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Delibera n. 30 del 23 giugno 2008 

 
Oggetto: Approvazione nuovo disciplinare per la campagna di educazione ambientale 

“ADOTTA UN SENTIERO”. 
 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, così come integrata e 
modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426; 

VISTO il D.P.R. 22 luglio 1996 in G.U. n. 290 dell’11 dicembre 1996, con il quale viene istituito 
l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
DEC/DPN/2049 del 20/11/2006, con il quale viene nominato Presidente del medesimo Ente Parco il 
Dott. Mario Tozzi; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
n°DEC/DPN/325 del 2 marzo 2007 con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio 
Direttivo del PNAT;  

PRESO ATTO che in data 15 marzo 2007 si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
n°DEC/DPN/1042 del 11 luglio 2007 con il quale è stata nominata Direttore dell’Ente Parco 
Nazionale dell’Arcipelago Toscano la Dott.ssa Franca Zanichelli; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 203 del 9 dicembre 2004 con la quale l’Ente ha promosso 
l’iniziativa denominata “ADOTTA UN SENTIERO” finalizzata all'ampliamento degli interventi sulla 
rete sentieristica del PNAT, dando la possibilità a cittadini, aziende, consorzi di imprese ed 
associazioni di categoria, culturali, ambientaliste, sportive  e di volontariato di partecipare 
direttamente alla manutenzione ordinaria dei sentieri adottati; 

CONSIDERATO che tale regolamento deve essere aggiornato al fine di sviluppare una campagna di 
sensibilizzazione che promuova la diffusione di comportamenti di cura del territorio attraverso il 
coinvolgimento della popolazione dei Comuni dell’Arcipelago per la promozione di azioni di gestione 
ordinaria dei percorsi di fruizione; 
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DATO ATTO che la responsabilità di cura che i soggetti coinvolti potranno esercitare si configura 
come una formula di adozione dei percorsi prescelti dalla quale discendono impegni per la 
realizzazione degli interventi e che tali apporti avendo ricadute sulla rete sentieristica dell’area protetta 
devono essere concordati in forma evidente e sottoscritti dalle parti in forma convenzionata;  

RITENUTO opportuno stabilire che il soggetto adottante effettui il proprio apporto con riferimento a 
tipologie di intervento mirate agli aspetti della sorveglianza, custodia, regolare assistenza e supporto 
operativo, quali: 

- Interventi di manutenzione ordinaria intesa come: taglio di vegetazione arbustiva invadente, 
potatura di rami sporgenti della vegetazione arborea, taglio di essenze erbacee (senza 
estirpazione), presenti nel piano di calpestio, taglio di piante d’alto fusto sradicate o 
pericolanti presenti sul tracciato o lungo il percorso, ripulitura e risagomatura delle fossette 
laterali, ripristino degli sciacqui trasversali, rimozione di materiale franato dalle scarpate, 
contenimento di danni da Ungulati, ecc. 

- Azioni di monitoraggio delle condizioni del tracciato, intendendo con esso il costante 
controllo e la verifica delle condizioni di accessibilità e percorribilità dell’intero percorso 
adottato; 

- Segnalazioni e assistenza per l’esecuzione di interventi di natura straordinaria intesi come:  
identificazione di ambiti da sottoporre a ripristino di opere di regimazione idraulica, 
individuazione di manufatti usurati, comunicazioni dei frangenti derivanti da necessità di 
ripristino di palizzate, dei rischi collegati al non corretto funzionamento della rete idrica 
scolante, segnalazioni per l’esecuzione di sciacqui trasversali, ripristino di muretti a secco, 
ecc. da realizzare per la messa in sicurezza dei tracciati); 

- Segnalazione di mancanza di segnaletica, cartellonistica informativa, danneggiamenti e atti 
vandalici, ecc.. 

RITENUTO necessario delegare la Direzione alla stipula delle singole convenzioni e/o al rinnovo 
delle stesse già avviate nel passato, aggiornate in base alle specifiche contenute nel nuovo Disciplinare 
della campagna di educazione ambientale ADOTTA UN SENTIERO che include il formulario 
standard della Convenzione; 

VISTA la bozza di Disciplinare per l’iniziativa ADOTTA UN SENTIERO e la Convenzione tipo per 
la regolamentazione degli interventi di adozione che si identificano con il nuovo Logo dell’iniziativa, 
allegati alla presente deliberazione e parti integranti della stessa,  

UDITA la relazione del Presidente; 

PRESO ATTO del parere tecnico-amministrativo del Direttore; 

Dopo ampio dibattito, con voti unanimi, (presenti 8) 
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DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di approvare il Disciplinare per l’iniziativa ADOTTA UN SENTIERO, la Convenzione tipo 
per la regolamentazione della adozione del sentiero, il nuovo Logo dell’iniziativa, allegati alla 
presente deliberazione e parti integranti della stessa,  

 
2. di dare mandato alla Direzione per procedere alla stipula di nuove convenzioni e/o al rinnovo 

delle precedenti secondo quanto riportato nell’allegato Disciplinare dell’iniziativa, utilizzando 
il modello di Convenzione approvato con la presente Deliberazione, nonché per l’assunzione 
di tutti gli atti conseguenti l’approvazione dell’iniziativa; 

 
3. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare e all’Ufficio di Presidenza della Regione Toscana; 
 

4. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo dell’Ente Parco. 
 


