
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

N: 309

Oggetto:  Atto di indirizzo per attività sportive e ricreative nei porti e presso gli impianti di 
maricoltura

L’anno duemiladiciannove  il giorno  sedici  del mese di ottobre  alle ore  08:00 in Piombino, si è 
riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. Francesco Ferrari - Sindaco

Carica Presente Assente

FERRARI Francesco (Sindaco) X - 

Giuliano Parodi Assessore X - 

Simona Cresci Assessore X - 

Paolo Ferracci Assessore - X 

Riccardo Gelichi Assessore X - 

Sabrina Nigro Assessore X - 

Gianluigi Palombi Assessore X - 

Carla Bezzini Assessore X - 

Presenti Numero: 7 Assenti Numero: 1 

Partecipa la Dr. Gianpaolo Brancati Segretario Generale  del Comune, incaricato della redazione 
del verbale.

Il  Presidente,  riconosciuta  la  validità  del  numero degli  intervenuti  per  poter  deliberare,  dichiara 
aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  nel  Comune  di  Piombino  sono  attivi  da  alcuni  anni  impianti  di  
maricoltura in gabbie galleggianti di tipo Off-shore per l'allevamento di spigole ed orate e 
di  mitilicoltura  per  l'allevamento  di  cozze,  il  tutto  su  di  un'area  marina  di  due  miglia 
quadrate,  che  oltre  a  costituire  il  più  grande  polo  italiano  di  acquacoltura  per  una 
produzione attuale di circa 3000 tonnellate annue ed un impatto occupazionale di oltre 
100 addetti, può costituire il volano di attrazione per ulteriori attività legate al turismo e più 
in generale all'economia del mare;

Premesso in particolare che gli impianti di maricoltura rappresentano contesti in cui 
si creano le condizioni di attrazione di molte specie marine, di particolare interesse sia per  
la pesca sportiva che per altre attività turistico ricreative come il diving, per la presenza 
anche di tonni, delfini ed altre specie di interesse per gli appassionati delle immersioni;

Viste in tal senso le richieste che da tempo sono state avanzate dai gruppi sportivi  
locali di pescatori e dei titolari dei centri di immersione, tese ad un'apertura di questi spazi  
per lo svolgimento delle loro attività sportive e ricreative;

Considerato  che  tali  nuovi  utilizzi  di  detti  spazi,  per  le  particolarità  che 
rappresentano e le dimensioni raggiunte, possono veramente costituire un luogo unico e 
di  particolare attrazione per gli  appassionati,  non solo locali,  e sopratutto non soltanto 
nella stagione estiva, ma durante tutto l'anno, e pertanto rappresenta una soluzione va 
nella direzione di interesse per lo sviluppo turistico del territorio di Piombino;

Considerato che le predette istanze incontrano anche analoghe richieste di alcuni 
allevatori, sopratutto di mitilicoltura, in quali si trovano spesso a contrastare gli attacchi di 
grandi banchi di orate che danneggiano la loro produzione in modo significativo (circa 80 
t/a), che richiedono, previa realizzazione di modelli  simili  a quelli  creati in altre aree di 
produzione italiane, peraltro di dimensioni minori, come ad esempio a Gaeta, di consentire 
nei loro spazi le attività di pesca sportiva, dando vita ad attività utili per le loro azienda e di  
attrazione turistica e pertanto di grande soddisfazione sia dei produttori che dei pescatori  
sportivi locali;

Considerato inoltre come nel  territorio comunale sono altresì presenti  importanti  
strutture portuali, sia per il diporto che per i traffici commerciali e passeggeri, che da anni  
costituiscono  un  luogo  di  attrazione  per  la  pesca  sportiva  e  ricreativa  di  particolare 
interesse  per  gli  appassionati  di  questo  sport,  e  per  le  quali  le  loro  associazioni  di 
categoria richiedono da anni la possibilità di eccedervi previa regolamentazione di detti 
ambiti da parte delle autorità competenti;

Ritenuto che, in un contesto di forte contrazione dell'economia locale storicamente 
legata all'industria, orientare gli sforzi della nuova amministrazione per la valorizzazione 
delle  risorse  legate  all'economia  del  mare  sia  uno  dei  settori  fondamentali  di 
diversificazione del  territorio di  Piombino che guarda al  futuro con nuove  strategie di  
sviluppo della propria economia e di immagine per il turismo è più in generale che guarda 
verso l'industria le del mare;

Considerato che lavorare per creare le condizioni di sviluppo per la produzione di 
servizi e di beni legati alla blu Economy, come il potenziamento della logistica per il diporto  
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nautico  e  per  la  cantieristica,  lo  sviluppo  dell'acquacoltura  e  delle  sue  potenzialità  di 
verticalizzazione  come  la  creazione  delle  Industrie  alimentari  legate  alla  filiera  della 
maricoltura, le fattorie del mare ecc.. sono la scommessa per il futuro di questo territorio;

Ritenuto  che  in  questo  progetto  di  importante  riorganizzazione  della  nostra 
economia  e  di  nuova  visione  del  territorio,  trovano  ampia  condivisione  da  parte 
dell'amministrazione, le richieste di utilizzo degli spazi, sia portuali che degli impianti di  
maricoltura verso altre attività turistico ricreative che possono costituire un importante ed 
ulteriore sviluppo della nostra economia, sopratutto legata del mare;

Ritenuto  pertanto  necessario  ed  opportuno  dare  rilevanza  a  scelte  che,  come 
questa, vanno nella direzione di creare condizioni di sviluppo diverso per una città che  
guarda al proprio mare come motore di sviluppo futuro, adottando uno specifico atto di  
indirizzo che impegni gli uffici comunali per una rapida definizione dei quanto necessario 
per soddisfare le attese e le richieste provenienti dal mondo delle associazioni sportive 
della pesca e degli allevatori, nonché dei altri operatori turistici come i titolari dei locali  
diving  center,  creando  in  quelli  spazi,  oltre  ad  un  importante  polo  di  produzione  di  
acquacoltura,  anche  un  luogo  di  forte  attrazione  turistica  ricreativa  e  sportiva  con 
potenzialità di ricadute anche su tutta la filiera turistica e non solo legate alla stagione  
estiva;

Ritenuto di estendere i predetti indirizzi anche alla individuazione di soluzioni per 
l'utilizzo a tali fini delle strutture portuali, sia dei Marina privati che del porto commerciale e  
passeggeri, per le attività di pesca sportiva e ricreativa;

Visti i pareri allegati;

Con  votazione  palese  unanime  e  con  separata  votazione  palese  unanime  per 
quanto attiene all’immediata eseguibilità;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, di dare mandato all'ufficio demanio marittimo di  
questo Comune di Piombino per l'individuazione delle soluzioni tecnico - amministrative e 
gestionali necessarie a dare attuazione agli indirizzi di cui al presente atto.

Di incaricare in particolare l'ufficio demanio marittimo di questo Comune di interagire con 
le altre autorità marittime competenti (Autorità di sistema Portuale, Capitaneria di Porto),  
le  associazioni  sportive  locali  di  pesca,  i  diving  center  del  territorio,  i  titolari  delle 
concessioni per gli allevamenti ittici ed i titolari delle concessioni dei porti turistici e degli  
approdi locali, per creare le condizioni di utilizzo di detti spazi per lo svolgimento dì attività 
sportive, dilettantistiche e di  attrazione turistica al  fine di  valorizzare l'offerta turistica e 
ricreativa del territorio comunale in coerenza con le indicazioni di cui sopra.

Di conferire al presente atto immediata eseguibilità.
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