SCHEMA DI CONVENZIONE
tra
ENTE PARCONAZIONALE DELLA SILA
Premesso che:
 Il Parco Nazionale della Sila in data 12.06.2014 ha ottenuto il riconoscimento UNESCO Man
and the Biosphere diventando la decima Riserva della Biosfera in Italia. La Fondazione in
partecipazione “Riserva Area Mab Unesco”, appena costituita sarà lo strumento fondamentale
a supporto della governance della Riserva. Lo scopo della proclamazione delle Riserve è
promuovere e dimostrare una relazione equilibrata fra la comunità umana e gli ecosistemi,
creare siti privilegiati per la ricerca, la formazione e l'educazione ambientale, oltre che poli di
sperimentazione di politiche mirate di sviluppo e pianificazione territoriale;
 Il Parco nazionale della Sila si avvicina sempre più al riconoscimento quale Patrimonio
Mondiale dell'Umanità dell'Unesco incentrato sull'aspetto naturale di maggior rilievo
dell’altopiano silano, il Pino Laricio (Pino nero di Calabria). Il dossier di candidatura presentato
a Parigi dal Parco è completo e risponde ai requisiti richiesti ed ora si attende che l’organo
consultivo del Comitato del Patrimonio Mondiale per i criteri naturali proceda alla relativa
valutazione tecnica per il conseguimento definitivo del riconoscimento a Patrimonio Mondiale
dell'Umanità dell'Unesco;
 Con il riconoscimento della Carta Europea del Turismo Sostenibile, conferita da Europarc
Federation (Federazione Europea dei Parchi) nel 2011, l’Ente Parco si impegna ad attuare un
piano volto ad incentivare il turismo sostenibile e ad indirizzare tutte le attività turistiche del
territorio verso i principi della sostenibilità ambientale, economica e sociale, con la diretta
partecipazione e il contributo dei vari stakeholders territoriali;
 Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo – MIBACT, per il 2016 ha indetto
“l'Anno dei Cammini d'Italia", al fine di valorizzare il patrimonio costituito dagli itinerari
escursionistici pedonali o comunque fruibili con altre forme di mobilità dolce sostenibile, di
livello nazionale e regionale, che rappresentano una componente importante dell'offerta
culturale e turistica del paese;
 L’Ente Parco, sin dalla sua istituzione, ha posto tra gli obiettivi principali quello del riordino
della rete sentieristica all’interno della perimetrazione dell’area protetta stessa ed ha completato
ed inaugurato la Rete Sentieristica ufficiale, attualmente estesa sulle tre province del Parco per
oltre 600 km ed un numero complessivo di 66 sentieri, 51 secondari e 6 tratti del sentiero Italia;
 L’Ente Parco ha interesse a tutelare, promuovere e diffondere l’identità del territorio calabrese
attraverso la valorizzazione delle risorse naturali ed il recupero della cultura e delle tradizioni
locali legate all’agricoltura, all’enogastronomia e all’ambiente rurale e delle tradizioni locali al
fine di rendere tali elementi volano per lo sviluppo del turismo eco- sostenibile;
 Al fine di garantire lo sviluppo economico-sociale della popolazione del Parco, l’Ente promuove
la sperimentazione di metodi di gestione del territorio, idonei a realizzare una integrazione
sostenibile tra uomo ed ambiente naturale e tali da preservare il patrimonio naturale alle
generazioni future. A tal fine l’Ente promuove, anche attraverso l’intesa con lo Stato, le Regioni
e gli Enti Locali, nuove attività produttive compatibili in settori innovativi, e salvaguarda i valori
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culturali tradizionali presenti nelle attività agro – silvo – pastorali, zootecniche, forestali, nella
pesca e nell’artigianato anche attraverso specifiche misure d’incentivazione, per come previsto
dal comma 2 dell’art.3 dello Statuto dell’Ente Parco;
 Nel rispetto delle finalità del Parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la
Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle
collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti” per come recita
il comma 1 dell’ art 14 della legge n°394/91;
 L’Ente Parco Nazionale della Sila nel continuare l’importante lavoro realizzato sulla rete
sentieristica, intende realizzare una iniziativa per la fruizione, valorizzazione, promozione, tutela
e salvaguardia dei sentieri realizzati attraverso la partecipazione degli stakeholders territoriali;
 Pertanto, l’iniziativa “Adotta un sentiero” si pone l’obiettivo di realizzare un progetto per la
pulitura del tracciato dei sentieri e per la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica
della rete sentieristica, nonché le attività di fruizione, comunicazione e promozione dei sentieri
del Parco;
 tra gli obiettivi dell’Ente Parco nazionale della Sila vi sono sicuramente:
1. aumento del legame tra le popolazioni residenti e la percezione del parco;
2. la valorizzazione della rete sentieristica attraverso la sua manutenzione;
3. presenza continua sulla rete di volontari ed appassionati anche al fine di dissuadere atti
vandalici o simili;
4. sinergia tra l’Ente Parco e gli stakeholders pubblici o privati presenti sul territorio;
5. aumentare la fruizione della rete sentieristica del Parco;
 che il custode/i______________________________________________________, operante
nel territorio, condivide gli obiettivi di salvaguardia del patrimonio, tutela ambientale e
rivalutazione del territorio e si è dichiara disponibile a collaborare a titolo gratuito con l’Ente
Parco, per la manutenzione dei sentieri e le ulteriori azioni previste dal progetto e che l’Ente
Parco intenderà realizzare;
Dato atto che:
l'Ente Parco Nazionale della Sila con determinazione del Direttore n° 379 del 20.09.2016 ha
approvato l’avviso pubblico di Manifestazione di interesse da parte di soggetti che intendono aderire
alla iniziativa “Adotta un sentiero” del Parco nazionale della Sila e lo schema di convenzione per
l’adozione del sentiero da parte del soggetto definito custode/i.
Tutto ciò premesso e considerato
TRA
l'Ente Parco Nazionale della Sila con sede in Lorica di San Giovanni in Fiore, Via Nazionale s.n.c., P.
IVA 02583110792, rappresentato dal Direttore Dott. Michele Laudati, nata a Forino (AV) il 02.02.1942
e domiciliata presso l’Ente Parco Nazionale della Sila, ai fini della presente convenzione, presso la sede
legale dell'Ente
E
Cognome______________________________________________________________________
Nome_________________________________________________________________________
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Nato a____________________________prov.____________il____________________________
Residente in ____________________________________________________________________
CAP ____________Prov. ______________Via___________________________________n.____
Codice fiscale___________________________________________________________________
Documento di Riconoscimento___________________________N.______________________
Rilasciato da______________________________Valido sino al__________________________
Tel. fisso __________________________________Mobile _____________________________
e-mail_________________________________________________________________________
nella qualità di (cittadino, rappresentante legale, socio,ecc..)
_______________________________________________________________________________
per (l’Associazione/Operatore economico,ecc..)
_______________________________________________________________________________
Codice Fiscale / P.iva_____________________________________________________________
Città_______________________________________Prov._________________Cap___________
Via________________________________N.______________________
Tel._____________________________Email__________________________________________
Adozione del sentiero_____________________________________________________________
denominato_____________________________________________________________________
Sito nel Comune di ______________________________________________________________
si conviene quanto segue
Art. 1 Oggetto
Con la presente intesa si intende instaurare e formalizzare un rapporto di collaborazione tra i firmatari,
finalizzato ad interventi mirati al miglioramento della sua fruizione, valorizzazione e promozione, tutela
e salvaguardia della rete sentieristica del Parco Nazionale della Sila.
La costituzione del rapporto di collaborazione tra i firmatari è assolutamente volontaria e gratuita e non
comporta la costituzione di alcun tipo di rapporto contrattuale o lavorativo.
Art. 2 Obiettivi
Il custode/i ______________________________________________________________,
previa
espressa accettazione di tutte le condizioni previste dall’avviso per l’iniziativa “ADOTTA UN
SENTIERO” (Allegato 1), che avviene con la sottoscrizione del presente atto, si impegna per la
durata della convenzione, decorrenti dalla data della stipula, alla gestione e valorizzazione del sentiero
__________________________, mediante l’effettuazione degli interventi necessari per garantire il
buon mantenimento del percorso per la fruizione dello stesso, in conformità a quanto disposto nei
successivi articoli.
La collaborazione, come in premessa, si pone gli obiettivi generali di:
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1. aumento del legame tra le popolazioni residenti e la percezione del parco;
2. la valorizzazione della rete sentieristica attraverso la sua manutenzione;
3. presenza continua sulla rete di volontari ed appassionati anche al fine di dissuadere atti vandalici o simili;
4. sinergia tra l’Ente Parco e gli stakeholders pubblici o privati presenti sul territorio;
5. aumentare la fruizione della rete sentieristica del Parco;
Non è permesso l’uso privatistico o esclusivo del sentiero affidato al custode/i che rimane
pubblico e fruibile da tutti. Il sentiero conserverà la propria destinazione pubblica e non potrà essere
recintato o precluso all'utilizzo da parte della collettività.
Art. 3 Compiti ed obblighi dei Soggetti Convenzionati
L’Ente Parco si impegna a rispettare i seguenti punti:
1. assegnare uno o più sentieri ai richiedenti (la formazione della graduatoria sarà a
“sportello”)
2. consegnare scheda progettuale con l’indicazione di tutti i manufatti realizzati e posti in
opera;
3. svolgere un breve corso di formazione sulla manutenzione dei sentieri, della segnaletica
presente e delle modalità di comunicazione delle peculiarità presenti con l’ausilio dei
volontari del Club Alpino Italiano(punti panoramici, foto, ruderi storici, notizie storiche,
sorgenti, ecc..);
4. consegnare il materiale minimo per la manutenzione: pennelli e colore per manutenzione
segnaletica di conforto “bianco e rosso”, tenaglia, fil di ferro, martello, chioderia, forbice da
potatura, rastrello, accetta, archetto. Su richiesta, per interventi più significativi, in prestito:
motosega, tagliaerba, spalcarami, trivella a mano ed elettrica e altro attrezzo necessario;
5. realizzare una targa in legno da porre agli inizi dei sentieri con su scritto: Questo sentiero è
stato adottato da “XXXXXX”. Comunicare eventuali disagi al custode ed in mancanza di riscontro alla
mail adottaunsentiero@parcosila.it;
6. fornire pali in castagno ed eventuali tabelle danneggiate;
7. monitorare i sentieri assegnati e gli impegni a carico del “custode/i ” ;
8. svolgere le attività di comunicazione, organizzazione, promozione e marketing per la
realizzazione ed organizzazione delle escursioni che il Parco intenderà organizzare con i
soggetti custode/i dei sentieri;
9. rilasciare, previa richiesta scritta da parte del custode/i dei sentieri, l’utilizzo per la
promozione e divulgazione del logo del Parco Nazionale della Sila per le finalità inerenti il
progetto “Adotta un Sentiero” e per quelle finalità che rientrano nella fruizione,
valorizzazione, promozione della rete sentieristica del Parco Nazionale della Sila;
Il custode/i si impegna/no a:
1. seguire il corso di formazione presso la sede dell’Ente Parco, in località Lorica di San
Giovanni in Fiore (CS) nel giorno e nelle ore stabilite dall’Ente stesso;
2. utilizzare attrezzature fornite anche in comodato gratuito dall’Ente Parco, o proprie, per
eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria del sentiero adottato;
3. realizzare una prima manutenzione straordinaria del sentiero, entro il mese di aprile di
ogni anno, avendo cura di rinfrescare i segnali di conforto, ripristinare la segnaletica
danneggiata comunicando tempestivamente i pali ed i segnali danneggiati e da sostituire;
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4. manutentare, durante l’anno, il sentiero assegnato mantenendolo sempre in buono
stato;
5. comunicare tempestivamente eventuali danni al sentiero assegnato e provvedere alla sua
risoluzione con l’assistenza dell’Ente Parco per la fornitura delle materie prime
occorrenti;
6. segnalare peculiarità presenti (punti panoramici, foto, ruderi storici, notizie storiche,
sorgenti, ecc..);
7. mettersi a disposizione dell’Ente Parco nelle operazioni di monitoraggio;
8. realizzare almeno 4 escursioni per conto del Parco, una per ogni stagione durante i fine
settimana e da definire con l'ente parco;
9. a garantire che le escursioni organizzate per conto dell’Ente Parco (n.4/anno) saranno
gratuite per i partecipanti;
10. partecipare agli incontri programmatici per la realizzazione ed organizzazione delle
escursioni per conto dell’Ente Parco nelle date e periodi previsti;
11. non ledere in alcun modo l’immagine ed il patrimonio dell’Ente Parco e a non porre in
essere comportamenti contrari alla finalità dello stesso nello svolgimento di tutte le sue
attività;
12. divulgare il materiale promozionale ed informativo fornito dell’Ente Parco;
13. partecipare agli incontri informativi e formativi promossi dall’Ente Parco nel settore
turistico ed in particolare nell’ambito della Carta Europea del Turismo Sostenibile;
14. fornire adeguata visibilità alla collaborazione con il Parco Nazionale della Sila
nell'ambito delle attività oggetto di collaborazione;
15. utilizzare l’APP Sentieri del Parco Sila per la comunicazione di eventuali problematiche
di carattere di tutela ambientale;
16. garantire la partecipazione di almeno 3 componenti da comunicare all’Ente
Parco, per la realizzazione ed organizzazione delle escursioni realizzate dal
Parco;
Art. 4 Elementi economico/finanziari
Le copertura finanziaria del progetto è prevista sul Bilancio Corrente al Capitolo 11100 “Realizzazione di
aree attrezzate, aree turistiche, aree verde pubblico, campeggi natura e di itinerari turistici naturalistici, ect.”.
Art. 5 Tempi di attuazione
La presente intesa è da intendersi attiva a partire dalla data di sottoscrizione e valida per due
anni a meno di eventuale, motivato ritiro di uno o di entrambi i soggetti.
Tale durata potrà essere rinnovata per un anno mediante scambio di corrispondenza fra le
parti, previa verifica da parte dell’Ente Parco dell’assolvimento dei doveri da parte del custode/i
previsti con la sottoscrizione della convenzione.
Il custode/i ha comunque facoltà di recedere dalla convenzione, mediante comunicazione scritta con un
preavviso minimo di tre mesi.
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Nel caso di rescissione anticipata dell’accordo tutte le iniziative congiunte in corso dovranno essere
regolarmente portate a termine.
Art.6 Comunicazione e promozione
Nell’ambito delle finalità di promozione, l’Ente si impegna a rilasciare, ove possibile e
compatibile con le proprie finalità, il proprio patrocinio per le iniziative promozionali legate all’iniziativa
“ADOTTA UN SENTIERO”.
L’Ente Parco potrà realizzare specifiche azioni di promozione preparando materiale divulgativo per le
iniziative che intenderà realizzare.
Art. 7 Revoca della convenzione
L’Ente Parco a sua volta, verificato il non rispetto degli impegni assunti con la stipula di
convenzione da parte del custode/i, potrà in ogni momento annullare, senza che il custode/i avrà nulla
a che pretendere, l’assegnazione del sentiero/i e revocare la stipula di convenzione sottoscritta.
In caso di esito negativo delle verifiche, l’Ente Parco si riserva la facoltà di revocare la
convenzione in qualunque momento e senza necessità di preavviso qualora il custode/i venga meno agli
impegni presi o per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, senza che questo comporti la
corresponsione di alcuna indennità al custode/i.
La revoca accertata per il non mantenimento degli impegni assunti previsti dalla
convenzione stipulata per l’adozione del sentiero, potrà comportare per il custode/i l’esclusione
di futuri accordi di collaborazione con l’Ente Parco nazionale della Sila.
Art. 8 Responsabilità del custode/i
L’Ente Parco declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a cose e persone, derivanti
dallo svolgimento della presente iniziativa. Ogni danno è da imputarsi esclusivamente a chi sta
svolgendo il lavoro
Il custode/i sottoscrive ed allega alla presente convenzione, dichiarazione di assunzione della
responsabilità per eventuali infortuni nel prestare manutenzione al sentiero.
Il custode/i è tenuto ad espletare le attività seguendo gli adempimenti ed obblighi di cui alle
vigenti normative di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. 9 Modifiche alla convenzione
Qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere provata che
mediante atto scritto delle parti.
Art. 10 – Eventuali controversie
Le parti si impegnano a tenere un comportamento improntato alla massima correttezza e buna fede,
nonché al rispetto delle norme vigenti.
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Art. 11 Trattamento dei dati personali
Si informa che in conformità a quanto stabilito dal D.lgs 30 giugno 2003 n°196, i dati personali forniti
dal_______________________sono trattati con strumenti informatici e saranno utilizzati per
individuare il custode/i dei sentieri. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di
esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dalla sopra citata normativa, al
titolare del trattamento. Titolare del trattamento è l’Ente Parco Nazionale della Sila.
Con la partecipazione all’avviso si dà atto della presa visione del presente articolo.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente Parco Nazionale della Sila è il Commissario Prof.ssa Sonia
Ferrari ed il Responsabile del trattamento dei dati è l’Avv. Vincenzo Filippelli
Letto, confermato e sottoscritto.
Lorica di San Giovanni in Fiore, lì ___________________
Il Direttore

Il custode

Dott. Michele Laudati
____________________
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