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DESCRIZIONE PROGETTO

Anche nel 2020 il Parco Nazionale Arcipelago Toscano ha 
candidato progetti per utilizzare i finanziamenti del Ministero 
dell’Ambiente nell’ambito del Programma “Parchi per il Clima”, 
finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti 
climatici veicolati attraverso gli Enti Parco Nazionali grazie ai 
fondi acquisiti delle aste CO2.
Nella scelta degli interventi l’Ente Parco ha coinvolto le ammi-
nistrazioni comunali dell’Arcipelago Toscano con territorio ri-
cadente nel perimetro dell’Area Protetta, chiedendo agli stessi 
Comuni di proporre idee e avanzare progetti. L’Ente ha ricevuto 
le adesioni di 6 Comuni: Marciana, Portoferraio, Capoliveri, Por-
to Azzurro e Rio per l’isola d’Elba e Capraia Isola.

Parchi per il Clima 2020

ISOLE INTERESSATE

Elba, Capraia 
TEMPI DEL PROGETTO

2020
DESTINATARI

> Enti Locali
IMPORTO COMPLESSIVO 
DEL PROGETTO ANNI 2017-2020

2.610.419.93 € 
DI CUI IMPORTO ATTRATTO 
(FINANZIATO DA TERZI)

2.610.419.93 € 

RISULTATI

Grazie al nuovo finanziamento del Ministero dell’Ambiente nel 
corso del 2020 il Parco ha avviato la progettazione relativa-
mente a 6 progetti:

1 Intervento di riqualificazione dei muretti a secco e del reti-
colo idraulico minore ai fini della mitigazione del dissesto 
idrogeologico a fronte di fenomeni meteo-climatici intensi 
a Gorgona.

2 Interventi di efficientamento energetico a favore del plesso 
scolastico della scuola per l’infanzia e primaria di prima e 
secondo grado a Marciana.

3 Attivazione di un servizio di trasporto collettivo attraverso 
l’utilizzo di bus a trazione ibrida nei Comuni di Portoferra-
io, Rio, Capoliveri e Porto Azzurro.

4 Attivazione di un servizio di trasporto sostenibile con 
scooter sharing a Portoferraio.

5 Attivazione di un servizio di trasporto sostenibile con bike 
sharing a Capraia.

6 Interventi di riqualificazione forestale di impianti di origi-
ne artificiale all’Isola d’Elba.
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