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DESCRIZIONE PROGETTO

Nel 2019 l’Ente Parco ha candidato diversi progetti per accede-
re al bando di finanziamento dell’ex Ministero dell’Ambiente 
“Parchi per il Clima”, finalizzati all’adattamento ai cambiamen-
ti climatici, all’efficientamento energetico degli edifici pubblici 
e alla produzione di energia rinnovabile, alla realizzazione di 
infrastrutture per la mobilità sostenibile e alla gestione fore-
stale sostenibile.
L’obiettivo è quello di fare in modo che il Parco metta a punto 
buone pratiche dal punto di vista ambientale e possa svolgere 
un ruolo da protagonista nell’attuazione di strategie efficaci per 
mitigare i cambiamenti climatici. Si tratta, nella sostanza, di un 
programma di interventi molto articolato da realizzarsi in un 
comprensorio privilegiato per l’esercizio delle migliori gestioni 
organizzative e ambientali.

Parchi per il Clima 2019

ISOLE INTERESSATE

Gorgona, Capraia, 
Elba, Pianosa, 
Montecristo 
TEMPI DEL PROGETTO

2019
DESTINATARI

> Enti Locali
IMPORTO COMPLESSIVO 
DEL PROGETTO ANNI 2017-2020

2.575.771,23 € 
DI CUI IMPORTO ATTRATTO 
(FINANZIATO DA TERZI)

2.575.771,23 € 

RISULTATI

Grazie al finanziamento del Ministero dell’Ambiente sono stati 
avviati 10 progetti, come di seguito riportato, che sono attual-
mente in fase di avanzata progettazione e, in alcuni casi, già 
appaltati per la realizzazione dei lavori:

1 Riqualificazione sistema dunale di Lacona all’Elba.

2 Intervento di ripristino e riqualificazione degli habitat pra-
tivi e delle zone umide a Capraia.

3 Conservazione degli habitat e delle specie vegetali legati 
alla duna di Cala S. Giovanni a Pianosa.

4 Efficientamento energetico della sede del Parco in località 
Enfola nel Comune di Portoferraio.

5 Efficientamento energetico della Casa del Parco a Marciana.

6 Efficientamento energetico della Casa del Parco a Pianosa.

7 Realizzazione di un vivaio per la salvaguardia di specie di 
interesse conservazionistico a Capraia. 

8 Interventi selvicolturali finalizzati alla gestione e alla conser-
vazione degli habitat forestali a Capraia, Gorgona e Pianosa. 

9 Interventi per la riqualificazione e il restauro ecologico e 
paesaggistico dei castagneti di San Cerbone, Pedalta e Ma-
donna del Monte nel Comune di Marciana all’Isola d’Elba.

10 Interventi per la salvaguardia dell’habitat della lecceta a 
Montecristo.
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