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Il nuovo centro servizi che verrà co-

struito dal Parco Nazionale Arcipelago 

Toscano a Giannutri rappresenterà un 

passaggio chiave nel percorso di rina-

scita dell’ isola, interamente compresa 

nel perimetro del parco nazionale 

sia a terra che a mare. Unica eccezio-

ne i due coni di accesso alle cale di 

sbarco. La presenza umana è stabile 

durante al bella stagione, con numeri 

importanti, se sommiamo chi vi abita 

a chi vi transita per poche ore, vista la 

sua vicinanza alla costa e l’insistenza 

sull’isola di molte abitazioni. Anche il 

diportismo è rilevante, sebbene i tratti 

più delicati siano protetti da zone di 

riserva integrale.

La piccola isola conserva un ambien-

te incontaminato e  numerose sono 

le testimonianze della antica civiltà 

romana, oggi in parte visitabili grazie 

ad un accordo tra Parco e Soprinten-

denza.

Le molte presenze sull’isola, necessi-

tano di servizi più articolati e quindi di 

strutture, uffici e alloggi, per l’appa-

rato pubblico. Nasce così l’idea di una 

azione coordinata che possa consen-

tire da un lato la riqualificazione di 

una delle aree più degradate dell’isola 

e dall’ altro la costruzione di uffici ed 

alloggi per il personale in servizio. Le 

strutture potranno essere utilizzate 

dai dipendenti e dalle guide del Parco, 

dai Carabinieri Forestali e dal Comune 

del Giglio.

L’area individuata è interessata, da 

decenni, da fabbricati fatiscenti e 

diroccati e sulla quale insistono cumuli 

di macerie e rifiuti che stridono  in 

confronto alla particolare bellezza di 

Giannutri. Grazie all’ accordo con il Co-

mune del Giglio che ha concesso l’area, 

il Parco procederà all’abbattimento 

degli immobili e alla pulizia dei terreni, 

dove sorgerà il nuovo centro servizi 

progettato dall’ Architetto Emanuele 

Garufi, che, baricentrico e di facile 

raggiungimento sia da cala Maestra 

che da cala Spalmatoio, sarà il nuovo 

riferimento pubblico per Giannutri. 

Un nuovo Centro 
Servizi a Giannutri

-
Stefano Feri

Se da un lato rimangono ancora aperte 

alcune questioni non risolte come il 

cosiddetto “ecomostro di Giannutri”, 

la ridefinizione delle zone a mare del 

parco e la predisposizione di un siste-

ma completo di boe per dare alterna-

tiva agli ancoraggi è anche vero che 

sono stati fatti, sono in corso o sono  in 

programma importanti investimenti 

pubblici per risolvere le criticità. 

Gli interventi del parco, che hanno 

riguardato anche il rifacimento della 

cisterna di Monte Mario, l’istallazio-

ne del sistema di videosorveglianza 

e alcuni interventi di conservazione 

della natura, quali la derattizzazione 

completa dell’ isola ed il contrasto al 

carpobrotus,  si sommano a quelli di 

Soprintendenza e Comune. Le conven-

zioni stipulate con la Guardia Costiera 

e con il Reparto Operativo Aereo Nava-

le della Guardia di Finanza consentono 

oggi un attento monitoraggio delle 

acque protette e la realizzazione del 

presidio dei Carabinieri Forestali a 

terra permette un controllo quotidiano 

dei flussi turistici e delle attività antro-

piche sull’ isola.

GIANNUTRI

The whole of the Island of Giannutri is 

within the National Park of the Tuscan 

Archipelago, both on land and at sea 

except for access to the landing bays. 

The environment is uncontaminated 

and there are many archeological 

remains from Roman times. Owing to 

the number of visitors in the summer 

season, the Island needs better servi-

ces and for this reason, the Park has 

decided to renovate some abandoned 

buildings to use them as offices and  

living quarters for the staff who work 

there: employees and  Park guides, the 

Forestry Carabinieri commissioned 

by the Municipality of Giglio that has 

made the buildings and the whole area 

available for redevelopment by the 

Park. The new Service Centre designed 

by the architect Emanuele Garufi, 

is easily reached from the two lan-

ding places of Cala Maestra and Cala 

Spalmatoio. Many investments have 

been made to solve the critical issues, 

starting with the refurbishment of the 

cistern of Monte Mario, the installation 

of a video surveillance system and 

some steps to conserve nature such 

as complete rat extermination on the 

island and the fight against the car-

pobrotus. There are also those of the 

Superintendence and of the Municipa-

lity. The agreement made between  the 

Coastguard and the Naval Air Opera-

tions Department of the Finance Police 

today allow careful monitoring of the 

protected waters and with the Forestry 

Carabinieri  the checking of the flow of 

tourists. 
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