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NEPTUNE percorsi blu

Attenzione 
FRAGILE

Diving
Richiede 

permesso Naturale
Mediamente 
frequentato



LOCALIZZAZIONELocalizzazione Geografica 

Italia, Toscana, Campo nell’Elba (LI)

Nome della zona di conservazione (o area protetta)

Area naturale marina di interesse nazionale (DM Ambiente del 19.12.1997)

Grado di protezione ambientale

Livello di tutela massimo, assimilabile alla zona A

Nome sito d’immersione

SP2 - Pianosa

Coordinate geografiche (sistema di riferimento) 

LAT

LONG

Datum/sistema riferimento

42° 35' 22.140" N

10° 6' 17.700" E

WGS 84



INFORMAZIONITipo di accesso al sito di immersione

Con imbarcazione di centri diving – autorizzata dal Parco Nazionale 
Arcipelago Toscano tramite sistema di prenotazione on-line

Informazioni dell’ente gestore

Stima numero immersioni effettuate sul sito all’anno: circa 280. Ad immersione 
un massimo di 12 subacquei accompagnati da 2 guide

Caratteristiche sito

Profondità massima

Difficoltà

22 m

Bassa

Naturale

Richiede permesso
https://www.islepark.it

Diving
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Attenzione FRAGILE



NATURALEDescrizione sito d’interesse naturale

Si tratta di un’immersione che, a partire dal basamento roccioso posto a -22 m e poggiato 

su fondo mobile colonizzato da prateria di Posidonia oceanica, può svilupparsi 

circolarmente attorno al fondo duro fino a risalire a – 3 – 4 m di profondità con sosta finale 

su fitta copertura di Cystoseira sp.

La presenza di numerosi speroni di roccia sub-piramidali consente di creare itinerari e 

percorsi subacquei ogni volta differenti in direzione S-N o N-S, ovvero contro o in corrente.

Dirigendosi lungo la scogliera sommersa in direzione sud-ovest, su di un fondo di 14 m, è 

presente una grotta con sviluppo orizzontale di qualche metro, con tipico popolamento 

coralligeno. 

Livello di difficoltà: immersione per tutti, ideale per principianti.

Elenco principali specie

• Posidonia oceanica 

• Pinna nobilis

• Cystoseira spp.

• Padina pavonica

• Dictyota fasciola

• Sargassum vulgare 

• Acetabularia acetabulum

• Codium bursa

• Chromis chromis

• Spicara maena



NATURALE

Mappa degli habitat (GIS)

Superficie dei principali habitat 
(in un raggio di 100m dal sito)

• Prateria a Posidonia oceanica

• Biocenosi delle alghe infralitorali

• Facies ed associazione del 

coralligeno

• Biocenosi del coralligeno

• Grotte semi-oscure



NATURALE

Foto patrimonio ambientale

Pinna nobilis

Sargassum vulgare

Cystoseira sp.

Chromis chromis


