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La leggenda narra che le isole siano nate 

quando la dea Venere emerse dalle acque 

del Tirreno e, nella fretta di raggiungere la 

riva, la collana di perle che portava al collo 

si ruppe: sette di queste perle caddero in 

mare e formarono l’Arcipelago Toscano



✓ Dopo le Pelagie e Pantelleria, l’isola 

abitata più distante dal continente 

italiano (36M, 15M dalla Corsica), la 

terza per grandezza (~19km2) dopo 

l’Elba e il Giglio

✓ L’unica isola dell’arcipelago Toscano di 

origine vulcanica: doppia eruzione 

testimoniata dal residuo della bocca di Cala 

Rossa (Punta dello Zenobito)

✓ Capraia Isola: comune italiano con 

sbocco a mare meno popolato (391 

residenti fra porto e il paese)

✓ L’unico invaso naturale d’acqua 

dolce dell’arcipelago (Stagnone) 



✓ Ex colonia penale (1873-1986), ha 

mantenuto un profilo ecosostenibile delle 

attività antropiche: turismo di nicchia, 

piccola pesca artigianale e pescaturismo, 

agricoltura e acquacoltura biologica, 

economia circolare ed efficienza energetica 

(Capraia Smart Island, PNRR)

Cooperativa Maricoltura e Ricerca (8 gabbie 

su fondale di 40m): un modello di itticoltura 

studiato a livello europeo

✓ Area naturale protetta (80% a terra, 90% 

a mare) gestita dall’Ente Parco Nazionale 

Arcipelago Toscano (D.P.R. 22 luglio 

1996), il più grande parco marino 

d’Europa, inserito di recente nella Green 

List dello IUCN-International Union for the 

Conservation of Nature) 



Ordinanza del Parco Nazionale vieta

l’accesso in ogni forma e con ogni

mezzo per tutelare l’habitat della specie

islepark.it/visitare-il-parco/capraia/le-regole-a-mare

Pesca professionale: piccola pesca artigianale (nasse,

palamito max 250 ami, lenza e bolentino, 3 reti al tramaglio

350m cad), vietate pesca a strascico e subacquea



Ordinanza del Parco Nazionale vieta

l’accesso in ogni forma e con ogni

mezzo per tutelare l’habitat della specie

islepark.it/visitare-il-parco/capraia/le-regole-a-mare

Pesca professionale: piccola pesca artigianale (nasse,

palamito max 250 ami, lenza e bolentino, 3 reti al tramaglio

350m cad), vietate pesca a strascico e subacquea

Recenti avvistamenti:

✓ Giugno 2020

✓ Settembre 2022

Monachus monachus (endangered, Lista Rossa IUCN)



ZPS Isola di Capraia 

Area terrestre e marina

~ 184 km2

✓ Siti della Rete Natura 2000  

(Direttiva Habitat 92/43/CEE e Uccelli 79/409/CEE) 

SIC Isola di Capraia 

Area terrestre e marina

~ 187 km2



STRATO 

ELEVATO

STRATO INTERMEDIO

STRATO BASALE

Intermedio: crescita in altezza moderata (da 1 a 10cm) alghe, idrozoi, spugne, policheti, briozoi, ascidie,   

antozoi solitari e coloniali (madrepore, corallo rosso, coralli molli, margherita di mare) 

Basale: organismi incrostanti o piccola taglia (<1cm) alghe, spugne, briozoi, ascidie

Elevato: massivi o arborescenti (>10cm) grandi alghe brune, spugne o antozoi eretti (gorgonie) 

Struttura stratificata dominata da organismi animali o vegetali a seconda delle condizioni ambientali prevalenti



Valutazioni differenti per la 

rimozione/inattivazione e il 

monitoraggio post-intervento© Alessandro Giannaccini

Strato elevato cospicuo 

(gorgonie)

Strato elevato assente 

(presenza rara di gorgonie)



ALDFG subito 

recuperati

Segnalazioni ALDFG:

✓ Capraia Diving Center, OSS

✓ ARPAT (ROV, monitoraggio MSFD)

Cala Rossa

Cime e/o reti 

aggrovigliate, reti o 

pezzi di rete, lenze

Rete

Reti o pezzi di rete, lenze

Cime e/o reti aggrovigliate,

reti o pezzi di rete, lenze

Le Formiche

Porto

Lo Scoglione

Secca del 

Trattoio

Cala Rossa





Capraia c’è…ora 

tocca a noi!



Grazie per 

l’attenzione!


