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DESCRIZIONE PROGETTO

L’Ente Parco è impegnato nella riqualificazione e manutenzione 
della rete escursionistica che interessa le sette isole dell’Arcipe-
lago Toscano. Dal 2017 ha intrapreso la georeferenziazione dei 
sentieri del Parco Nazionale ai fini della stesura di un Piano di 
Manutenzione Annuale che è stato definitivamente approvato 
alla fine del 2019. Il Piano si occupa inoltre della manutenzione 
e della gestione dei percorsi (pulizia della vegetazione interfe-
rente, manutenzione delle opere di consolidamento e dei manu-
fatti) con attenzione anche alla segnaletica orizzontale e vertica-
le in coerenza con le indicazioni individuate a livello nazionale 
dal CAI - Club Alpino Italiano (bacheche e tabelle informative, 
frecce segnavia, segnavia e bandierina verniciata).
Per la gestione della rete escursionistica l’Ente Parco opera 
attraverso maestranze dedicate, ma anche attraverso forme di 
collaborazione con le Amministrazioni Penitenziarie (di Porto 
Azzurro per Pianosa e di Livorno per Gorgona), con l’Arma dei 
Carabinieri (per Montecristo), nonché con specifici accordi 
con associazioni locali, coinvolte nella tutela e valorizzazio-
ne del territorio.
Il Parco Nazionale ha altresì avviato interventi di costante mo-
nitoraggio della rete escursionistica allo scopo di garantire 
una percorribilità costante e in sicurezza dei suoi circa 400 
km di sentieri.
L’Ente Parco è inoltre impegnato ad aggiornare le mappe 
escursionistiche (in vendita nel formato cartaceo e scaricabili 
gratuitamente in versione digitale attraverso apposita appli-
cazione per smartphone e altri device: Avenza Maps).

La rete sentieristica del Parco Nazionale
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ISOLE INTERESSATE

tutte le isole
TEMPI DEL PROGETTO

2017-2020
(programmato anche 
per gli anni successivi)

DESTINATARI

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

200.000,00 € 
DI CUI IMPORTO FINANZIATO DAL PNAT 

200.000,00 €

RISULTATI

→ 450 km in totale di sentieri nuovamente mantenuti e percor-
ribili con adeguata segnaletica verticale e orizzontale.

→ Enorme contributo alla promozione di nuove forme di turismo 
sostenibile con opportunità di fruizione durante tutto l’anno.

→ Opportunità per i residenti di esplorare e conoscere a fondo 
il proprio territorio in modo funzionale e sicuro.

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

 www.islepark.it/visitare-il-parco/mappe-dei-sentieri

 www.islepark.it/rete-sentieristica
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APPROFONDIMENTO

450 chilometri di sentieri

Le sette isole che afferiscono al Parco Nazionale Arci-
pelago Toscano sono caratterizzate da un’estesa rete di 
sentieri che in passato hanno assolto diverse funzioni 
(comunicazione, accesso ai terreni agricoli e ai pascoli, 
ecc.), svolgendo anche un ruolo determinante nella strut-
turazione del paesaggio. Venute meno le ragioni econo-
miche e sociali che hanno portato alla formazione e al 
mantenimento di mulattiere e percorsi pedonali, questo 
patrimonio è stato in larga parte abbandonato, per essere 
poi ripreso in tempi più recenti a fini sportivi e ricreativi 
(escursionismo, trekking, mountain-bike).

In questo contesto si collocano gli sforzi e l’impegno dell’En-
te Parco finalizzati a mantenere e valorizzare adeguatamen-
te questo straordinario “patrimonio” che consente di fruire 
le sette isole nelle differenti stagioni e, conseguentemente, 
le relative eccellenze naturalistiche, storiche, archeologiche 
e culturali. Una rete escursionistica efficiente e in grado di 
soddisfare il visitatore deve essere prima di tutto “ben tenu-
ta”, ben segnalata e facilmente fruibile. 

Occorre anche intervenire in maniera sistematica ed ef-
ficiente sulle strutture della rete (muretti a secco, scar-
pate, opere di regimazione delle acque superficiali e 
sistemazione del fondo), perché l’infrastruttura sentiero 
non è solamente strumento di conoscenza delle bellezze 
paesaggistiche locali, ma anche asse di penetrazione per 
il monitoraggio del territorio e per la prevenzione dagli 
incendi boschivi.

Facendo seguito ai diversi interventi che nel corso de-
gli ultimi anni hanno definito ormai stabilmente la rete 
escursionistica del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, 
al termine del 2019 è stato approvato uno Schema Ope-
rativo che definisce nel dettaglio le modalità finalizzate 
a garantire un’efficace manutenzione lungo i tracciati dei 
sentieri destinati al trekking e all’escursionismo. 
Oltre alla manutenzione del sedime dei sentieri questo 
elaborato definisce le operazioni necessarie alla conser-
vazione della cartellonistica e delle opere di ingegneria 
naturalistica presenti lungo i sentieri.

Il sistema della sentieristica all’Isola d’Elba è stato sud-
diviso il 4 settori. I settori n. 1 e n. 2 interessano la parte 
occidentale dell’Elba, il settore n. 3 la parte centrale ed 
il settore n. 4 la parte orientale. Per le isole minori l’Isola 
di Capraia (in cui sono stati recuperati percorsi che era-
no chiusi da decine e decine di anni) è stata individuata 
come settore n. 5, mentre per le isole del Giglio e di Gian-
nutri si fa riferimento al settore n. 6. 

Per le isole di Pianosa e di Montecristo l’Ente Parco ga-
rantisce interventi di manutenzione annuale, ordinari e 
straordinari, sulla base di accordi locali rispettivamente 
con l’Amministrazione Penitenziaria di Porto Azzurro per 
Pianosa (eventualmente integrata da lavori puntuali), con 
l’Amministrazione Penitenziaria di Livorno per Gorgona e 
con il Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Follonica 
per Montecristo.
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