
104 PNATBS2017-2020

DESCRIZIONE PROGETTO

Il Parco Nazionale ha ristrutturato l’avamposto del carcere sul 
porto, destinato un tempo alla lavorazione del pesce da parte 
dei detenuti addetti alla pesca.
In questo luogo ha allestito un punto informativo – che gestisce 
in collaborazione con il Comune di Capraia Isola e la Pro Loco - e 
un Centro di Educazione Ambientale dedicato alla conoscenza 
dell’isola, dell’Area Protetta a terra e a mare e del Santuario 
Internazionale per la tutela dei Mammiferi Marini “Pelagos” – 
presidio dell’Osservatorio Toscano della Biodiversità. 
All’interno dello spazio espositivo è possibile ripercorrere le 
fasi della formazione geologica di Capraia; si possono sco-
prire le caratteristiche della Foca monaca che proprio nella 
primavera è stata avvistata sull’isola dopo venti anni; si pos-
sono percorrere virtualmente i sentieri grazie a un modello 
3D e identificare i profili dei cetacei; ci si può immergere nel 
patrimonio archeologico di Capraia attraverso una visita agli 
antichi palmenti. 
All’esterno sono anche esposti modelli (misura 1:1) con ripro-
duzioni fedeli di Tursiope, Stenella, Delfino comune e Foca 
monaca (maschio adulto, femmina adulto, piccolo).

InfoPoint e Centro di Educazione Ambientale (CEA) 
“La Salata” a Capraia
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ISOLE INTERESSATE

Capraia
TEMPI DEL PROGETTO

2020
DESTINATARI

> Residenti
> Visitatori 
> Scuole 
IMPORTO COMPLESSIVO 
DEL PROGETTO ANNI 2017-2020

110.000,00 € 
DI CUI IMPORTO FINANZIATO DAL PNAT

90.000,00 € 
DI CUI IMPORTO ATTRATTO 
(FINANZIATO DA TERZI)

20.000,00 €

RISULTATI

→ Riqualificazione dello spazio della Salata adibito a strut-
tura dedicata all’informazione, promozione turistica e va-
lorizzazione dell’isola di Capraia.

→ Collaborazione positiva con l’Amministrazione Comunale 
e con la Pro Loco di Capraia Isola.

→ Valorizzazione della biodiversità e della geodiversità dell’isola.

→ Arricchimento dell’offerta didattico-culturale nell’ambito 
dell’Arcipelago Toscano.

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

 www.parcoarcipelago.info/centro-di-educazione-
 ambientale-la-salata/
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