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INIZIATIVA “ADOTTA UN SENTIERO”  
DEL PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO 

 

CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’INTERVENTO 

 

NR. SENTIERO: ________________________________________ 
 

DENOMINAZIONE SENTIERO: _____________________________ 
 

ZONA DI LOCALIZZAZIONE: ______________________________ 

 

SOGGETTO CUSTODE: ___________________________________ 

 

L’anno  _________  (___________________________)  e  questo  dì  ____  (__________________________)  del  mese  di 
 

______________, in Portoferraio, presso la sede provvisoria dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, in Loc. Enfola, 
 

TRA 
 

l’ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO (C.F. 91007440497) di seguito denominato Ente Parco, nella 
persona del Direttore, Dr.ssa Franca Zanichelli, nominata con Decreto DEC/DPN/1042 del 11.06.07 del Ministro dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, che agisce in nome e per conto dell’Ente Parco, 
 

E 

 

il Sig. ________________________________________ (C.F. ____________________________) nato a __________________ 
 

il ________________  e residente a _______________________________________________ in Via ____________________ 
 

___________________________________  nella sua qualità di rappresentante legale di_______________________________, 
 

o in qualità di coordinatore di_______________________________________ di seguito denominato “custode”; 

 

PREMESSO CHE  
l’Ente Parco, istituito con D.P.R. 22 luglio 1996, ai sensi della L. 394/1991 e successive modifiche ed integrazioni, persegue le 
seguenti finalità: 
 

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni 
paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri 
idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;  

 
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente 
naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività 
agro-silvo-pastorali e tradizionali;  

 
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività 
ricreative compatibili;  

 
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici;  

 

DATO ATTO:  
� che l’Ente Parco con Delibera n°30 del 23 giugno 2008 ha approvato il Disciplinare per l’iniziativa ADOTTA UN SENTIERO, 

la Convenzione per la regolamentazione della adozione del sentiero e il nuovo logo dell’iniziativa stessa;  
 

� che l’iniziativa si inquadra nell’ambito di una campagna di educazione ambientale che punta al coinvolgimento della 
popolazione dell’Arcipelago nella realizzazione di azioni per la gestione, la valorizzazione e la salvaguardia del territorio 
facente parte dell’area protetta;  
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� che le azioni consistono soprattutto in interventi di manutenzione della rete escursionistica che potrà essere effettuata 
grazie al contributo volontario di singoli o associazioni o aziende presenti sul territorio locale;  

 

� che il Soggetto/Azienda/Associazioni___________________________________________________________ ha richiesto 

di adottare un sentiero denominato __________________________________ localizzato nella zona  

_______________________ dell’’Isola di _________________ dell’Arcipelago Toscano;  

 

in coerenza con quanto indicato nel disciplinare citato. 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1  
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. 
 

Art. 2  
Il/la Sig./Azienda/Associazione _________________________________________________, previa espressa accettazione di 
tutte le condizioni previste dal Disciplinare per l’iniziativa “ADOTTA UN SENTIERO” (v. All. 1) che avviene con la sottoscrizione 
del presente atto, si impegna per la durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data della stipula della convenzione alla gestione e 
valorizzazione del sentiero ___________________________, denominato (nome/toponimo riconoscibile)  
______________________________  localizzato  nella  zona  _________________________  dell’Isola  di  _____________ 
dell’Arcipelago Toscano, mediante l’effettuazione di tutte le opere ed interventi necessari per garantire il buon mantenimento 
del percorso naturalistico e la fruizione in condizioni di agibilità e in sicurezza, in conformità a quanto disposto nei successivi 
articoli. 

 

Art. 3  
Nell’ambito della presente convenzione le parti si impegnano ad instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato alla 
individuazione di tutti i tipi di intervento necessari alla fruizione in sicurezza del sentiero adottato e alla attuazione da parte del 
Sig./Azienda/Associazione ___________________________________ dei soli interventi di manutenzione ordinaria, meglio 
specificati al successivo art. 6. 

 

Art. 4  
Il/la Sig./Azienda/Associazione ___________________________ in attuazione degli impegni assunti effettuerà il costante 
monitoraggio del sentiero adottato e realizzerà gli interventi di manutenzione ordinaria, assumendo a proprio carico ogni spesa 
necessaria. 
 

Gli interventi saranno eseguiti nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 marzo di ogni anno previsto in convenzione. In 
deroga al periodo sopra detto sarà possibile intervenire solo previa espressa disposizione dell’Ente. 
 

Al di fuori di tale periodo saranno inoltre consentiti gli interventi dettati dall’urgenza, sempre esclusivamente finalizzati alla 
manutenzione ordinaria, quali ad es. rimozione di grossi rami caduti o piante sradicate, ecc., e comunque preventivamente 
comunicati all’Ente secondo le modalità di cui al comma successivo. 
 

Il/la Sig./Azienda/Associazione ____________________________________ comunicherà, anche a mezzo fax o posta 
elettronica, con un anticipo di 5 (cinque) giorni, la data di inizio dei lavori di manutenzione, la durata presumibile degli 
interventi e il responsabile dei lavori. 
 

L’Ente, una volta ultimati i lavori, provvederà ad effettuare i sopralluoghi necessari per la verifica sulla correttezza degli 
interventi effettuati. 

 

Art. 5  
L’Ente Parco, per la buona riuscita ed il corretto espletamento dell’iniziativa, garantisce la massima collaborazione, mettendo a 
disposizione del Sig./Azienda/Associazione ___________________________________ il proprio personale tecnico per fornire il 
necessario supporto specialistico alle azioni da intraprendere. 

 

Art. 6  
Nell’ambito della presente convenzione gli interventi autorizzati sono esclusivamente quelli di ordinaria manutenzione, quali: 
 

- il taglio di vegetazione arbustiva invadente,   
- la potatura di rami della vegetazione arborea sporgenti sul tracciato,  
- il taglio di essenze erbacee (senza estirpazione) presenti nel piano di calpestio,  
- il taglio di piante d’alto fusto sradicate o pericolanti presenti lungo il percorso,  
- la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali,  
- il ripristino degli sciacqui trasversali,  
- la rimozione di materiale franato dalle scarpate, ecc.  
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Rimangono esclusi gli interventi che comportano modificazioni delle dimensioni del tracciato e quelli di manutenzione 
straordinaria di cui al successivo art. 7. 

 

Art. 7  
Qualora il “custode” verifichi la necessità di interventi per la messa in sicurezza del sentiero adottato o di manutenzione 
straordinaria o comunque di azioni al di fuori di quelle espressamente descritte all’art. 6, si impegna ad informare 
tempestivamente l’Ente Parco. Gli interventi in questione rimarranno a carico esclusivo dell’Ente, fatta salva la possibilità di 
concordare l’espletamento degli stessi a cura del soggetto adottante previo parere favorevole da parte dell’Ente. 

 

Art. 8  
Nell’ambito delle finalità di promozione indicate in premessa, l’Ente si impegna a rilasciare il proprio patrocinio all’iniziativa e a 
concedere l’utilizzo del marchio “ADOTTA UN SENTIERO” per tutte le iniziative promozionali legate all’iniziativa “ADOTTA UN 
SENTIERO”. 
 

L’Ente si impegna inoltre ad intraprendere specifiche azioni di promozione predisponendo materiale cartaceo studiato e 
realizzato ad hoc per l‘iniziativa. 

 

Art. 9  
Il soggetto custode potrà recedere dagli impegni assunti dopo un anno dalla stipula della presente convenzione e con 
preavviso scritto di almeno 2 mesi. 
 

Contestualmente al recesso decadrà l’autorizzazione all’uso del logo “ADOTTA UN SENTIERO” e cesserà anche la pubblicità di 
cui all’art. 8. 
 

Art. 10  
Qualora il soggetto custode non rispetti gli impegni assunti, l’Ente Parco provvederà ad effettuare un richiamo scritto al rispetto 
degli obblighi, al quale farà seguito, in caso di ulteriore inottemperanza, l’automatica risoluzione della convenzione da 
comunicarsi a mezzo raccomandata AR. 

 

Art. 11  
Il/la Sig./Azienda/Associazione ____________________________________________ si impegna ad adempiere agli obblighi 
derivanti dalla presente convenzione e ad espletare gli interventi previsti usando la massima diligenza e cura. 
 

Data la tipologia degli interventi previsti dall’Art. 6 e considerato che gli stessi rimangono contenuti e ben circoscritti, in quanto 
finalizzati soltanto al mantenimento del sentiero adottato, una volta eseguita la verifica di cui all’art. 4, l’Ente esonera il custode 
da ogni eventuale responsabilità che dagli stessi possa derivare. 

 

Art. 12  
La parti si impegnano a risolvere in via bonaria e transattiva ogni eventuale questione o controversia che dovesse sorgere 
dall’interpretazione e/o dall’applicazione della presente convenzione. In ogni caso, il comportamento delle stesse sarà 
improntato alla massima correttezza e buona fede, nonché al rispetto della normativa vigente. 

 

Art. 13  
La presente convenzione risulta attivata dalla data della sottoscrizione e avrà validità fino alla data del ___________________. 
 

Del che si è redatta la presente scrittura, datata, firmata ad ogni pié di pagina per accettazione dai contraenti e da registrarsi 
solo in caso d’uso. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

p. PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO IL SOGGETTO ADERENTE 
Il Direttore  

Dr.ssa Franca Zanichelli  

________________________________ ____________________________

 

ALLEGATI:  
� Disciplinare dell’Iniziativa “ADOTTA UN SENTIERO” del P.N.A.T.   
� Cartografia dell’area sulla quale insistono i sentieri   
� Logo dell’iniziativa, in formato digitale  
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