
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER AMP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

INDICE 
➢ Le Aree Marine Protette 

➢ Iter per un’AMP 

➢ Situazione normativa: La Costituzione Italiana 
✓ Art. 9 – 32 

➢ Legge 31 dicembre 1982, n. 979 – Disposizioni per la difesa del Mare 
✓ Titolo 5, Riserve Marine – Art. 25 – 26 – 27 – 31  

➢ Legge 6 dicembre 1991, n. 394 – Legge quadro sulle aree protette 
✓ Art 2 – 18 – 19 – 36 

➢ Delibera di Consiglio Comunale 17, del 18/02/1992 (Sindaco F. Arcucci) 
✓ Oggetto: Istituzione parco marino L. 6/12/91 n. 394 art. 36 (legge quadro arre protette) – 

provvedimenti. 

➢ Legge 9 dicembre 1998, n. 426 – Nuovi interventi in campo ambientale 
✓ Art 2, comma 37 

➢ Legge 23 marzo 2001, n. 93 – Disposizioni in campo ambientale 
✓ Art 17 – comma 4 

➢ Legge 31 luglio 2002, n. 179 – Disposizioni in materia ambientale 
✓ Art 8 (Funzionamento delle aree marine protette). 

➢ Un Manifesto per Capri – CENSIS (2009) 
✓ Estratto 

➢ Un Impegno per l’Isola - Rapporto CENSIS “un manifesto per Capri” 2009 
✓ Documento unitario delle Amministrazioni del Comune di Capri e del Comune di Anacapri, della 

Federalberghi Isola di Capri, della Capri Excellence, dell’Ascom di Capri, dell’Ascom di Anacapri. 
(Capri, Febbraio 2010) 

➢ Delibera di Consiglio Comunale 33, del 23/07/2010 (Sindaco F. Cerrotta) 
✓ Oggetto: Istituzione Consulta Intercomunale per il mare e richiesta Istituzione Area Marina 

Protetta al Ministero dell’Ambiente 
✓ Consulta del Mare 

➢ Delibera di Consiglio Comunale 33, del 23/07/2010 (Sindaco F. Cerrotta) 
➢ Un’area marina protetta per Capri – Rotary CLub 

➢ Analisi socio-economico e del contesto “Anacapri” – Rapporto Finale 
✓ 1.1 Il contesto di partenza. Spinte domestiche, interne ed internazionali 
✓ 1.5 La composizione demografica generale. Un’analisi possibile del carico turistico 
✓ 1.6 Le caratterizzazioni del turista isolano. Leve e frizioni di un sistema turistico internazionale 
✓ 1.7 Criticità infrastrutturali e funzionali di uno scenario geografico composito: il Golfo di Napoli. 

L’inquinamento e le acque del mare caprese 
✓ 1.8 Il traffico marittimo nel Golfo di Napoli: un fenomeno altamente critico 
✓ 1.9 Le coste: un fattore a rischio, un fattore da gestire 
✓ 1.10 Lo status ambientale ed insediativo del Comune di Anacapri 



3 
 

✓ 1.11 Le risorse storico/culturali. Testimonianze da salvaguardare nell’attualità 
✓ 1.12 Il contesto economico/ricettivo: uno sguardo d’assieme 
✓ 1.13 Lo scenario anacaprese: stakeholders a confronto 
✓ 1.14 Conclusioni 
✓ Appendice A 
✓ Conclusioni 

➢ Delibera di Consiglio Comunale 67, del 30/11/2016 (Sindaco F. Cerrotta) 
✓ Oggetto: Istituzione Contributo di sbarco sull’isola di Capri e Istituzione del contributo di accesso 

in zone di pregio ambientale – approvazione regolamento e indirizzi alla giunta comunale. 

➢ Allegato 2. Regolamento sul contributo di sbarco nell’isola di Capri. 
✓ Art. 1 – 3 – 5 

➢ Delibera di Giunta Comunale 76, del 03/04/2019 (Sindaco F. Cerrotta) 
✓ Oggetto: Area marina Protetta Isola di Capri – determinazioni 

➢ Delibera di Consiglio Comunale 13, del 27/04/2019 (Sindaco F. Cerrotta) 
✓ Oggetto: Area marina Protetta Isola di Capri – determinazioni 

➢ Delibera di Consiglio Comunale 14, del 27/04/2019 (Sindaco F. Cerrotta) 
✓ Oggetto: modifica regolamento sul contributo di sbarco sull’isola di Capri approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale 67/2016. 
 

ALLEGATI 
 

➢ Bozza di Statuto 

➢ Mappe Ministero 

➢ Scambio di missive ministeriali 

➢ Bozza di regolamento AMP + zonizzazione proposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Le Aree Marine Protette 

Le Aree Marine Protette (AMP) sono aree costituite di ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali, dai tratti di 

costa prospicienti caratterizzati da elementi naturali, geomorfologici, fisici, biochimici costituenti la flora e la 

fauna marina e costiera e sono, altresì, formate di valori di elevata importanza scientifica nei campi dell’ecologia, 

della cultura, dell’archeologia, nonché, dell’economia e della società nel suo complesso. Esse rappresentano lo 

strumento giuridico per mezzo del quale si realizza la gestione del patrimonio naturale del nostro Paese che 

diviene il vero oggetto della protezione. Tale oggetto racchiude in sé il valore della natura e l’utilità che essa offre 

alla persona umana, così come viene confermato nel secondo comma dell’art. della Legge Quadro sulle aree 

protette [394/91] in cui si legge “costituiscono il patrimonio naturale, le formazioni fisiche, geologiche, 

geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico ed ambientale”. 

Tale strumento di certa gestione ambientale, purtroppo, non è ancora in dotazione alla Pubblica Amministrazione 

anacaprese pur avendo l’isola di Capri nella sua interezza elementi valoriali, naturalistici e paesaggistici, di 

indubbia ricchezza. 

In generale, il territorio terra-mare in cui tali istituzioni “Aree Marine Protette” ricadono per mezzo di un 
particolare iter procedurale, viene sottoposto ad uno speciale regime di gestione e di tutela per una serie di 
finalità, quali:  

- Conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, 
di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici, di 
processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;  

- Applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un’integrazione tra 
uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, 
storici, architettonici e delle attività agro/silvo/pastorali e tradizionali;  

- Promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, 
nonché, di attività ricreative compatibili;  

- Difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici [art. 1 comma 3];  

- Valorizzazione e sperimentazione di attività produttive compatibili [art. 1 comma 5];  

Seppure, l’isola di Capri è già area di reperimento in forza delle Leggi 979 del 1982 e 394 del 1991, l’iter istruttorio 

è, ancora, aperto presso il Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare. 

Ed è, in seno, a quest’apertura istituzionale rispondente ad esigenze ambientali accertate ed urgenti che la 

Pubblica Amministrazione di Anacapri, in qualità di committente del presente lavoro di analisi, si esprime per 

manifestarsi come conduttore politico capace di convogliare le energie per il raggiungimento dell’obiettivo, 

istituzione Area Marina Protetta. 

La geografia AMP campana, infatti, è ricca. Si contano sei Aree Marine Protette lungo la costa tirrena, di cui ben 

quattro in provincia di Napoli (Area Marina Protetta di Baia, Area Marina Protetta di Gaiola, Area Marina Protetta 

Punta Campanella e l’Area Marina Protetta Regno di Nettuno) e due in provincia di Salerno (Area Marina Protetta 

Costa degli Infreschi e della Masseta e l’Area Marina Protetta Santa Marina di Castellabate). 

Esse seguono una nuova forma di pianificazione territoriale di tipo cooperativo che vede coinvolti pianificatori, 
operatori e pubblici amministratori. In altre parole, inseguono meccanismi di interazione sociale ed istituzionale, 
fondati su intese, conoscenze e valutazioni incrociate.  
Con le Aree Marine Protette si sta delineando, quindi, un nuovo orientamento nazionale di sviluppo che sposa la 

disciplina ambientale con quella tradizionale e paesistica senza tralasciare quella economica. Questo dato viene 
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confortato dal ricco contesto italiano dotato di ben 27 AMP più 2 parchi sommersi e un Santuario internazionale 

dei mammiferi marini, che tutelano, complessivamente, circa 228 mila ettari e circa 700 chilometri di costa. 

Le Aree Naturali Protette, espressione visibile di una rispettosa modalità di fruizione turistica del territorio 

assumono tra le proprie finalità quella della realizzazione di uno sviluppo sostenibile per le zone interessate, esse 

sono luoghi privilegiati per la sperimentazione di un’attenta pianificazione dello sviluppo turistico che concili le 

esigenze della tutela dell’ambiente e dell’identità culturale del luogo con quelle dello sviluppo economico.  

L’istituzione di un’area naturale protetta comporta una serie di vincoli nell’utilizzo delle risorse, che solo in 

apparenza possono sembrare un ostacolo allo sviluppo economico. La regolamentazione di alcune forme d’uso 

è, ovviamente, finalizzata ad evitare uno sfruttamento eccessivo e ad assicurare che l’uso delle risorse sia 

sostenibile, tale cioè da consentire alla risorsa stessa di rinnovarsi. 

 

Iter per l'istituzione di un'area marina protetta 
Nell'ambito dell'elenco di aree di reperimento stabilito dalle leggi, per l'effettiva istituzione di un'area marina 
protetta occorre innanzitutto disporre di un aggiornato quadro di conoscenze sull'ambiente naturale d'interesse, 
oltre ai dati necessari sulle attività socioeconomiche che si svolgono nell'area. Il Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio, Servizio Difesa del Mare, per l'acquisizione di tali conoscenze e dati può anche avvalersi di 
istituti scientifici, laboratori ed enti di ricerca.  
Gli studi sono generalmente distinti in due fasi: nella prima viene esaminata la letteratura già esistente sull'area; 
nella seconda fase vengono effettuati gli approfondimenti necessari per un quadro conoscitivo concreto ed 
esaustivo.  
Successivamente gli Esperti della Segreteria tecnica per le Aree Marine Protette (art.2, co.14 L. n. 426 del 1998) 
possono avviare l'istruttoria istitutiva. Al fine di delineare una proposta della futura area marina protetta che ne 
rispetti le caratteristiche naturali e socioeconomiche, gli Esperti della Segreteria tecnica arricchiscono l'indagine 
conoscitiva fornita dagli studi con sopralluoghi mirati e con confronti con gli Enti e le comunità locali.  
La definizione di perimetrazione dell'area (i confini esterni), la zonazione al suo interno (le diverse zone A, B e C), 
e la tutela operata attraverso i diversi gradi di vincoli nelle tre zone, sono parte dello schema di decreto istitutivo 
redatto alla fine dell'istruttoria. Sullo schema di decreto vengono sentiti la Regione e gli enti locali interessati 
dall'istituenda area marina protetta, per l'ottenimento di un concreto ed armonico consenso locale. Infine, come 
stabilito dal Decreto Legislativo n. 112/98 art.77, occorre acquisire il parere della Conferenza Unificata su tale 
schema di DM. A questo punto, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, procede all'effettiva 
istituzione dell'area marina protetta, autorizzando anche il finanziamento per far fronte alle prime spese relative 
all'istituzione (L. n. 394/91 art.18 e L. n. 93/01 art.8) Il Decreto Ministeriale, se non diversamente specificato, 
entra in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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SITUAZIONE NORMATIVA 
 
Procedimento in fase di avvio: Area marina protetta Isola di Capri  
 

La Costituzione Italiana 
• Articolo 9 

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34]. Tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. 

• Articolo 32 
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e 
garantisce cure gratuite agli indigenti. 
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La 
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” 
 

Legge 31 dicembre 1982, n. 979 – Disposizioni per la difesa del mare 
Titolo 5 – Riserve Marine 

• Art. 25 – Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai 
tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, 
geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per 
l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. 

• Art. 26 – Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'art. 1 e in conformità agli indirizzi della 
politica nazionale di protezione dell'ambiente, le riserve marine sono istituite con decreto del Ministro della 
marina mercantile su conforme parere del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente naturale-
sezione protezione dell'ambiente marino, e su proposta della Consulta per la difesa del mare dagli 
inquinamenti, sentite le regioni e i comuni territorialmente interessati. 
Ai fini della proposta di cui al comma precedente, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, 
previa individuazione delle aree marine per le quali appare opportuno l'assoggettamento a protezione, 
accerta: 

a) la situazione naturale dei luoghi e la superficie da proteggersi; 
b) i fini scientifici, ecologici, culturali, educativi, minerari ed economici con cui va coordinata la protezione 
dell'area; 
c) i programmi eventuali di studio e ricerca nonché di valorizzazione dell'area; 
d) i riflessi della protezione nei rapporti con la navigazione marittima e le attività di sfruttamento 
economico del mare e del demanio marittimo; 
e) gli effetti che prevedibilmente deriveranno dalla istituzione della riserva marina sull'ambiente naturale 
marino e costiero nonché sull'assetto economico e sociale del territorio e delle popolazioni interessate; 
f) il piano dei vincoli e delle misure di protezione e valorizzazione ritenuti necessari per l'attuazione 
delle finalità della riserva marina. 
La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti può avvalersi, ai fini dell'accertamento, di istituti 
scientifici, laboratori ed enti di ricerca. In ogni caso è richiesto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca 
scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'art. 8 della L. 17 febbraio 1982, n. 41.  
Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al presente titolo, la Consulta per la difesa del mare dagli 
inquinamenti è integrata da tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche maggiormente 
rappresentative nel settore della tutela dell'ambiente marino, da tre esperti nella stessa materia, nonché 
da due membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto di cui al precedente comma, designati dal 
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consiglio medesimo. 
 

• Art. 27 – Nelle riserve naturali marine, ogni attività può essere regolamentata attraverso la previsione di 
divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in funzione delle finalità per la cui realizzazione 
la riserva è stata istituita. In particolare, possono essere vietate o limitate: 

a) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni minerali; 
b) la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonché la 
balneazione; 
c) la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata; 
d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività che possa 
costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di 
specie estranee; 
e) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle 
caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere 
l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche 
dell'ambiente marino; 
f) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze 
tossiche o inquinanti; 
g) le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei 
programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull'area. 

Il decreto di istituzione della riserva marina prevede: 
a) la determinazione delle aree marittime e di demanio marittimo costituenti la superficie della 
riserva; 
b) le finalità di carattere scientifico, culturale, economico ed educativo per la cui realizzazione è 
istituita l'area protetta; 
c) i programmi di studio e di ricerca scientifica nonché di valorizzazione da attuarsi nell'ambito 
della riserva; 
d) la regolamentazione della riserva con la specificazione delle attività oggetto di divieto o di 
particolari limitazioni o autorizzazioni. 

Nell'ambito territoriale della riserva marina possono essere disposti dal Ministro della marina mercantile 
programmi di intervento per il ripopolamento ittico, o per la salvaguardia ecologica. Qualora la riserva 
marina confini con il territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale dello Stato, il decreto di 
costituzione, adottato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, regola il coordinamento 
fra la gestione della riserva marina e quella del parco nazionale o della riserva naturale dello Stato. 
Ove la fascia costiera demaniale costituisca parte integrante dell'eco-sistema terrestre e non vi siano 
prevalenti ragioni di tutela dell'ambiente marino rispetto ai fini connessi alla tutela territoriale, la gestione 
della fascia costiera demaniale è affidata all'ente di gestione del parco o della riserva naturale che, per le 
relative attività di vigilanza, si avvale delle Capitanerie di porto. 
In tale ipotesi il decreto dispone a favore dell'ente delegato la concessione dell'area demaniale e costiera 
e il relativo canone viene ad avere carattere ricognitorio. 

• Art. 31 – Nella prima applicazione della presente legge, l'accertamento di cui al secondo comma dell'art. 
26, ha luogo con riferimento alle seguenti aree: 

18) Punta Campanella; 
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Legge 6 dicembre 1991, n. 394 – Legge quadro sulle aree protette 
• Art. 2 – Classificazione delle aree naturali protette 

o 4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del 
protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 
marzo 1985, n.127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n.979. 

• Art.18 – Istituzione di aree protette marine 

o 1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina 

mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il 

finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi 

dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli 

inquinamenti. 

o 2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è 

finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo 

e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6. 

o 3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

o 4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata 

la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. 

o 5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo 

per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. 

• Art.19 – Gestione delle aree protette marine 
o 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso 

l’ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, 
l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da 
stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la 
gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o 
associazioni riconosciute. 

o 2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la 
gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima. 

o 3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle 
caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare, 
sono vietate: 
▪ a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione 

di minerali e di reperti archeologici; 
▪ b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle 

acque; 
▪ c) lo svolgimento di attività pubblicitarie; 
▪ d) l'introduzione di armi, di esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura; 
▪ e) la navigazione a motore; 
▪ f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi. 

o 6. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine. 
o 5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita 

la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti 
e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario. 

o 6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi 
in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina 
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mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della 
medesima. 

o 7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, ai sensi dell'articolo 
28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979. 

• Art. 36 – Aree marine di reperimento 
o d) Penisola della Campanella - Isola di Capri 

 

Delibera di Consiglio Comunale 17, del 18/02/1992 (Sindaco Fausto Arcucci) 
• Oggetto: Istituzione parco marino L. 6/12/91 n. 394 art. 36 (legge quadro arre protette) – provvedimenti. 

• Premessa: 
La costituzione di aree protette è disciplinata, come è noto, dalla legge n 394 del 6/12/91. 
L’art. 36 stabilisce che l’isola di Capri è compresa fra le aree ove possono essere istituiti parchi marini o 
riserve marine; la effettiva istituzione (art. 18) dovrà avvenire con apposito decreto del Ministro 
dell’Ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile e d’intesa con il Ministro del tesoro; ciò 
potrà avvenire previo inserimento della proposta nello specifico “programma” che, ai sensi dell’art. 4 il 
Ministro dell’Ambiente deve predisporre. La gestione del parco potrà (art. 19 comma 1) essere concessa ad 
enti pubblici a mezzo di apposita convenzione da stipularsi con il Ministro dell’Ambiente di concerto con la 
marina mercantile. 
Il Comune di Anacapri intende avvalersi della possibilità offerta da tale normativa e si propone quale Ente 
pubblico di riferimento. 
Nel proseguo della presente nota vengono forniti alcuni elementi circa le modalità di attuazione del 
processo che, nell’ambito di quanto sopra specificato, dovrà portare alla istituzione del Parco marino 
dell’isola di Capri. 
La costituzione di un parco marino dà luogo alla attuazione di un processo ampio comprendente molteplici 
attività, iniziative ed azioni, sintetizzabili in: 

1) Un processo conoscitivo ampio ed interdisciplinare; 
2) Una fase di studio e progettuale che evidenzi interventi significativi (opere strutturali e non); 
3) Definizione del modello gestionale che garantisca la continuità e lo sviluppo del parco; 
4) Costituzione di un sistema informativo permanente atto al coinvolgimento della comunità. 
La decisione di costituire parco marino nasce dall’esigenza di preservare il patrimonio ambientale 
costiero e sviluppare le risorse di tale patrimonio. 
Può risultare necessario definire opere per la difesa dell’ambiente quali strutture sul territorio di 
analisi o stazioni di osservazione, creazione di infrastrutture e servizi per migliorare la fruibilità 
(esempio: attracchi e itinerari turistici), razionalizzazione degli accessi nelle aree. 

• Proposte in discussione: 
o “Costituzione di un parco marino sull’isola di Capri lungo il tratto costiero del Comune di 

Anacapri”; 
o “Demandare l’incarico ad un consigliere di studiare la nomina di una Commissione tecnica 

permanente che possa regolamentare l’istituendo Parco Marino” 

• Delibera: 
o “Istituire un parco marino nell’isola di Capri lungo il tratto costiero del Comune di Anacapri, 

così come da proposta del consigliere Ferraro Andrea” 
o “di demandare alla conferenza dei capigruppo allargata al consigliere Ferraro Andrea lo studio 

per la nomina di una commissione tecnica permanente che possa regolamentare l’istituendo 
Parco Marino”. 
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Legge 9 dicembre 1998, n. 426 – Nuovi interventi in campo ambientale 
• Art.  2 – comma 37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente 

interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 
dicembre 1991, n. 394, è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste 
riconosciute. 

 

Legge 23 marzo 2001, n. 93 – Disposizioni in campo ambientale 
• Art. 17 – comma 4. All’articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo le parole: «o 

associazioni ambientaliste riconosciute» sono aggiunte le seguenti: «anche consorziati tra loro». 
 

Legge 31 luglio 2002, n. 179 – Disposizioni in materia ambientale 
• Art 8 (Funzionamento delle aree marine protette). 

1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, individuano la dotazione delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario 
della stessa, quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e 
l'approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 

2. L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della 
legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, è effettuata dal Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al 
funzionamento ordinario delle stesse, proposte dai soggetti interessati, ai sensi del comma 1. 

3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette di 
cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque gravare sui 
fondi trasferiti ai medesimi soggetti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 

4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della 
normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalità che ne assicurino flessibilità e 
adeguatezza di impiego. 

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in nessun caso risponde degli effetti conseguenti 
ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente articolo. 

6. In caso di particolari e contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree 
marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può autorizzare di porre a proprio 
carico quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio 
complessivo. 

7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti 
gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie al corretto funzionamento delle 
aree marine protette, può essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio. 

8. Agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7, fissati nella misura massima di 1 
milione di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base 
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze 
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
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Un Manifesto per Capri – CENSIS (2009) – estratto 
➢ “La prima attiene al patrimonio naturalistico e paesaggistico dell’isola: un patrimonio unico al mondo, che 

rappresenta la vera ricchezza chi la abita. Eppure, spesso e volentieri, i capresi sembrano scordarsene. Per 
quanto non manchino anche punte di eccellenze per quanto attiene ad esempio l’attenzione all’ambiente 
e alle risorse naturali (si pensi ai sistemi di raccolta differenziata), non si può trascurare di sottolineare 
come alcune scelte e non scelte da parte delle classi dirigenti, abbiano negli anni impattato fortemente 
sulla qualità della risorsa naturalistica e paesaggistica: l’alto tasso di abusivismo edilizio e l’impatto 
negativo che ciò produce sul territorio e sull’ambiente in generale (le case abusive non hanno collegamento 
al sistema fognario), il traffico di natanti nei mesi estivi, destinato a diventare ancora più copioso per la 
scelta di non trasformare Capri in Parco Marino (scelta effettuata da gran parte dei comuni che affacciano 
sul Golfo di Napoli, e che ha dirottato i natanti sempre più verso l’isola), lo stato di incuria in cui sono tenuti 
alcuni dei più bei sentieri panoramici dell’isola. Certo non servono i fragori della cronaca per segnalare 
l’esistenza di una dimensione di disagio che gli stessi turisti denunciano come significativa, ma questi 
rendono ancora più evidente l’esigenza di porre in testa all’agenda delle priorità che l’isola deve affrontare 
la preservazione e la manutenzione del patrimonio naturalistico e paesaggistico, attraverso interventi 
anche forti, costosi, ma che potrebbero produrre per l’isola anche positivi ritorni, in termini di immagine e 
di qualità del proprio turismo: la realizzazione del Parco Marino, un controllo più puntuale ed efficace del 
territorio, l’ipotesi di fare di Capri “isola a qualità totale per l’ambiente” come elemento distintivo del 
brand”. 

 
 

Un Impegno per l’Isola - Rapporto CENSIS “un manifesto per Capri” 2009 
Documento unitario delle Amministrazioni del Comune di Capri e del Comune di Anacapri, della Federalberghi 

Isola di Capri, della Capri Excellence, dell’Ascom di Capri, dell’Ascom di Anacapri. 
(Capri, Febbraio 2010) 

➢ “E’ da considerarsi fondamentale e decisivo, per raggiungere i risultati voluti, quanto sottolineato dal 
Rapporto nel punto in cui recita testualmente: “se oggi l’isola vuole dare un cambio di passo al suo futuro, 
non può prescindere da una cooperazione stretta tra quelli che sono i protagonisti del suo sviluppo: le 
amministrazioni di Capri e Anacapri in primis. Una cooperazione che non si traduce solo nel “fare qualcosa 
insieme” - per quanto utile rischierebbe di tradursi in uno sterile esercizio di metodo con pochi risultati - 
ma nel cercare innanzitutto di individuare nuove complementarità tra le due anime dell’isola”. 

In proposito è quanto mai opportuno intraprendere un percorso virtuoso, articolato su più livelli: 
▪ tra le Amministrazioni; 
▪ tra le Amministrazioni e gli organismi sovra comunali; 
▪ tra le Amministrazioni e gli operatori locali; 
▪ tra il sistema turistico isolano e i turisti stessi. 

Si propongono, in tal senso, ai due Consigli Comunali nuovi “strumenti” di lavoro, progettazione e 
collaborazione tra i due Comuni, sia di carattere tecnico-organizzativo che di carattere progettuale e 
politico, da concepire non quali momenti sovracomunali ma intercomunali. Tra i progetti da intraprendere 
in un’ottica intercomunale si possono prendere in considerazione già da ora: 
o regolamentazione degli specchi d’acqua per la tutela del mare attraverso l’istituzione di un Parco 

Marino. Questa istituzione potrebbe dare immediatamente il segnale di un nuovo modo di porsi 
rispetto al tema del mare specie dopo il clamore suscitato dagli episodi della scorsa estate; peraltro 
l’istituzione di un’area marina protetta fu già oggetto di discussione agli inizi degli anni Novanta, tant’è 
che presso il Ministero dell’Ambiente esiste ancora una documentazione riguardante Capri con la 
dicitura “Istituendo Parco Marino”. Andrebbe in ogni caso definito un rapporto di continuità con 
l’esistente Parco Marino della Penisola Sorrentina evitando, contemporaneamente, di bloccare 
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l’accesso ai natanti turistici su entrambi i versanti dell’isola. La disciplina, la regolamentazione e la 
gestione di tale Ente dovrebbero essere concordate tra le due Amministrazioni, le Associazioni 
ambientaliste e le altre Associazioni che a vario titolo operano sul territorio con finalità turistiche o di 
tutela ambientale;”. 

 

Delibera di Consiglio Comunale 33, del 23/07/2010 (Sindaco Francesco Cerrotta) 
• Oggetto: Istituzione Consulta Intercomunale per il mare e richiesta Istituzione Area Marina Protetta al 

Ministero dell’Ambiente 

• Vista: la necessità di avviare un percorso condiviso, con ampia unità di intenti, perché il mare al di là della 
sua natura di attrattore turistico, è una risorsa primaria fondamentale ed è un bene di tutti. Sulla base delle 
risultanze dello studio elaborato dal CENSIS, le due Amministrazioni comunali hanno espresso la comune 
volontà di giungere, in maniera concorde, all’istituzione dell’aria marina protetta dell’isola di Capri e di 
provvedere alla sua gestione, nonché alla regolamentazione degli specchi d’acqua che circondano l’isola. In 
collaborazione con in consigliere delegato del Comune di Capri, Alessandro Esposito, che coglie l’occasione 
per ringraziarci pubblicamente, a seguito di appositi incontri con le associazioni più rappresentative 
dell’isola, tra le quali vi è da segnalare il notevole contributo di Nabil Pulita, è stato elaborato lo schema di 
delibera che oggi si propone all’approvazione. 
L’Assessore Coppola ha elaborato l’iter della consulta del mare, facendo riferimento a tutti gli organismi che 
dovrebbero farne parte. 

• Delibera: 
o “di approvare integralmente la proposta al n.6 dell’ordine del giorno dell’odierna seduta avente 

ad oggetto Istituzione Consulta Intercomunale per il mare e richiesta Istituzione Area Marina 
protetta al Ministero dell’Ambiente, dando atto che nella prossima Conferenza dei Capigruppo 
sarà predisposto un documento da sottoporre alla Consulta nella sua prima riunione utile;” 

o “di dare atto che il Consigliere di maggioranza del Comune di Anacapri in senso alla Consulta 
Intercomunale per il mare è l’Avv. Caterina Farace e che quello di minoranza è il capogruppo 
di “Rinascita Anacaprese”, Geom. Antonino De Turris;” 

o “di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge”. 

 

• Premesso che: (riassunto) 
o L’isola di Capri rappresenta uno dei posti più esclusivi al mondo per bellezze paesaggistiche e 

per la particolarità dei fondali marini; 
o Necessita approntare misure di tutela dell’ambiente marino perturbato dalle attività umane; 
o Le peculiarità del nostro mare rappresentano un “unicum” difficilmente reperibile altrove; 
o Le grandi profondità che da subito si raggiungono intorno all’isola nonché il giogo delle 

correnti hanno fatto sì che l’area fosse inserita nell’elenco delle Aree Marine Protette di 
prossima istituzione, per la quale è in corso l’iter istruttorio presso il Ministero dell’Ambiente 
e della tutela del territorio e del mare; 

o Necessità di intervenire per fronteggiare l’abnorme e sregolato afflusso di natanti nel periodo 
estivo che rischiano di compromettere e rendere insicuro il diportismo stanziale; 

o In tale direzione è già andato il Piano Boe adottato dalla città di Capri, la cui finalità è di 
consentire lo sviluppo economico di alcuni specchi d’acqua attraverso una regolamentazione, 
che permetta di salvaguardare al meglio le caratteristiche ambientali; 

o È importante ribadire che, relativamente alla risorsa mare, la tutela dell’ambiente e lo sviluppo 
economico possono e devono andare di pari passo, perché solo uno sviluppo regolamentato 
e sostenibile di tale risorsa può permettere di salvaguardarla; 
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o Entrambi i Consigli Comunali nel 2003, in occasioni di deliberazioni di osservazioni sulla 
redazione del PTP, poi non più approvato, già espressero la volontà di arrivare all’istituzione 
di un Parco Marino che abbracciasse gli specchi d’acqua circostanti l’intera isola, con una 
regolamentazione che doveva prevedere zonizzazione per differenziare i vari livelli di tutela; 

• Preso atto della comune volontà delle Amministrazioni dei Comuni di Capri e Anacapri, ribadita anche nel 
documento scaturito dal rapporto CENSIS “Un impegno per l’isola” approvato con delibera di Consiglio 
Comunale da entrambi i Comuni, di giungere in maniera concorde all’istituzione dell’Area Marina Protetta 
dell’isola di Capri e, quindi, di provvedere alla sua gestione; 

• Considerato che: 
o è necessario evitare situazioni di sovraffollamento di imbarcazioni; 
o segnale di tutela del mare; 
o migliore qualificazione a tutte le attività legate alla fruizione del mare; 
o meglio intervenire e disciplinare gli accosti; 
o rimane forte convinzione dei due Comuni dell’Isola di Capri che solo con la tutela delle migliori 

caratteristiche del nostro mare si salvaguarda la risorsa essenziale di tanti lavoratori che operano 
in forma associata e non, il cui parere nel proseguo dovrà essere sollecitato ed ascoltato, nello 
sforzo di giungere ad un provvedimento il più possibile condiviso; 

o l’istituzione di un AMP può determinare la conservazione e quindi lo sviluppo di un habitat che 
per specie esistenti, varietà di flora e fauna, nonché di bellezza dei fondali, costituisce una realtà 
che nei decenni futuri potrà costituire un marchio di qualità e quindi un attrattore turistico 
importante ed essenziale, il quale insieme al nome di Capri può dare, da solo, la garanzia di un 
futuro turistico e quindi anche risorse economiche per le nostre comunità; 

• Preso atto che: con il comune proficuo impegno di quanti hanno partecipato ai lavori tenuti in forma 
prioritaria dai componenti della costituenda Consulta del mare sotto l’egida delle Amministrazioni dei due 
Comuni si à sviluppata ed approfondita la seguente proposta di adesione convinta all’istituzione dell’Area 
Marina Protetta, oltre che da parte dei due Comuni, anche di importanti associazioni ambientalistiche 
presenti sul territorio e precisamente: 

o Circolo Legambiente dell’isola di Capri; 
o Associazione Capri Pro Natura Capri; 
o Associazione 5 Nodi; 
o Associazione Sub Capri; 
o Associazione Mare Vivo; 
o Associazione Capri Outdoors. 

La città di Capri ha già adottato il Piano Boe. 

• Ribadito che di queste Associazioni si ritiene essenziale dover continuare a raccogliere il contributo di 
idee, di esperienza e di lavoro, insieme anche ai principali stakeholders delle economie locali, che si 
sviluppano sulla risorsa mare; 

• Considera che: l’istituzione dell’AMP e la relativa perimetrazione e regolamentazione sarà preceduta dal 
confronto tra le due Amministrazioni Comunali dell’isola di Capri, che si potranno avvalere di esperti in 
materia ed il Ministero dell’Ambiente, nel quale confluiranno le eventuali proposte provenienti dalla 
Consulta del Mare; 

• Ribadito che: con tale delibera si intende dare concreta attuazione ad uno de punti fondamentali 
contenuti nel rapporto CENSIS sullo stato del turismo a Capri, dove si legge: “tra i progetti da 
intraprendere in un’ottica intercomunale si possono prendere in considerazione già da ora: la 
regolamentazione degli specchi d’acqua per la tutela del mare, attraverso l’istituzione di un Parco Marino. 
Questa istituzione potrebbe dare immediatamente il segnale di un nuovo modo di porsi rispetto al tema 
del mare…” ed ancora “la disciplina, la regolamentazione e la gestione di tale ente dovrebbero essere 
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concordate tra le due Amministrazioni, le associazioni ambientaliste e le altre associazioni che a vario 
titolo operano sul territorio con finalità turistiche o di tutela ambientale…” 

• Tali punti sono stati condivisi dalle associazioni imprenditoriali isolane e dalle due Amministrazioni nel 
documento “Un impegno per l’isola” recepito da entrambi i Consigli Comunali pochi mesi orsono; 

• Rilevato: quindi che con la presente delibera si vanno a porre le basi della prima forte iniziativa concorde 
tra i due Comuni, i quali insieme iniziano a lavorare nella prospettiva di un futuro migliore della vita 
economica e sociale delle comunità isolane; 

• Vista: la deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Capri n. 33 del 27.05.2010, esecutiva; 

• Viste: la L. n 979/1982; la L. n 394/91; 

• PROPONE: 
o Di dare mandato al Sindaco di Anacapri di avviare l’iter istitutivo dell’Amp dell’isola di Capri, la cui 

gestione dovrà essere affidata ai due Comuni in misura paritaria; 
o Di istituire, per l’effetto, la Consulta intercomunale per il mare tra i due Comuni dell’isola di Capri, 

così comporta: 
▪ Sindaco della città di Capri o un suo delegato; 
▪ Sindaco del Comune di Anacapri o un suo delegato; 
▪ Consigliere di Maggioranza della Città di Capri; 
▪ Consigliere di Maggioranza del Comune di Anacapri; 
▪ Consigliere di Minoranza della Città di Capri; 
▪ Consigliere di Minoranza del Comune di Anacapri; 
▪ Un rappresentante del Circolo Legambiente dell’Isola di Capri; 
▪ Un rappresentante dell’Associazione Pro Natura Capri; 
▪ Un rappresentante dell’Associazione Sub Capri; 
▪ Un rappresentante dell’Associazione Marevivo; 
▪ Un rappresentante dell’Associazione Capri Outdoors; 
▪ Un rappresentante degli stabilimenti balneari isolani; 
▪ Un rappresentante dei battellieri/motoscafisti e/o di altro titolare di licenza di traffico; 
▪ Un rappresentante dell’Associazione 5 nodi; 
▪ Un rappresentante dei Pescatori, professionisti e non; 
▪ Il Presidente della Società Porto Turistico o un suo delegato; 
▪ Un rappresentante della Federalberghi Isola di Capri o un suo delegato;  
▪ Organo tecnico della Consulta è il Comandante della Capitaneria di Porto di Capri o un suo 

delegato, designato d’intesa con il Comando Generale; 
▪ Di approvare il disciplinare della costituenda Consulta intercomunale per il mare, che si 

allega alla presente proposta, per formarne parte integrante e sostanziale; 
▪ Di assegnare alla Consulta predetta un termine di sei mesi per la formulazione di eventuali 

proposte; 
▪ Di dare atto che i successivi significativi passaggi e la futura regolamentazione dell’AMP 

saranno sottoposti all’esame del Consigli Comunale; 
▪ Di dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi di legge. 

 

• CONSULTA DEL MARE 
Ciascun partecipante può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da una persona di particolare 
competenza sugli argomenti all’ordine del giorno. 
La Consulta avrà la funzione di consultazione e di spinta delle amministrazioni verso i seguenti obiettivi: 

1) La protezione ambientale dell’area marina interessata e la predisposizione degli atti di avvio 
dell’iter procedurale tendente all’istituzione del Parco Marino Isola di Capri, nonché la 
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consultazione per i momenti di confronto che le Amministrazioni avranno con le istituzioni 
sovracomunali; 

2) La tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche delle zone, il 
ripopolamento ittico e la salvaguardia delle specie marine protette; 

3) La diffusione e la divulgazione della conoscenza della economia e della biologia degli ambienti 
marini costieri e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche delle zone di 
tutela biologica; 

4) L’effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale 
nel campo dell’economia e della biologia marina; 

5) La promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistica; 
6) La promozione di attività di istituzioni, enti o associazioni, finalizzate all’organizzazione di visite 

guidate, immersioni subacquee a scopi scientifici, turistici e ricreativi; 
7) La promozione di attività didattiche rivolte agli studenti delle scuole elementari, medie e 

superiori volte a sensibilizzare gli studenti alla tutela del mare e delle coste; 
8) La regolamentazione, organizzazione e disciplina dei campi di ormeggio boe per tutto il periplo 

dell’isola tenendo conto delle aree di maggiore pressione turistica e antropica. 
La Consulta resterà in carica per tutta la durata delle Amministrazioni. 
La Consulta può essere validamente costituita con la designazione di almeno metà dei proprio 
componenti e si riunirà almeno una volta all’anno o quando ne facciano richiesta la metà più uno 
dei suoi componenti, anche secondo il disciplinare di funzionamento che potrà darsi in un secondo 
momento. 

 

Un’area marina protetta per l’isola di Capri 
Rotary Club Isola di Capri 

 
Gli Studi di Fattibilità per l’Area Marina Protetta di Capri 
Gli studi di fattibilità per l’Area Marina Protetta di Capri, iniziati nel 1998 e conclusisi nel 2000, sono stati condotti 
dalla Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli (con il coordinamento scientifico dello scrivente), in 
collaborazione con diverse altre istituzioni scientifiche napoletane, che operano sul mare ciascuna per i propri i 
ambiti di competenza, come l’Università di Napoli “Parthenope” (Istituto di Oceanografia e Meteorologia), 
l’Università di Napoli “Federico II” (Dipartimento di Zoologia) ed il CNR, con gli Istituti di Geologia Marina (oggi 
Istituto per l’Ambiente Marino Costiero) e di Pianificazione e Gestione del Territorio. Finalità degli studi è stata 
quella di ottemperare ad una necessaria fase conoscitiva, propedeutica alle valutazioni sulla istituzione o meno 
di un’area marina protetta intorno all’isola. In sostanza, gli studi di fattibilità hanno riguardato l’acquisizione e 
l’elaborazione di dati su: 

• Morfo-batimetria e sedimentologia. 
• Flora, fauna e distribuzione delle comunità presenti sui fondali (bentoniche). 
• Aspetti socio-economici ed uso antropico del territorio marino. 

 
Morfo-batimetria e sedimentologia 
La morfo-batimetria intorno all’isola è stata rilevata con tecniche acustiche (Side-Scan- Sonar e Multi-Beam Echo-
Sounder), integrate con un sistema di posizionamento in navigazione per la restituzione cartografica geo-
referenziata in ambiente GIS. 
Le facies acustiche sono state integrate con analisi sedimentologiche. Le stazioni di campionatura, effettuata con 
benna, sono state stabilite dopo un accurato studio preliminare dei dati acquisiti con il Side Scan Sonar. Sono 
stati prelevati complessivamente 81 campioni di sedimento, finalizzati alla calibrazione delle “facies acustiche”, 
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su 22 dei quali è stata compiuta anche una analisi sedimentologica di dettaglio. I fondali circostanti l’Isola di Capri 
hanno rivelato morfologie e caratteristiche sorprendenti. 
La sola analisi morfo-batimetrica con Multi-Beam ha consentito di individuare elementi geologici di particolare 
interesse, successivamente confermati dall’interpretazione Side Scan Sonar e dall’analisi dei campioni di 
sedimento. La distribuzione delle varie facies acustiche ha evidenziato una generale eterogeneità dei fondali sia 
dal punto di vista sedimentologico che morfologico, largamente influenzati dalla natura geologica dei fondali e 
dall’azione di onde e correnti. Dal punto di vista ambientale, le analisi dei campioni di sedimento e 
l’interpretazione delle immagini acustiche, hanno evidenziato fondali sottoalimentati, in cui gran parte dei 
sedimenti sono di tipo carbonatico e vengono prodotti in situ da una elevata attività biologica, favorita da uno 
scarso apporto terrigeno, che crea condizioni di basso grado di eutrofizzazione. Inoltre, per il rapido 
approfondimento dei fondali, solo in poche aree si realizzano le condizioni per lo sviluppo di praterie di Posidonia 
oceanica, che colonizzano limitate aree litorali e le porzioni più interne delle insenature occidentali. 
 
Flora, fauna e distribuzione delle comunità bentoniche 
Data la finalità dello studio, tesa a rilevare le diverse tipologie delle associazioni bentoniche presenti e a valutarne 
l’estensione e la rappresentatività, le osservazioni sono state “orientate” in siti selezionati in base agli esiti delle 
analisi bati-morfologiche ed alle loro principali caratteristiche mesologiche. Infatti, i parametri di cui si è tenuto 
maggiormente conto per la selezione dei siti d’indagine biologica sono stati: l’esposizione, la profondità, la 
geomorfologia subacquea, le tipologie sedimentarie, il grado di urbanizzazione dellecoste, il tipo di traffico 
marittimo, la presenza ed il tipo di sversamenti da terra. 
Per i fondi duri sono stati condotti sia un censimento visivo degli organismi cospicui (riassunto in schede tecniche 
per lo più compilate in situ), lungo 26 transetti costa-largo, sia una serie di 15 campionamenti quantitativi con 
sorbona, su superfici standard di 1/10 di m2, per l’analisi al microscopio delle specie vagili di piccole dimensioni, 
appartenenti ai gruppi tassonomici dei Policheti, Molluschi, Crostacei (Anfipodi, Isopodi, Anisopodi, Decapodi) ed 
Echinodermi. In soli 1,5 m2 di superficie totale campionata sono staterinvenute ben 168 specie di alghe e 263 
specie di animali (3.611 individui). Il censimento visivo lungo i transetti è stato molto utile anche per valutare le 
principali caratteristiche d’impianto delle praterie di Posidonia oceanica, 5 delle quali sono state anche 
campionate con tecniche quantitative (sorbona su superfici standard di 1/10 di m2). In soli 0,5 m2 di superficie 
complessiva campionata, sono state rinvenute 72 specie di alghe e 192 specie di animali (1239 individui), delle 
quali il 19% esclusive di posidonieto, il 22% campionate anche nei fondi duri, il 14% campionate anche nei fondi 
molli ed il 45% campionate sia nei fondi duri che nei fondi molli. 
In base ai risultati delle indagini morfo-batimetriche e sedimentologiche, sono state selezionate 13 stazioni di 
fondo molle, in cui è stata effettuata una serie di campionamenti quantitativi di macrobenthos, consistente in tre 
repliche di benna per stazione (per un totale di 39 campioni di 20 litri di sedimento). Sono stati rinvenuti 
complessivamente 3.745 individui, appartenenti a 366 specie, delle quali il 60% esclusive dei fondi molli, il 9% 
campionate anche nei fondi duri, il 7% campionate anche nei posidonieti ed il 24% campionate sia nei posidonieti 
che nei fondi duri. 
I rilevamenti visual census dei popolamenti di substrato duro e dei posidonieti, l’analisi quantitativa del 
macrobenthos dei substrati duri, molli e dei posidonieti, insieme all’informazione georeferenziata sulla 
geomorfologia e le caratteristiche sedimentologiche delle aree sottomarine circostanti l’isola, hanno consentito 
di elaborare la carta di distribuzione delle comunità bentoniche, che ha fornito un primo quadro di sintesi 
complessiva sulla dislocazione delle diverse forme vita sui fondali circostanti l’isola di 
Capri (Fig. 1).  
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Aspetti socio-economici e uso antropico del territorio marino 
Oltre agli aspetti naturalistici, uno studio di fattibilità per un’area marina protetta non deve e non può 
assolutamente prescindere dalla presenza dell’uomo con le sue attività economiche direttamente o 
indirettamente legate al mare; ciò è particolarmente stringente in contesti di primaria rilevanza turistica come 
quelli di Capri o di Portofino, località quest’ultima peraltro già tutelata da un’area marina protetta. Pertanto, 
l’aspetto socio-economico e di uso del territorio marino hanno avuto per Capri uno spazio ed una attenzione 
forse addirittura maggiore rispetto allo studio del contesto ambientale, sul quale si fonda l’istituzione di un’area 
naturale protetta. 
Come detto, le attività socio-economiche prese in considerazione dallo studio di fattibilità sono tutte quelle che 
vedono un interesse economico legato alla fruizione delle risorse marine, e che da tale interesse fanno sorgere 
una comunità di interessi e di culture derivate, come: 

a. la navigazione, intesa sia come “traffico turistico-commerciale”,  sia come “traffico da diporto”; 
b. la fruizione turistica, intesa sia come “balneazione” che come “turismo subacqueo” (Diving), sebbene 
per le attività di balneazione da terra le caratteristiche fisiche dell’isola difficilmente consentono ipotesi 
di espansione ragionevoli; 
c. la pesca, distinta tra “pesca professionale” e “pesca sportiva” 
d. I dati riportati nello studio di fattibilità riguardano gli anni immediatamente antecedenti (triennio 1996-
98). 

 
Traffico turistico 
In quegli anni si è registrato un traffico passeggeri attestato a circa 4.300.000 unità/anno, tra arrivi e partenze, a 
cui va sommato il traffico crocieristico (da marzo a ottobre) di una cinquantina di navi. Nel solo mese di agosto 
sono stati mediamente registrati 635.000 passeggeri, cui vanno ad aggiungersi circa 21.000 crocieristi, per un 
totale di circa 22.000 unità/giorno. 
Includendo nel traffico turistico le attività di trasporto passeggeri effettuate con piccole imbarcazioni per la visita 
delle coste e delle grotte dell’isola, svolte da società o soggetti singoli, sono risultati circa 700.000 trasporti/anno, 
effettuati da 127 imbarcazioni. 
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Traffico da diporto 
Il traffico da diporto incidente sull’isola di Capri può essere suddiviso in due categorie: diportismo “residenziale”, 
che staziona per una o più notti nell'isola, e diportismo “pendolare”, di tipo giornaliero. Per la valutazione 
dell’incidenza sull’isola del diportismo che fa tappa per periodi più o meno lunghi, o che vede coinvolti i residenti, 
è stato necessario valutare la recettività portuale e di ormeggio. La darsena di Marina Grande era e rimane l’unica 
area di ormeggio stabile per le imbarcazioni che intendono stazionare, poiché l’altro approdo classico dell’isola, 
Marina Piccola, è aperto ed esposto ai venti ed al mare da Sud e non può essere quindi considerato un vero e 
proprio approdo sicuro. La darsena ospitava fino a quasi 500 imbarcazioni di varie dimensioni: nei mesi estivi 
l’occupazione variava tra 350 e 500 imbarcazioni, mentre nei mesi autunnali ed invernali i posti occupati erano 
circa 300, di cui 160 da residenti nell’isola, con imbarcazioni di lunghezza fino a 10 metri. Nello specchio d’acqua 
all’interno del porto, ma esterno alla darsena, trovavano posto circa 400 imbarcazioni di residenti nell’isola, 
generalmente gozzi e pilotine; inoltre, sempre all’interno del porto, ma esternamente alla darsena turistica, vi 
erano 5 posti destinati a imbarcazioni di oltre 30 metri, 15 posti per imbarcazioni tra i 20 e i 30 metri e 50 posti 
per barche tra i 10 e i 18 metri. Quindi, complessivamente, la ricettività portuale e di ormeggio che 
potenzialmente offriva l’isola era di quasi 1.000 posti barca. L’altra componente del diportismo nautico è 
costituita dalle imbarcazioni che frequentano l’isola su base giornaliera o per i fine settimana. Per tale 
componente, avendo diverse provenienze (vari paesi della Costiera Sorrentina ed Amalfitana, Napoli ed il 
restante Golfo) e non esistendo dati o stime utilizzabili, è stato necessario un monitoraggio in campo eseguito 
dal personale navigante della locale Capitaneria di Porto. E’ stata effettuata una stima sui dati relativi alla stagione 
estiva di punta del traffico balneare (la seconda quindicina di agosto), differenziando il dato relativo ai giorni 
feriali da quello dei giorni festivi, con una presenza di circa 400 imbarcazioni provenienti dalla terraferma, nelle 
giornate festive, e di circa 300 nelle giornate feriali. Sulla base di questi dati è stata stimata, quindi, una 
frequentazione potenziale massima complessiva di circa 1.400 imbarcazioni, nell’ipotesi in cui le imbarcazioni 
fossero tutte contemporaneamente presenti intorno all’isola. Si tratta di numeri davvero notevoli in rapporto 
allo sviluppo costiero dell’isola. Infatti, nello studio di fattibilità è stato sottolineato l’impatto eccessivo 
dell’ancoraggio indiscriminato dei diportisti intorno all’isola, che aveva provocato chiarissimi segni di degrado dei 
fondali, soprattutto nelle zone maggiormente frequentate il buon ridosso, ed è stata manifestata la necessità di 
forme di controllo degli ancoraggi, come quelle previste nelle aree marine protette con la messa in opera di 
“campi” di boe di ormeggio. 
 
Balneazione e turismo subacqueo 
Uno degli elementi fondamentali del turismo a Capri, e quindi dell’intera economia dell’isola, è sicuramente la 
fruizione balneare delle coste. Escludendo da questa fruizione la balneazione da natante, inclusa nel capitolo del 
diportismo, la fruizione balneare è composta da una percentuale della popolazione turistica residente e da una 
percentuale del traffico turistico giornaliero. Da una serie complessa di calcoli, è stato ricavato che, mediamente 
in ciascuno degli anni considerati, sulle spiagge o nei tredici stabilimenti balneari capresi, vi siano state circa 
690.000 presenze, distribuite in un periodo di cinque mesi (maggio-settembre), vale a dire quasi 140.000 
presenze mensili in media. 
L’attività di turismo subacqueo nell’isola di Capri non rivestiva, rispetto all’economia generale, un ruolo 
importante. Le stime, effettuate con l’assistenza degli operatori, portavano a presenze di circa 1.800 subacquei 
all’anno, in un periodo esteso tra maggio ed ottobre. Peraltro, durante il periodo delle indagini, le attività hanno 
una ulteriore drastica diminuzione, poi culminata con la chiusura di due dei tre centri diving. 
Pesca 
La pesca intorno all’isola di Capri viene effettuata soprattutto con “piccoli mestieri”, caratteristici delle attività di 
pesca locale artigianale. Sebbene all’epoca dello studio di fattibilità risultassero ancora iscritte 18 imbarcazioni 
nei registri della locale Capitaneria di Porto, di fatto le attività di pesca effettuate dagli operatori locali sono 
cessate quasi del tutto nel 1996, quando è stata posta in liquidazione la “Cooperativa Pescatori Capresi”, il cui 
numero di soci era sceso a quattro, da quello originario di ventiquattro, presenti venti anni prima. L’emorragia 
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dal settore non è stata dovuta alla scarsità del pescato, ma al fatto che praticamente tutti i pescatori si sono 
convertiti all’attività di trasporto turistico, incomparabilmente più redditizia e comoda rispetto alla pesca. 
Purtroppo, conseguenza di tale emorragia è stata la diffusione della figura del “pescatore fantasma”, che svolge 
abusivamente l’attività di pesca nel tempo libero, senza alcuna licenza. Altro aspetto nell’ambito delle attività di 
pesca, era quella svolta da un gran numero diportisti che, utilizzando tecniche altamente distruttive degli stock 
ittici (vertical jigging, uso di esche vive ecc.), potevano eccedere di molto le quote di pescato per uso personale 
previste per la cosiddetta “pesca sportiva”, configurando una vera e propria attività illegale, particolarmente 
preoccupante poiché poco percepita sebbene presumibilmente molto diffusa e totalmente fuori controllo. Altre 
attività illegali fortemente impattanti intorno all’isola di Capri, e segnalate nello studio di fattibilità, erano la 
raccolta di frodo dei datteri di mare, che ha provocato la completa desertificazione di ampi tratti di fondale 
(RUSSO e CICOGNA, 1992), e la pesca con le reti a circuizione tipo “cianciolo” in prossimità della costa, che ha 
portato alla notevole regressione dei non numerosi posidonieti circostanti l’isola (RUSSO e SIMIOLI, 2003). 
 
Conclusioni 
L’incrocio dei dati di tipo naturalistico con quelli di tipo socio-economico, è stato effettuato adottando una 
versione preliminare della metodica di analisi multicriteri MaREP (CHEMELLO e RUSSO, 2001), in base alla quale 
viene evitato quanto più possibile il contrasto tra le necessità di tutela ambientale e l’interesse d’uso del territorio 
da parte della popolazione. A seguito di questa analisi, nello studio di fattibilità è stata proposta una mappa di 
sintesi complessiva che, attraverso una classificazione in ranghi della “naturalità” dei fondali, individua i settori 
dell’isola che sono, da un lato, di maggiore rilevanza naturalistica, dall’altro non soggetti a particolari pressioni 
antropiche né a particolari interessi socio-economici (Fig. 2). 
 

 
Nello studio di fattibilità è stato sottolineato come, sebbene i fondali circostanti l’isola di Capri godessero di una 
convergenza davvero favorevole di “situazioni oceanografiche”, fossero evidenti segni di sofferenza del sistema 
marino bentonico, che rendevano necessaria un’azione di tutela del notevole patrimonio biologico ed ambientale 
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complessivo. Tuttavia, è stato concluso non senza una nota di amarezza che al momento non sembrava possibile 
mettere in atto misure di coinvolgimento degli operatori e della popolazione locale nella costituzione e gestione 
di un’area marina protetta, poiché era stato constatato un forte contrasto di origine sostanzialmente ideologica 
ed aprioristica nei confronti di una iniziativa del genere. Insomma, i tempi non erano ancora maturi perché la 
popolazione locale e gli operatori economici fossero disposti a valutare quanto realmente volesse significare 
l’istituzione di un’area marina protetta. 
Da allora è trascorso un decennio e lo sviluppo di numerose altre aree marine protette, sia lungo le coste italiane 
che ovunque nel mondo, ha dimostrato come esse possano essere i principali strumenti per lo sviluppo 
sostenibile delle zone costiere, consentendo al contempo forme evolute ed efficienti di imprenditoria turistica, 
fondate sull’ottimizzazione piuttosto che sulla dilapidazione del reddito proveniente dal capitale naturale offerto 
dal territorio, attraverso una sua gestione adattativa (RUSSO, 2004, 2005). 

 
ZONA A di riserva integrale, interdetta a tutte le attività che possano arrecare danno o disturbo all'ambiente 
marino. In tale zona è vietata (eccetto che per i mezzi di servizio o autorizzati) la navigazione (anche senza 
motore), l’ormeggio e l’ancoraggio, nonché ogni forma di pesca professionale. Vengono generalmente 
consentite unicamente: 

- le attività di ricerca scientifica e le attività di servizio; 
- la balneazione, con accesso dalla costa o a nuoto dal mare; 
- le immersioni subacquee, esclusivamente attraverso le strutture autorizzate e in compagnia delle 
guide abilitate; 
- la pesca sportiva dalla costa, se preventivamente autorizzata e unicamente con canna o lenza. 

ZONA B di riserva generale. Sono consentite: 
- le attività di ricerca scientifica e le attività di servizio; 
- la pesca professionale esclusivamente ai pescatori iscritti presso il Locale Ufficio Marittimo; 
- la balneazione, con accesso dalla costa o a nuoto dal mare; 
- la navigazione, l’ancoraggio e l’ormeggio soltanto nelle zone regolamentate e delimitate; 
- le immersioni subacquee, esclusivamente attraverso le strutture autorizzate e in compagnia delle 
guide abilitate; 
- la pesca sportiva dalla costa, se preventivamente autorizzata e unicamente con canna o lenza. 

ZONA C di riserva parziale. Sono consentite e regolamentate dall'Organismo di gestione, oltre a quanto già 
consentito nella riserva generale, le attività di fruizione ed uso sostenibile del mare di modesto impatto 
ambientale. 
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Analisi socio-economico e del contesto “Anacapri” – Rapporto Finale 
“Un’area marina protetta per l’Isola di Capri” 

Giuseppina Carbone – Dottore di Ricerca in Economia Ambientale e dello Sviluppo 
 

1.1 Il contesto di partenza. Spinte domestiche, interne ed internazionali 
L’isola di Capri nelle due sue comunità, Anacapri e Capri, è un unicum nel contesto globale, per le sue bellezze 
naturali, per la sua storia, per il suo mare, nonché, per la sua posizione nel Golfo di Napoli. Detti elementi di 
valore che la caratterizzano fin dall’antichità, vanno certamente tutelati e, fra essi, alcuni vanno consolidati con 
azioni di protezione mirate e strutturate, perché, di largo respiro. In altre parole, è oggi più che mai necessario 
proteggere la sua splendida natura che nel mare trova l’essenza principale anche per mezzo dell’istituzione “Area 
Marina Protetta”. Seppure, l’isola di Capri è già area di reperimento in forza delle Leggi 979 del 1982 e 394 del 
1991, l’iter istruttorio è, ancora, aperto presso il Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare. 
Ed è, in seno, a quest’apertura istituzionale rispondente ad esigenze ambientali accertate ed urgenti che la 
Pubblica Amministrazione di Anacapri, in qualità di committente del presente lavoro di analisi, si esprime per 
manifestarsi come conduttore politico capace di convogliare le energie per il raggiungimento dell’obiettivo, 
istituzione Area Marina Protetta. Nello specifico, l’AMP per l’isola di Capri potrà aiutare la gestione di una serie 
di criticità che da tempo costituiscono fattori di stress per entrambe le Amministrazioni, Anacapri e Capri. Lo 
scenario isolano, difatti, presenta elementi critici quali, traffico, nautica da diporto e visitatori giornalieri 
(enucleandone solo alcuni), portatori di forte stress, specie, nella stagione turistica. Per esempio, una quantità 
ingestita o gestita male di visitatori giornalieri provoca inevitabilmente stress di tipo socio/urbano, ambientale 
ed economico, in particolar modo, per un contesto di grande valore naturalistico e paesaggistico, come l’isola di 
Capri. Lo stesso accade per i fattori, traffico e nautica da diporto, per i quali si registra, specie, nella stagione 
estiva una forte concentrazione, un carico distribuito sull’intero sviluppo di costa dell’Isola senza possibilità di 
regolamentazione, accompagnata da un’alta densità di ancoraggi nella fascia più prossima a riva, con la 
conseguente impossibilità di controllo delle emissioni inquinanti. Tale fenomeno, talvolta, assume un andamento 
convulso e di carico stressante per le coste anacapresi. Basti pensare al traffico diportistico in uscita dalla costa 
sorrentina (in particolare, dall’AMP Punta Campanella) e diretto verso l’isola di Capri. La geografia AMP campana, 
infatti, è ricca. Si contano sei Aree Marine Protette lungo la costa tirrena, di cui ben quattro in provincia di Napoli 
(Area Marina Protetta di Baia, Area Marina Protetta di Gaiola, Area Marina Protetta Punta Campanella e l’Area 
Marina Protetta Regno di Nettuno) e due in provincia di Salerno (Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e 
della Masseta e l’Area Marina Protetta Santa Marina di Castellabate). 
Sul piano interno (nazionale), le Aree Marine Protette sono un patrimonio diffuso di risorse naturali e culturali 
importante per lo sviluppo dei sistemi locali; di fatto, esse offrono un valore aggiunto per il territorio. Possono 
essere, altresì, strumenti di gestione dello stesso territorio e dei servizi pubblici su di esso attivi. Esse seguono 
una nuova forma di pianificazione territoriale di tipo cooperativo che vede coinvolti pianificatori, operatori e 
pubblici amministratori. In altre parole, inseguono meccanismi di interazione sociale ed istituzionale, fondati su 
intese, conoscenze e valutazioni incrociate. 
Con le Aree Marine Protette si sta delineando, quindi, un nuovo orientamento nazionale di sviluppo che sposa la 
disciplina ambientale con quella tradizionale e paesistica senza tralasciare quella economica. Questo dato viene 
confortato dal ricco contesto italiano dotato di ben 27 AMP2 più 2 parchi sommersi e un Santuario internazionale 
dei mammiferi marini, che tutelano, complessivamente, circa 228 mila ettari e circa 700 chilometri di costa. In 
ambito internazionale, poi, la Convenzione di Barcellona del 1978, ratificata con Legge 21 gennaio 1979 n. 30, 
infatti, relativa alla protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento, nel 1995 amplia il suo ambito di 
applicazione geografica diventando “Convenzione per la protezione dell’ambiente marino e la regione costiera 
del Mediterraneo”, il cui bacino, per ricchezza di specie, di popolazioni e di paesaggi, rappresenta uno dei siti più 
ricchi di biodiversità al Mondo. Successivamente, con il Protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette e la 
Biodiversità in Mediterraneo del 1995 si è previsto, al fine di promuovere la cooperazione nella gestione e 
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conservazione delle aree naturali, così come nella protezione delle specie minacciate e dei loro habitat, 
l’istituzione di Aree Speciali Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM). Attualmente, in Italia vi sono ben 10 
ASPIM, quali: l’AMP di Portofino, l’AMP di Miramare, l’AMP di Plemmirio, l’AMP di Tavolara – Punta Coda Cavallo, 
l’AMP di Torre Guaceto, l’AMP di Capo Caccia – Isola di Piana, l’AMP di Punta Campanella, l’AMP di Porto Cesareo, 
l’AMP di Capo Carbonara e l’AMP della Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre. 
Anche sul piano internazionale, quindi, l’Area Marina Protetta è riconosciuta come lo strumento che lega il 
territorio terra-mare allo sviluppo sostenibile. Si legittimano così legami di grande interesse scientifico che vanno 
dal cambiamento climatico all’aspetto dell’educazione e della formazione ambientale passando per il rispetto e 
la conservazione della biodiversità. 
Pertanto, tenendo conto di ciò che accade e nel contesto internazionale, in quello interno e più propriamente in 
quello domestico3, la Pubblica Amministrazione anacaprese vuole costruire uno sviluppo differente, più 
rispettoso dell’ambiente, di tipo sostenibile anche nel rispetto delle attività economico/sociali per mezzo dello 
strumento, Area Marina Protetta. 
 
Altri punti trattati dallo studio 
1.2 Il contesto demografico [1]. Dati sulla popolazione autoctona 
1.3 Il contesto demografico [2]. Lo stock dei cittadini stranieri residenti 
1.4 Il contesto demografico [3]. Il flusso turistico 
 
1.5 La composizione demografica generale. Un’analisi possibile del carico turistico 
Dati Demografici Anacapri 

La popolazione autoctona nei cinque anni considerati 2009>2013 presenta la seguente consistenza:  
Δ Anno 2009: il totale degli abitanti (autoctoni) è pari a 6.655 unità;  

Δ Anno 2010: il totale degli abitanti (autoctoni) è pari a 6.742 unità;  

Δ Anno 2011: il totale degli abitanti (autoctoni) è pari a 6.768 unità;  

Δ Anno 2012: il totale degli abitanti (autoctoni) è pari a 6.555 unità;  

Δ Anno 2013: il totale degli abitanti (autoctoni) è pari a 6.684 unità.  
 
Come evidente, Anacapri si presenta con una dimensione demografica autoctona modesta. Tale dato (puro), 
seppure, offre un debole aumento negli anni 2010 e 2011 non rappresenta un carico ambientale7. I cittadini stranieri 
residenti nei cinque anni considerati 2007>2011 presentano, invece, una consistenza stretta al Paese di origine come 
mostra la tabella seguente:  

 
 
Lo stock di cittadini stranieri residenti segue un trend in aumento. Lo stesso trend non viene confermato per i Paesi 

di origine. Anche in questo caso, il dato (puro) non costruisce un carico ambientale ma, piuttosto, la sua 

interpretazione conferma l’analisi, già anticipata, di risposta ad un mercato del lavoro caratterizzato da un’alta 

domanda di manodopera, specie, nella stagione turistica. 
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Il flusso dei turisti nel quinquennio scelto presenta una forte consistenza.  
Δ Anno 2009: il flusso totale arrivi è pari a 2.089.190 unità;  

Δ Anno 2010: il flusso totale arrivi è pari a 2.165.934 unità;  

Δ Anno 2011: il flusso totale arrivi è pari a 2.197.760 unità;  

Δ Anno 2012: il flusso totale arrivi è pari a 2.085.044 unità;  

Δ Anno 2013: il flusso totale arrivi è pari a 2.103.871 unità.  
 
Il quadro offre una doppia interpretazione: una prima, positiva che esprime il turista come la figura principe, 

dominante in termini di risorsa ed essenziale per il sistema economico; una seconda interpretazione, assume, invece, 

una connotazione negativa in termini di stress prodotto su un ambiente delicato, geograficamente circoscritto ed 

orograficamente difficile. Lo stesso quadro, poi, si arricchisce di ulteriori sfumature se si considera la media 

passeggeri in arrivo ed in partenza per e da Capri per ciascun anno del quinquennio sopra considerato. 

La tabella che segue offre la visione del fenomeno. 

Tabella 7: Media passeggeri, in arrivo e in partenza, giornaliera – [2009>2013] Media passeggeri, in 
arrivo e in partenza, giornaliera nel periodo 2009>2013  

Anno 2009  Anno 2010  Anno 2011  Anno 2012  Anno 2013  

3.233,68  2.817,71  3.709,90  3.530,03  3.227,10  

3.601,71  3.533,54  4.082,36  3.291,66  3.525,21  

6.344,48  6.964,65  5.886,00  6.273,55  5.928,35  

13.040,30  13.780,30  14.218,07  12.582,10  12.564,13  

16.647,87  15.864,52  16.196,26  15.459,26  15.741,29  

16.303,37  17.883,53  18.244,60  16.877,77  17.613,17  

17.942,10  18.869,58  18.020,55  17.989,10  18.361,87  

19.899,97  21.112,90  19.866,65  19.092,74  19.042,45  

17.459,00  18.789,48  18.974,87  18.256,93  18.884,87  

12.953,87  13.336,00  13.850,19  13.231,65  14.251,23  

5.605,90  4.212,57  5.349,33  4.999,57  4.554,37  

3.878,90  3.846,00  3.637,39  3.527,45  3.373,42  

 
1.6 Le caratterizzazioni del turista isolano. Leve e frizioni di un sistema turistico internazionale 
Turista giornaliero. Si tratta di individui che visitano l’isola in due, tre ore cercando di afferrare immagini ed 
emozioni; tra essi, è possibile intercettare ulteriori sotto-figure11, quali: 

Δ Turisti autonomi. Sono individui per lo più italiani che non scelgono alcun pacchetto, perché, inseguono 
la bussola della libertà; Non esprimono preferenze predefinite; 
Δ Turisti organizzati. Si tratta di coloro che scelgono un pacchetto già predefinito; 
Δ Turisti amanti della natura e cultura. Si tratta di turisti che esprimono preferenze di nicchia; 
Δ Turisti amanti della mondanità e del jet set. Anche in questo caso, si tratta di turisti auto-selezionati, 
perché, esprimono un livello di preferenze definito ed orientato verso l’alto poiché esigente. 

Turista stanziale. Anche per il turista stanziale è possibile identificare diverse posizioni temporali di visita, quali: 
Δ Turisti di breve periodo. Trattasi di coloro che scelgono Capri per un weekend in cerca di emozioni 
intense; 
Δ Turisti di lungo periodo. Sono coloro che organizzano un soggiorno sull’isola che può durare anche più 
di due settimane; 
 

1.7 Criticità infrastrutturali e funzionali di uno scenario geografico composito: il Golfo di Napoli. L’inquinamento e 
le acque del mare caprese 
L’AMP può risultare lo strumento strategico per ridurre e/o limitare l’impatto delle differenti attività umane 
comprendendo in esse non solo quelle relative ai turisti ma anche quelle della nautica da diporto (considerando, 
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il carico traffico in mare) e le attività più propriamente economiche/ricettive a monte. Per queste ultime, 
l’istituzione di un’Area Marina Protetta ben si presta a costruire in condivisione: 

Δ La gestione di marchi di qualità ambientale per la sussistenza di alcuni parametri come, ad esempio, 
l’uso di piccoli sistemi di depurazione interni; 
Δ Strategie intra/categoriali, per esempio, tra il soggetto gestore AMP e gli albergatori per l’utilizzo di 
detergenti naturali, biodegradabili al 100%; 
Δ Le politiche di educazione ambientale capaci di condurre l’ospite/turista a dosare i saponi e detergenti 
vari, in uso. 
 

1.8 Il traffico marittimo nel Golfo di Napoli: un fenomeno altamente critico 
Criticità: Scenario portuale di Napoli e Salerno. – Scenario traffico crocieristico – Scenario diportistico 
L’istituzione di ben sei aree marine protette in Campania ha condotto questo flusso di traffico, in modo anche 
convulso, verso l’isola di Capri. Di fatto, la regolamentazione propria delle AMP non permette la libera 
navigazione ovunque e, laddove, è, invece, permessa è sottoposta a severe regole di comportamento e ad un 
controllo da parte delle Forze dell’Ordine, in particolare, della Capitaneria di Porto- Guardia Costiera. Di 
conseguenza, l’indole indisciplinata, unitamente, all’atteggiamento prevalentemente irrispettoso, fa del 
diportista e del suo comportamento un fenomeno da affrontare in quanto fortemente critico ed impattante. 
Anche in questo scenario, l’assenza dell’AMP diventa un peso, un peso di natura interlocutoria e contrattuale 
(nel senso di tipologia e misura della relazione di necessaria attivazione). 
 
1.9 Le coste: un fattore a rischio, un fattore da gestire 
L’attenzione al sistema costiero permette di avere una visione olistica del sistema territoriale, isola di Capri. Di 
fatto, l’analisi del contesto ambientale assume una particolare rilevanza sia per il ruolo storico dell’area che per 
le valenze e le peculiarità presenti ed offre informazioni sullo stato dell’arte utili per una gestione prospettica in 
seno alla futura Area Marina Protetta per l’isola di Capri. L’ambito di riferimento è la fascia costiera che si estende 
a partire dal Comune di Portici (NA) fino a Punta Campanella, compresa l’isola di Capri. In tale ambito, risultano 
compresi complessivamente 13 Comuni costieri (Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, 
Castellammare di Stabia, Vico Equense, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, S. Agnello, Sorrento, Massa 
Lubrense, Capri ed Anacapri), tutti appartenenti alla Provincia di Napoli, più specificamente, ricadenti nella fascia 
costiera vesuviana e in quella della Penisola Sorrentina – Isola di Capri. Tale territorio costiero e ambiente marino, 
seppure, degradati in alcune parti a causa degli apporti inquinanti del fiume Sarno conservano ambienti naturali 
di altissimo valore, compresi nei Parchi Regionali, istituiti ai sensi della L. 394/91 e delle Leggi regionali e nelle 
aree Rete Natura 2000, di cui alle Direttive Europee 79/409/CEE, “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat”. Gli aspetti 
naturalistico/ambientali vanno relazionati alla necessità di definire le potenzialità e le relazioni con il territorio, 
in un’ottica integrata di tutela, recupero e riqualificazione ambientale del “sistema costa”.  
Con riferimento al “sistema costiero”, in esame, sono di particolare rilevanza ai fini della definizione di misure di 
difesa/tutela della costa:  

Δ Le aree sensibili per la presenza di particolari ecosistemi e/o organismi protetti nell’ambito delle Aree 
Marine Protette:  

• L’Area Marina Protetta di Punta Campanella (D.M.A. 12/12/97, modificato con Decreto del 
13/06/2000);  

Δ Le Aree naturali protette, di cui alla L.394/91 e alla Legge Regionale n. 33/1993:  

• Le aree del Parco Regionale del Fiume Sarno (L.R.C. 26/07/2002, n. 15 – art. 50; D.G.R 27/06/2003 n. 
2211) prospicienti il litorale del Comune di torre Annunziata, classificate come zone di “Riserva 
controllata”;  

• Le aree del Parco Regionale de Monti Lattari (D.G.R. 26/09/2003, n. 2777) prospicienti la costa della 
Penisola Sorrentina, classificate come Zona B – Area di Riserva Generale Orientata e di Protezione;  
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Δ I siti della Rete Natura 2000, di cui alle Direttive n. 92/43/43/CEE “habitat” e n. 79/409/CEE “Uccelli”:  

• SIC (sito di importanza comunitario) – Fondali Marini di Punta Campanelle e Capri;  

• SIC – Corpo Centrale e Rupi Costiere Occidentali dell’isola di capri;  

• SIC - Settore e Rupi Costiere Orientali dell’Isola di Capri;  

• SIC - Punta Campanella;  

• SIC – Scoglio del Vervece;  

• ZPS – Fondali Marini di Punta Campanella e Capri;  

• ZPS - Punta Campanella;  

• SIC - Corpo Centrale e Rupi Costiere Occidentali dell’Isola di Capri;  

• SIC - Settore e Rupi Costiere Orientali dell’isola di Capri;  

• I geositi, di cui alla L. R. n. 13/2008 e alla D. G. R. 25/02/2005 n. 250;  

• le spiagge;  

• le aree di falesia.  
Tale sistema costiero, come di facile comprensione, si presenta composito sia sul livello della conformazione 
naturale e sia per i differenti strumenti di tutela che già risultano operativi. Tali strumenti che rispondono ad 
esigenze di programmazione e di pianificazione territoriale, pur se con logiche a volte parziali e, talora, 
contraddittorie sono orientati a coniugare lo “sviluppo” con la conservazione e la valorizzazione dell’inestimabile 
patrimonio ambientale e culturale che costituisce l’armatura strutturale dell’ambito.  
In questa logica di tutela, però, l’isola di Capri non può ancora presentarsi sotto la veste dell’Istituzione “Area 
Marina Protetta”, sebbene sia già SIC (Sito di Importanza Comunitaria), pertanto, da un punto di vista 
squisitamente interlocutorio, risulta sprovvista di un potenziale strumento istituzionale. Se questo è lo scenario 
costiero di seguito saranno tracciati due sub-scenari costituenti: il primo, relativo al sistema portuale; il secondo, 
relativo alle spiagge.  
 
Sub-scenario politico portuale. 
Secondo gli indirizzi sulla pianificazione territoriale ed ambientale, l’ambito portuale campano, si presenta come 
un sistema spaziale aperto da “costruirsi” tenendo conto dell’esigenza di utilizzare le risorse presenti per mezzo 
di un disegno di pianificazione integrata del mare e della terraferma capace di sviluppare relazioni di 
interdipendenza tra gli elementi del sistema e tra ambiti diversi.  
Importanza centrale viene attribuita alle relazioni tra porti e territorio con l’obiettivo di promuovere la 
riqualificazione della fascia costiera favorendo sia da terra e sia da mare la fruizione delle risorse presenti con la 
conseguente e logica valorizzazione del patrimonio terrestre e marino ambientale, culturale, archeologico e 
turistico e lo sviluppo delle attività economiche legate alla portualità turistica. 
In aggiunta, nella definizione del sistema portuale si è inteso promuovere funzioni più strettamente di uso sia dei 
porti e sia della costa stessa, come:  
 

Δ la funzione diportistica, legata alla nautica da diporto locale e turistica;  

Δ la funzione di collegamento marittimo (commerciale);  

Δ la funzione turistica, che si lega sia a segmenti dell’utenza diportistica, sia dall’utenza costiera indirizzata 
verso attività per il tempo libero.  
 

Gli interventi sul sistema portuale sono orientati a rendere i porti idonei, sotto il profilo infrastrutturale e 
gestionale ad assolvere sia le funzioni propriamente diportistiche, sia quelle turistiche e sia quelle relative al 
trasporto ed alla mobilità. Ciò, risulta, tanto più vero quanto più ci si avvicina al porto di Capri il cui sviluppo è 
orientato, storicamente, verso l’economia turistica.  
In particolare, per l’ambito Penisola Sorrentina – Isola di Capri la vocazione turistica, determina scelte e modalità 
d’uso di buona parte del territorio costiero e delle aree limitrofe interne, il cui sviluppo è, tuttavia, condizionato 
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da frequenti problemi di dissesto idrogeologico, di erosione della costa alta e dall’inadeguatezza delle reti 
infrastrutturali. Gli interventi sui porti costieri come nel caso del porto di Marina Grande a Capri possono essere 
di limitata entità, soprattutto, per le caratteristiche geomorfologiche e, pertanto, potranno orientarsi verso 
l’adeguamento strutturale e la riqualificazione dell’esistente.  
 
Sub-scenario fisico e politico delle spiagge.  
I processi di antropizzazione del territorio costiero hanno condotto alla progressiva riduzione ed erosione delle 
spiagge.  
L’ambito Penisola Sorrentina – Isola di Capri per la sua conformazione geologica, caratterizzata da coste alte con 
piccole spiagge sabbiose-ciottolose ai piedi delle falesie, ha conservato in grado maggiore, i caratteri rischio per 
fenomeni di crollo da falesia ed area di attenzione per pericolo idrogeologico lungo tutta la costa alta e le forti 
valenze paesistiche ed ambientali, seppure, comunque, interessato da una notevole pressione antropica con 
insediamenti a carattere prevalentemente turistico e/o residenziale.  
Ciò, nonostante, per la fascia costiera di Anacapri, vi sono località che presentano situazioni di rischio e di 
attenzione, alti, quali:  
 

Δ Cala del Rio: rischio per fenomeni di crollo da falesia ed area di attenzione per pericolo idrogeologico 
lungo tutta la costa alta;  

Δ Cala di Mezzo: rischio per fenomeni di crollo da falesia ed area di attenzione per pericolo idrogeologico 
lungo tutta la costa alta;  

Δ Cala del Limmo: rischio per fenomeni di crollo da falesia ed area di attenzione per pericolo idrogeologico 
lungo tutta la costa alta;  

Δ Grotta Verde: rischio per fenomeni di crollo da falesia ed area di attenzione per pericolo idrogeologico 
lungo tutta la costa alta;  
 

In aggiunta, anche per La Grotta Azzurra, per Marina Piccola e Marina Grande vi sono situazioni di forte 
attenzione per il pericolo idrogeologico ed alto rischio per i fenomeni di dissesto franoso. Un ruolo fondamentale 
per la conservazione compatibile delle spiagge è affidato ai Comuni che son tenuti alla redazione del PUAD – 
Piano di Utilizzo delle Aree Marittime, secondo gli indirizzi del PUAD regionale. Tali PUAD comunali individuano 
zone omogenee di intervento e stabiliscono per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo 
standard sui servizi. 
 
1.10 Lo status ambientale ed insediativo del Comune di Anacapri 
Anacapri presenta un paesaggio complesso, intrecciato da componenti naturalistiche e, stressanti, componenti 
antropiche. Dal punto di vista geomorfologico, l’area anacaprese si caratterizza dalla presenza di zone ad elevata 
naturalità del monte Solaro e del monte Cappello con prevalente vegetazione rada e con una morfologia 
complessa di vette isolate e valli, di dimensione ridotta, come, la conca dell’Alginola, di ripidi versanti che 
individuano forti margini caratterizzati dall’alternarsi di rocce calcaree, di cespugliato e di aree boscate. Di 
particolare interesse ambientale è il monte Barbarossa (409 m.), una delle vette minori del massiccio del monte 
Solaro (589 m.), con pareti a strapiombo sul lato Settentrionale verso Capri e versanti meno scoscesi ad Ovest, 
verso l’abitato di Anacapri. La vegetazione prevalente è quella spontanea a macchia mediterranea, ricca di 
cespugli. La costa Meridionale, poi, si caratterizza fortemente per le condizioni di prevalente naturalità con ripidi 
e scoscesi versanti su cui si alternano aree di vegetazione rada con più estese aree di roccia. Ancora, lungo la 
costa da cala Ventroso a punta Carena, si susseguono numerose grotte (grotta Verde, grotta Rossa, grotta 
Brillante, grotta Vela); alcune di queste sono antiche cavità carsiche, trasformate nel tempo da crolli interni. Tra 
cala Ventroso e la grotta Verde si trovano le rocce sedimentarie più antiche del’isola composte di carbonato di 
calce e magnesio. La costa Occidentale si presenta ripida e frastagliata, caratterizzata da baie profonde e 
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promontori estesi (punta dell’Arcera, punta del Miglio, punta Campetiello, punta Carena); a differenza della costa 
Meridionale non sono presenti cavità sotterranee (ad eccezione, della grotta del Rio nella cala del Lupinaro, 
prodotta dell’erosione marina), ma la costa presenta delle profonde insenature simili a fiordi derivanti dalla 
erosione delle rocce ad opera dei torrenti provenienti dall’altopiano. A Sud lungo la scogliera di punta Carena 
sorge il faro ed un complesso balneare. Dal punto di vista vegetazionale ed agrario, sempre la costa Sud si articola 
in zone diverse: più o meno parallela alla linea di costa si estende la fascia di macchia mediterranea (ginestra, 
mosto, lentisco); nelle zone più interne, prevalgono aree coltivate con presenza caratterizzante di vigneti a Nord, 
nelle aree lungo la via della grotta Azzurra e di oliveti a Sud, nell’area di Migliara e del Pino, alternate a stretti 
lembi di bosco. 
Dal punto di vista insediativo l’ambito si caratterizza fortemente per la presenza di aggregati morfologicamente 
differenti: nell’area Centrale, ai piedi del versante Occidentale del monte Solaro, emergono gli addensamenti dei 
nuclei storici di Anacapri e Caprile; da queste zone più compatte si articola, attraverso maglie più larghe, una 
edificazione a tratti anche di consistente spessore che si relaziona prevalentemente alla viabilità principale. In 
queste aree, l’intenso sviluppo avvenuto negli ultimi decenni ha alterato il rapporto degli insediamenti con il 
contesto introducendo elementi critici sia di tipo funzionale e sia di tipo morfologico. Infine, gli insediamenti 
verso le aree di costa sono prevalentemente caratterizzati da edificazione diffusa in contesto agricolo; l’edificato, 
caratterizzato prevalentemente da tipologie di case isolate su lotto segue l’andamento dei rilievi e le curve di 
livello relazionandosi solo a tratti ai tracciati viari di tipo locale. 
 
1.11 Le risorse storico/culturali. Testimonianze da salvaguardare nell’attualità 
L’isola di Capri, nel suo complesso, risulta ricca di testimonianze archeologiche che vanno dall’età neolitica e del 
Bronzo all’età preromana e romana L’ambito è fortemente caratterizzato dalla presenza dei ruderi del castello e 
della cinta di fortificazione risalente al XI sec. che si articola a tratti lungo il versane Orientale. L’area naturale del 
monte Barbarossa più prossima alle rovine e alla villa S. Michele è oasi protetta ed è sede di una stazione 
ornitologica. Lungo i sentieri che dal centro di Anacapri portano al monte Solaro, al monte S. Maria e al monte 
Cappello, sono ubicate la casa Mackenzie, l’osservatorio solare e l’eremo di S. Maria a Cetrella. La chiesa di S. 
Maria a Cetrella, ubicata sul ciglio di un’alta parete rocciosa, ha un particolare interesse ambientale, 
architettonico e simbolico: l’eremo, risalente al XIV secolo, costituito dalla chiesa e dal campanile, ha una 
struttura estremamente semplice, perfettamente integrata nel contesto circostante e per la particolare 
ubicazione è visibile dal mare; la chiesa era anticamente oggetto di devozione dei pescatori capresi e meta di 
pellegrinaggio. Fortemente caratterizzante l’area è il sentiero dei Fortini, un percorso che si articola lungo l’intera 
costa Occidentale e che collega i resti dei fortini costruiti al tempo delle incursioni saracene e trasformati durante 
le guerre napoleoniche. I resti dei fortini, recentemente restaurati insieme al percorso di collegamento, si trovano 
rispettivamente alla punta del Miglio (fortino d’Orrico), alla punta Campatiello (fortino di Mesola), alla punta del 
Pino (fortino del Pino e del Tombosiello). La complessità morfologica, la varietà del paesaggio, l’inscindibilità tra 
struttura naturale e struttura insediativa, i caratteri dei tessuti storici e delle emergenze architettoniche, il valore 
dei resti archeologici, conferiscono al territorio nel suo complesso una forte identità paesaggistica. Con il Decreto 
Ministeriale del 20/03/1951 è stata dichiarata di notevole interesse pubblico l’intero territorio di Anacapri e Capri. 
La loro individuazione discende dalla lettura incrociata dei seguenti dati, quali:  
 

Δ Valutazione della valenza paesaggistica posseduta da quei beni culturali per i quali è già riconosciuto 
l’interesse storico – architettonico dichiarato nei decreti ministeriali di vincolo;  

Δ Individuazione tra i beni culturali appartenenti a quelli di cui all’art. 12 comma 1 del D.LGS. 22/01/2004 
n. 42, di quelli significativi ai fini della conformazione del paesaggio, della connotazione della città storica 
ovvero della scena urbana.  
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Tabella 17:Elenco dei beni 
vincolati Denominazione  

Comune  Decreto  

Villa Gradola  Anacapri  

Villa di Damecuta – Torre di 
Damecuta, località omonima  

Anacapri  

Fortino di Orrico, Punta del 
Miglio  

Anacapri  

Fortino di Malsano al Campetiello 
sul promontorio omonimo  

Anacapri  

Fortino di Pino sul promontorio 
omonimo  

Anacapri  

Faro sulla Punta Carena  Anacapri  

Fortino di Bruto al Monte Solaro  Anacapri  Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 
13/01/1951  

Chiesa di Santa Maria Cetrella al 
Monte Solaro  

Anacapri  Decreto legislativo 42/2004 – art. 10 comma 1  

Castello di Barbarossa al monte 
omonimo  

Anacapri  

Scala Fenicia  Anacapri  Decreto legislativo 42/2004 – art. 10 comma 1  

Villa San Michele, Via San 
Michele  

Anacapri  

Chiesa di San Michele, Piazza San 
Nicola  

Anacapri  Decreto legislativo 42/2004 – art. 10 comma 1  

Casa Rossa, Via Orlandi  Anacapri  Decreto Ministero Beni Culturali e Ambientali del 
28/07/1987  

Chiesa di Santa Sofia, Via Orlandi  Anacapri  Decreto legislativo 42/2004 – art. 10 comma 1  

In pochissimo spazio sono concentrate fattori di rara bellezza che esprimono, unitamente, al paesaggio in cui 
insistono, atmosfere uniche. Ed è l’unicità al di là del bene stesso che va tutelato. 
 
Tabella 18: Elenco delle aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate 

Tipo  Sito  Comuni interessati  

ZPS IT8030011  Fondali Marini di Punta 
Campanella e Capri  

Anacapri e Capri  

SIC IT8030011  Fondali Marini di Punta 
Campanella e Capri  

Anacapri e Capri  

SIC IT8030038  Corpo Centrale e Rupi 
Costiere Occidentali 
dell’Isola di Capri  

Anacapri e Capri  

 

L’unicità e la rarità accompagnano anche le bellezze sottomarine e paesistiche anacapresi, molte delle quali, 
ancora non conosciute dal turista. Paradossalmente, ad Anacapri non è diffusa l’attività di visita ai fondali e la 
cultura di osservare via mare o via terra il paesaggio. In questo quadro chiaroscuro si possono ben inserire le 
azioni di promozione dettate da un’Area Marina Protetta. 
 
1.12 Il contesto economico/ricettivo: uno sguardo d’assieme 
La capacità ricettiva di Anacapri è inferiore rispetto a quella di Capri. I posti letto, naturalmente, seguono lo stesso 
andamento. Lo scenario extralberghiero, invece, risulta più corposo e, diversamente, articolato grazie alla 
presenza di soluzioni intermedie. I posti letto, naturalmente, seguono lo stesso andamento. Capri vanta 
complessivamente 2635 posti letto contro gli 880 di Anacapri. La numerosità maggiore è a vantaggio degli 
alberghi a quattro stelle per Capri mentre a tre stelle per Anacapri. Per converso, lo scenario extralberghiero 
risulta più corposo e, diversamente articolato, grazie, alla presenza di soluzioni intermedie. 
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1.13 Lo scenario anacaprese: stakeholders a confronto 
Fino a questo punto, nel presente lavoro sono stati trattati due aspetti importanti e fondanti di una Comunità: 
l’aspetto sociale, con le sue micro e macro strutture demografiche, e l’aspetto economico nella sua primaria 
vocazione ricettiva. Allo scopo di offrire una fotografia quanto più prossima alla realtà di contesto e rispondente 
allo scopo di istituire l’Area Marina Protetta per l’isola di Capri, si è proceduto alla costruzione dello scenario 
relazionale anacaprese. In altre parole, per ciascun soggetto/operatore avvicinato ed intervistato è stato 
intercettato e, pertanto, descritto l’orientamento favorevole o non circa l’istituzione dell’Area Marina Protetta. 
Così facendo la piattaforma conoscitiva si è arricchita di ulteriori informazioni utili e di contesto. 
Con riferimento al percorso di interpretazione relazionale ambientale si è proceduti, pertanto, come, primo 
passo, all’identificazione dei portatori d’interesse26di Anacapri e, come secondo passo, alla loro definizione 
tipologica. Solo, successivamente, si è stilato l’elenco degli operatori di interesse e redatto il quadro logico27a 
base del questionario relativo. I questionari28, poi, sono stati distinti per ruolo e posizione, per esempio, per il 
soggetto/operatore albergatore è stato redatto un questionario, mentre, per il soggetto/albergatore ma 
presidente dell’Associazione di categoria è stato redatto un questionario differente, ovvero, rispondente alla 
natura professionale (ruolo) ed orientato alla posizione intellettuale rispetto all’istituzione Area Marina Protetta. 
Ma veniamo alla domanda principe: quale contesto relazionale insiste sul territorio di Anacapri? Naturalmente, 
l’interesse ha riguardato operatori appartenenti alle categorie di maggiore peso (economico), perché di maggiore 
valore (in quanto, forti nel potere decisionale e condizionanti) quali i macro comparti: alberghiero ed 
extralberghiero. Particolare attenzione è stata, poi, rivolta ai commercianti Ascom, alla categoria dei 
motoscafisti/battellieri e alle Forze dell’Ordine nell’Autorità della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera. 
Per quanto riguarda le unità alberghiere anacapresi, dato il loro numero esiguo non è stato necessario estrapolare 
il campione sulla popolazione complessiva, pertanto, l’indagine sul campo ha seguito spontaneamente la traccia-
lista degli albergatori. Per converso, per il comparto extralberghiero che, come già anticipato, ad Anacapri risulta 
essere più corposo si è proceduto alla costruzione di un campione di riferimento. Per i commercianti si è 
proceduto, invece, ad intervistare gli associati ASCOM Anacapri.  
Infine, per i battellieri sono stati intervistati sia il Presidente e sia gli operatori, mentre, per l’Autorità militare è 
stato possibile incontrare il Comandante del locale Circomare. 
Ma veniamo alla seconda domanda: che tipo di relazioni insistono per le categorie, così, identificate? Partiamo 
dallo stakeholder “albergatore”. Costui in una logica operativa si lega con una futura Area Marina Protetta in 
modalità indiretta29, ovvero, l’interlocuzione che accende la connessione di base non può che essere mediata 
ed orientata. Ciò vale anche per lo stakeholder “extrabergatore”. Sullo stesso livello relazionale indiretto si 
trovano anche i commercianti. Per converso, sempre in una dimensione prospettica, lo stakeholder “battelliere” 
si connette con l’Area Marina Protetta in via diretta, mentre, l’Autorità militare si inserisce per mezzo di una 
relazione di tipo funzionale diretta legittimata dallo Stato. Pertanto, distinte le categorie per contesti relazionali 
specifici, sebbene, sempre in visione prospettica, si è proceduto a somministrare i questionari relativi. Così 
facendo si è pervenuti alla conoscenza dell’orientamento dei portatori di interessi di Anacapri circa l’istituzione 
dell’Area marina Protetta. 
 
Appendice A 
Aree Marine Protette: caratterizzazioni tecniche  
Le Aree Marine Protette sono istituite ai sensi delle Leggi n. 979 del 1982 e n. 394 del 1991 con un Decreto del 
Ministro dell’Ambiente che contiene la denominazione e la delimitazione dell’area, gli obiettivi e la disciplina di 
tutela a cui è finalizzata la protezione.  
Naturalmente, affinché si possa istituire un’AMP, un tratto di mare deve, innanzitutto, essere intercettato per 
Legge quale “Area Marina di reperimento”.  
Le aree marine protette generalmente sono suddivise al loro interno in diverse tipologie di zone denominate A, 
B e C.  
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L’intento è quello di assicurare la massima protezione agli ambiti di maggior valore ambientale, che ricadono 
nelle zone di riserva integrale (zona A), applicando in modo rigoroso i vincoli stabiliti per Legge.  
Con le zone B e C si vuole assicurare una gradualità di protezione attuando, attraverso i Decreti istitutivi, delle 
eccezioni (deroghe) a tali vincoli al fine di coniugare la conservazione dei valori sono delimitate da coordinate 
geografiche e riportate nella cartografia allegata al Decreto Istitutivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 
Zona A, di riserva integrale, interdetta a tutte le attività che possano arrecare danno o disturbo all’ambiente 
marino. La zona A è il vero cuore dalla riserva. In tale zona, individuata in ambiti ridotti, sono consentite in genere 
unicamente le attività di ricerca scientifica e le attività di servizio.  
Zona B, di riserva generale, dove sono consentite, spesso regolarmente ed autorizzate dall’organismo di gestione, 
una serie di attività che, pur concedendo una fruizione ed uso sostenibile dell’ambiente influiscono con il minor 
impatto possibile. Anche le zone B di solito non sono molto estese.  
Zona C, di riserva parziale, che rappresenta la fascia tampone tra le zone di maggior valore naturalistico ed i settori 
esterni all’area marina protetta, dove sono consentite e regolamentate dall’organismo di gestione, oltre a quanto 
già consentito nelle altre zone, le attività di fruizione ed uso sostenibile del mare di modesto impatto ambientale. 
La maggior estensione dell’area marina protetta in generale ricade in zona C.  
La definizione di perimetrazione dell’area (i confini esterni), la zonazione al suo interno e la tutela operata per 
mezzo dei diversi gradi di vincoli nelle tre zone, sono parte dello schema di decreto istitutivo redatto alla fine 
dell’istruttoria. Sullo schema di decreto vengono sentiti la Regione e gli Enti locali interessati dall’istituenda area 
marina protetta, per l’ottenimento di un concreto ed armonico consenso locale. Infine, come stabilito dal Decreto 
Legislativo n. 112/98 art. 77, occorre acquisire il parere della Conferenza Unificata su tale schema di DM.  
La gestione delle aree marine protette è affidata ad Enti pubblici, Istituzioni scientifiche o Associazioni 
ambientaliste riconosciute, anche tra loro consorziate. L’affidamento avviene con Decreto del Ministro 
dell’Ambiente, sentiti la Regione e gli Enti locali territorialmente interessati.  
Il Regolamento dell’area marina protetta definisce in via definitiva e disciplina i divieti e le eventuali deroghe in 
funzione del grado di protezione necessario per la tutela degli ecosistemi di pregio. 
Proposto dall’Ente gestore, sentito il parere della Commissione di Riserva è approvato con Decreto del Ministro 
dell’Ambiente. La Legge 394/91 art. 19 individua le attività vietate nelle aree protette marine, quelle cioè che 
possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e delle finalità 
istitutive dell’area. I Decreti Istitutivi delle Aree Marine Protette, considerando la natura e le attività 
socio/economiche dei luoghi, possono però prevedere alcune eccezioni (deroghe) ai divieti stabiliti dalla L. 
394/91 oltre a dettagliare in modo più esaustivo i vincoli. 
 
Conclusioni 
Perché l’Area Marina Protetta è importante per il conduttore politico anacaprese? Perché con un’Area Marina 
Protetta si dota di …  

1. un maggiore e nuovo potere contrattuale. In questo caso specifico, l’Area Marina protetta può diventare 
un efficace strumento di interlocuzione interna ed esterna. Interna tra gli stakeholders locali ed esterna, 
con gli operatori economici/politici e sociali non locali e di diverso livello istituzionale. Tra questi va 
ricordato, per esempio, che per la criticità “trasporti” al momento l’unico interlocutore decisore è la 
Regione. Così, sulla gestione delle coste l’istituzione AMP consente di intervenire con un approccio olistico 
e, molto probabilmente, più qualificato dal punto di vista scientifico.  

 
2. una nuova capacità di condivisione strategica. L’Area Marina Protetta costituisce uno strumento 

importante per condividere delle scelte in loco e delle strategie definite. Esempi, già riportati, riguardano 
la scelta e la condivisione dell’applicazione di misure di depurazione interna (domestica) per determinate 
attività, così come l’adozione di dosatori per i detergenti per ridurre sprechi e contenere attività di 
inquinamento.  
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3. una innovativa capacità di controllo. Un’Area Marina Protetta può disporre di attività di controllo per 
mezzo di Autorità Militari. Può, altresì, stringere Convenzioni con organi istituzionalmente deputati a tale 
attività disponendo di mezzi tecnici e finanziari propri.  

 
4. una differente capacità di istituzione per una gestione di ambito (terra-mare). Un’Area Marina Protetta 

può, infatti, intervenire in mare perché ha capacità multiple: conoscenze scientifico/tecniche, capacità di 
intervento militare, sebbene, indiretto, capacità preferenziali di comunicazioni con altre Istituzioni ai vari 
livelli fra tutti, il Ministero dell’Ambiente. 

 

Delibera di Consiglio Comunale 67, del 30/11/2016 (Sindaco Francesco Cerrotta) 
• Oggetto: Istituzione Contributo di sbarco sull’isola di Capri e Istituzione del contributo di accesso in zone di 

pregio ambientale – approvazione regolamento e indirizzi alla giunta comunale 
Premesso che: 

• l’art. 33, comma 3 bis della Legge 28 dicembre 2015 n. 221, prevede che i Comuni che hanno sede 
giuridica nelle isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.L:GS. 
15 dicembre 1997, n. 446, in alternativa all’imposta di soggiorno, un contributo di sbarco, da applicare 
fino ad un massimo di € 2,50 per le persone che sbarcano sull’isola; 

a seguito di specifico incontro del 16/11/2016 con l’Amministrazione di Capri è stato deciso: 
• di istituire il contributo di sbarco in parola e, pertanto, approvare il relativo regolamento; 
• di fissare l’ammontare del contributo in € 2,50 per ogni soggetto passivo; 
• che il gettito derivante dal contributo di sbarco sia ripartito a favore delle Amministrazioni 
locali nel seguente modo: 

• fino a € 1,50 dell’ammontare del contributo di sbarco: 

• 66% a favore della Città di Capri; 

•  34% a favore del Comune di Anacapri; 

• da € 1,50 a € 2,50 dell’ammontare del contributo di sbarco: 

• 50% a favore del Comune di Capri stabilendo che lo stesso accantonerà un importo pari al 20% del 50% 
del contributo di sbarco nella parte economica da € 1,50 a 2,50, per finanziare interventi di 
miglioramento di Marina Grande riferiti all’accoglienza dei turisti; 

•  50% a favore del Comune di Anacapri stabilendo che lo stesso verserà al Comune di Capri un importo 
pari al 20% dell’ammontare del 50% del contributo di sbarco nella parte economica da € 1,50 a € 2,50, 
per finanziare interventi di miglioramento di Marina Grande riferiti all’accoglienza dei turisti: 

• che l’istituzione del contributo di accesso prevista nel regolamento in parola al comma 2 dell’art. 5 è di 
esclusiva competenza del Comune nel quale ricade la zona prescelta; 

•  che la quota del contributo è formata da € 0,50 di esclusiva competenza del Comune che istituisce il 
detto contributo e da € 2,50 da suddividere tra i due Comuni nel seguente modo: 

• 66% a favore del Comune che istituisce il Contributo; 

• 34% a favore dell’altro Comune; 

• l’obbligo da parte del Comune che istituisce il suddetto contributo di comunicare all’altro Comune entro 
tre mesi dalla scadenza dell’approvazione del bilancio preventivo l’eventuale eliminazione del 
contributo in parola; 

• che le due Amministrazioni si impegnano in tempi rapidi ad approvare nei rispettivi Consigli comunale: 

• l’individuazione, nell’ambito dell’intero perimetro isolano, delle zone di particolare pregio ambientale 
che potenzialmente potranno essere assoggettate al contributo; 

• norme che, a prescindere da quelle relative al contributo di accesso, possano ben disciplinare e 

controllare tutti i flussi che gravitano intorno all’isola di Capri;  

• la commissione Statuto e Regolamenti ha licenziato il regolamento in parola in data 23/11/2017; 
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PROPONE 

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare il regolamento sul contributo di sbarco nell’isola di Capri allegato; 

3. di istituire il contributo di sbarco nell’isola di Capri ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis della Legge 28 

dicembre 2015 n. 221 e del regolamento, approvato al precedente punto 2, con decorrenza dal 

01/01/2017e fino a quando l’ammontare massimo dello stesso verrà modificato per legge; 

4. di fissare l’ammontare del contributo in € 2,50 per ogni soggetto passivo; 

5. di nominare il Comune di Capri Comune capofila per il contributo di sbarco nel rispetto dell’articolo due 

del regolamento approvato al punto 2; 

6. di stabilire che il Comune di Capri riverserà al Comune di Anacapri entro il venti di ciascun mese le somme 

di competenza dello stesso riscosse nel mese precedente; 

7. di dare atto che: analoga deliberazione istitutiva del contributo di sbarco sarà approvata dal Consiglio 

Comunale di Capri; 

8. di delegare la Giunta comunale per tutti gli adempimenti consequenziali e scaturenti dal presente atto; 

9. di individuare quale zona di pregio ambientale da assoggettare al contributo di accesso la zona antistante 

l’ingresso alla Grotta Azzurra che sarà appositamente delimitata; 

10. di istituire il contributo di accesso nella zona antistante l’ingresso della Grotta Azzurra ai sensi dell’art. 

33, comma 3 bis della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 e del regolamento, approvato al precedente punto 

2; 

11. di fissare l’ammontare del contributo di accesso sopra citato in € 0,50 per ogni soggetto passivo e di € 

3,00 per i soggetti passivi che non abbiano pagato il Contributo di sbarco, stabilendo che i soggetti esenti 

dal contributo in parola sono gli stessi individuati di cui al contributo di sbarco; 

12. di dare atto che con successiva deliberazione si individueranno i soggetti responsabili della riscossione 

del contributo e di tutte le attività consequenziali nonché la data di decorrenza del contributo in parola;  

13. di prendere atto del verbale di accordo sottoscritto con il Comune di Capri in merito alla ripartizione 

del gettito derivante dall’applicazione del contributo di sbarco dove è stata stabilita la seguente 

ripartizione:  

per il contributo di sbarco: 

• fino a € 1,50 dell’ammontare del contributo: 

•  66% a favore della Città di Capri; 

• 34% a favore del Comune di Anacapri; 

•  da € 1,50 a € 2,50 dell’ammontare del contributo: 

• 50% a favore del Comune di Capri stabilendo che lo stesso accantonerà un importo pari al 20% del 

50% del contributo di sbarco nella parte da € 1,50 a € 2,50, per finanziare interventi di 

miglioramento di Marina Grande riferiti all’accoglienza dei turisti; 

• 50% a favore del Comune di Anacapri stabilendo che lo stesso verserà al Comune di Capri, entro il 

venti di ciascun mese, un importo pari al 20% dell’ammontare del 50% del contributo di sbarco nella 
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parte da € 1,50 a € 2,50, per finanziare gli interventi di miglioramento di Marina Grande riferiti 

all’accoglienza dei turisti; 

per il contributo di accesso: 

• € 0,50 per ogni soggetto passivo a favore del Comune che istituisce il contributo; 

• ripartizione della quota di € 2,50 per ogni soggetto passivo che risulta di non aver pagato il 

contributo di sbarco nel seguente modo: 

• 66% a favore del Comune che istituisce il Contributo di accesso; 

•  34% a favore dell’altro Comune; 

•  l’obbligo da parte del Comune che istituisce il suddetto contributo di comunicare all’altro Comune 

entro tre mesi dalla scadenza dell’approvazione del bilancio preventivo l’eventuale eliminazione 

del contributo in parola; 

• le due Amministrazioni si impegnano in tempi rapidi ad approvare nei rispettivi Consigli comunale: 

•  l’individuazione, nell’ambito dell’intero perimetro isolano, delle zone di particolare 

• pregio ambientale che potenzialmente potranno essere assoggettate al contributo; 

• norme che, a prescindere da quelle relative al contributo di accesso, possano ben disciplinare e 

controllare tutti i flussi che gravitano intorno all’isola di Capri; 

14. di stabilire che il Comune di Capri predisporrà il/i piano/i di interventi di miglioramento di Marina 

Grande riferiti all’accoglienza dei turisti da finanziare con il fondo di accantonamento richiamato al punto 

precedente dandone preventiva comunicazione al Comune di Anacapri per esprimere parere non 

vincolante; 

15. di dare atto che l’accordo tra i due Comuni in merito al contributo di sbarco sarà valido finché 

l’ammontare dello stesso non subirà per legge alcuna modifica; 

16. di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 
Allegato 2. Regolamento sul contributo di sbarco nell’isola di Capri. 

Art. 1 istituzione contributo di sbarco 
“il presente regolamento è adottato, in alternativa all’imposta di soggiorno, nell’ambito della potestà 
regolamentare attribuita ai Comuni dall’art. 52 del Decreto Legislativo del 15 Dicembre 1997, n°446 e 
successive modifiche, ed è volto a disciplinare l’applicazione del contributo di cui all’art. 33, comma 3/bis 
della legge 28 dicembre 2015 n°221; …” 
Art. 2 modalità di riscossione e riversamento 
Art. 3 finalità del contributo 
“il gettito derivante dall’applicazione del Contributo di Sbarco è destinato a finanziare interventi di raccolta 
e smaltimento rifiuti, interventi di recupero e salvaguardia ambientale, nonché interventi ed attività in 
materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità. 
Art. 4 Esenzioni 

Art. 5 Quantificazioni Contributo 
1. Il Contributo di sbarco è fissato nella misura di euro 2,50 per soggetto passivo; esso può essere ridotto 

alla misura di euro 1,50 nel periodo da novembre a febbraio per favorire il turismo destagionalizzato; 
2. I Comuni interessati possono istituire, con apposita delibera di Consiglio comunale, il Contributo per 

l’accesso a zone marine e/o terrestri di pregio ambientale. La deliberazione consiliare dovrà 
obbligatoriamente contenere: 
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• L’individuazione della/e zona/e da assoggettare a contributo; 

• La misura del contributo che non può essere maggiore di 0,50€ per i soggetti che abbiano pagato 
il Contributo di sbarco e di € 3,00 per i soggetti che non abbiano pagato il contributo; 

• Il riparto tra i Comuni, della quota di € 2,50 del Contributo di accesso per i soggetti che non 
abbiano pagato il Contributo di sbarco; 

• La individuazione del soggetto responsabile della riscossione del contributo e di tutte le attività 
conseguenziali; 

• Le ulteriori esenzioni rispetto a quelle previste dal contributo di sbarco. 
 

Art. 6 Disposizioni in tema di accertamento 
Art. 7 Riscossione coattiva 
Art. 8 Conguaglio  
Art. 9 Controversie 

 

Delibera di Giunta Comunale 76, del 03/04/2019 (Sindaco Francesco Cerrotta) 
L’Assessore al Turismo (Massimo Coppola) 

Oggetto: Area marina Protetta Isola di Capri – determinazioni 
Premesso che: 

• il Comune di Anacapri con deliberazione di Consiglio comunale  n. 33  del 23/07/2010 e la Città di Capri 
con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 27/05/2010 istituivano la Consulta del Mare, 
composta dai Comuni di Capri e Anacapri, dalle associazioni ambientaliste maggiormente presenti sul 
territorio, dagli operatori economici che svolgono la loro attività sul mare e dalle categoria quali 
Ascom e Federalberghi Capri, finalizzata a richiedere l’istituzione di un Area Marina Protetta Isola di 
Capri peraltro già indicata dalla legge 979/82 e la 394/91; 

• con tale deliberazione si intendeva dare attuazione ad uno dei punti fondamentali contenuti nel 
rapporto Censis sullo stato del turismo a Capri, commissionato dai due Comuni nel 2009 dove si legge 
“tra i progetti da intraprendere in una ottica intercomunale si possono prendere in considerazione già 
da ora: la regolamentazione degli specchi d’acqua per la tutela del mare attraverso l’istituzione di un 
Area Marina Protetta Isola di Capri”; 

• con successive deliberazioni si è provveduto ad aggiornare lo studio socio-economico così come 
richiesto dal Ministero che è stato in varie fasi coinvolto nel complesso procedimento, e a cercare di 
reperire i fondi necessari per istituire e gestire la istituenda AMP; 

• nel frattempo, anche per effetto della istituzione di altre AMP in Campania, le bellezze naturalistiche 
e paesaggistiche di un posto che è caratterizzato da un ecosistema fragile dove sono presenti fondai 
marini in cui prospera una flora e una fauna esclusive, aree di riproduzione, di ripopolamento di specie 
minacciate o di interesse commerciale, di aree di alta produttività biologica, la situazione di 
sovraffollamento del periplo dell’isola è progressivamente peggiorata fino a rappresentare un 
concreto pregiudizio ambientale; 

• con successive deliberazioni di Consiglio comunale  n. 67 del 30/11/2016 ad oggetto “istituzione 
contributo di sbarco sull'isola di capri e istituzione del contributo di accesso in zone di pregio 
ambientale - approvazione regolamento e indirizzi alla giunta comunale” e n. 12 ad oggetto “modifica 
deliberazione di c.c. n. 67/2016 ad oggetto: "istituzione contributo di sbarco sull'isola di capri e 
istituzione del contributo di accesso in zone di pregio ambientale - approvazione regolamento e 
indirizzi alla giunta comunale” è stata istituita l’imposta  di sbarco che prevede tra l’altro 
l’accantonamento di un fondo dedicato  per migliorare l’accoglienza turistica; 
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• le due Amministrazioni, al fine di raggiungere in tempi brevi l’obiettivo dell’istituzione in parola, per le 
vie brevi, hanno concordato che, in mancanza di risorse economiche Ministeriali, le stesse   saranno 
impegnate sul fondo di accantonamento sopra menzionato; 

Per tutto quanto sopra; 
PROPONE 

• di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presento atto; 

• di stabilire che in mancanza di specifici fondi Ministeriali utili per l’istituzione e gestione dell’Area 
Marina Protetta Isola di Capri, gli stessi saranno impegnati sul fondo di accantonamento previsto 
dall’imposta di sbarco, previa deliberazione dei due Consigli comunali; 

• di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 
  

Delibera di Consiglio Comunale 13, del 27/04/2019 (Sindaco Francesco Cerrotta) 
Oggetto: Area marina Protetta Isola di Capri – determinazioni 

L’Assessore al Turismo (Massimo Coppola) 
Premesso che: 
 

• L’argomento Area Marina Protetta – Isola di Capri, da diversi anni è al centro dell’attenzione delle 
amministrazioni dell’Isola in quanto la progressiva sensibilizzazione verso la tutela dell’ambiente ha 
assunto una rilevanza sempre maggiore che, anche in considerazione dello sviluppo nautico e turistico 
che ha interessato le coste ed il mare dell’Isola, deve essere affrontata con una regolamentazione 
specifica per la salvaguardia dell’ambiente marino e costiero; 

• Già negli anni passati, nella diversa corrispondenza con il competente Ministero, le Amministrazioni 
isolane avevano chiaramente dichiarato la disponibilità a partecipare, anche dal punto di vista finanziario, 
alla istituzione dell’Area Marina Protetta; 

• Sull’argomento in questione giova ricordare che la Città di Capri, con deliberazione di Consiglio comunale 
n. 33 del 27/05/2010, e il Comune di Anacapri, con deliberazione di Consiglio comunale  n. 33  del 
23/07/2010, istituivano la Consulta del Mare, composta dai Comuni di Capri e Anacapri, dalle associazioni 
ambientaliste maggiormente presenti sul territorio, dagli operatori economici che svolgono la loro attività 
sul mare e dalle categoria quali Ascom e Federalberghi Capri, finalizzata a richiedere l’istituzione di un 
Area Marina Protetta Isola di Capri peraltro già indicata dalla legge 979/82 e la 394/91; 

• con tale deliberazione si intendeva dare attuazione ad uno dei punti fondamentali contenuti nel rapporto 
Censis sullo stato del turismo a Capri, commissionato dai due Comuni nel 2009 dove si legge “tra i progetti 
da intraprendere in una ottica intercomunale si possono prendere in considerazione già da ora: la 
regolamentazione degli specchi d’acqua per la tutela del mare attraverso l’istituzione di un Area Marina 
Protetta Isola di Capri”; 

• in occasione dell’evento organizzato a Capri dalla Associazione Marevivo alla presenza del Ministro 
dell’Ambiente, Sergio Costa, a seguito dei recenti incontri con il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ed 
i funzionari dello stesso Ministero si è condivisa la necessità di dare priorità alla istituzione dell’Area 
Marina Protetta – Isola di Capri - ed in tali occasioni le Amministrazioni hanno, ancora una volta, espressa 
la disponibilità a sostenere l’iniziativa anche con risorse da prelevarsi dal contributo di sbarco come per 
altro contenuto nelle delibere della Giunta Comunale di Anacapri n. 76 del 03/04/2019   e della Giunta 
Comunale di Capri n. 55 del 05.04.2019; 

• il confronto tra i rappresentanti dei Consigli Comunali dell’Isola, che ha fatto seguito agli incontri sopra 
richiamati, ha visto la condivisione dell’iniziativa e la individuazione di un percorso a sostegno della stessa 
attraverso la modifica del regolamento sul contributo di sbarco sull’Isola di Capri allo scopo di poter 
disporre di risorse finanziarie a supporto delle procedure ministeriali necessarie alla istituzione dell’Area 
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Marina Protetta, prevedendo l’accantonamento massimo di € 100.000,00/annui, per ogni Comune, da 
destinare al progetto in parola; 

 
Ritenuto: 

• di dover dare seguito alle attività indispensabili alla istituzione dell’Area Marina Protetta – isola di Capri – 
secondo il percorso individuato dalle Amministrazioni dell’Isola e fare voti al Ministero dell’Ambiente di 
dare priorità all’iniziativa per raggiungere gli obiettivi condivisi; 

• di confermare, quindi, quanto già evidenziato nelle citate delibere delle due Giunte Comunali dell’isola 
con le modifiche ed integrazioni concordate e condivise con i rappresentanti dei Consigli Comunali in 
occasione dell’incontro tenutosi in data 15 aprile 2019 e di cui al verbale allegato, prevedendo 
l’accantonamento di un fondo destinato al raggiungimento in tempi brevi dell’obiettivo in discorso; 

 
Per tutto quanto sopra; 
 

Propone 
 

• di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presento atto; 

• di stabilire che in mancanza o insufficienza di specifici fondi Ministeriali utili per l’istituzione e gestione 
dell’Area Marina Protetta Isola di Capri, gli stessi saranno impegnati su uno specifico fondo di 
accantonamento previsto dal contributo di sbarco, previa deliberazione dei due Consigli comunali di 
modifica ed integrazione del vigente regolamento e fissando di contribuire per un importo massimo di € 
100.00,00 per ogni Comune; 

• di fare voti al Ministero dell’Ambiente di dare priorità alla istituzione dell’Area Marina Protetta – Isola di 
Capri – sulla base degli impegni che i due Comuni assumeranno per il supporto necessario a dare 
accelerazione alle procedure da attivare; 

• di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 
 

Delibera di Consiglio Comunale 14, del 27/04/2019 (Sindaco Francesco Cerrotta) 
Oggetto: modifica regolamento sul contributo di sbarco sull’isola di Capri approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale 67/2016. 

 

IL SINDACO 
Premesso che: 
con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 30/11/2016 è stato deciso: 

1.    di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2.    di approvare il regolamento sul contributo di sbarco nell’isola di Capri allegato; 
3.    di istituire il contributo di sbarco nell’isola di Capri ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis della Legge 28 

dicembre 2015 n. 221 e del regolamento, approvato al precedente punto 2, con decorrenza dal 
01/01/2017e fino a quando l’ammontare massimo dello stesso verrà modificato per legge; 

4.    di fissare l’ammontare del contributo in € 2,50 per ogni soggetto passivo; 
5.    di nominare il Comune di Capri Comune capofila per il contributo di sbarco nel rispetto dell’articolo due 

del regolamento approvato al punto 2; 
6.    di stabilire che il Comune di Capri riverserà al Comune di Anacapri entro il venti di ciascun mese le somme 

di competenza dello stesso riscosse nel mese precedente; 
7.    di dare atto che: 

 analoga deliberazione istitutiva del contributo di sbarco sarà approvata dal Consiglio Comunale di Capri; 
8.    di delegare la Giunta comunale per tutti gli adempimenti consequenziali e scaturenti dal presente atto; 
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9.    di individuare quale zona di pregio ambientale da assoggettare al contributo di accesso la zona antistante 
l’ingresso alla Grotta Azzurra che sarà appositamente delimitata; 

10.     di istituire il contributo di accesso nella zona antistante l’ingresso della Grotta Azzurra ai sensi dell’art. 
33, comma 3 bis della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 e del regolamento, approvato al precedente punto 
2; 

11.     di fissare l’ammontare del contributo di accesso sopra citato in € 0,50 per ogni soggetto passivo e di € 
3,00 per i soggetti passivi che non abbiano pagato il Contributo di sbarco, stabilendo che i soggetti esenti 
dal contributo in parola sono gli stessi individuati di cui al contributo di sbarco; 

12.     di dare atto che con successiva deliberazione si individueranno i soggetti responsabili della riscossione 
del contributo e di tutte le attività consequenziali nonché la data di decorrenza del contributo in parola; 

13.     di prendere atto del verbale di accordo sottoscritto con il Comune di Capri in merito alla ripartizione del 
gettito derivante dall’applicazione del contributo di sbarco dove è stata stabilita la seguente ripartizione: 

per il contributo di sbarco: 
• fino a € 1,50 dell’ammontare del contributo: 
• 66% a favore della Città di Capri; 
• 34% a favore del Comune di Anacapri; 
• da € 1,50 a € 2,50 dell’ammontare del contributo: 
• 50% a favore del Comune di Capri stabilendo che lo stesso accantonerà un importo pari 

al 20% del 50% del contributo di sbarco nella parte da € 1,50 a € 2,50, per finanziare interventi di 
miglioramento di Marina Grande riferiti all’accoglienza dei turisti; 

• 50% a favore del Comune di Anacapri stabilendo che lo stesso verserà al Comune di Capri, entro il venti 
di ciascun mese, un importo pari al 20% dell’ammontare del 50% del contributo di sbarco nella parte da € 
1,50 a € 2,50, per finanziare gli interventi di miglioramento di Marina Grande riferiti all’accoglienza dei 
turisti; 

  
per il contributo di accesso: 

• € 0,50 per ogni soggetto passivo a favore del Comune che istituisce il contributo; 
• ripartizione della quota di € 2,50 per ogni soggetto passivo che risulta di non aver pagato il 

contributo di sbarco nel seguente modo: 
• 66% a favore del Comune che istituisce il Contributo di accesso; 
• 34% a favore dell’altro Comune; 
• l’obbligo da parte del Comune che istituisce il suddetto contributo di comunicare all’altro Comune 

entro tre mesi dalla scadenza dell’approvazione del bilancio preventivo l’eventuale eliminazione 
del contributo in parola; 

•  le due Amministrazioni si impegnano in tempi rapidi ad approvare nei rispettivi Consigli comunale: 
• l’individuazione, nell’ambito dell’intero perimetro isolano, delle zone di particolare pregio 

ambientale che potenzialmente potranno essere assoggettate al contributo; 
• norme che, a prescindere da quelle relative al contributo di accesso, possano ben disciplinare e 

controllare tutti i flussi che gravitano intorno all’isola di Capri; 
14.     di stabilire che il Comune di Capri predisporrà il/i piano/i di interventi di miglioramento di Marina Grande 

riferiti all’accoglienza dei turisti da finanziare con il fondo di accantonamento richiamato al punto 
precedente dandone preventiva comunicazione al Comune di Anacapri per esprimere parere non 
vincolante; 

15.     di dare atto che l’accordo tra i due Comuni in merito al contributo di sbarco sarà valido finché 
l’ammontare dello stesso non subirà per legge alcuna modifica; 

16.     di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
• le Amministrazioni comunali dell’isola hanno avviato la procedura per l’istituzione dell’Area Marina 

Protetta dell’Isola di Capri; 
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• i membri dei due Consigli comunali, a seguito di convocazione effettuata per le vie brevi, si sono riuniti il 
giorno 15/04/2018 presso la sede del Comune di Anacapri il cui verbale viene allegato al presente atto; 

• Nell’incontro sopra richiamato si è deciso di: 
• di aumentare il contributo di sbarco da € 2,50 a € 2,60 con decorrenza 01/01/2020, dando atto che 

l’aumento in parola sarà ripartito in parti uguali tra le due Amministrazione anche al fine di contribuire 
per un importo massimo per ogni Comune di € 100,000,00 da destinare alla istituenda Area Marina 
Protetta;    

• per attuare quanto concordato è indispensabile modificare il comma 1 dell’art. 5 del regolamento 
istitutivo del contributo di sbarco sull’isola di Capri che al momento recita: “Il Contributo di Sbarco è 
fissato nella misura di euro 2,50 per soggetto passivo. Esso può essere ridotto alla misura di euro 1,50 nel 
periodo da novembre a febbraio per favorire il turismo destagionalizzato.” 

• si intende, così come concordato nell’incontro sopra citato, modificare tale comma nel seguente modo: “Il 
Contributo di Sbarco è fissato nella misura di € 2,50 per soggetto passivo. Esso può essere, in relazione a 
determinati periodi di tempo, ridotto nella misura massima di € 1,50 per favorire il turismo 
destagionalizzato o aumentato fino a € 5,00. L’aumento o la riduzione avverrà a seguito di adozione di 
deliberazione di Giunta comunale; 

per tutto quanto sopra:  
PROPONE 

  
1.    di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2.    di modificare il comma 1 dell’art. 5 del regolamento istitutivo del contributo di sbarco sull’isola di Capri così 

come indicato in premessa, pertanto la versione definitiva di tale comma è la seguente: “Il Contributo di Sbarco 
è fissato nella misura di € 2,50 per soggetto passivo. Esso può essere, in relazione a determinati periodi di 
tempo, ridotto nella misura massima di € 1,50 per favorire il turismo destagionalizzato o aumentato fino a € 
5,00. L’aumento o la riduzione avverrà a seguito di adozione di deliberazione di Giunta comunale;  

3.    di dare atto che gli eventuali aumenti saranno ripartiti in parti uguali tra le due Amministrazioni, anche al fine 
di contribuire, per un importo massimo per ogni Comune di € 100,000,00, da destinare all’istituenda Area 
Marina Protetta;    

4.    di trasmettere l’adottanda deliberazione alla Città di Capri per quanto di competenza: 
5.    di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 

 
 

 


