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Oggetto: Jova Beach Party 2022. Richiesta integrazioni. 
Rif. ns. nota del 29/07/2022 (ns. prot. n. 12029) e vs. del 10/08/2022 ns. prot. n. 12497 
[pratica Ente Parco n. 177/2022] 
 

A seguito di approfondimenti di istruttoria, sentito il settore Tutela della Natura e del Mare 
della Regione Toscana, richiamata la deliberazione regionale n. 13 del 10/01/2022 da noi già citata 
nella lettera in riferimento, risulta necessario che codesta Società: 

1. Incarichi un soggetto competente/professionista in materia naturalistica che, sulla base 
dello Studio e della Valutazione di incidenza effettuate nel 2019, approfondisca e valuti: 

a. il possibile impatto (in termini di disturbo alla fauna) dei previsti due eventi 
consecutivi il 2 e 3 settembre 2022 rispetto agli eventi che nel 2019 si sono svolti 
il 30 luglio e il 31 agosto, cioè nello stesso periodo ma in due date distanziate di 
un mese; 

b. viste le risultanze dei recenti rilievi sulla vegetazione presente nella spiaggia del 
Muraglione, area direttamente interessata dagli allestimenti, dalle quali emerge la 
presenza di dune embrionali e tre habitat di interesse comunitario (1210, 2110, 
2120)1, il possibile impatto su tali formazioni 

 
1 Bacaro, 2022 - 
https://drive.google.com/drive/folders/1JtT7M1J98fyywKqPBlXusHD6RMRqStpF?usp=sharing&fbclid=IwAR3ciEV7HOs
SvNGjJqH7rx9Rwcc0g0VfsfZpWXTAOehlFCwJ3nU3FBqHG94 
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2. in previsione dell’impatto sugli habitat del punto precedente, preveda interventi di 
conservazione integrale di tali habitat nel settore nord non interessato dagli allestimenti e 
di ripristino degli ambienti dunali direttamente interessati alla fine degli eventi. 
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