sull’isola si rinvengono tra le macchie e le garighe, ovunque si creino le condizioni 

adatte, ma sono prevalentemente diffuse su granito, litologia che favorisce il ristagno d’acqua in misura 

maggiore rispetto a quella calcarea. La vegetazione anfibia tardovernale del Giglio è riferibile ad unità della 

classe Isoëto-Nanojuncetea. È inoltre possibile individuare tre aggruppamenti differenziati da tre diversi gruppi 

di specie:  

- aggr. a Isolepis cernua: caratterizzato dalla dominanza di Isolepis cernua e dalla presenza di Apium 
nodiflorum, che indica la presenza di cenosi legate ad una buona disponibilità idrica dovuta 

principalmente alla posizione topografica più bassa;  

- aggr. a Crassula tillea: è caratterizzato dalla presenza di Crassula tillea e Sagina subulata, che 

rappresentano la parte più xerica e si ritrovano in stazioni che, per la loro posizione topografica 

superiore, sono naturalmente soggette a minore disponibilità idrica e tendono a seccarsi precocemente; 
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- aggr. a Juncus bufonius: si tratta di cenosi a valore fortemente locale. Juncus bufonius è specie 

dell’ordine Nanocyperetalia (Klika 1935), il quale riunisce tipi di vegetazione a ciclo estivo-autunnale a 

distribuzione europeo-atlantica, al Giglio questa specie forma piccoli pratelli, quasi monospecifici.  

La presenza di Juncus capitatus, Isolepis cernua, Solenopsis laurentia, Lotus conimbricensis e Crassula tillea 
lascia presupporre di essere all’interno dell’alleanza Cicendio-Solenopsion laurentiae Brullo & Minissale 1998, 

alleanza la cui presenza era già stata segnalata da Foggi & Grigioni (1997) per Capraia. Più difficile risulta la 

collocazione delle cenosi a Juncus bufonius per la mancanza di specie compagne. 

 

5.1.2.2 VEGETAZIONE AZONALE 

Vegetazione delle rupi interne 

Sono rappresentate da aggruppamenti a Umbilicus rupestris e Polypodium cambricum ssp. serrulatum 

(Polypodietum serrati Roussine & Nègre 1952). Si tratta di piccole cenosi a dominanza di specie litofilo-

casmofitiche e sciafilo-igrofitiche distribuite sui muri e le rocce ombrose. 

 

Vegetazione casmofitica e litofitica aeroalina 

Queste fitocenosi sono caratterizzate dalla presenza di specie litofite e casmofite aeroaline come Limonium 
sommierianum, si insediano sulle coste rocciose ed occupano la prima fascia colonizzabile a contatto con il 

mare, distribuendosi a formare una cintura discontinua lungo tutto il perimetro dell’isola. In funzione delle 

specie presenti, le fitocenosi del Giglio risultano attribuibili all’associazione Crithmo maritimi-Limonietum 

sommieriani descritta per la vicina isola di Giannutri (Arrigoni & Di Tommaso, 1981). 

� Questo tipo di vegetazione rientra fra quelli considerati “meritevoli di conservazione” all’interno della 

Comunità Europea (Direttiva 92/43 CEE). 

 

Garighe semialofile della sommità delle coste rocciose a dominanza di cineraria 

Sono garighe pioniere che si insediano nella parte alta delle coste rocciose, in una fascia più o meno ampia 

compresa tra la vegetazione tipicamente aeroalofita dei Crithmo-Limonietea e i primi elementi delle macchie 

basse più degradate della serie della lecceta, come i rosmarinieti e i fruticeti. Queste fitocenosi sono 

caratterizzate fisionomicamente da una struttura monostratificata bassa, a dominanza di camefite e 

nanofanerofite come Helichrysum litoreum e Senecio cineraria. La dominanza di Helichrysum litoreum, come 

già osservato da Foggi & Grigioni (1999), rende difficile l’attribuzione all’Anthyllido-Helichrysetum pseudolitorei 
Brullo & De Marco 1989 (Brullo & De Marco, 1989; Brullo & Minissale, 1996), presente sul litorale toscano tra 

Livorno e Castiglioncello, all’Argentario, a Talamone e all’isola d’Elba (Foggi & al., 2006). L’associazione 

presente al Giglio è caratterizzata da Helichrysum litoreum, Senecio cineraria e Limonium sommierianum. 

Questo tipo di vegetazione è frequente su tutta l’isola ma occupa superfici sempre piuttosto modeste, in 

genere in stazioni con buona disponibilità di nutrienti. 

 

Boscaglie termofile costiere 

Si tratta di formazioni tipicamente costiere, dominate da Juniperus phoenicea, anche con strati dominati da 

Erica multiflora e Rosmarinus officinalis. Al Giglio queste cenosi sono rappresentate da pochi lembi ubicati 

lungo le coste rocciose e semirupestri del promontorio calcareo del Franco, e questi nuclei sono la 
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testimonianza di una boscaglia sclerofillica termoxerofila probabilmente un tempo più diffusa lungo la maggior 

parte delle coste. Cenosi simili sono state rinvenute a Giannutri (Arrigoni & Di Tommaso, 1981), all’Elba (Foggi 

et al., 2006) e Pianosa, per quanto riguarda l’Arcipelago toscano, e sulle coste del promontorio di Piombino 

(Foggi et al., 2006), dei Monti dell’Uccellina (Arrigoni et al., 1985) e dell’Argentario (Arrigoni & Di Tommaso, 

1996). Queste cenosi sono state attribuite a varie associazioni dominate da Juniperus phoenicea; le fitocenosi 

del Giglio presentano una composizione floristica caratterizzata dalla presenza costante e con buoni livelli di 

copertura di Rosmarinus officinalis ed Erica multiflora a livelli di copertura più bassa. Sono riferibili a Teucrio 
fruticantis-Juniperetum phoeniceae descritto per i Monti dell’Uccellina da Arrigoni et al. (1985), anche se 

risultano impoverite nelle specie caratteristiche, come Teucrium fruticans. 

� Questo tipo di vegetazione rientra fra quelli considerati “meritevoli di conservazione” all’interno della 

Comunità Europea (Direttiva 92/43/CEE). 

 

 

Figura 9 – Euphorbia dendroides L. 

 

 

5.2 COMPONENTE FLORISTICO-VEGETAZIONALE: ISOLA DI GIANNUTRI 

Questa piccola isola è stata degradata nel XIX secolo da vani tentativi di insediamento permanente e di 

coltivazione. Anche ricorrenti incendi hanno ridotto il livello di naturalità della vegetazione. Oggi, rientrate le 

velleità di coltivazione, l'isola è fruita nella stagione balneare da un nucleo temporaneo di residenti. Le parti 

centro-occidentali dell'isola presentano habitat di notevole interesse e specie vegetali importanti. Le specie 

che meritano una particolare attenzione sono Juniperus phoenicea ed Euphorbia dendroides nelle aree 

costiere e Cneorum tricoccon, attualmente ben rappresentata nelle macchie dell’intera isola. Sarebbe 

opportuno favorire con interventi attivi la ricostituzione di macchie e boscaglie termofile mediterranee. La 

maggior parte degli aspetti vegetazionali dell'isola meriterebbero di essere conservati, in particolare la cintura 

litoranea a Helichrysum litoreum, i ginepreti e le macchie ad euforbia arborea. 
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Figura 10 – Macchia mediterranea su Monte Mario 

 

5.2.1 CARTA DELLA VEGETAZIONE 

Le tipologie vegetali rilevate sull’isola sono le seguenti: 

- Boschi di sclerofille sempreverdi (Cyclamino repandi-Quercetum ilicis Rivas-Martìnez 1995) 

Costituiti in genere da forme precedentemente ceduate, sono presenti in forma discontinua all’interno della 

macchia nel settore settentrionale dell’isola. Lo strato superiore è dominato da Quercus ilex e Arbutus unedo, 

quello arbustivo da Erica arborea e Pistacia lentiscus.  

- Macchia a prevalenza di arbusti sclerofillici microfillici (Erico multiflorae-Rosmarinetum officinalis 
Horvatic 1958) 

Sono costituite da alberelli ed arbusti microfillici sempreverdi quali Erica multiflora e Rosmarinus officinalis, 
con abbondante presenza di Cistus s. pl., Pistacia lentiscus, Myrtus communis ed Euphorbia dendroides.  

- Macchia termofila costiera a dominanza di Juniperus phoenicea (Teucrio fruticantis-Juniperetum 
phoeniceae Arrigoni et al. 1985) 

Si tratta di formazioni dominate da Juniperus phoenicea, che si collocano prevalentemente nelle zone 

prossime alla costa. All’Isola di Giannutri si ritrovano prevalentemente nella fascia costiera della porzione 

settentrionale, dove formano fitocenosi chiuse e dense.  

- Macchie xerofile a dominanza di lentisco (Teucrio fruticantis–Rhamnetum alaterni Brullo et al. 1993, 

Myrto communis-Pistacietum lentisci Rivas-Martìnez 1975) 

Si tratta di fitocenosi in cui le condizioni ecologiche locali le quali inducono una certa variabilità fisionomico-

strutturale, determinando un mosaico di macchie alte, basse e garighe, dove dominano arbusti sclerofillici 

macrofillici. 

- Mosaico di pratelli annui xerofitici dei Thero-Brachypodietea. 
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Queste cenosi si caratterizzano per la presenza di terofite stress-tolleranti e sull’Isola di Giannutri si insediano 

negli spazi aperti marginali in prossimità di manufatti antropici. 

- Vegetazione casmofitica e litofitica aeroalina (Crithmo maritimi-Limonietum sommieranii Arrigoni & Di 

Tommaso 1981). 

Sono riunite in questa tipologia le formazioni rupestri aperte di casmofite e litofite costiere aeroaline in 

vicinanza del mare a dominanza di Limonium sommierianum, Crithmum maritimum e Senecio cineraria. 

- Garighe semialofile della sommità delle coste rocciose (Limonio sommierianii-Senecetum cinerariae 

Foggi & Pancioli 2008). 

Queste fitocenosi sono caratterizzate fisionomicamente da una struttura monostratificata bassa, a dominanza 

di camefite e nanofanerofite come Helichrysum litoreum e Senecio cineraria. 

- Rimboschimenti 

L’unica testimonianza di attività selvicolturale nell’Isola di Giannutri è rappresentato da un modesto 

rimboschimento a pino d’Aleppo localizzato nei pressi di Cala Maestra nell’area della “Villa Romana”. 

 

5.2.2 CARATTERISTICHE VEGETAZIONALI 

5.2.2.1 VEGETAZIONE ZONALE 

Boschi residuali e macchie alte a dominanza di leccio 

Lembi dell’antica lecceta che, insieme alle boscaglie di ginepro licio, costituiva l’aspetto più evoluto della 

vegetazione dell’Isola di Giannutri. Oggi questa cenosi, che occupa circa l’1% della superficie dell’isola, è 

presente in forma discontinua nell’interno della macchia nel settore settentrionale e sul versante nord-est di 

Monte Mario in formazione a ceduo. Le leccete dell’Isola di Giannutri sono state attribuite a Cyclamino 
repandi-Quercetum ilicis, descritto per la costa Toscana (Punta Ala - Grosseto) da Rivas-Martìnez et al. (1995) 

e riportato per la Toscana costiera da Biondi & al. (2003) e Foggi & al. (2007) e per l’isola d’Elba da Foggi & 

al. (2006). 

 

Macchia bassa a prevalenza di erica multiflora e rosmarino 

Cenosi che raggiungono altezze massime di circa 1,5 m, dove prevalgono arbusti sclerofillici sempreverdi quali 

Erica multiflora e Rosmarinus officinalis, con abbondante presenza di Cistus  s. pl. e frequente presenza di 

Pistacia lentiscus, Myrtus communis ed Euphorbia dendroides. Si tratta di cenosi chiuse in cui le specie 

dominanti assumono un ruolo determinante nel caratterizzare fisionomicamente ed ecologicamente la 

stazione, dando luogo a formazioni impenetrabili. Questa tipologia di vegetazione ha una caratteristica 

distribuzione a mosaico con altre formazioni, essendo uno stadio di transizione verso strutture più complesse 

(macchie alte e ginepreti) ed una distribuzione altimetrica che va dai 10 m s. l. m. agli 89 m s. l. m. del 

Poggio di Capel Rosso, perlopiù in esposizioni a sud-ovest. Macchie basse a rosmarino sono state rilevate in 

altre zone della Toscana costiera ed insulare: Punta Ala (De Dominicis et al., 1988), Maremma (Arrigoni et al., 

1985), M. Argentario (Arrigoni & Di Tommaso, 1997), Isola del Giglio, Isola d’Elba e Orbetello (Vagge & 

Biondi, 1999). 
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Macchia termomediterranea con mirto, lentisco e camedrio femmina  

La fitocenosi di riferimento è Myrto communis-Pistacietum lentisci, in cui le specie dominanti sono Pistacia 
lentiscus e Myrtus communis, caratterizzate dalla presenza costante di Arisarum vulgare e Teucrium fruticans. 
Una certa variabilità nella composizione specifica dell’associazione viene indotta da condizioni ecologiche locali 

le quali, seppur non determinando sostanziali modifiche nella composizione specifica tipica, favoriscono 

l’insediamento di altre specie e con esse anche una variazione fisionomico-strutturale della formazione stessa. 

Si possono trovare, infatti, esempi di sottoassociazione, la cui distribuzione altimetrica: 

- macchia con altezze superiori a 3 m, dove si trovano dominanti Arbutus unedo e Pistacia lentiscus. Si 

colloca tra i 20 ed i 30 m s. l. m., spesso in contatto con le leccete residue, localizzata nella zona 

settentrionale e in località Vigna Vecchia. A queste specie si uniscono Phillyrea latifolia, Rhamnus 
alaternus e Juniperus s. pl.;  

- macchia alta a dominanza di Phillyrea latifolia, con presenza di Tamus communis nelle stazioni più 

ombrose, si trova nella fascia compresa tra 10 e 20 m s. l. m.; 

- macchia alta a dominanza di Euphorbia dendroides, diffusa in tutta l’isola, assume aspetti dominanti 

nella zona meridionale e si ritrova tra i 30 ed i 40 m s. l. m. 

� quest’ultima tipologia vegetazionale è considerata“habitat d’interesse conservazionistico” ai sensi 

della Dir. 92/43/CEE. 

In generale la macchia medio-alta a mirto-pistacieto, descritta da Arrigoni-Di Tommaso nell’ambito dell’Oleo-
Lentiscetum si trova maggiormente su terreni con poca inclinazione (5°-10°) con predilezione delle esposizioni 

N-NO, ad eccezione della macchia ad euforbia, che si trova in esposizione E.  

 

Boscaglie a dominanza di olivastro e lentisco 

Cenosi localizzate nel versante sud di Poggio San Francesco e presso Cala dello Spalmatoio, su depositi 

quaternari con matrice sabbioso-limosa, dove ad Olea oleaster si associa Pistacia lentiscus. 

 

 

Figura 11 – Pistacia lentiscus L. 
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Mosaico di pratelli annui xerofitici 

Cenosi costituite da terofite (erbe annuali) con caratteristiche di stress-tolleranza (breve ciclo vitale, alta 

produzione di semi) e legate ad habitat con scarsa disponibilità di risorse idriche e nutritive. Sono riconducibili 

a due tipi: 

- pratelli annui oligotrofici e neutro-basofili: costituenti fitocenosi di erbe annue xerofile, neutro-basofile 

ed oligotrofiche, dominate da Asteriscus aquaticus associato a Galium murale e Valantia muralis. Questa 

tipologia è stata rilevata nell’interno della Villa Romana e negli spazi aperti lungo i margini dei sentieri; 

- pratelli annui nitrofili dei suoli mesotrofi: fitocenosi costituita da specie neutro-basofile, e caratterizzata 

da specie con spiccata nitrofilia (Geranium rotundifolium, Bromus madritensis, Borago officinalis). 
Questa tipologia è stata rilevata nella zona del Poggio San Francesco ai margini della pista dell’ex 

aeroporto, dove sono presenti aggruppamenti densi e monospecifici a Carpobrotus acinaciformis 

 

5.2.2.2 VEGETAZIONE AZONALE 

Vegetazione casmofitica e litofitica aeroalina 

Questo tipo di vegetazione, presente in mosaico con i pratelli alofili dei pianori e microcolluvi costieri, 

colonizza i tratti di fascia costiera particolarmente acclivi e rocciosi ed è caratterizzata da Limonium 
sommieranum e Crithmum maritimum. Sono inoltre presenti Senecio cineraria e Helichrysum litoreum. In 

funzione delle specie presenti, le fitocenosi di Giannutri risultano attribuibili all’associazione Crithmo maritimi-
Limonietum sommieriani descritta da Arrigoni & Di Tommaso, 1981. La sua esistenza risulta attualmente 

minacciata da una massiccia invasione di Carpobrotus acinaciformis che va ad occupare gli habitat dei 

suffrutici costieri autoctoni. 

� Questo tipo di vegetazione rientra fra quelli considerati “meritevoli di conservazione” all’interno della 

Comunità Europea (Direttiva 92/43 CEE). 

 

Garighe semialofile della sommità delle coste rocciose a dominanza di cineraria 

Sono garighe pioniere che si insediano nella parte alta delle coste rocciose, in una fascia più o meno ampia 

compresa tra la vegetazione tipicamente aeroalofita dei Crithmo-Limonietea e i primi elementi delle macchie 

basse più degradate della serie della lecceta, come i rosmarinieti e i fruticeti. Sull’Isola di Giannutri questa 

fascia vegetazionale risulta interessata dalla nidificazione del gabbiano reale (Larus michahellis), ed è 

dominata da Senecio cineraria, cui si accompagnano specie tipicamente nitrofile, come Carduus 
pycnocephalus, Sisymbrium polyceratium ed Urtica membranacea. Queste fitocenosi sono caratterizzate 

fisionomicamente da una struttura monostratificata bassa, a dominanza di camefite e nanofanerofite come 

Helichrysum litoreum e Senecio cineraria. 

 

Boscaglie termofile costiere a dominanza di ginepro licio 

Si tratta di formazioni tipicamente costiere, dominate da Juniperus phoenicea, che si collocano in una fascia 

compresa tra i 10 e i 50 m di quota. Cenosi simili sono state rinvenute al Giglio, all’Elba (Foggi et al., 2006) e 

Pianosa, per quanto riguarda l’Arcipelago toscano, e sulle coste del promontorio di Piombino (Foggi et al., 

2006), dei Monti dell’Uccellina (Arrigoni et al., 1985) e dell’Argentario (Arrigoni & Di Tommaso, 1996). 

Sull’Isola di Giannutri queste cenosi formano popolamenti assai densi, in cui Juniperus phoenicea risulta 
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dominante. Sono riferibili a Teucrio fruticantis-Juniperetum phoeniceae descritto per i Monti dell’Uccellina da 

Arrigoni et al. (1985). 

� Questo tipo di vegetazione rientra fra quelli considerati “meritevoli di conservazione” all’interno della 

Comunità Europea (Direttiva 92/43/CEE). 

 

 

Figura 12 – Juniperus phoenicea L. 

 

Pratelli alofili dei pianori e microcolluvi costieri 

Sono cenosi che vanno ad occupare pianori di ridotta estensione posti in prossimità del mare e sono 

caratterizzate da aggruppamenti di specie colonizzatrici di ambienti altamente salini, a dominanza di Frankenia 
pulverulenta e Mesembryanthemum nodiflorum. 

� Questo tipo di vegetazione rientra fra quelli considerati “meritevoli di conservazione” all’interno della 

Comunità Europea (Direttiva 92/43/CEE). 

 

 

5.3 COMPONENTE FLORISTICO-VEGETAZIONALE: PRINCIPALI EMERGENZE 

Per l’individuazione delle principali emergenze vegetazionali si è fatto riferimento agli habitat inclusi 

nell’allegato I della Direttiva 92/43/CEE e nell’allegato A1 della Legge Regionale Toscana sulla biodiversità 

(L.R. 56/2000). Le fonti bibliografiche consultate sono state: 

- Repertorio Naturalistico Toscano (Re.Na.To.); 

- Delibera della Giunta Regionale n. 644/2004 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat 

naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”; 

- Schede del Ministero dell’Ambiente – Data Form Natura 2000; 

- Schede Bioitaly – SIRA (Sist. Informativo Regionale Ambientale della Toscana); 
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Nella tabella seguente si evidenziano gli habitat di interesse comunitario e/o regionale riscontrati nei SIR (SIC 

e ZPS) che insistoni sul territorio comunale, specificando il codice Corine Biotopes, il codice Natura 2000 e la 

loro eventuale natura prioritaria. La nomenclatura degli habitat utilizzata è quella della L.R. 56/2000 e 

successivi aggiornamenti (Del. C.R. 19 luglio 2005, n.68). 

 

Nome habitat di cui all’Allegato A1 della L.R. 56/2000 
Cod. 

Corine 

Cod. 

Nat. 

2000 

All.Dir. 

92/43/CEE 

Scogliere 11,25 1170 A1 

Vegetazione litofila aereoalina delle coste rocciose a dominanza di 

Limonium spp. e Crithmum maritimum (Crithmo-Limonetalia) 
18,22 1240 A1 

Boscaglia costiera di ginepri (J. phoenicea subsp. turbinata,  J. 

oxycedrus subsp. oxycedrus) 
16,27 2250 A1 

Stagni temporanei mediterranei con pratelli anfibi a dominanza di 

piccoli giunchi e micropteridofite (Isoёto-nanojuncetea) 
22,34 3170 A1* 

Sommità delle scogliere con formazioni basse e discontinue di suffrutici 

a dominanza di Helichrysum spp. (Helichryso-Crucianelletea) 
32,21 5320 A1 

Coste rocciose con macchie xerotermofile a dominanza di Euphorbia 

dendroides 
32,22 5330 A1 

Pratelli di erbe graminoidi e erbe annuali (Thero-Brachypodietea) 34,51 6220 A1* 

Pareti rocciose verticali su substrato siliceo dal piano alpino a quello 

basale, della Regione Eurosiberiana e Mediterranea con vegetazione 

casmofitica (Androsacion vandellii; Asplenio billotii-Umbilicion rupestris; 

Asplenion cuneifolii) 

62,21 8220 A1 

Boschi mesofili a dominanza di Quercus ilex con Ostrya carpinifolia e/o 

Acer spp. 
45,31 9340 A1 
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Tra le specie che Re.Na.To. segnala come oggetto di salvaguardia: 

 

Brassica procumbens (Poiret) O.E. Schultz – La specie (Fam. Brassicaceae) è stata per un periodo 

considerata estinta per il territorio italiano. Poi riconfermata, vive in ambienti legati ad attività agricola a basso 

impatto ambientale (vigne, orti, etc.). Allo stato attuale sembra in una fase di espansione, sebbene minacciata 

dal possibile estendersi di insediamenti legati alla attività turistico-ricreativa. 

Nome volgare: Cavolo prostrato 

Durata della vita: annuale 

Status in Toscana: In pericolo critico (CR) 

Allegati di protezione: All. A L.R. 56/2000 

Livello di rarità: Regionale 

Distribuzione geografica: Specie con distribuzione nord-africana (Algeria e Tunisia), in Europa è presente 

soltanto in due località: Corsica ed Arcipelago Toscano (Isola del Giglio). Probabilmente le stazioni europee 

sono di origine avventizia.  

Distribuzione locale: presente sull’Isola del Giglio, dove potrebbe essere stata introdotta involontariamente 

dall’uomo a seguito delle incursioni saracene del secolo XVII e. Considerata estinta per il territorio italiano fino 

a poco tempo fa (Atlas Florae Europeae, 1996; Conti et al., 1997) è stata confermata all’Isola del Giglio in 

gran quantità, sebbene localizzata a pochi siti. Attualmente gode di ottima salute, sebbene debba ritenersi 

minacciata a causa del fatto che sull’isola la sua maggiore densità si trova in un’area del Parco Nazionale 

dell’Arcipelago Toscano non soggetta a vincoli. 

Rarità: in Toscana ed in Italia questa specie è classificata come in pericolo critico (CR) per la  

Ecologia: La specie predilige aree semidisturbate legate alla attività agricola, limitate nello spazio (piccole 

vigne, orti, etc.), oltre ad aree meno disturbate, marginali alla macchia mediterranea. Cresce 

preferenzialmente nelle fessure dei muri a secco e nelle rocce granitiche. 

Cause di minaccia: La principale minaccia è rappresentata dagli interventi antropici mirati alla realizzazione di 

infrastrutture turistico-ricreative, strade, estensione degli insediamenti urbani già esistenti (ad esempio, tratto 

Giglio Castello-Giglio Campese). 

Misure per la conservazione: Essendo quella del Giglio l’unica stazione italiana della specie (una delle due 

uniche stazioni europee), si richiede una particolare attenzione ai fini conservazionistici e di monitoraggio. 
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Figura 13 - Brassica procumbens (Poiret) O.E. Schultz 

 

Cneorum tricoccon L. – specie (Fam. Rutaceae) a distribuzione mediterranea orientale, presente in Italia 

solo nel Lazio e Toscana, in stazioni parzialmente minacciate da espansione turistica ed incendi. 

Nome volgare: Timelea tricocca 

Durata della vita: perenne 

Status in Toscana: In pericolo (EN) 

Allegati di protezione: All. A L.R. 56/2000 

Livello di rarità: Regionale 

Distribuzione geografica: specie a distribuzione mediterraneo orientale, un Europa si trova in Spagna, Baleari, 

Sardegna,  Arcipelago Toscano (Giannutri e Montecristo), Toscana continentale e Lazio.  

Distribuzione locale: sull’Isola di Giannutri la popolazione risulta localizzata ma sembra possedere una discreta 

capacità rinnovativa. 

Ecologia: La specie cresce sulle falesie costiere, preferenzialmente su calcare. Sull’Isola di Giannutri, oltre che 

sulle rocce, si trova in aree (Vigna Vecchia) soggette a rimboschimento e nei pressi di ruderi abbandonati. 

Cause di minaccia: La minaccia alla conservazione della specie è rappresentata dagli incendi e dalla 

realizzazione delle infrastrutture destinate alla ricreazione turistica. In tale contesto, l’area di Vigna Vecchia 

merita attenzione in relazione alla possibile realizzazione di percorsi naturalistici, il cui tracciato dovrà 

necessariamente tenere conto della presenza di questa specie così localizzata. 
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Misure per la conservazione: monitoraggio accurato delle popolazioni esistenti e tutela delle aree di presenza 

nei confronti di interventi che comportino modificazioni ambientali. 

 

 

Figura 14 - Cneorum tricoccon L. 

 

Corrigiola telephiifolia Pourret – corrigiola perenne (Fam. Molluginaceae) è una specie mediterraneo-

occidentale con l’estremo orientale del suo areale localizzato nell’Arcipelago Toscano (Giglio). La sua 

conservazione, non molto impegnativa, è auspicata non solo per la sua particolare dinamica distributiva 

globale, ma anche per la sua estrema rarità in tutto il territorio italiano. 

Nome volgare: Corrigiola perenne 

Durata della vita: perenne 

Status in Toscana: Quasi a rischio (NT) 

Allegati di protezione: All. A L.R. 56/2000 

Livello di rarità: regionale 

Distribuzione geografica: L’areale distributivo di questa specie è essenzialmente a gravitazione mediterraneo-

occidentale interessando il Portogallo, Spagna, Isole Baleari, Francia meridionale, Corsica, Italia ed infine il 

Nord Africa (Marocco ed Algeria). Sul territorio italiano si presenta molto rara e limitata a Sardegna (dove è 

presente in numerose stazioni) e Toscana. Qui risulta segnalata solo per il Giglio.  

Distribuzione locale: il popolamento del Giglio si ritrova a partire da 50 m s. l. m. fino a ca. 400 m s. l. m. e si 

presenta frammentato e frazionato ma attualmente in fase di espansione. Assume particolare importanza 

come località più orientale dell’intero areale della specie. 

Ecologia: Predilige ambienti rocciosi oltre alle aree abbandonate ed i muri a secco (molto frequente nei muri a 

secco delle vigne); in altri termini si comporta da ruderale, ma tendenzialmente in contesti ad impatto 

antropico medio-basso. 
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Cause di minaccia: La vulnerabilità della specie è legata alla scomparsa degli ambienti sopracitati ed anche al 

mancato recupero differenziato delle aree abbandonate. 

Misure per la conservazione: Monitoraggio della dinamica popolazionale in relazione agli ambienti sopracitati al 

fine di stabilire la reale capacità di ulteriore affermazione della specie. Conservazione degli ambienti ruderali 

marginali e prossimi alle aree costiere. 

 

 

Figura 15 - Corrigiola telephiifolia Pourret 

 

Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. ex Torrey et A. Gray – Questa specie (Fam. Brassicaceae) 

essenzialmente a gravitazione mediterraneo-occidentale è presente in Toscana soltanto nell’ area insulare, a 

Giannutri e Pianosa, ed è stata confermata anche in tempi recenti. Le popolazioni al momento sembrano 

stabili, ma a Giannutri è minacciata dall’espansione di Carpobrotus acinaciformis. 

Nome volgare: Iberidella maggiore 

Durata della vita: annuale 

Status in Toscana: In pericolo (EN) 

Allegati di protezione: nessuno 

Livello di rarità: Regionale 

Distribuzione geografica: La distribuzione sul territorio europeo di questa specie è centrata prevalentemente 

sulla penisola iberica (Portogallo meridionale e Spagna) sebbene si estenda fino alla Crimea. Si comporta 

quindi come una entità mediterranea occidentale. In Italia è presente nell’ area costiera interessando Liguria, 

Toscana, Puglia, Sicilia. In Toscana è presente a Giannutri e Pianosa (con una popolazione stabile).  
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Distribuzione locale: La popolazione Giannutri potrà in futuro subire la pressione del fico degli ottentotti 

(Carpobrotus acinaciformis). 

Rarità: in Toscana questa specie è classificata come in pericolo (EN) a causa della sua  

una specie legata alle piccole depressioni sovrasalse delle coste rocciose calcaree. 

Cause di minaccia: Mentre gli habitat delle coste rocciose di Pianosa sembrano stabili, per quanto riguarda 

Giannutri dobbiamo riferire di una massiccia invasione di fico degli ottentotti che potrebbe mettere in serio 

pericolo la popolazione di questa isola. 

Misure per la conservazione: La popolazione di Giannutri dovrebbe essere attentamente monitorata, dopo che 

siano stati messi in opera programmi di eradicazione del fico degli ottentotti, soprattutto nella zona dell’ex 

aeroporto. 

 

 

Figura 16 - Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. ex Torrey et A. Gray 

 

Fumana scoparia Pomel – Specie (Fam. Cistaceae) attualmente conosciuta per poche stazioni italiane, 

molto isolate fra loro (Puglia, Sicilia e Toscana). La stazione della Toscana è sull’Isola del Giglio. Non si hanno 

dati circa eventuali minacce ma il dinamismo della vegetazione potrebbe costituirne in futuro. 

Nome volgare: Fumana scoparia 

Durata della vita: perenne 

Status in Toscana: In pericolo (EN) 

Allegati di protezione: All. A L.R. 56/2000 

Livello di rarità: Regionale 

Distribuzione geografica: Attualmente la specie è conosciuta per tutti i paesi mediterranei. Per il territorio 

italiano è nota per Toscana (Isola del Giglio), Puglia (Gargano) e Sicilia (Agrigentino). Ultimamente soltanto 

quella toscana è stata confermata, mentre le altre sono riferibili a soli reperti museali, peraltro vecchi.  
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Distribuzione locale: La popolazione del Giglio è stata ritrovata dopo oltre 100 anni per cui sembrerebbe 
stabile. 

Ecologia: Questa rara specie vive in ambiente di gariga in prossimità del mare. Al Giglio si trova in un’ area 

ridotta a pochissimi metri quadrati sul crinale di una falesia calcarea (Promontorio del Franco, Cala 

dell’Allume).  

Cause di minaccia: Al momento non sono presenti evidenti minacce ma il dinamismo della vegetazione 

potrebbe in futuro portare alla scomparsa di questa popolazione.  

Misure per la conservazione: Monitoraggio della popolazione. 

 

 

Figura 17 - Fumana scoparia Pomel 

 

Linaria capraria Moris et De Notaris – questa specie (Fam. Scrophulariaceae) è un endemismo esclusivo 

dell’Arcipelago toscano. In alcune isole (Elba e Capraia) è specie frequente, in altre (Giglio, Pianosa e 

Montecristo) è molto rara. Una popolazione a Capraia è minacciata da specie esotiche invasive. 

Nome volgare: Linajola della Capraia 

Durata della vita: perenne 

Status in Toscana: Quasi a rischio (NT) 

Allegati di protezione: All. A L.R. 56/2000 

Livello di rarità: Assoluto 

Distribuzione geografica: Endemismo dell’Arcipelago toscano presente a: Elba, Capraia, Pianosa, Montecristo, 

Giglio ed Isole minori di Palmaiola e Peraiola. In alcune isole (Giglio, Pianosa e Montecristo) è molto rara e 

localizzata, in poche popolazioni di scarsi individui (3-10). A Capraia e Elba è invece articolata in varie 

sottopopolazioni composte da un numero medio-alto di individui. Da prime analisi le sottopopolazioni 

sembrano stabili. 
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Distribuzione locale: sull’Isola del Giglio questa specie risulta presente ma a distribuzione estremamente 
localizzata 

Ecologia: Erba perenne, vive su rupi marittime e vecchi muri. Si può ritenere specie eliofila e xerofila. 

Cause di minaccia: Considerato l'ambiente di vita non si ravvisano minacce per le popolazioni esistenti. La 

distribuzione puntiforme rappresenta comunque sempre un fattore di attenzione per questa specie dal 

momento che anche un evento di estinzione locale porterebbe ad un fondamentale decremento dell’intera 

popolazione specifica. 

Misure per la conservazione: L'areale è compreso in prevalenza nel Parco nazionale dell'Arcipelago toscano. 

Non si propongono misure particolari di protezione, salvo il monitoraggio della situazione di Capraia. 

 

 

Figura 18 - Linaria capraria Moris et De Notaris 

 

 

5.4 COMPONENTE FAUNISTICA 

Il Giglio deve il suo nome alla presenza, in epoche remote, di numerose capre, dalle quali deriva il termine 

Aegilion. Attualmente le capre sono assenti e la fauna terrestre non è particolarmente numerosa.  

Tra gli Invertebrati terrestri è importante ricordare, per la loro importanza conservazionistica, forme 

endemiche esclusive del Giglio come l’Ortottero Dolichopoda aegilion e altri elementi di interesse 

biogeografico (forme sardo-corse) come il Coleottero Stenosis angusticollis ssp. angusticollis.  
La fauna anfibia è presente con un contingente piuttosto ridotto, limitato agli Anuri, con la presenza del 

discoglosso sardo (Discoglossus sardus), una specie a distribuzione tirrenica, presente nell’Arcipelago solo su 

Giglio e Montecristo, con popolazioni attualmente numerose ma sensibili alla minaccia derivante dalle attività 

antropiche.  

Per quel che riguarda l’erpetofauna, nessuna specie risulta essere endemica dell’arcipelago. Sono invece da 

considerare endemiche o quasi endemiche tutte le sottospecie, o presunte tali, della lucertola campestre 

(Podarcis sicula) e della lucertola muraiola (Podarcis muralis), spesso esclusive di una singola isola od isolotto. 

Presenti anche biacco (Coluber viridiflavus) e natrice dal collare (Natrix natrix ssp. helvetica), mentre è 
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assente dal territorio comunale la vipera comune (Vipera aspis). Nei mari di Giannutri sono state segnalate 

presenze occasionali di tartaruga comune (Caretta caretta), specie fortemente minacciata in tutto il bacino del 

Mediterraneo ed ormai al limite dell'estinzione nelle acque territoriali italiane. 

 

 

Figura 19 - Caretta caretta L. 

Notevolmente rappresentato il contingente ornitico, presente con numerose specie di notevole interesse 

conservazioni stico, elencate nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”. Esistono specie sedentarie 

presenti tutto l’anno; specie estive che raggiungono Giglio e Giannutri in primavera, sostano per nidificare e 

ripartono verso sud alla fine dell’estate; specie svernanti che arrivano in autunno da nord per trascorrere la 

stagione invernale nell’Arcipelago; un gran numero di specie (cosiddette “di passo”) transita sull’isola durante i 

periodi della migrazione (primavera e autunno), sostando solo per riposarsi ed alimentarsi. Tra le specie 

nidificanti: falco pellegrino (Falco peregrinus) predatore di altre specie ornitiche di passo lungo la rotta 

migratoria che va dall'Africa verso il nord Europa, berta minore (Puffinus yelkouan) e berta maggiore 

(Calonectris diomedea) con colonie tra le più estese dell’Arcipelago ma fortemente minacciate dalla 

predazione di ratti (Rattus sp.) e gabbiano reale (Larus michahellis), monachella (Oenanthe hispanica), 

marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis) anch’essa specie fortemente minacciata. 

 

Sull’Isola del Giglio sono presenti colonie del rarissimo gabbiano corso (Larus audouinii), che negli ultimi anni 

nidifica in modo relativamente regolare, (tenuto conto delle caratteristiche nomadiche della specie). Sono 

state le più cospicue dell’Arcipelago e hanno rappresentato una parte significativa della popolazione nazionale 

della specie (10% circa). Sono state segnalate recentemente nuove nidificazioni di upupa (Upupa epops), 
magnanina sarda (Sylvia sarda) e sterpazzola di Sardegna (Sylvia conspicillata). Tra gli svernanti da segnalare 

passero solitario (Monticola solitarius), a volte avvistato a punta di Capel Rosso, albanella reale (Circus 
cyaneus) e al Giglio corvo imperiale (Corvus corax). Abbondantissime sono le nidificazioni di gabbiano reale 

(Larus michahellis), che, a Giannutri escludono la possibilità di nidificazione per il raro gabbiano corso ed 

influenzano la vegetazione in aree estese. Al Giglio sono presenti alcune piccole colonie, che si concentrano 

prevalentemente sulla vetta della Punta del Corvo ed in altri tratti della costa meridionale irraggiungibili 

dall’uomo. 

 

Contrariamente ad una così ricca e variata presenza di uccelli, i mammiferi sono presenti con poche specie. Al 

primo posto nella graduatoria di abbondanza sono il ratto comune (Rattus rattus), che su Giannutri ha 

rappresentato una forte minaccia alla nidificazione degli uccelli ma è ora in corso di eradicazione, ed il coniglio 
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selvatico (Oryctolagus cuniculus). Nella zona ad ovest dell’Isola del Giglio, sono presenti alcune unità di 

mufloni (Ovis musimon) importati e allevati alla riserva del Franco, ma assente su Giannutri. Sono invece ben 

rappresentate le specie di pipistrelli. Presenti su Giglio e Giannutri il raro molosso di Cestoni (Tadarida 
teniotis) e pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii), mentre miniottero di Schreiber (Miniopterus schreibersii), 
pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus), pipistrello di Savi (Hypsugo savii), ferro di cavallo minore 

(Rhinolophus hipposideros) sono presenti esclusivamente sull’Isola del Giglio. 

 

5.4.1 PRINCIPALI EMERGENZE 

Per l’individuazione delle principali emergenze faunistiche si è fatto riferimento alle specie incluse nel 

Repertorio Naturalistico Toscano (Re.Na.To.). 

 

Stenosis angusticollis ssp. angusticollis (Reiche) - La specie presenta distribuzione tirrenica a 

gravitazione centro-settentrionale. Per la Toscana sono note quattro stazioni insulari e due continentali, nelle 

quali la specie sembra legata agli ambienti costieri prevalentemente sabbiosi. Può essere minacciata 

dall’espansione di impianti e attività balneari/nautiche. 

Classe: Insetti 

Ordine: Coleotteri 

Famiglia: Tenebrionidi 

Status in Toscana: carenza di informazioni (DD) 

Endemismo: trans regionale 

Allegati di protezione: All. A L.R. 56/2000 

Livello di Rarità: Assoluto 

Distribuzione e tendenza della popolazione: La specie vive in Toscana, Corsica e Sardegna; è invece da 

confermare una stazione della Francia meridionale. In Toscana è presente in quattro isole dell’arcipelago 

(Elba, Giglio, Montecristo e La Scola di Pianosa) e in due stazioni continentali. Il livello delle conoscenze sulla 

consistenza delle popolazioni deve essere considerato del tutto insufficiente; l’estrema localizzazione delle 

stazioni per le quali risulta attualmente nota consente di ritenerla come specie probabilmente rara. 

Ecologia: La specie vive nel suolo, tra le radici delle piante erbacee, in ambienti costieri prevalentemente 

sabbiosi; può occasionalmente spingersi in quota: in Sardegna è stata rinvenuta fino a 1000 m s.l.m. Si nutre 

di detriti vegetali e spesso si osserva associata ad altri coleotteri tenebrionidi. 

Cause di minaccia: Impianti e attività balneari o nautiche: l’alterazione degli ambienti costieri sabbiosi, in 

particolar modo all’Elba, dove l’impatto del turismo ha determinato un elevato grado di antropizzazione e 

notevoli modificazioni degli stessi, rappresenta la principale causa di minaccia per alcune popolazioni della 

specie. 

Misure per la conservazione: Mantenimento della vegetazione dunale costiera nelle aree destinate all’uso 

turistico; tutela degli ambienti costieri naturalmente conservativi. 
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Figura 20 - Stenosis angusticollis ssp. angusticollis (Reiche) 

 

Larus audouinii Payraudeau (gabbiano corso) – Specie coloniale, nidifica quasi esclusivamente su coste 

rocciose di isole e isolette. I contingenti toscani (158-210 coppie nel periodo 1999-2007) fanno parte di una 

più ampia metapopolazione distribuita anche su Sardegna e Corsica. Le colonie mostrano forte mobilità inter-

annuale: l'isola toscana dove la nidificazione è più regolare è attualmente Pianosa, che ospita la maggior parte 

della popolazione regionale. E’ minacciata soprattutto dal disturbo antropico (attività balneari e nautiche) nel 

periodo riproduttivo, dall’aumento del competitore gabbiano reale, da cause riconducibili a fluttuazioni nella 

disponibilità di risorse trofiche nel periodo riproduttivo e da predazione. Sono stati prodotti piani d’azione a 

scala globale, nazionale e regionale. Nonostante la messa in atto di varie misure di tutela e la localizzazione 

delle colonie all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano lo stato di conservazione appare tuttora 

insoddisfacente.  

Classe: Uccelli 

Ordine: Caradriformi 

Famiglia: Laridi 

Status in Toscana: In pericolo (EN) 

Allegati di protezione: All. A L.R. 56/2000; All. I Dir. 79/49/CEE 

Livello di Rarità: Assoluta 

Distribuzione e tendenza della popolazione: Specie nidificante esclusivamente nel bacino del Mediterraneo, 

con il 90% circa della popolazione complessiva concentrata in Spagna; gran parte degli effettivi sverna lungo 

le coste dell’Africa occidentale, dal Marocco al Senegal. In Toscana nidifica in varie isole dell’Arcipelago: fino 

malla fine degli anni ’90 regolarmente a Capraia, e in modo più irregolare in altre isole (Giglio, Elba e isolotti 

satelliti, Montecristo, Gorgona). A partire dal 2000 nidifica a Pianosa, dove dal 2001 è costantemente presente 

la principale colonia dell’Arcipelago. La popolazione toscana è parte di una metapopolazione distribuita su 

Sardegna, Corsica e Arcipelago Toscano. La distribuzione del gabbiano corso nell’Arcipelago è stata 

monitorata in modo più o meno regolare dalla fine degli anni ’70 al 1990 circa. Dal 1999 i censimenti vengono 

nuovamente svolti ogni anno in modo esaustivo. La notevole mobilità inter-annuale delle colonie rende 

estremamente oneroso il monitoraggio di questa specie, in quanto dati derivanti da indagini che non abbiano 

coperto tutti i siti potenziali nel corso di una stagione riproduttiva non possono essere considerati completi; 

anteriormente al 1999, sembra che un’indagine esaustiva sia stata compiuta solo nel 1988. La consistenza 

della popolazione di gabbiano corso nidificante nell’Arcipelago dalla fine degli anni ’70 a oggi è risultata 

compresa fra poche unità e 210 coppie; da quando i censimenti sono completi (1999-2007) sono risultate 

presenti 158-210 coppie suddivise in 3 isole (Capraia, Giglio, Pianosa). In questo stesso periodo la 

popolazione sembra stabile con una lieve tendenza al decremento, ai limiti della significatività statistica. Negli 

ultimi anni è stato monitorato il successo riproduttivo, risultato molto scarso, tanto che appare possibile che le 
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popolazioni toscane sopravvivano solo grazie a immigrazione da altri settori dell’areale. La popolazione 

complessiva ha subito un notevolissimo incremento negli ultimi 30 anni (da circa 1.000 coppie stimate nel 

1966 a circa 20.000 attuali), concentrato quasi interamente in Spagna. 

Ecologia: Nidifica tipicamente su coste rocciose, non mostrando particolari preferenze rispetto a pendenza, 

esposizione e copertura della vegetazione; le colonie sono quasi sempre localizzate in ambienti insulari e 

microinsulari. Notevole eccezione a quanto sopra è rappresentata dalla colonia del delta dell’Ebro (Spagna), 

nata all’inizio degli anni ’80 in un ambiente di palude salmastra, e che ad oggi ospita oltre il 50 % della 

popolazione totale della specie. Negli ultimi anni anche in Sardegna la colonia più numerosa e altre più ridotte 

si insediano in ambienti lagunari. Si nutre pescando attivamente piccoli pesci, soprattutto Clupeidi, e 

Cefalopodi, che ricerca prevalentemente di notte entro i margini della piattaforma continentale; le maggiori 

colonie spagnole utilizzano ampiamente gli scarti delle flotte pescherecce.  

Cause di minaccia: Nell’Arcipelago le cause di minaccia sono molteplici e solo in parte chiarite: riduzione delle 

aree di nidificazione utilizzabili a causa di eccessiva frequentazione turistica (attività balneari/nautiche), 

eccessiva abbondanza del competitore gabbiano reale Larus michahellis (in costante aumento) e presenza di 

predatori terrestri introdotti (cinghiale Sus scropha all’Elba); contaminazione da metalli pesanti e derivati 

organoclorurati (incidenza non conosciuta); scarsità anche locale e/o temporanea delle risorse trofiche; 

predazione di uova e pulcini da parte di gabbiano reale, corvo imperiale Corvus corax, cornacchia grigia 

Corvus corone cornix e soprattutto pellegrino Falco peregrinus (localmente possibile anche da parte di gatti 

inselvatichiti).  

Misure per la conservazione: Le misure di conservazione per la specie sono state definite da Action Plan a 

scala globale, nazionale e recentemente (2007) regionale, e sono le seguenti: monitoraggio annuale delle 

colonie, stima del successo riproduttivo e individuazione delle eventuali cause di fallimento; riduzione del 

disturbo antropico mediante campagne di informazione e divieti temporanei di attracco/accesso; 

allontanamento/controllo/eradicazione delle popolazioni dei principali competitori/predatori; prosecuzione 

indagini su dieta e disponibilità delle risorse trofiche. 

 

 

Figura 21 - Larus audouinii Payraudeau 
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Phalacrocorax aristotelis L. (marangone dal ciuffo) - La popolazione nidificante in Toscana è stimata in 40-

60 coppie, fluttuante ma in aumento nel medio periodo, ed interamente concentrata nell’Arcipelago. Nidifica in 

cavità e cenge su coste rocciose, inaccessibili da terra e poco disturbate dal mare. A livello europeo, la 

sottospecie nominale è stabile o in aumento, mentre quella mediterranea (desmarestii) ha invece un 

andamento non chiaro ed è considerata complessivamente in regressione. In Toscana, la principale minaccia è 

probabilmente rappresentata dalla mortalità causata dagli strumenti da pesca (ami, reti, nasse); sembra 

rilevante anche il disturbo causato dalla navigazione da diporto e dalla generale antropizzazione delle aree 

costiere. Per la conservazione, data l’esiguità della popolazione toscana, risulta di fondamentale importanza la 

protezione dei siti riproduttivi. 

Classe: Uccelli 

Ordine: Pelecaniformi 

Famiglia: Falacrocoracidi 

Status in Toscana: Vulnerabile (VU) 

Allegati di protezione: All. A L.R. 56/2000; All. I Dir. 79/49/CEE 

Livello di Rarità: Regionale 

Distribuzione e tendenza della popolazione: Specie a distribuzione mediterraneo-atlantica, in Italia è presente, 

con la sottospecie desmarestii, in aree costiere della Sardegna, nelle isole Pelagie, probabilmente nelle 

Ponziane e in gran parte dell’Arcipelago Toscano. La popolazione toscana è sedentaria e dispersiva, presente 

tutto l’anno con contingenti piuttosto scarsi. I siti di nidificazione di maggiore importanza sono Capraia e 

Pianosa, seguiti dall’Elba (inclusi gli isolotti del Canale di Piombino) e da Gorgona; solo singole coppie si 

riproducono, forse in modo irregolare, nel settore meridionale dell’arcipelago. L’unico possibile caso di 

nidificazione in sito non insulare proviene dalla costa livornese. La stima di 20-25 coppie nidificanti data nel 

1997, incrementata a 30-50 coppie nella precedente versione di Re.Na.To., deve essere ulteriormente 

innalzata a 40-60 coppie, per un effettivo aumento numerico. La popolazione dell’Arcipelago è all’interno 

dell’areale mediterraneo. La concentrazione in pochissimi siti di gran parte della popolazione la rende 

comunque tutt’ora vulnerabile. Le conoscenze sulla distribuzione e sulla nidificazione del marangone non sono 

molto soddisfacenti, se confrontate a quelle relative agli altri uccelli marini; il rilevamento delle coppie 

nidificanti è difficoltoso a causa del periodo riproduttivo anticipato rispetto alle altre specie e alla difficile 

individuazione dei nidi. La consistenza e la distribuzione della popolazione svernante è paragonabile a quella 

del periodo riproduttivo, anche se dalla tarda estate sino a tutto il periodo invernale si formano 

raggruppamenti anche cospicui, costituiti in gran parte da giovani e subadulti, in aree dove la specie non 

nidifica (es. area di Punta Ala); segnalazioni di animali inanellati da nidiacei indicano movimenti reciproci fra la 

Corsica e l’Arcipelago Toscano e da quest’ultimo alla costa toscana. La specie era inserita nella precedente 

“Lista Rossa” regionale come altamente vulnerabile. 

Ecologia: Il marangone dal ciuffo nidifica in cavità e cenge su coste rocciose, generalmente inaccessibili da 

terra (spesso in isolotti disabitati) e poco disturbate dal mare. Il periodo riproduttivo va da gennaio a maggio, 

in Toscana non sono noti casi di nidificazione avvenuti prima di febbraio. La scelta dei siti riproduttivi è legata 

su ampia scala alla pescosità del mare, ma a livello delle singole isole dell’Arcipelago pare invece determinata 

dalla disponibilità di siti di nidificazione idonei in aree poco disturbate. I siti di svernamento non differiscono 

sensibilmente da quelli di nidificazione, vista anche la precocità del periodo riproduttivo. In inverno può 

frequentare i promontori rocciosi costieri lungo la terraferma. Questa specie si nutre di varie specie di pesci 

che caccia in immersione, prevalentemente in prossimità della costa.  

Cause di minaccia: Gli incrementi numerici delle popolazioni atlantiche vengono attribuiti alla riduzione delle 

persecuzioni e del disturbo indiretto da parte dell’uomo. La sottospecie mediterranea mostra invece un 
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andamento non chiaro, e soprattutto non omogeneo nei diversi settori geografici (in aumento le popolazioni 

italiane e corse). In Toscana, la mortalità causata direttamente dagli strumenti di pesca (ami, reti, nasse) è 

probabilmente la minaccia più rilevante; la consistenza numerica relativamente modesta potrebbe essere 

dovuta ad altri fattori limitanti, di non semplice individuazione. Il disturbo provocato dalla navigazione da 

diporto e in generale l’antropizzazione delle aree costiere dovuta al turismo estivo rappresentano un ulteriore 

pericolo, provocando una riduzione delle aree idonee alla specie. Il prelievo diretto di uova, pulcini e adulti, 

assai praticato in passato per vari scopi (in particolare per l’utilizzazione come esche di pulcini e adulti), 

attualmente dovrebbe essere cessato. La specie non sembra minacciata in modo significativo da predazione di 

uova e pulcini da parte di ratti Rattus sp., gabbiano reale Larus michahellis e corvo imperiale Corvus corax.  

Misure per la conservazione: Appare difficile intervenire per limitare la mortalità diretta causata dalla pesca. 

Data l’esiguità della popolazione toscana, sembra importante anche la protezione dei siti riproduttivi, oggi 

assicurata su gran parte dell’areale dall’esistenza del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Campagne di 

informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo ai siti di nidificazione possono contribuire a favorire la 

specie. Occorrono indagini mirate per ottenere una maggiore conoscenza di consistenza e distribuzione. 

 

 

Figura 22 - Phalacrocorax aristotelis L. 

 

Puffinus yelkouan Acerbi (berta minore) - Specie pelagica presente in Toscana, nel periodo riproduttivo, su 

numerose isole e isolotti. La nidificazione è stata accertata a Capraia, Montecristo, Giannutri, Pianosa e un 

isolotto presso l’Argentario; a Pianosa e a Giannutri è attualmente considerata estinta. La conoscenza della 

specie non è sufficientemente dettagliata, la stima della popolazione toscana è quindi imprecisa; la tendenza 

sembra negativa in almeno una delle due colonie principali. La principale causa di minaccia nei siti toscani è 

costituita dalla presenza di ratti e, secondariamente, dalla competizione con la berta maggiore e dalla 

predazione da parte del gabbiano reale; anche l’impatto della pesca (morti accidentali) potrebbe essere 

significativo. Occorrono interventi di eradicazione dei predatori terrestri e sono da individuare ed 

eventualmente tutelare le aree marine di alimentazione. 

Classe: Uccelli  

Ordine: Procellariformi 
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Famiglia: Procellaridi 

Status in Toscana: In pericolo (EN) 

Allegati di protezione: All. A L.R. 56/2000; All. I Dir. 79/49/CEE 

Livello di Rarità: Regionale 

Distribuzione e tendenza della popolazione: Da pochi anni considerata specie separata dalla berta minore 

dell’Atlantico P. puffinus e dalla berta minore delle Baleari P. mauretanicus, è endemica del Mediterraneo 

centrale e orientale; le popolazioni più numerose si trovano in isole circum-sarde. In Toscana segnalazioni 

eventuali di nidificazione provengono da numerose isole e isolotti, ma i casi di nidificazione accertata sono 

pochi: Capraia, Montecristo, Giannutri, Pianosa e un isolotto prossimo all’Argentario (dove è stato rilevato un 

solo nido, non confermato negli anni successivi). A Pianosa è stata rilevata una colonia nel 1989, non più 

occupata a partire dal 1997, mentre a Giannutri, dove era relativamente comune sino ai primi anni ’90 del XX 

secolo, non è stata rilevata nel periodo 2005-2007 nonostante lo svolgimento di ricerche mirate 8effettuate 

anche a Pianosa); la specie è quindi limitata a Capraia e a Montecristo. Il livello di conoscenza è scarso 

rispetto alle altre specie di uccelli marini per le difficoltà oggettive che legate alla difficoltà nell’individuazione 

dei nidi di questa specie e alla morfologia delle due isole occupate. Negli ultimissimi anni (2007-2008, dati non 

inseriti nel database) sono stati condotti alcuni sopralluoghi a Capraia e a Montecristo che hanno permesso di 

rivedere la stima della popolazione regionale nidificante, dalle 200-1000 coppie della precedente versione di 

RENATO a 550-1250 coppie (N. Baccetti e P. Sposimo ined.), valore prossimo al 20 % del totale stimato per 

l’Italia e indicativamente al 5-8 % di quello globale della specie. L’innalzamento della stima è imputabile al 

solo miglioramento delle conoscenze: sebbene manchino informazioni precise, svariati elementi suggeriscono 

semmai un calo numerico delle popolazioni principali, che associato alle estinzioni locali sopra citate indica un 

andamento chiaramente negativo. Durante il periodo invernale è segnalata in vari tratti costieri, con 

concentrazioni anche notevoli in prossimità dei principali porti pescherecci e, soprattutto, presso le foci del 

Serchio e dell’Ombrone; mancano informazioni sull’origine dei contingenti svernanti, che potrebbe 

comprendere almeno periodicamente contingenti provenienti da altri settori del Mediterraneo. 

Ecologia: Specie marina pelagica, si nutre di pesci, crostacei e cefalopodi che pesca in immersione; 

soprattutto in inverno si concentra presso i porti, al rientro dei pescherecci, oppure presso le principali foci 

fluviali; le aree di alimentazione sono in genere relativamente prossime alla costa. Coloniale in periodo 

riproduttivo, giunge a terra solo nelle notti senza luna. In Toscana i siti noti di nidificazione sono caratterizzati 

da vegetazione anche fitta (macchia mediterranea), affioramenti di roccia o massi accatastati, antistanti il 

mare, a quote variabili fra 5 e probabilmente oltre 300 m. I nidi sono di solito cunicoli scavati direttamente nel 

terreno (generalmente sotto massi o rocce) spesso localizzati all’interno di grotte o cavità più o meno ampie. 

La fase riproduttiva particolarmente lunga (l’involo avviene oltre 4 mesi dopo la deposizione), espone la specie 

alla predazione da parte di Mammiferi terrestri introdotti nelle isole, sebbene l’entità della predazione da parte 

del predatore più diffuso, Rattus rattus, sembri variare sensibilmente nelle isole dove sino a oggi questa 

problematica è stata studiata.  

Cause di minaccia: La principale causa di minaccia sembra sia la predazione di uova e pulcini da parte di R. 
rattus. I siti di nidificazione toscani – e italiani – della specie sono tutti localizzati in isole che ospitano questi 

roditori; è quindi verosimile ipotizzare un successo riproduttivo molto basso, come indicato da sporadiche 

osservazioni effettuate da N. Baccetti a Montecristo (e confermate da ricerche in corso nelle principali colonie 

della Sardegna: N. Baccetti e G. Spano ined.). La specie non sembra in grado di insediarsi nei pochi isolotti 

privi di ratti e occupati dalla berta maggiore Calonectris diomedea. La presenza di forti luci in aree prossime 

alle colonie (ad es. nel centro abitato e nel porto di Capraia) potrebbe provocare una significativa mortalità nei 

giovani al momento dell’involo, analogamente a quanto riscontrato per la berta maggiore. Sono note e 

frequenti le catture accidentali con palamiti e reti, mentre ulteriori possibili cause di minaccia legate alle aree 
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marine di alimentazione sono del tutto sconosciute, così come la localizzazione di queste ultime. Sono inoltre 

noti casi di predazione di adulti da parte del gabbiano reale Larus michahellis, la cui recente esplosione 

demografica ha certamente portato a un incremento numerico delle popolazioni insulari dei ratti e 

conseguentemente, seppure in modo indiretto, potrebbe aver prodotto un aumento del tasso di predazione 

nei confronti della berta minore, che ne spiegherebbe almeno in buona parte il trend negativo.  

Misure per la conservazione: L’eradicazione del ratto nero a Montecristo appare tecnicamente realizzabile ed è 

da considerare prioritaria per la conservazione della specie a livello nazionale e globale. A Capraia occorre 

invece migliorare le conoscenze su distribuzione e consistenza della popolazione nidificante ed eventualmente 

procedere a interventi di controllo mirato dei ratti  in corrispondenza di eventuali aree con colonie numerose. 

La recente eradicazione del ratto nero a Giannutri, una volta confermata, rende auspicabili azioni tese a 

favorire il reinsediamento della specie. Appaiono urgenti indagini sulla localizzazione delle aree marine di 

alimentazione e l’eventuale adozione di misure di tutela. Tutti i siti di nidificazione si trovano all’interno di ZPS 

e del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, con l’eccezione di singole coppie che si insediano ai margini del 

centro abitato e del porto di Capraia. 

 

 

Figura 23 - Puffinus yelkouan Acerbi 

 

Sylvia undata Boddaert (magnanina) - In Toscana è generalmente sedentaria, localizzata lungo le coste dal 

livornese al grossetano, nelle isole dell’Arcipelago, sulle Alpi Apuane, sui rilievi appenninici e antiappenninici e 

su alcuni rilievi interni. La popolazione toscana risulta stabile o in leggera diminuzione nei distretti appenninici, 

dove subisce fluttuazioni numeriche a seguito di periodi particolarmente rigidi. La maggiore minaccia è 

rappresentata dalla perdita di habitat in territorio collinare e montano, dovuta a rimboschimenti e 

all’evoluzione degli arbusteti verso formazioni arborate. Adeguate politiche agricolo-forestali che mantengano 

estese superfici di habitat riproduttivo paiono misure indispensabili per impedire il declino della specie in 

Toscana. 

Classe: Uccelli 

Ordine: Passeriformi 
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Famiglia: Silvidi 

Status in Toscana: Quasi a rischio (NT) 

Allegati di protezione: All. A L.R. 56/2000; All. I Dir. 79/49/CEE 

Livello di Rarità: Regionale 

Distribuzione e tendenza della popolazione: Specie ad areale concentrato in 5 paesi dell’Europa occidentale 

(Inghilterra, Francia, Spagna, Portogallo ed Italia), nel nostro paese la magnanina è presente in Liguria, nelle 

regioni centrali e meridionali (sul versante adriatico solo a sud dell’Abruzzo) e nelle isole (isole maggiori e gran 

parte delle minori). In Toscana è prevalentemente sedentaria, localizzata lungo le coste dal livornese al 

grossetano, nelle isole dell’Arcipelago, sulle Alpi Apuane e sui rilievi appenninici, antiappenninici e su alcuni 

rilievi interni (Colline Metallifere, Montagnola Senese, rilievi della Val di Cecina, M. Amiata). La popolazione 

toscana sembra stabile o in leggera diminuzione nei distretti appenninici, dove subisce inoltre fluttuazioni 

numeriche anche notevoli a seguito di periodi particolarmente rigidi. 

Ecologia: Specie legata alle formazioni arbustive, nella Toscana costiera la magnanina nidifica in ambienti di di 

macchia bassa: particolarmente abbondante nelle formazioni a dominanza di Erica arborea ma comune anche 

in quelle a dominanza di cisti; a Giannutri si trova per lo più in formazioni dove prevale Euphorbia dendroides. 
Nell’interno si ritrova in brughiere e arbusteti a dominanza di Erica e/o Ulex, evitando in genere le formazioni 

più sviluppate. 

Cause di minaccia: La maggiore minaccia è rappresentata dalla perdita di habitat in territorio collinare e 

montano, dovuta a rimboschimenti e all’evoluzione degli arbusteti verso formazioni arborate. Anche le 

condizioni climatiche (freddi intensi nel periodo invernale e primaverile) possono provocare drastiche riduzioni 

numeriche della popolazione. La frazione costiera e insulare della popolazione non sembra minacciata. Era 

inserita nella precedente Lista rossa degli uccelli nidificanti in Toscana tra le specie mediamente vulnerabili, le 

cui popolazioni sono in diminuzione in alcune aree. 

Misure per la conservazione: Occorrono adeguate politiche agricolo-forestali che evitino ogni futuro intervento 

di forestazione nell’areale collinare e montano della specie e il conseguente mantenimento di adeguate 

estensioni di garighe e arbusteti a Erica e Ulex, ambienti che ospitano anche altre specie di interesse 

conservazionistico. È necessario anche effettuare censimenti accurati nelle aree dove la specie è 

maggiormente diffusa, in modo da ricavare un quadro più dettagliato della reale consistenza della popolazione 

toscana. 

 

Figura 24 - Sylvia undata Boddaert 
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5.5 ELEMENTI DI CRITICITÀ E MISURE DI CONSERVAZIONE 

5.5.1 PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITÀ INTERNI AL SIR (ZPS) 

ISOLA DEL GIGLIO 

− Il turismo estivo di massa condiziona l’assetto paesaggistico e vegetazionale dell’isola, comportando 

elevati livelli di antropizzazione. 

− Notevole presenza di viabilità, nella porzione settentrionale dell’isola, con traffico molto elevato nei mesi 

estivi. 

− Forte disturbo antropico, nei mesi estivi, sull’intero sviluppo costiero. 

− Frequenti incendi. 

− Abbandono delle forme tradizionali di uso del suolo e conseguente riduzione dell’eterogeneità ambientale. 

− Incremento della popolazione nidificante di gabbiano reale (Larus michahellis). 

− Presenza di predatori terrestri introdotti dall’uomo (cani, gatti, ratti). 

− Diffusione di specie vegetali e animali alloctone. 

 

ISOLA DI GIANNUTRI 

− Presenza di abitazioni sparse su buona parte dell’isola. 

− Carico turistico estivo piuttosto elevato. 

− Abbondantissima popolazione nidificante di gabbiano reale (Larus michahellis) che influenza in modo 

fortemente negativo la possibilità di nidificazione per il gabbiano corso e la vegetazione, in aree estese. 

− Presenza di predatori terrestri introdotti dall’uomo (ratti, da verificare la presenza di gatti), che 

rappresentano una serissima minaccia per uccelli marini e Chirotteri. 

− Diffusione di specie vegetali alloctone. 

 

5.5.2 PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITÀ ESTERNI AL SIR (ZPS) 

ISOLA DEL GIGLIO 

− Presenza di cospicui insediamenti turistici (in espansione) in alcuni tratti costieri, con forte 

artificializzazione delle aree con costa sabbiosa. 

− Discariche costiere che favoriscono l’aumento del gabbiano reale (Larus michahellis). 

− Impatto diretto e indiretto della pesca sugli uccelli marini. 

 

ISOLA DI GIANNUTRI 

− Discariche costiere che favoriscono l’aumento del gabbiano reale (Larus michahellis). 

− Impatto diretto e indiretto della pesca sugli uccelli marini. 
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5.5.3 PRINCIPALI MISURE DI CONSERVAZIONE DA ADOTTARE 

ISOLA DEL GIGLIO 

Principali obiettivi di conservazione 

a) Conservazione degli endemismi esclusivi di flora e fauna. 

b) Mantenimento/recupero degli habitat prioritari (praterie) e delle specie floristiche rare. 

c) Mantenimento degli elevati livelli di naturalità nelle zone meno antropizzate. 

d) Tutela del gabbiano corso (Larus audouinii). 

e) Mantenimento/incremento dei livelli di diversità ambientale, favorendo la presenza dei diversi stadi delle 

successioni vegetazionali e la permanenza di zone agricole. 

f) Eradicazione/controllo delle specie alloctone invasive. 

 

Indicazioni per le misure di conservazione 

− Verifica e limitazione degli ulteriori programmi di sviluppo d’insediamenti turistici, viabilità, ecc., con 

particolare attenzione per la tutela delle aree meno antropizzate, della fascia costiera e degli endemismi. 

− Analisi dell’impatto della pesca sugli uccelli marini e adozione delle eventuali misure necessarie. 

− Monitoraggio della localizzazione delle colonie di gabbiano corso (Larus audouinii) e adozione delle 

eventuali misure di conservazione ritenute necessarie (divieto di sbarco, divieto di ancoraggio nelle aree 

prossime alla colonia, specifiche azioni di sensibilizzazione). 

− Incentivazione/promozione delle attività agricole a basso impatto, verificando, in particolare, la possibilità 

di ripristinare attività zootecniche che consentano il mantenimento di praterie e garighe. 

− Poiché alcune delle principali cause di degrado/disturbo dipendono da pressioni ambientali originate nel 

contesto esterno al sito, per queste dovrà essere opportunamente applicato lo strumento della 

valutazione di incidenza. 

− Tutela delle formazioni vegetazionali più evolute, in particolare dei boschi di latifoglie e di sclerofille, e 

avviamento di interventi di gestione (anche mediante misure contrattuali) finalizzati a incrementarne i 

livelli di maturità. 

− Attivazione di azioni di eradicazione/controllo delle specie vegetali esotiche invasive (in particolare la 

robinia Robinia pseudoacacia) e controllo della presenza di cani e gatti inselvatichiti. 

− Tutela dei residui lembi di costa sabbiosa con presenza di vegetazione psammofila. 

− Attivazione di un piano complessivo per la limitazione del gabbiano reale (Larus michahellis). 

 

ISOLA DI GIANNUTRI 

Principali obiettivi di conservazione 

a) Conservazione degli endemismi di flora e fauna. 

b) Conservazione dei popolamenti di uccelli marini nidificanti e miglioramento del loro stato di conservazione. 
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c) Mantenimento/recupero degli habitat prioritari (praterie, formazioni costiere di ginepri) e delle specie 

floristiche rare. 

d) Mantenimento/incremento dei livelli di diversità ambientale, favorendo la presenza dei diversi stadi delle 

successioni vegetazionali e, in particolare, la permanenza delle fasi pioniere, importanti anche per la sosta 

degli uccelli migratori. 

e) Mantenimento/incremento dei livelli di naturalità. 

f) Verifica dell’influenza del gabbiano reale (Larus michahellis) sulle formazioni vegetali d’interesse 

conservazionistico ed eventuale adozione delle misure adeguate. 

g) Eradicazione/controllo delle specie vegetali alloctone. 

 

Indicazioni per le misure di conservazione 

− Verifica e limitazione di ulteriori programmi di sviluppo d’insediamenti turistici, viabilità, ecc., con 

particolare attenzione per la tutela delle aree costiere e degli endemismi. 

− Eradicazione dei ratti, controllo dei gatti se necessario. 

− Monitoraggio delle tendenze evolutive della vegetazione (anche in riferimento all’impatto del gabbiano 

reale Larus michahellis) ed eventuale adozione di misure gestionali per la tutela degli habitat di maggiore 

interesse (prati annui, ginepreti costieri, praterie e garighe in generale). 

− Analisi dell’impatto della pesca sugli uccelli marini ed eventuale adozione delle misure ritenute necessarie. 

− Tutela delle formazioni vegetazionali più evolute. 

− Attivazione di azioni di eradicazione/controllo delle specie alloctone invasive vegetali. 

− Attivazione di un piano complessivo per la limitazione del gabbiano reale (Larus michahellis). 
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6 VERIFICA (SCREENING) 

In questa fase verranno presi in esame gli aspetti riguardanti la necessità del Piano Strutturale ai fini della 

gestione dei siti di in importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS). 

In particolare verranno presi in esame gli interventi previsti dal Piano Strutturale, verranno descritti i siti 

naturali e verranno individuati gli impatti che potrebbero avere effetti significativi sui siti in oggetto. 

 

 

6.1 IL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO 

Il Piano Strutturale del Comune di Isola del Giglio costituisce un atto di pianificazione di rilevante interesse 

pubblico, i cui obiettivi prioritari sono finalizzati a garantire le condizioni indispensabili al fine di consentire la 

sopravvivenza della comunità locale ed insieme a tutelare e valorizzare le risorse naturalistiche-ambientali e gli 

habitat naturali presenti sull’isola. 

Le azioni che il Piano Strutturale prevede ai fini della sopravvivenza della comunità locale e del suo incremento 

numerico sono di seguito descritte sinteticamente, rimandando per ogni ulteriore approfondimento alle 

specificazioni contenute nella Relazione Illustrativa Generale e Disciplina: 

 

ISOLA DEL GIGLIO 

• Previsione di 64 nuovi alloggi per uso residenziale e ristrutturazione/adeguamento esistenti, per un 

incremento potenziale di 160 abitanti residenti stabili complessivi;   

• Previsione di 854 posti letto, sia come evoluzione e apliamento delle strutture esistenti, che come 

riconversione degli alloggi per vacanza, che come realizzazioni ex novo;  

• Previsione di un centro congressi da 300 posti, per una S.U.L. di 2.400 m2 da realizzarsi solamente a 

seguito della realizzazione delle camere d’albergo previste; 

• Previsione di una Residenza Sanitaria Assistita (RSA) da 30 posti letto; 

• Previsione di un sistema alternativo al traffico veicolare su strada o pedonale di collegamento tra 

Porto-Castello e Castello-Campese e viceversa;  

• Attuazione e potenziamento del Piano per gli Interventi Produttivi (PIP) dell’Allume. Tale area a 

destinazione esclusivamente produttiva, prevede lotti per 125.000 m2. La parte produttiva 

complessiva da considerare ai fini del dimensionamento del Piano Strutturale, e di conseguenza delle 

valutazioni ambientali, tra quella non attuata (16.231 m2) e gli incrementi previsti (12.500 m2) sarà 

28.731 m2.  
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ISOLA DI GIANNUTRI 

• Previsione dell’attuazione della variante di salvaguardia mai attuata per la realizzazione complessivi 

11.000 m2. Di questi risultano già costruiti e oggetto di condono circa 5.500 m2, in gran parte 

destinati ad alloggi turistici. Il Piano Strutturale ne prevede la riconversione in parte quale superficie 

da destinare ad attrezzature di interesse pubblico, quale una foresteria e strutture a servizio della 

Protezione Civile, del Corpo Forestale dello Stato, del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Ai fini 

delle valutazioni successive la superficie utile è stata considerata nella sua interezza anche se è 

ipotizzabile una riduzione a seguito di accordi e di demolizioni dell’esistente che ne faranno diminuire 

decisamente l’incidenza.  

 

Le dimensioni massime ammissibili degli interventi previsti dal Piano Strutturale sono riportate per ciascuna 

delle Unità Territoriale Organiche Elementari (UTOE) individuate; in dettaglio, il territorio del Comune di Isola 

del Giglio viene suddiviso in UTOE individuate in base ai caratteri ambientali, con particolare riferimento ai 

bacini idrografici, economici, sociali e culturali. 

Le UTOE sono: 

• UTOE 1: Porto 

• UTOE 2: Castello 

• UTOE 3: Campese  

• UTOE 4: Territorio aperto con insediamenti densi 

• Sistema Morfologico Territoriale – Giannutri 
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UTOE 1 – PORTO: 
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Figura 25 - UTOE 1 Porto 

 

Fonte: Piano Strutturale del Comune di Isola del Giglio 
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UTOE 2 – CASTELLO: 
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Figura 26 - UTOE 2 Castello 

 

Fonte: Piano Strutturale del Comune di Isola del Giglio 
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UTOE 3 – CAMPESE:  
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Figura 27 - UTOE 3 Campese 

Fonte: Piano Strutturale del Comune di Isola del Giglio 
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UTOE 4 – TERRITORIO APERTO CON INSEDIAMENTI DENSI: 
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Figura 28 - UTOE 4 Territorio aperto 

 

Fonte: Piano Strutturale del Comune di Isola del Giglio 
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SISTEMA MORFOLOGICO TERRITORIALE – GIANNUTRI: 
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Figura 29 - Sistema morfologico Territoriale Giannutri 

Fonte: Piano Strutturale del Comune di Isola del Giglio 
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6.1.1 COMPLEMENTARITA’ CON ALTRI PIANI E PROGETTI 

La direttiva Habitat (92/43/CEE) rappresenta il principale atto legislativo comunitario a favore della 

conservazione della biodiversità. Tale direttiva ha previsto la creazione della “Rete Europea Natura 2000” allo 

scopo di salvaguardare la biodiversità di habitat e specie animali e vegetali la cui tutela è considerata un 

interesse comune di tutta l’Unione Europea. A tal fine ogni stato membro ha individuato sul proprio territorio i 

Siti d’Importanza Comunitaria o SIC, ovvero aree caratterizzate dalla presenza di habitat e specie inserite negli 

allegati della direttiva di cui sopra e di altre emergenze naturalistiche, laddove per “emergenza naturalistica” 

s’intende qualsiasi componente di un ecosistema che sia d’interesse scientifico, didattico-divulgativo o che, per 

fattori culturali e/o locali (rarità, interesse storico-etnografico, paesaggistico, turistico, ecc.) risulti comunque 

meritevole di una tutela e/o valorizzazione. 

In virtù della presenza di specie floristiche esclusive, rare e/o d’interesse biogeografico, come quelle 

endemiche e quelle del dominio sardo-corso, e di interessanti specie faunistiche, alcune delle quali 

particolarmente vulnerabili, le isole di Giglio e Giannutri sono definiti Sito d’Importanza Comunitaria rientranti 

nel “Progetto Bioitaly”, avviato dal Ministero dell’Ambiente in attuazione della Direttiva sopraindicata. In essi 

sono presenti nove habitat, due dei quali prioritari, dell’Allegato I della Direttiva 92/43 e 97/62. 

Il perimetro dei SIC di Giglio e Giannutri corrisponde anche, come già precedentemente descritto, ad 

altrettante ZPS (Zone a Protezione Speciale), di cui alla Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione 

degli uccelli selvatici. 

In attuazione della rete “Natura 2000” e del “progetto Bioitaly”, SIC e ZPS sono soggetti alla disciplina di cui 

alla L.R. 56/2000, finalizzata a garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi 

di habitat naturali, promuovendo la razionale gestione degli habitat ed assicurando nel contempo la corretta 

fruizione del territorio naturale da parte dei cittadini. 

A livello regionale, il Comune di Isola del Giglio è soggetto alla disciplina del PIT (Piano di Indirizzo Territoriale 

regionale). Nei documenti del PIT non sono contenute indicazioni riferite specificamente al territorio 

comunale, ma solo prescrizioni di carattere generale riferite alle zone che rientrano nel “Patrimonio costiero 

insulare e marino” della Toscana; vengono di seguito riportate le voci che interessano più da vicino Giglio e 

Giannutri e che hanno determinato le cogenze vincolanti rispetto alle previsioni e alle prescrizioni del PIT. 

− valorizzazione dei sistemi di risorse sottoutilizzate, anche nell’ambito di un differente orientamento 

del mercato turistico; 

− previsione di idonei livelli di accessibilità; 

− potenziamento delle strutture portuali; 

− recupero degli insediamenti esistenti, con particolare riferimento agli ambiti specialistici in cui 

potranno trovare localizzazione attività di tipo turistico-ricettivo; 

− sviluppo del turismo ecologico e naturalistico finalizzato alla tutela ambientale ed al riequilibrio delle 

aree ad economia debole; 

− previsione di strutture che favoriscano l’estensione della stagione turistica; 

− definizione del corridoio tirrenico quale itinerario plurimodale europeo; 

− riqualificazione delle attrezzature e dei servizi, anche ai fini di fornire un’alta qualità dell’offerta 

turistica; 

− definizione del piano di utilizzo del demanio marittimo ai fini turistico-ricreativi, che indirizzi la 

riqualificazione delle attrezzature esistenti, la tutela dell’ambiente e del paesaggio nei tratti di costa 
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alta, lo sviluppo delle attività turistico-ricreative in quegli ambiti ove le condizioni ambientali lo 

consentono; 

− tutela e valorizzazione delle aree rurali e rafforzamento delle attività agricole anche attraverso attività 

integrative dell’agricoltura; 

− individuazione delle risorse ambientali ai fini della tutela e valorizzazione delle stesse, anche 

attraverso la ricerca di sinergie tra le attività turistiche, l’ambiente, le attività produttive e quelle 

agricole; 

− analisi del sistema insediativo e delle sue caratteristiche peculiari, con l’analisi e l’eventuale 

schedatura degli edifici di maggior rilievo; 

− tutela delle risorse idropotabili, verifica della funzionalità degli impianti di depurazione e 

individuazione dei punti di presa e delle zone di tutela. 

 

In riferimento al Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, si evidenzia che lo strumento per la pianificazione e 

la gestione del territorio è costituito dal Piano del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, approvato dal 

Consiglio Regionale Toscano con delibera n. 87 del 23/12/2009. È stata pubblicata l'approvazione, sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (n. 4 del 27/01/10)  e sulla Gazzetta Ufficiale (n. 20 del 26/01/10 

s.g.).  

A livello provinciale, il Comune di Isola del Giglio è soggetto alla disciplina del PTC (Piano Territoriale di 

Coordinamento) della Provincia di Grosseto. 

Le prescrizioni da esso indicate sono state il riferimento per l’elaborazione delle previsioni contenute nel Piano 

Strutturale, i cui obiettivi sono coerenti con quelli individuati dal PTCP per le isole di Giglio e Giannutri. Tali 

prescrizioni sono evidentemente state approfondite e specificate dettagliatamente a livello locale dagli atti di 

Piano Strutturale. 

Fra gli obiettivi da perseguire, le più importanti questioni irrisolte sono costituite  dall’approvvigionamento 

idrico e dallo smaltimento dei rifiuti, oltre che dalla qualificazione e valorizzazione delle strutture portuali, che 

attualmente non offrono un sufficiente supporto. La soluzione dei problemi tecnologici ed infrastrutturali 

diventa infatti il punto di partenza per lo sviluppo futuro dell’isola e per la conservazione e l’incremento della 

comunità locale. 

Il PTCP, in aderenza ai caratteri peculiari del territorio, attribuisce priorità alle infrastrutture per la mobilità e 

alle reti per la distribuzione di acqua ed energia e per la telecomunicazione ed individua un modello 

localizzativo finalizzato al contenimento del consumo di suolo e alla concentrazione degli impatti funzionali e 

percettivi. Le ipotesi di sviluppo sono subordinate a valutazioni complessive in termini di effetti sul paesaggio 

e sull’ecosistema 

Il territorio comunale è attualmente interessato dal progetto comunitario LIFE-Natura 2004 ISOTOSCA, che 

prevede azioni specifiche sulle isole di Giglio e Giannutri, mirate a salvaguardare le numerose emergenze 

naturalistiche presenti nei siti ed a contenere l’impatto antropico, diretto ed indiretto, che vi grava al momento 

attuale. 

 

 

 

 



PIANO STRUTTURALE COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO:  RELAZIONE DI INCIDENZA 

92 

 

6.2 DESCRIZIONE DEI SIC E ZPS 

La presente valutazione di incidenza si rende necessaria per la presenza nel territorio comunale oggetto del 

Piano Strutturale di Siti della Rete Natura 2000, di cui alla L.R. 56/2000, e della Rete Ecologica Regionale di 

cui alle D.G.R. 644/2004, D.C.R. 6/2004 e D.C.R. 80/2007. Nel territorio del Comune di Isola del Giglio 

insistono due SIC (Sito di Importanza Comunitaria) e tre ZPS (Zona di Protezione Speciale: 

− IT51A0023 – “Isola del Giglio” (SIC, pSIC, SIR e ZPS) 

− IT51A0024 – “Isola di Giannutri” (SIC, pSIC, SIR) 

− IT51A0037 – “Isola di Giannutri – Area terrestre e marina” (SIR e ZPS) 

 

La localizzazione dei siti è riportata nella figura sottostante: 
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Figura 30 - Cartografia dei SIC e ZPS della Regione Toscana 

 

Il territorio delle isole di Giglio e Giannutri ricade, anche se parzialmente, all’interno della perimetrazione del 

Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, con ZPS estesa ai vincoli a mare del parco stesso per la sola Isola di 

Giannutri. Per la porzione terrestre i siti, che comprendono gran parte dell’Isola del Giglio e la totalità 

dell’Isola di Giannutri, si caratterizzano per una differente morfologia, acclive al Giglio e tabulare a Giannutri, 

con macchia mediterranea, prevalentemente bassa, garighe e coste rocciose alte, corsi d’acqua a deflusso non 

permanente (assenti su Giannutri), e praterie secondarie. Le isole ospitano numerosi habitat di interesse 

comunitario/prioritari, quali: 

− Scogliere;  

− Vegetazione litofila aereoalina delle coste rocciose a dominanza di Limonium spp. e Crithmum 
maritimum (Crithmo-Limonetalia); 

− Boscaglia costiera di ginepri (J. phoenicea subsp. turbinata, J. oxycedrus subsp. oxycedrus); 
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− Stagni temporanei mediterranei con pratelli anfibi a dominanza di piccoli giunchi e micropteridofite 

(Isoёto-nanojuncetea); 

− Sommità delle scogliere con formazioni basse e discontinue di suffrutici a dominanza di Helichrysum 

spp. (Helichryso-Crucianelletea); 

− Coste rocciose con macchie xerotermofile a dominanza di Euphorbia dendroides; 

− Pratelli di erbe graminoidi e erbe annuali (Thero-Brachypodietea); 

− Pareti rocciose verticali su substrato siliceo dal piano alpino a quello basale, della Regione 

Eurosiberiana e Mediterranea con vegetazione casmofitica (Androsacion vandellii; Asplenio billotii-
Umbilicion rupestris; Asplenion cuneifolii); 

− Boschi mesofili a dominanza di Quercus ilex con Ostrya carpinifolia e/o Acer spp. 

 

Il disturbo antropico che insiste all’interno dei siti risulta piuttosto elevato, in particolare durante la stagione 

estiva. La perimetrazione del Parco permette comunque la conservazione di livelli di naturalità piuttosto 

elevati. 

 

 

6.2.1 SITO IT51A0023 - “ISOLA DEL GIGLIO” 

Il SIC/ZPS in esame comprende gran parte dell’Isola del Giglio, situata nel Mar Tirreno in prossimità del 

promontorio dell’Argentario. Il sito, con una superficie di circa 2094 ha, è caratterizzato da morfologia molto 

acclive e diffusa presenza antropica, concentrata perlopiù nel periodo estivo.  
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Figura 31 - Perimetrazione SIC e ZPS IT51A0023 
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L’area, inserita all’interno della regione bio-geografica mediterranea, si sviluppa da un’altezza minima 

corrispondente con il livello del mare ad un’altezza massima di 496 m s.l.m., in corrispondenza del Poggio 

della Pagana, culmine di una dorsale che si avvicina al mare con una morfologia piuttosto acclive ma 

caratterizzata dalla presenza di piccole valli torrentizie, tra cui le più importanti sono il Vado di Orentano ed il 

Vado della Botte.  
 

Codice  IT51A0023 

Nome  Isola del Giglio 

Tipo di sito 
La zona proponibile come SIC è identica alla ZPS 

designata. 

Descrizione 

Isola prevalentemente granitica, molto diversificata 

per la forte incidenza, nel passato, dell'azione 

antropica. Larga presenza di terrazzamenti. 

Vegetazione degradata dagli incendi, prevalenza delle 

garighe. 

Ente di gestione Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano 

Vulnerabilità 

Ecosistemi naturali e seminaturali minacciati da 

possibili ulteriori insediamenti turistici, la cui 

espansione potrebbe essere controllata dagli 

strumenti di piano del Parco Nazionale dell’Arcipelago 

Toscano. 

Elevato il rischio d'incendio. 

 

Habitat 

Codice Rappresentatività Sup. relativa Conservazione 
Valutazione 

globale 

% 

copertura 

1240 Eccellente Tra 0% e 2% Eccellente Eccellente 3 % 

3170 Buona Tra 0% e 2% Buona Buona 0,5 % 

6220 Buona Tra 0% e 2% Buona Buona 9 % 

8220 Buona Tra 0% e 2% Eccellente Buona 2 % 

9340 Non significativa Tra 0% e 2% - - 5 % 
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Figura 32 - Isola del Giglio 

 

Aspetti geologici e geomorfologici 

Le intrusioni monzogranitiche tardo-mioceniche (circa 5 Ma) costituiscono la gran parte del substrato 

geologico dell’isola. Si discostano da questa costituzione l’area del promontorio del Franco, ad ovest, ed una 

piccola porzione della Punta del Fenaio, a nord, interessati da affioramenti rocciosi mesozoici, di tipo 

metamorfico e sedimentario, suddivisi in tre unità tettoniche sovrapposte. 

La geomorfologia è fortemente influenzata dall’assetto litologico del substrato e dalla fitta rete di fratture 

allineate in direzione prevalente NNE-SSO. In tutta l’isola e, soprattutto nelle zone interne, il substrato 

roccioso monzogranitico condiziona le modalità di erosione e le forme risultanti. In particolare, l’alterazione 

chimico fisica per arenizzazione induce la formazione di sabbioni granitici. Il paesaggio assume, pertanto, 

forme molto arrotondate, dai contorni smussati, talora anche su pendenze notevoli. Nell’area del promontorio 

del Franco, dove si riscontra una maggiore varietà litologica, sono presenti alcuni particolari morfotipi quasi 

completamente assenti nella restante parte dell’isola. Si tratta principalmente di forme riferite a processi 

gravitativi (fenomeni franosi di scorrimento e di crollo) che contraddistinguono praticamente tutta la fascia 

costiera del promontorio, scarpate di degradazione, accumuli detritici e coltri indifferenziate di alterazione. A 

sud di Giglio Campese è presente un ampio conoide di deiezione che raggiunge il fosso di Valle dell’Ortana. 

Le forme di origine marina, rilevabili lungo tutta la costa dell’isola, sono quasi unicamente rappresentate da 

falesie attive e non attive. La costa è molto frastagliata, essendo costituita da una fitta serie di piccoli 

promontori e calette, alcune delle quali presentano depositi di spiaggia a granulometria medio-fine. L’unica 

spiaggia con un’estensione superiore a 0,5 km, è quella del Campese, ubicata a nord del Promontorio del 

Franco. Grazie alla particolare origine geologica, l’Isola del Giglio abbonda di sorgenti, che si trovano 

soprattutto in corrispondenza dei litotipi granitici. 
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Aspetti vegetazionali sottoposti a tutela 

Il sito in esame è caratterizzato in prevalenza da macchia mediterranea molto bassa, garighe e coste alte e 

rocciose, ma conserva un interesse floristico elevato a causa della presenza di numerose specie endemiche 

dell’Arcipelago Toscano, insieme a specie presenti esclusivamente sull’Isola del Giglio. 

Da segnalare: 

− Brassica procumbens (Poiret) O.E.Schultz (cavolo prostrato) – Specie a distribuzione nord-africana e 

sud-europea. Presente in Europa in due località (Corsica e Isola del Giglio). Probabilmente le stazioni 

europee sono di origine avventizia. 

− Gagea granatellii (Parl.) Parl. var. obtusiflora Sommier (cipollaccio di Granatelli) – Specie rara, 

segnalata all'Elba (Monte Capanne), Pianosa e Giglio. 

 

Aspetti faunistici sottoposti a tutela 

Per quanto riguarda la componente fauna del SIC/ZPS “Isola del Giglio”, gli uccelli sono sicuramente il gruppo 

più rappresentato. E’ innanzitutto da citare la presenza di Larus audouinii (gabbiano corso), specie 

esclusivamente mediterranea, classificata come globalmente minacciata di estinzione: l’Isola del Giglio 

rappresenta per questi esemplari un sito di nidificazione utilizzato con buona regolarità (si tratta infatti di una 

specie ad abitudini nomadi, le cui colonie spesso si spostano da un anno all’altro). Tra le numerose altre 

specie di uccelli di interesse conservazionistico sono da annoverare: 

− Sylvia sarda (magnanina sarda, Uccelli) – Segnalata recentemente come nidificante. 

− Sylvia conspicillata (sterpazzola di Sardegna, Uccelli) – Segnalata recentemente come nidificante. 

 

Tipi di habitat 

Si riporta di seguito la tabella relativa ai tipi di habitat presenti nell’area: 

Codice Natura 

2000 
Nome habitat (di cui all’All. I della L.R. 56/2000) 

1240 
Vegetazione litofila aereoalina delle coste rocciose a dominanza di Limonium spp. e 

Crithmum maritimum (Crithmo-Limonetalia) 

3170 
Stagni temporanei mediterranei con pratelli anfibi a dominanza di piccoli giunchi e 

micropteridofite (Isoёto-nanojuncetea) 

6220 Pratelli di erbe graminoidi e erbe annuali (Thero-Brachypodietea) 

8220 

Pareti rocciose verticali su substrato siliceo dal piano alpino a quello basale, della Regione 

Eurosiberiana e Mediterranea con vegetazione casmofitica (Androsacion vandellii; Asplenio 

billotii-Umbilicion rupestris; Asplenion cuneifolii) 

9340 Boschi mesofili a dominanza di Quercus ilex con Ostrya carpinifolia e/o Acer spp. 
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Principali elementi di criticità 

Il SIC/ZPS “Isola del Giglio” è caratterizzato dalla presenza di coste rocciose, con falesie, di elevato valore 

naturalistico. Il disturbo antropico è piuttosto diffuso e deriva in particolare dal turismo estivo di massa, che 

condiziona l’assetto paesaggistico e vegetazionale dell’isola. L’impatto antropico è particolarmente intenso sui 

delicati ambienti costieri, anche per la presenza di cospicui insediamenti turistici (in espansione) che 

determinano una forte artificializzazione delle aree di costa sabbiosa. Notevole presenza di viabilità nella 

porzione settentrionale dell’isola, con traffico molto elevato nei mesi estivi. 

Un elemento importante di criticità è rappresentato dalla scomparsa degli habitat prioritari di prateria. Questa 

è dovuta in particolare alla cessazione delle forme tradizionali dell’uso del suolo, che ha determinato l’attuale 

assenza di bestiame al pascolo, e va a favorire lo sviluppo di forme più evolute di vegetazione, ma riduce 

l’eterogeneità ambientale e la diffusione degli habitat prioritari di prateria. 

Tra gli altri disturbi di origine antropica che insistono sul SIC in esame, è importante ricordare: 

- Frequenti incendi 

- Discariche costiere che favoriscono l’aumento del gabbiano reale (Larus michahellis). 

- Impatto diretto e indiretto della pesca sugli uccelli marini. 

Per quanto riguarda le criticità relative alla flora ed alla fauna di interesse conservazionistico sono da 

sottolineare: 

- Incremento della popolazione nidificante di gabbiano reale (Larus michahellis). 

- Presenza di predatori terrestri introdotti dall’uomo (cani, gatti, ratti). 

- Diffusione di specie vegetali e animali alloctone. 

 

 

6.2.2 SITI IT51A0024 – “ISOLA DI GIANNUTRI” E IT51A0037 – “ISOLA DI GIANNUTRI – AREA TERRESTRE E 

MARINA” 

I siti in esame comprendono la totalità dell’Isola di Giannutri, situata nel Mar Tirreno nelle vicinanze del 

promontorio dell’Argentario e dell’Isola del Giglio, e la parte a mare compresa all’interno dei confini del Parco 

Nazionale dell’Arcipelago Toscano, per uno sviluppo totale di 11022 ha. La presenza antropica sull’isola è 

relativamente ridotta e concentrata nel periodo estivo, ma si rivela piuttosto intensa per le ridotte dimensioni 

dell’isola. 
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Figura 33 - Perimetrazione SIC IT51A0024 e ZPS IT51A0037 
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L’area terrestre, inserita all’interno della regione bio-geografica mediterranea, si sviluppa da un’altezza minima 

corrispondente con il livello del mare ad un’altezza massima di 89 m s.l.m., raggiunta dal Poggio di Capel 

Rosso, uno dei tre colli caratterizzanti l’isola. Mancano totalmente sorgenti e lo sviluppo di una rete 

idrografica. 

L’area marina, caratterizzata da una batimetria piuttosto elevata, con fondali rocciosi alternati a larghe 

praterie di Posidonia ocenica, è in buona parte compresa nel Parco Naturale dell’Arcipelago Toscano. 

 

Codice  IT51A0024 - IT51A0037 

Nome  Isola di Giannutri – area terrestre e marina 

Tipo di sito 

La zona proponibile come SIC è identica alla ZPS 

designata. 

Descrizione 

Piccola isola calcarea con pregressa degradazione 

della vegetazione, in passato interessata da incendi. 

In relazione alla natura calcarea dell'isola, importanti 

cavità sommerse e semisommerse si aprono attorno 

alle sue coste. 

La prateria di Posidonia oceanica è presente e ben 

sviluppata soprattutto nella porzione orientale e in 

alcune baie a occidente. 

Ente di gestione 
Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano 

Vulnerabilità 

L'abbondantissima popolazione di Larus michahellis 
condiziona la vegetazione di gran parte delle aree 

costiere e favorisce la diffusione di specie vegetali 

nitrofile e alloctone. 

L'alta frequentazione turistica, in aumento negli ultimi 

anni, rappresenta un carico che necessita di essere 

monitorato. 

Un'alta densità di Echinoidi ha condotto alla 

scomparsa dei popolamenti algali nelle zone 

superficiali di alcuni settori dell'isola. 

La pesca sportiva, dove permessa, ha un'influenza 

negativa sulla struttura dei popolamenti ittici. 
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Habitat 

Codice Rappresentatività Sup. relativa Conservazione 
Valutazione 

globale 

% 

copertura 

1120 Buona Tra 0% e 2% Eccellente Eccellente 0,29 % 

1170 Buona Tra 0% e 2% Eccellente Eccellente 0,29 % 

1240 Eccellente Tra 0% e 2% Eccellente Eccellente 0,04 % 

2250 Eccellente Tra 0% e 2% Eccellente Eccellente 0,21 % 

5210 Buona Tra 0% e 2% Buona Buona 0,01 % 

5320 Eccellente Tra 0% e 2% Eccellente Eccellente 0,06 % 

5330 Eccellente Tra 0% e 2% Eccellente Eccellente 0,27 % 

6220 Non significativa - - - 12 % 

8330 Buona Tra 0% e 2% Eccellente Eccellente 0,001 % 

9340 Non significativa - - - 0,04 % 

 

 

Figura 34 - Isola di Giannutri 
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Aspetti geologici e geomorfologici 

Dal punto di vista geologico l’Isola di Giannutri è contraddistinta da un’unica formazione affiorante di calcare 

cavernoso triassico, lo stesso affiorante nel Promontorio del Franco nell’Isola del Giglio e caratterizzante anche 

il versante occidentale del vicino Monte Argentario. 

L’Isola di Giannutri sotto l’aspetto geomorfologico è caratterizzata da una struttura a pieghe. Il paesaggio 

risulta abbastanza dolce nelle forme e privo di particolari dislivelli o scarpate, sia nelle limitate aree interne, sia 

nell’area costiera. I versanti si presentano in genere poco ripidi e degradanti dolcemente verso il mare, senza 

dar luogo a particolari scarpate. Lungo la costa sono presenti limitate (per estensione e varietà) forme di 

origine marina che essenzialmente consistono in brevi tratti di falesia, con altezza media di circa 10 m. Sono 

presenti anche scogli isolati e alcune grotte. 

In conseguenza della litologia calcarea, sull’isola sono presenti numerosi fenomeni di carsismo, che si 

manifestano con vari morfotipi (doline e sprofondamenti). Tuttavia, l’azione della degradazione meteorica ha 

favorito l’accumularsi dei prodotti dell’alterazione, i quali danno luogo a coltri di tipo indifferenziato, 

soprattutto a granulometria fine, la cui tipologia rientra nelle terre rosse. L’elevata permeabilità del substrato, 

dovuta a fenomeni di fratturazione e carsismo, combinata all’assenza di un livello stratigrafico impermeabile, 

sono all’origine della totale assenza di idrografia superficiale e di acque stagnanti. Giannutri è infatti l’unica 

isola dell’Arcipelago ad essere priva di sorgenti. 

 

Aspetti vegetazionali sottoposti a tutela 

Il SIC/ZPS in esame è caratterizzato in prevalenza da macchia mediterranea molto bassa, garighe e coste alte 

e rocciose, con interesse floristico elevato a causa della presenza di numerose specie endemiche 

dell’Arcipelago Toscano.  

Da segnalare: 

- Cneorum tricoccon L. (timelea tricocca) – Specie presente in Toscana solo in tre stazioni (Monte 

Argentario, isole di Giannutri e di Montecristo). 

 

Aspetti faunistici sottoposti a tutela 

Per quanto riguarda la componente fauna del SIC/ZPS “Isola di Giannutri – Area terrestre e marina”, gli uccelli 

sono sicuramente il gruppo più rappresentato. Da citare la presenza di Calonectris diomedea (berta maggiore) 

con una colonia nidificante di notevole importanza. Tra le numerose altre specie di uccelli di interesse 

conservazionistico sono da annoverare: 

- Larus audouinii (gabbiano corso, Uccelli) – Presente lungo le coste dell’isola, non vi sono indizi di 

nidificazione in anni recenti. 

- Puffinus yelkouan (berta minore, Uccelli) – Nidificante con un numero imprecisato di coppie. 

- Oenanthe hispanica (monachella, Uccelli) – Nidificante, forse regolare. 

- Sylvia sarda (magnanina sarda, Uccelli) – Nidificante. 

- Phalacrocorax aristotelis (marangone dal ciuffo, Uccelli) – Nidificante con 1-2 coppie.  

Da segnalare inoltre ripetuti avvistamenti di Caretta caretta (tartaruga marina), specie ad alto rischio di 

estinzione nel bacino del Mediterraneo.  
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Tipi di habitat 

Si riporta di seguito la tabella relativa ai tipi di habitat presenti nell’area. 

Codice Natura 
2000 Nome habitat (di cui all’All. I della L.R. 56/2000) 

1120 Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae) 

1170 Scogliere 

1240 
Vegetazione litofila aereoalina delle coste rocciose a dominanza di Limonium spp. e 

Crithmum maritimum (Crithmo-Limonetalia) 

2250 
Boscaglia costiera di ginepri (J. phoenicea subsp. turbinata, J. oxycedrus subsp. 

oxycedrus) 

5210 Boscaglie a dominanza di Juniperus sppl. 

5320 
Sommità delle scogliere con formazioni basse e discontinue di suffrutici a dominanza di 

Helichrysum spp. (Helichryso-Crucianelletea) 

5330 Coste rocciose con macchie xerotermofile a dominanza di Euphorbia dendroides 

6220 Pratelli di erbe graminoidi e erbe annuali (Thero-Brachypodietea) 

8330 Grotte marine sommerse o semisommerse 

9340 Boschi mesofili a dominanza di Quercus ilex con Ostrya carpinifolia e/o Acer spp. 

Principali elementi di criticità 

Il SIC/ZPS “Isola di Giannutri” si rivela importante dal punto di vista floristico-vegetazionale per la presenza di 

forme endemiche, esclusive del sito oppure dell’Arcipelago Toscano, e di numerosi altri elementi d’interesse 

biogeografico (ad esempio, forme sardo-corse). 

Il carico turistico che insiste sull’isola si concentra nella stagione estiva, e risulta piuttosto elevato, in rapporto 

alle ridotte dimensioni dell’isola, dove si rileva la presenza di case sparse. Sono inoltre presenti discariche 

costiere che vanno a favorire le colonie di gabbiano reale (Larus michahellis), e si ha l’impatto diretto ed 

indiretto della pesca sulle colonie di uccelli marini. 

Per quanto riguarda le criticità relative alla flora ed alla fauna di interesse conservazionistico sono da 

sottolineare: 

- Abbondantissima popolazione nidificante di gabbiano reale (Larus michahellis), che esclude la possibilità 

di nidificazione per il gabbiano corso (Larus audouinii) e influenza notevolmente la vegetazione in aree 

estese. 

- Presenza di predatori terrestri introdotti dall’uomo (ratti, da verificare la presenza di gatti), che 

rappresentano una serissima minaccia per uccelli marini e Chirotteri. 

- Diffusione di specie vegetali alloctone. 
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7 ANALISI DEGLI IMPATTI 

7.1 INTRODUZIONE 

In questa sezione verranno identificati i possibili impatti delle opere previste dal Piano Strutturale del Comune 

di Isola del Giglio sui SIC e ZPS precedentemente descritti. 

La sola presenza dell’uomo genera, infatti, un impatto sulle componenti biotiche ed abiotiche; generalmente 

ne risente in modo particolare la fauna, perché sottoposta agli stress generati dalle attività umane, 

specialmente da rumore e luminosità. Comunque, non si può sottovalutare che anche la vegetazione possa, in 

generale, risentire delle alterazioni indotte sulla qualità dell’aria o dell’acqua. 

Scopo della direttiva 92/43/CEE “Habitat” e di tutte le norme da essa derivate, è quello di cercare 

un’integrazione tra le attività umane e la necessità di tutelare il patrimonio naturalistico. Lo studio di incidenza 

ha lo specifico scopo di valutare le modificazioni indotte dall’uomo sugli ecosistemi in genere, al fine di 

assicurare il “mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e 

delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario” (art. 2 della dir. 92/43/CEE). 

Gli impatti sono individuati in funzione dell’effetto che potrebbero avere sui siti, in termini di diminuzione di 

porzioni di habitat, contrazione degli areali di distribuzione di specie sia vegetali che animali, riduzione nel 

numero di specie e di individui, disturbo alla riproduzione e nidificazione, allo svernamento, ecc. 

È ragionevole ipotizzare, tuttavia, che non tutti gli impatti potenziali descritti all’interno della presente sezione 

abbiano effetti diretti (o indiretti) sui SIR, poiché essi risultano senza dubbio caratterizzati da effetti limitati 

esclusivamente alle aree di intervento o alle aree immediatamente limitrofe, che si collocano anche all’esterno 

dei SIR stessi. 

La azioni previste dal Piano Strutturale del Comune di Isola del Giglio potranno rivelarsi nel loro complesso 

poco impattanti e rispondere alle esigenze di conservazione e mantenimento delle notevoli caratteristiche di 

naturalità presenti nel territorio comunale dal momento che: 

- su Isola del Giglio gli interventi previsti sono concentrati spazialmente nelle aree attualmente già 

urbanizzate 

- su Giannutri non è prevista nessuna nuova edificazione, ma solamente il recupero e ripristino funzionale 

di edifici già esistenti. 

 

 

7.2 ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI IMPATTO 

Al fine di poter individuare e valutare tutti i possibili fattori di impatto che le azioni strategiche del Piano 

potrebbero originare sui SIR, si riporta di seguito una breve analisi dei principali interventi connessi al Piano 

(quelli aventi, a priori, maggiori impatti potenziali), suddivisi per le diverse matrici ambientali, per evidenziare 

anche la dimensione trasversale che gli impatti antropici possono avere nei confronti delle diverse componenti 

ambientali. Per i dettagli riguardanti le stime numeriche ed il calcolo dei diversi coefficienti si rimanda 

all’analisi di dettaglio effettuata nel Rapporto Ambientale. 
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7.2.1 CARICO URBANISTICO 

L’analisi degli impatti su questa componente è stata determinata stimando l’aumento, rispetto al carico 

attuale, di abitanti equivalenti, come ipotizzabile dagli obiettivi del Piano Strutturale.  

L’aumento di carico urbanistico è stimato come segue: 

 

TIPOLOGIA 
PROGETTO 

ABITANTI 
(ADDETTI)/ 

EQUIVALENTI 
VISITATORI 

ISOLA DEL GIGLIO 

Residenziale 

Previsione di circa 64 nuovi alloggi per uso 

residenziale e ristrutturazione/adeguamento esistenti, 

per un incremento potenziale di 160 abitanti residenti 

stabili complessivi 

160 - 

Ricettivo 

Previsione di 854 posti letto, sia come evoluzione e 

apliamento delle strutture esistenti, che come 

riconversione degli alloggi per vacanza, che come 

realizzazioni ex novo 

16 854 

Direzionale/ 
Congressuale 

Previsione di un centro congressi da 300 posti, per 

una S.U.L. di 2.400 m2 da realizzarsi solamente a 

seguito della realizzazione delle camere d’albergo 

previste 

5 300 

Previsione di una Residenza Sanitaria Assistita (RSA) 

da 30 posti letto 
30 30 

Produttivo 

Attuazione e potenziamento del Piano per gli 

Interventi Produttivi (PIP) dell’Allume. Tale area a 

destinazione esclusivamente produttiva, prevede lotti 

per 125.000 m2. La parte produttiva complessiva da 

considerare ai fini del dimensionamento del Piano 

Strutturale, e di conseguenza delle valutazioni 

ambietali, tra quella non attuata (16.231 m2) e gli 

incrementi previsti (12.500 m2) sarà 28.731 m2. 

48 96 

 ISOLA DI GIANNUTRI 

Misto 

Previsione dell’attuazione della variante di 

salvaguardia mai attuata per la realizzazione 

complessivi 11.000 m2. Di questi risultano già costruiti 

e oggetto di condono circa 5.500 m2, in gran parte 

destinati ad alloggi turistici. Il Piano Strutturale ne 

prevede la riconversione in parte quale superficie da 

destinare ad attrezzature di interesse pubblico, quale 

una foresteria e strutture a servizio della Protezione 

Civile, del Corpo Forestale dello Stato, del Parco 

Nazionale dell’Arcipelago Toscano.  

37 220 
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TOTALE  295 1.500 

 

I potenziali fattori di impatto che incidono su questa componente possono ritenersi non significativi e 

certamente non correlabili a effetti diretti o indiretti sui SIR che insistono sul territorio comunale. 

 

 

7.2.2 ATMOSFERA  

Gli interventi di progetto previsti dal Piano Strutturale, andando a incrementare il carico urbanistico del 

territorio, andranno inevitabilmente a determinare l’esistenza delle seguenti emissioni indirette relative al 

traffico veicolare indotto che possono avere impatti sulla qualità dell’aria. 

L’incremento di popolazione residente stabile, previsto come obiettivo del Piano Strutturale, determinerà un 

aumento del parco veicolare e conseguentemente un maggior flusso veicolare interno rispetto allo stato 

attuale. Per la valutazione dell’incremento e dell’impatto delle emissioni da traffico si sono presi come dati di 

partenza il numero di abitanti ed il numero dei soli autoveicoli al Giglio, che sono valutati rispettivamente, per 

l’anno 2010, in 1.466 unità e 776 unità. Si può quindi stimare in circa 1 veicolo ogni 2 abitanti la necessità di 

veicoli per i nuovi residenti, per un totale di 80 autoveicoli aggiuntivi rispetto all’attuale.  

Al fine di valutare l’eventuale impatto dovuto alla circolazione dei veicoli potenzialmente aggiuntivi rispetto agli 

attuali, sono state effettuate simulazioni su CO, NOx e PM10 (le principali sostanze inquinanti dovute al 

traffico veicolare). 

 

Ossidi di azoto 

A fronte di un valore limite di 200 µg/m3, individuato dal D. Lgs. 155/2010, il grafico seguente mostra come 

gli incrementi di emissioni di ossidi di azoto risultino abbastanza poco significativi. 
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Figura 35 - Incremento nella concentrazione di  ossidi di azoto – distanza dall’asse stradale 
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Monossido di carbonio 

Come mostrato nel grafico seguente, che riporta l’incremento di emissioni di monossido di carbonio, le 

concentrazioni non subiscono aumenti significativi e rimangono sempre ampiamente al di sotto del limite 

normativo di 10 mg/m3 ex  D. Lgs. 155/2010. 
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Figura 36 - Incremento nella concentrazione di monossido di carbonio – distanza dall’asse stradale 

 

Particolato 

Il grafico seguente si riporta l’andamento dell’incremento delle concentrazioni di particolato con la distanza 

dall’asse stradale. Emerge come tali concentrazioni non subiscano aumenti significativi e rimangano sempre 

ampiamente al di sotto del limite normativo di 50 µg/m3 ex  D. Lgs. 155/2010. 
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Figura 37 - Incremento nella concentrazione di polveri – distanza dall’asse stradale 
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Come emerge dalla precedente analisi, i potenziali fattori di impatto che potranno incidere sulla componente 

atmosfera non sono da ritenersi significativi e non arriveranno a comportare effetti negativi, sia diretti che 

indiretti, sui SIR che insistono sul territorio comunale. 

 

7.2.3 INQUINAMENTO ACUSTICO 

Gli interventi previsti dal Piano Strutturale risultano di tipo residenziale e ricettivo e saranno localizzati 

all’interno o al limite dei centri abitati esistenti, non andando a creare situazioni di incompatibilità con il piano 

di zonizzazione acustica attuale. Inoltre l’obiettivo di completare e incrementare l’area produttiva dell’Allume, 

con conseguente delocalizzazione in tale area delle principali attività produttive, in particolare della centrale 

termoelettrica del Campese, porterà indubbi vantaggi dal punto di vista delle emissioni acustiche.  

Altro obiettivo che indubbiamente porterà a migliorare l’attuale clima acustico e a ridurre situazioni di criticità 

attuali, legate al traffico automobilistico, sarà quello della previsione di un sistema di collegamento dei centri 

abitati alternativo alla viabilità stradale esistente, che preveda un collegamento diretto Porto-Castello, 

Castello-Campese e viceversa. 

Le principali azioni previste dal Piano Strutturale non andranno quindi a peggiorare il clima acustico attuale, 

determinando effetti negativi pressoché nulli sui SIR. 

 

 

7.2.4 AMBIENTE IDRICO  

7.2.4.1. CONSUMI IDRICI 

Le azioni del Piano Strutturale andranno a comportare un impatto sull’ambiente idrico con l’aumento 

dell’utilizzo di acqua a fini idropotabili, oltre ad utilizzi collegati alle attività produttive, di tipo prevalentemente 

artigianale e edile.  

 

I consumi idrici determinati dalla realizzazione delle principali azioni del Piano Strutturale sono stati stimati 

pari ad un volume di circa 34.000 m3/anno, così suddiviso: 
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PROGETTO ABITANTI VISITATORI ANNO/ 
ABITANTE 

m3 ANNO/ 
VISITATORI m3 TOTALI 

ISOLA DEL GIGLIO 

64 nuovi alloggi: incremento di 

160 residenti 
160 - 13.432 - 13.432 

854 posti letto 

(ampliamento/riconversione/ 

realizzazione ex novo) 

16 854 215 11.785 12.000 

Centro congressi da 300 posti 5 300 12 383 395 

Residenza Sanitaria Assistita da 

30 posti letto 30 30 833 2.500 3.334 

PIP dell’Allume, lotti per 125.000 

m2 48 96 954 238 1.193 

ISOLA DI GIANNUTRI 

11.000 m2 di superficie per 

attrezzature (5.500 m2 già 

costruiti) 
37 220 506 3.036 3.542 

TOTALE 282 951 15.954 17.943 33.897 

 

 

Dall’analisi dello stato attuale risulta che l’impiantistica presente è in grado di soddisfare anche le future 

esigenze. L’impianto esistente è, infatti, in grado di fornire acqua destinata alle utenze stimabile in 212.646 

m3, a fronte di un valore misurato alle utenze che nel 2010 è stato pari a 161.352 m3.  

Quindi risultano ampliamente disponibili i 34.000 m3 necessari a soddisfare il carico urbanistico supplementare 

futuro.  

Per quanto riguarda Giannutri, l’approvvigionamento idrico (necessario quasi esclusivamente in estate, dal 

momento che l’isola non è abitata da famiglie che vi risiedono stabilmente), viene effettuata tramite l’impianto 

di dissalazione messo in funzione all’inizio dell’estate 2010, ampliamente in grado di soddisfare il fabbisogno di 

tale territorio. Da sottolineare come il metodo di dissalazione per osmosi inversa risulta il il metodo di 

produzione idrica che presenta il minor costo e produce il minore impatto ambientale, anche in termini 

energetici complessivi, rispetto al trasporto con bettoline e allo sfruttamento delle esigue risorse idriche locali. 
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7.2.4.2. SCARICHI IDRICI 

Ipotizzando un coefficiente di afflusso in fognatura pari a 0,85 ed assumendo un fabbisogno idrico, 

precedentemente calcolato, di circa 34.000 m3/anno, si prevede lo scarico di un quantitativo di acque reflue 

domestiche pari a circa 28.900 m3/anno. 

I centri principali di Isola del Giglio (Castello, Porto e Campese) sono regolarmente dotati di pubblica 

fognatura. Secondo le analisi dell'Acquedotto del Fiora l’impianto a servizio dell’agglomerato del Castello è 

sufficiente a trattare il carico organico in ingresso anche in periodo estivo. Tra gli interventi previsti dalla 

pianificazione d'ambito vanno segnalati due nuovi sistemi di depurazione in località Giglio Porto e Giglio 

Campese dimensionati sul carico attuale e potenziale del Piano Strutturale. 

 

Come emerge dall’analisi degli impatti, per quel che riguarda sia i consumi che gli scarichi idrici, le 

attrezzature attualmente esistenti sono sufficienti a sostenere anche l’aumento di popolazione previsto dal 

Piano Strutturale. Conseguentemente, non sono riscontrabili impatti significativi sui SIR in territorio comunale. 

 

 

7.2.5 ENERGIA 

I consumi di energia saranno principalmente connessi all'utilizzo di energia elettrica, per l’illuminazione e per 

gli impianti di riscaldamento, per lo più di tipo termoelettrico, presenti sul territorio comunale. Per la 

valutazione delle future esigenze energetiche si è partiti dal calcolo del carico urbanistico stimato e dal dato 

del consumo medio procapite per uso residenziale, tratto dai dati forniti dal S.I.E. srl., prendendo come 

riferimento l’ultimo dato disponibile relativo all’anno 2010 da cui risulta un consumo elettrico per usi domestici 

totale pari a 2.255.423 kWh. Tale consumo equivale, se si considera una popolazione residente di 1.466 

abitanti sempre nel 2010, ad un consumo pro capite pari a 1.538 kWh/ab/anno, corrispondente ad un 

consumo medio di 4,2 kWh/ab/giorno.  

 

Questo dato è stato considerato nel suo valore intero per gli abitanti equivalenti “residenziali”, ma maniera 

ridotta, in termini di consumo per ore e giorni di utilizzo medio, per le altre tipologie.  

 

Per il dettaglio della stima dei coefficienti e del calcolo, di cui si riporta qui una sintesi, si rimanda al Rapporto 

Ambientale: 
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PROGETTO ABITANTI VISITATORI kWh/anno/ 
abitante 

kWh/anno/  
visitatori 

kWh/anno 
TOTALI 

ISOLA DEL GIGLIO 

64 nuovi alloggi: incremento di 

160 residenti 160 - 245.280 - 245.280 

854 posti letto 

(ampliamento/riconversione/ 

realizzazione ex novo) 
16 854 3.922,38 215.208,00 219.130,38 

Centro congressi da 300 posti 5 300 224 7.000 7.224 

Residenza Sanitaria Assistita da 

30 posti letto 30 30 45.663,83 45.663,83 91.327,66 

PIP dell’Allume, lotti per 

125.000 m2 
48 96 17.430,14 4.357,54 21.787,68 

ISOLA DI GIANNUTRI 

11.000 m2 di superficie per 

attrezzature (5.500 m2 già 

costruiti) 
37 220 9.240,00 55.440,00 64.680,00 

TOTALE 295 1500 321.760,35 327.669,36 649.429,71 

 

Come evidente, l’aumento previsto del carico urbanistico comporterà un consumo energetico aggiuntivo di 

circa 650.000 kWh all’anno. In via cautelativa cautelativi, per considerare l’ipotesi peggiore ai fini della 

presente valutazione ambientale, si considera un incremento dei consumi riferibili agli altri usi (che 

comprendono quelli per illuminazione pubblica, dissalatore e produttivi), di 500.000 kWh all’anno.  

Per questo motivo si ipotizza un fabbisogno aggiuntivo totale di energia elettrica pari ad 1.150.000 kWh/anno. 

Tale valore, aggiunto al consumo attuale di 9.023.130 kWh/anno riferito al 2010, porta a definire un consumo 

futuro complessivo di 10.173.130 kWh/anno. 

Tale quantitativo aggiuntivo di fabbisogno elettrico sul territorio comunale, risulta ampliamente supportato 

dalla centrale elettrica esistente. 

Occorre inoltre considerare che normativa edilizia recente prevede, per le nuove edificazioni, l’obbligo di 

previsione di fonti di energia alternativa per soddisfare una parte del fabbisogno energetico.  

A ciò si aggiunge che il Piano Strutturale prevede, ovviamente rimandandone la definizione al Regolamento 

Urbanistico:  

• incentivi per l’installazione di impianti solari termici,  



COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO – RELAZIONE DI INCIDENZA 

 

113 

• incentivi per l’installazione di impianti solari fotovoltaici per autoconsumo nelle abitazioni,  

• incentivi per la predisposizione di impianti fotovoltaici sulla copertura dei tetti degli edifici all’interno 

delle zone a destinazione artigianale, commerciale e di servizio, nonché per le infrastrutture puntuali, 

per le attività secondarie e terziarie e per le zone per insediamenti produttivi,  

• incentivi per la diffusione dello sfruttamento delle Fonti di Energia Virtuale (FEV), disponendo 

eventuali incentivi in termini di premi dimensionali, per la realizzazione di edifici che perseguano 

prestazioni superiori alle soglie normative in termini di risparmio energetico e di produzione di 

energia.   

 

Dalle valutazioni delle possibili interazioni negative derivanti dalle azioni previste dal Piano Strutturale emerge 

quindi come queste si rivelino marginalmente impattanti sul SIR che insistono sul territorio comunale. 

 

 

7.2.6 COMPONENTI BIOTICHE  

L’analisi delle azioni previste dal Piano Strutturale mette in evidenza come la filosofia che ne sta alla base miri 

alla realizzazione del minimo indispensabile, per uno sviluppo sostenibile del territorio. Sono previste infatti in 

gran parte riqualificazioni e solo in pochi casi nuove edificazioni, che si concentrano nelle aree attualmente già 

abitate (Porto, Castello e Campese), le quali si trovano al di fuori della perimetrazione dei SIR. I possibili 

impatti derivanti dalle fasi di cantiere e di esercizio saranno quindi limitati nel tempo e di tipo perlopiù 

puntiforme, con effetti verosimilmente del tutto ininfluenti sulle componenti biotiche precedentemente 

esaminate nel dettaglio per i diversi SIR. 

Per quel che riguarda l’Isola di Giannutri, il Piano Strutturale non prevede alcuna nuova edificazione, e si 

individua per il territorio dell'isola un Piano Complesso di Intervento come atto di governo del territorio per 

l'esecuzione programmatica e contestuale di interventi pubblici e privati previsti con il Piano Strutturale. Anche 

in questo caso, gli impatti sulle componenti biotiche, comprese quelle della parte marina dei SIR, sono da 

considerarsi pressochè irrilevanti. 

Occorre inoltre considerare che nelle aree del territorio comunale ricomprese nel Parco Nazionale 

dell’Arcipelago Toscano non sono previsti interventi, e tutto quanto necessario realizzare in tale aree, rimane 

del tutto sottoposto alla disciplina del Piano del Parco.  

 

 

7.2.7 RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Il dimensionamento previsto dal Piano Strutturale comporterà necessariamente un aumento della produzione 

di rifiuti in funzione delle nuove utenze previste. La stima della futura produzine di rifiuti è stata effettuata 

sulla base del dato medio pro capite ricavato dalle elaborazioni ARRR riferite al 2010, che risulta essere di 

1.107,39 kg/anno. Tale valore risulta particolarmente alto dal momento che va ad includere anche i rifiuti 

prodotti da turisti e proprietari di seconde case.  
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Assumendo un numero di abitanti equivalenti pari a 160 unità, si può ipotizzare una ulteriore produzione di 

RSU pari a circa 177.182 kg/anno, ovvero 177 tonnellate. Non vengono considerati al fine di tale calcolo i 

visitatori, in quanto già compresi all’interno del valore di produzione pro capite, anche se, per dare una 

valutazione anche dei quantitativi di rifiuti prodotti dai soggetti di passaggio, l’aumento della produzione di 

rifiuti è stato arrotondato a circa 200 tonnellate/anno.  

Il territorio comunale risulta attualmente già servito dal sistema di raccolta di rifiuti solidi urbani ed appare in 

grado di soddisfare le future esigenze, prevedibilmente senza determinare impatti negativi sulle porzioni di 

territorio comprese nei SIR. 

 

 

7.2.8 MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI EVENTUALI IMPATTI NEGATIVI 

SULL’AMBIENTE 

Come evidenziato dall’analisi degli impatti imputabili alle scelte di piano, non risultano particolari criticità di 

carattere generale nelle scelte attuate. Infatti, tutta la filosofia alla base del Piano Strutturale del Comune di 

Isola del Giglio, mira alla realizzazione del minimo indispensabile, in un’ottica di sviluppo sostenibile del 

territorio. Come infatti visto in precedenza, le azioni previste dal Piano Strutturale sono volte all’incremento 

dei posti letto, alla realizzazione di alcuni nuovi alloggi per arrivare ad un incremento della popolazione 

residente stabile di 160 abitanti, alla realizzazione di un centro congressi (una volta realizzati i posti letto), e 

alla realizzazione del PIP dell’Allume. Gli altri interventi mirano principalmente alla riqualificazione e al 

recupero del patrimonio edilizio esistente.  

Tali interventi di maggior spessore, come evidenziato nelle sezioni precedenti, non arriveranno a determinare 

particolari criticità ambientali su macro scala. Gli unici impatti rilevanti collegabili a tali interventi potranno 

quindi essere solamente ascrivibili alla fase di cantiere per la realizzazione degli stessi.  

 

Si riporta di seguito una descrizione sintetica degli impatti e delle possibili misure di mitigazione ipotizzabili in 

fase di cantiere, per la maggior parte delle macrocategorie di intervento previste dal Piano Strutturale. Data la 

natura pianificatoria del documento in esame, in questa sede, non si potranno che dare descrizioni di 

carattere generale. Ogni cantiere risulta necessariamente una situazione a sè stante, i cui impatti e relative 

misure di mitigazione dipenderanno, in primo luogo, dal contesto territoriale-ambientale in cui il cantiere si 

insedia, e in secondo luogo dalla tipologia di attività previste.  

Quanto di seguito indicato rappresenta quindi una definizione generale dei potenziali impatti e delle misure di 

mitigazione attivabili. Sarà attuato negli stati più avanzati di progettazione e negli iter autorizzativi 

eventualmente previsti (Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di Incidenza, Studi di prefattibilità 

ambientale, etc.), un approfondimento in merito.  

I possibili impatti ambientali imputabili alla fase di cantiere, possono essere assimilabili a quelli tipici dei 

cantieri edili/stradali, che si compongono di molteplici attività. L’impatto si sviluppa in relazione ad alcuni 

elementi principali quali la tipologia delle lavorazioni, la distribuzione temporale delle stesse e le tecnologie e 

attrezzature impiegate. Altri elementi significativi dell’impatto dei cantieri sul territorio sono la localizzazione, 

la presenza di recettori sensibili, gli approvvigionamenti, la viabilità e i trasporti.  
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Il cantiere andrà necessariamente ad impattare su quasi tutte le componenti ambientali, generalmente in 

modo negativo. Le principali matrici ambientali che potranno essere impattate dagli interventi di 

cantierizzazione sono:  

• rumore 

• acque 

• atmosfera 

• suolo 

• vegetazione 

• fauna 

• traffico 

In fasi più avanzate di progettazione, saranno opportunamente valutatati tali impatti. Al livello di valutazione 

attuale, si possono fare le seguenti considerazioni. 

 

Impatto acustico 

I cantieri generano emissioni acustiche per la presenza di molteplici sorgenti, e le attività che generano il 

maggior contributo in termini acustici sono: demolizioni con mezzi meccanici, scavi e movimenti terra, 

produzione di calcestruzzo e cemento da impianti mobili o fissi, realizzazione di fondazioni speciali (micropali). 

Le macchine e le attrezzature utilizzate nei cantieri presentano livelli di emissione acustica normalmente assai 

elevati. La natura stessa di molte lavorazioni, caratterizzate da azioni impattive ripetute, è fonte di emissioni 

acustiche significative.  

L’impatto acustico è dunque estremamente significativo e diviene pertanto una scelta strategica quella di 

distribuire le lavorazioni in modo tale da ricondurre i valori acustici a ciò che prevede la norma, ovvero farli 

divenire compatibili nel rispetto dei limiti di zona. Infatti, in base alla localizzazione del cantiere, spesso i limiti 

da rispettare sono assai restrittivi, in funzione della presenza di aree urbanizzate e di recettori sensibili 

(scuole, ospedali, etc.).  

Per questo motivo, la normativa vigente prevede la possibilità per i cantieri edili di derogare, a determinate 

condizioni, i limiti di zona. La deroga presuppone, peraltro, che in cantiere siano stati già previsti, valutati e se 

possibile adottati tutti gli interventi e le opere di mitigazione delle emissioni acustiche.  

Gli interventi di mitigazione delle emissioni acustiche imputabili ad un cantiere possono essere di tipo 

logistico/organizzativo e di tipo tecnico/costruttivo. Fra i primi rientrano:  

• accorgimenti finalizzati ad evitare la sovrapposizione di lavorazioni caratterizzate da emissioni 

significative;  

• allontanare le sorgenti dai recettori più prossimi e sensibili;  

• adottare tecniche di lavorazione meno impattanti;  

• organizzare lavorazioni più impattanti in orari di minor disturbo della popolazione 
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Fra i secondi:  

• introdurre in cantiere macchine e attrezzature in buono stato di manutenzione e conformi alle vigenti 

normative;  

• compartimentare o isolare acusticamente le sorgenti fisse di rumore  

• realizzare barriere fonoassorbenti in relazione alla posizione dei recettori maggiormente impattati.  

 

 

Impatto sulle acque 

Le attività di cantiere danno origine a reflui liquidi, che possono caratterizzarsi come inquinanti nei confronti 

dei recettori nei quali confluiscono. Le acque di cantiere hanno infatti caratteristiche chimico-fisiche particolari 

e non possono, generalmente, essere sversate in un corpo recettore senza preventivo trattamento o 

comunque un’attenta valutazione.  

In particolare, le acque di cantiere possono essere caratterizzate da:  

• elevato carico solido sospeso (derivante dal contatto con polveri e sabbie di granulometria variabili);  

• elevato carico solido in soluzione (derivante dal contatto con particelle fini, argille e cemento, che dà 

luogo ad elevata torbidità);  

• pH generalmente alcalino (a causa del contatto con le polveri di cemento e calce, o del lavaggio delle 

botti delle betoniere);  

• presenza di oli e idrocarburi (derivanti da perdite dei circuiti idraulici, dai motori, dalle manutenzioni 

delle attrezzature);  

• presenza di additivanti chimici utilizzati nella pratica edilizia (come disarmanti, ritardanti, acceleranti, 

etc.). 

 

Tali acque non possono essere quindi scaricate, di norma, nei recettori dedicati senza preventivo trattamento. 

In particolare non possono essere versate nelle acque superficiali (fiumi, canali, scoli e fossi), né lasciate a 

dispersione nel terreno in quanto possono generare un impatto negativo sugli ecosistemi fluviali (variazioni 

della limpidezza delle acque, del pH, della composizione chimica) o sulle falde sotterranee.  

Il cantiere edile, inoltre, è un grande consumatore di risorse idriche, necessitando di acque in grandi 

quantitativi. Sono pertanto necessari accorgimenti per la limitazione del consumo di acqua come, ad esempio, 

l’adozione di sistemi di riciclaggio delle acque; il ricircolo di acque nei processi produttivi; il recupero delle 

acque scaricate. Sono inoltre necessari accorgimenti per il trattamento delle acque di cantiere in fase di 

scarico, ovvero a seconda del carico inquinante presunto, e della tipologia di recettore finale, dovranno essere 

previsti di norma i seguenti trattamenti: decantazione; disoleazione; normalizzazione del pH e flocculazione 

del materiale solido in soluzione e sospensione. 
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Impatto sull’atmosfera 

I cantieri generano impatti sulla qualità dell’aria soprattutto mediante emissione di polveri che si generano con 

la movimentazione di materiali (terreno, materiali da costruzione e demolizione, etc.); il sollevamento di 

polveri per il passaggio di mezzi; il caricamento di silos o contenitori di calce e cemento; la demolizione di 

fabbricati o parti degli stessi. Altre sorgenti di sostanze inquinanti per l’atmosfera sono le emissioni degli 

scarichi dei mezzi operativi.  

La mitigazione dell’emissione di polveri si attua mediante accorgimenti di carattere logistico e tecnico quali: 

• contenimento della velocità di transito (max 20 km/h);  

• pavimentazione delle piste di cantiere;  

• bagnatura periodica delle piste e dei cumuli di materiale inerte;  

• copertura dei cumuli di materiale inerte dal vento mediante barriere fisiche (reti antipolvere, new 

jersey, pannelli);  

• installazione di filtri sui silos di stoccaggio del cemento e della calve.  

La mitigazione delle sostanze inquinanti emesse dai motori endotermici si può ottenere, in via indiretta, 

mediante un programma di manutenzione del parco macchine che garantisca la perfetta efficienza dei motori, 

oltre che l’installazione di filtri antiparticolato, in particolare in contesti specifici, come il lavoro in galleria.  

 

 

Impatto sul suolo 

Le attività di cantiere possono generare impatti significativi su suolo e sottosuolo, nonché sulle acque 

sotterranee, legati in particolare al potenziale rischio di contaminazione del terreno determinato da:  

• sversamenti accidentali di carburanti e lubrificanti;  

• percolazione nel terreno di acque di lavaggio o di betonaggio;  

• interramento di rifiuti o di detriti e dispersione di rifiuti pericolosi da demolizione (materiali contenenti 

fibre di amianto, isolanti, cisterne carburanti, etc.) 

La mitigazione degli impatti, e la prevenzione dell’inquinamento potenziale, si attua prevalentemente mediante 

provvedimenti di carattere logistico, quali, ad esempio, lo stoccaggio dei lubrificanti e degli oli esausti in 

appositi contenitori dotati di vasche di contenimento; l’esecuzione delle manutenzioni, dei rifornimenti e dei 

rabbocchi su superfici pavimentate e coperte; la corretta regimazione delle acque di cantiere e la demolizione 

con separazione selettiva dei materiali.  

 

 

Impatto sulla vegetazione 

Le attività di cantiere si sviluppano spesso in vicinanza a piante arboree o in prossimità di aree di valore 

ambientale (parchi, aree fluviali, coste, aree protette in generale), e possono dare origine ad impatti diretti 

sulla vegetazione (lesioni agli apparati radicali, alle chiome, ai fusti, sversamenti di materiali nocivi, alterazione 

del substrato, impermeabilizzazione del terreno), o anche generare impatti indiretti che danneggiano 
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l’ambiente naturale (emissione di polveri, alterazione di dinamiche idriche, o di equilibri chimici, interruzione di 

corridoi ecologici, etc.).  

In ambito urbano, i principali accorgimenti per la protezione delle alberature e la mitigazione degli impatti 

sulla vegetazione si ritrovano nei regolamenti edilizi e del verde. Si tratta di provvedimenti di carattere 

logistico che impongono di proteggere apparati radicali, chiome e fusti da lesioni da contatto fisico con mezzi 

e attrezzature di cantiere; evitare accumuli di materiale o sversamenti di liquidi nelle aree di pertinenza delle 

piante e di garantire la sopravvivenza delle piante nelle condizioni ambientali “alterate” dalla presenza del 

cantiere.  

 

 

Impatto sulla fauna 

Gli eventuali effetti sulla fauna imputabili alla fase di cantiere sono da collegarsi, indirettamente, all’entità 

delle emissioni di rumore (dovute sia ai macchinari che al traffico indotto), alle opere di taglio e rimozione 

della vegetazione esistente sull’area di intervento e alle fasi di cantiere che determinano in genere impatto 

acustico e alterazioni del territorio. Occorre comunque sottolineare che l’impatto è circoscritto all’area di 

realizzazione del cantiere, senza effetti a ricaduta nelle aree circostanti. La mitigazione degli impatti, e la 

prevenzione dell’inquinamento potenziale, si attua prevalentemente mediante provvedimenti di carattere 

logistico, come la regolamentazione della tempistica di svolgimento dei lavori nell'arco della giornata, 

soprattutto nelle aree più sensibili, poste in vicinanza delle aree SIR e del Parco Nazionale. Da tenere conto, 

comunque, che prevedibilmente non si produrranno fenomeni di abbattimento diretto. 

 

 

Impatto su traffico e viabilità 

A causa dei notevoli volumi di materiali necessari alla realizzazione delle opere edili, i trasporti rappresentano 

un aspetto importante delle attività di cantiere, che impatta su numerosi aspetti ambientali quali: congestione 

del traffico locale; emissioni di gas di scarico; emissione di polveri; imbrattamento delle sedi stradali ed 

emissioni acustiche.  

La valutazione dell’impatto presuppone la conoscenza degli elementi caratterizzanti la trasportistica di cantiere 

come i volumi movimentati in entrata e in uscita dal cantiere; il programma temporale degli 

approvvigionamenti; i percorsi da e per i siti di approvvigionamento e di discarica ed eventuali trasporti 

eccezionali, per questo motivo si fa qui riferimento a provvedimenti di carattere generale. 

I provvedimenti di mitigazione ambientale sono prevalentemente di natura logistica e organizzativa, come 

l’individuazione dei percorsi meno impattanti; la corretta programmazione e razionalizzazione degli 

approvvigionamenti; la regolamentazione degli accessi; il lavaggio delle ruote e delle carrozzerie in uscita dal 

cantiere e l’obbligo di copertura con teloni dei carichi polverulenti.  

In conclusione, la grande variabilità delle lavorazioni e dei contesti in i cantieri edili e infrasttutturali per la 

realizzazione delle azioni di piano strategico, non consente di escludere alcun aspetto ambientale dalle analisi 

da effettuare al momento.  
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Le considerazione sopra riportate vanno ad integrare quelle suggerite in termini di mitigazioni ambientali nella 

determinazione dirigenziale, ovvero:  

• utilizzo di superfici permeabili per la mitigazione del consumo di suolo; 

• sistemazione di aree a verde con uso privilegiato di specie autoctone o spontanee, preferibilmente 

con ridotto fabbisogno irriguo; 

• utilizzo di sistemi di recupero e riutilizzo delle acque piovane e delle acque reflue depurate; 

• utilizzo di edilizia sostenibile e tecniche di risparmio energetico; 

• inserimento paesaggistico e architettonico dell’opera (es. ingegneria naturalistica, scelta di materiali e 

tecniche compatibili con il contesto); 

• misure per prevenire frammentazioni di habitat (salvaguardia corridoi ecologici); 

• misure per prevenire il rischio di inquinamento del suolo e del sistema idrico; 

• utilizzo di energia da fonti rinnovabili; 

• predisposizione di aree per la raccolta differenziata; 

• misure per la riduzione dell’inquinamento acustico (pavimentazioni antirumore, barriere 

fonoassorbenti); 

• utilizzo di sistemi di razionalizzazione della logistica aziendale finalizzata alla riduzione del movimento 

merci; 

• integrazione con il sistema della mobilità esistente e creazione delle condizioni per l’accesso con 

mobilità sostenibile, soprattutto per quelle da realizzare al di fuori dei centri urbani, in modo che non 

si creino flussi di traffico insostenibili.  
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Figura 38 – Macchia a dominanza di Cistus monspeliensis, Isola del Giglio 

 

 

Figura 39 - Lembi di lecceta presso Giglio Castello 
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Figura 40 - Terrazzamenti abbandonati, Isola del Giglio 

 

 

Figura 41 - Impatto antropico a Giglio Campese 
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Figura 42 -  Macchia e gariga, Isola del Giglio 

 

 

Figura 43 -  Impatto antropico a Giglio Porto 
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Figura 44 - Vegetazione delle scogliere, Isola di Giannutri 

 

 

Figura 45 - Macchia a dominanza di lentisco con scilla marittima 
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Figura 46 - Macchia alta in loc. Vigna Vecchia 

 

 

Figura 47 - Macchia a Euphorbia dendroides 
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Figura 48 - Boscaglia a Junipers phoenicea presso l'ex aeroporto 

 

 

Figura 49 - Vegetazione litofitica e casmofitica 
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Figura 50 -  Calonectris diomedea (berta maggiore) 

 

Figura 28 - Rhinolophus hipposideros (ferro di cavallo minore) 
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Figura 51 - Helichrysum litoreum (perpetuini delle spiagge) 

 

Figura 52 - Limonium sommierianum (limonio di Sommier) 
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