
PORTOFERRAIO ALL’ISOLA D’ELBA 
Sezione di Elba Giglio  
 
 
Il fronte del porto a Portoferraio 
 
 
Breve descrizione del paesaggio  
Portoferraio è stato sottoposto nel tempo a gravissimi errori di pianificazione urbanistica. Oggi è 
praticamente diviso in tre aree tra le quali non esiste un sistema fruibile di mobilità che rende 
difficile l’utilizzo dei già deficitari servizi pubblici da parte della cittadinanza. 
 
I caratteri geografici 
Le tre aree sono: 

- centro storico che va pian piano svuotandosi; 
- un’area industriale e commerciale che anziché essersi sviluppata nell’entroterra 

sovrintende una diffusa parte del fronte del porto; 
- un’area di sviluppo urbanistico a elevata densità costruttiva nell’immediato entroterra. 

 
I valori espressi 
La nostra sezione ritiene che la variante al piano Urbanistico approvata dal Consiglio Comunale di 
Portoferraio nell’agosto del 2009 costituisca forse l’ultima opportunità di legare tra di loro le tre 
aree in una maniera organica e funzionale che possa perlomeno smorzare gli effetti derivanti dagli 
errori passati. 
 
I rischi di alterazione 
In particolare i rischi sono: 

- eccessiva presenza di nuove costruzioni 
- poca presenza di oasi ambientali 

 
Situazione vincolistica, con particolare riferimento al D.Lgs 42/04 e ad eventuali strumenti di 
pianificazione paesistica 
La variante è stata approvata ma a seguito di riunioni effettuate dalle associazioni ambientaliste, 
tra cui la nostra, deve ancora essere sottoposta a riscontro con successivo dibattito alla presenza 
anche della cittadinanza. 
 
Possibilità di accesso alla battigia e facilità di balneazione 
Non è prevista tale opzione in quanto trattasi di porto commerciale con approdi turistici. 
 
Le motivazioni della scelta 
La sistemazione del porto di Portoferraio è stato considerato dal piano regionale sulla portualità di 
massima priorità, pertanto la nostra sezione ritiene che la variante al piano strutturale, denominata 
Water Front, approvata dal Consiglio Comunale di Portoferraio nell’agosto del 2009 costituisca 
forse l’ultima opportunità di legare tra di loro le tre aree in una maniera organica e funzionale che 
possa perlomeno smorzare gli effetti derivanti dagli errori passati e rappresenti una grande 
occasione per implementare una strategia di sviluppo sostenibile. 


