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DDII SSCCII PPLLII NNAARREE  DDEELLLL’’  II NNII ZZII AATTII VVAA  ““AADDOOTTTTAA  UUNN  SSEENNTTII EERROO””  

DDEELL  PPAARRCCOO  DDEELLLL’’AARRCCII PPEELLAAGGOO  TTOOSSCCAANNOO  

ALLEGATO ALLA DELI BERAZI ONE DEL CONSI GLI O DI RETTI VO DEL P.N.A.T. N. 30  DEL 23  GI UGNO 2008 
 

 

I L PROGETTO PER I  CI TTADI NI  CUSTODI  DEL TERRI TORI O 

I l Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano intende sviluppare una nuova campagna di sensibilizzazione 

per promuovere la diffusione di comportamenti di cura del territorio da attuarsi con il fondamentale 

coinvolgimento della popolazione dei Comuni dell’Arcipelago. 

I l progetto dà continuità alla precedente iniziativa, attivata nel 2005, che ha consentito di realizzare 

interventi volontari di manutenzione e gestione dei percorsi di fruizione grazie alla collaborazione di 

associazioni e soggetti privati che avevano adottato alcuni sentieri. 

Con questa campagna educativa si ripropone la formula “ADOTTA UN SENTIERO” finalizzata alla 

valorizzazione dell’accessibilità del territorio con l’intento di sviluppare forme di condivisione e di 

cooperazione tra il Parco e i suoi abitanti, per realizzare interventi di custodia del patrimonio naturale 

e di manutenzione dei tracciati inclusi nell’area protetta per favorire le attività di escursionismo che 

consentono la miglior conoscenza dei luoghi, della cultura tradizionale, dei valori del paesaggio e della 

biodiversità presente lungo la costa, sui versanti montuosi e negli ambienti rurali. 

I l progetto trae forza dalla disponibilità di “custodia attiva” dei padroni di casa che mostrano un forte 

grado di affezione al proprio territorio derivante dalla cultura di appartenenza alle comunità locali e 

alla volontà di valorizzarne la fruizione e l’accessibilità agli ospiti che visitano le isole dell’Arcipelago 

Toscano. 

L’Ente Parco avvia con i soggetti che aderiscono alla campagna un percorso congiunto per la 

conservazione e tutela delle risorse ambientali e per la qualificazione della rete sentieristica contando 

sull’impegno dei custodi locali che possono effettuare un costante monitoraggio e verifica dello stato 

dei percorsi. 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.  Le parti sottoscrivono un protocollo operativo in forma convenzionata. 

L’Ente Parco intende agevolare l’impegno di coloro che aderiranno al progetto e contenere gli oneri 

economici derivanti dalla sottoscrizione della convenzione accollandosi la direzione tecnica degli 

eventuali interventi di natura straordinaria necessari. 

I l soggetto adottante potrà mettere in pratica il proprio apporto con riferimento a tipologie di 

intervento mirate agli aspetti della sorveglianza, custodia, regolare assistenza e supporto operativo. In 

particolare: 

 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, sistemazione di materiale litoide per migliorare il piano di calpestio, ecc. 
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 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, da realizzare per 

la messa in sicurezza dei tracciati, intesa 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.;  

 Segnalazione di assenza di segnaletica, di cartellonistica informativa, danneggiamenti e atti 

vandalici, ecc. 

In accordo con i gestori del percorso adottato, sarà responsabilità dell’Ente valutare l’opportunità e la 

necessità di provvedere alla realizzazione di tutti quegli interventi che si configurano come 

“straordinari”. 

A carico esclusivo dell’Ente vi è, inoltre, l’onere relativo alla predisposizione ed al posizionamento della 

cartellonistica con le informazioni attinenti il sentiero, sulle quali sarà comunque possibile apporre il 

logo o il marchio commerciale dell’azienda, del consorzio o dell’associazione a cui il sentiero è stato 

dato in adozione, unitamente ai dati istituzionali della segnaletica ufficiale. Per quanto attiene la 

segnaletica posizionata lungo il percorso sarà oggetto di accordo tra le parti. 

Infine, una volta effettuati gli interventi di manutenzione previsti nella convenzione stipulata, l’Ente 

Parco, in collaborazione con il soggetto adottante,  si occuperà di promuovere e valorizzare i percorsi 

adottati mediante la realizzazione e la pubblicazione di materiale informativo. 

 

 

MODALI TÀ DI  ADESI ONE 

Per aderire all’iniziativa “Adotta un Sentiero” è necessario presentare l’istanza, in carta semplice, 

all’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano - Servizio Tecnico, compilando il modulo allegato al 

presente Disciplinare, che dovrà essere corredato della seguente documentazione in formato digitale 

e/o cartaceo: 

 relazione descrittiva del sentiero che si intende adottare, evidenziando le caratteristiche 

tecniche del tracciato (punto di partenza e di arrivo, lunghezza, andamento altimetrico, grado di 

difficoltà, tempo medio di percorrenza, ecc.) e le peculiarità naturalistiche, storiche e 

paesaggistiche, ecc. presenti ed osservabili lungo il percorso; 

 cartografia, in scala idonea, dell’area sulla quale insiste il sentiero; 

 denominazione del soggetto, azienda, associazione, ecc. che intende aderire all’iniziativa con 

indicazione del rappresentante legale o coordinatore, allegando anche l’eventuale logo o 

marchio commerciale in formato digitale. 

A conclusione dell’istruttoria tecnica dell’Ente, l’adesione all’iniziativa verrà formalizzata mediante la 

stipula di una convenzione tra le parti che avrà una durata minima triennale, rinnovabile, utilizzando il 

modello allegato al disciplinare. 

E’ possibile effettuare l’adozione di tutti i “percorsi naturalistici”  il cui tracciato ricada almeno per il 

50%  della lunghezza nel territorio dell’area protetta, dando atto che l’Ente Parco potrà impegnare 

risorse proprie limitatamente agli interventi straordinari che interessano la porzione di sentiero inclusa 

nel perimetro dell’area protetta, nonché per l’assolvimento degli obblighi derivanti dall’applicazione 

dell’art. 8 dell’allegata Convenzione. 

 

 



 
  

 

SSSTTT ___ LLLNNN    ---    ««« III nnn iii zzz iii aaa ttt iii vvv aaa    AAAddd ooo ttt ttt aaa    uuu nnn    SSSeee nnn ttt iii eee rrr ooo    ddd eee lll    PPP... NNN ... AAA... TTT ... »»»       

VIA F.D. GUERRAZZI , 1 - 57037 PORTOFERRAIO (LI ) 

TEL. 0565/919411 - FAX 0565/919428 - C.F. 91007440497 

www.islepark.it - parco@islepark.it 

CRI TERI  DI  I NTERVENTO E COMPORTAMENTALI  

Al fine di evitare il danneggiamento di specie vegetali spontanee e il disturbo della fauna selvatica si 

riportano le regole minime da rispettare nella fase di realizzazione degli interventi di manutenzione 

ordinaria che non comportano modificazioni delle dimensioni del tracciato, 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. 

Qualsiasi altro tipo di intervento diverso da quelli elencati in precedenza viene considerato, nel caso 

specifico, come intervento di tipo “straordinario” e la sua realizzazione dovrà essere espressamente 

concordata con l’Ente. 
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RREEGGOOLLEE  DDII   BBUUOONN  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO  DDAA  RRII SSPPEETTTTAARREE  

NNEELLLLAA  FFAASSEE  DDII   EESSEECCUUZZII OONNEE  DDEEGGLLII   II NNTTEERRVVEENNTTII   DDII   MMAANNUUTTEENNZZII OONNEE  

 

PERI ODO D’I NTERVENTO 

- Preliminarmente all’esecuzione degli interventi, dovrà essere 

inviata all’Ente ed al CTA CFS  la comunicazione, anche a mezzo 

fax o e-mail, dell’inizio delle attività. 

- Gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti 

nel periodo compreso tra il 1° Settembre ÷  31 Marzo di ogni 

anno, salvo diversa disposizione dell’Ente. Al di fuori di tale 

periodo saranno consentiti solo interventi, sempre esclusivamente 

di manutenzione ordinaria, dettati dall’urgenza, quali ad es. 

rimozione di grossi rami caduti o piante sradicate, ecc. 

- Gli interventi dovranno essere ripetuti nel corso dell’anno, in base 

alle esigenze stazionali del singolo tracciato, al fine di garantire il 

transito in condizioni di agibilità e sicurezza delle persone a piedi, 

a cavallo o in mountain bike. 

 

AREA D’I NTERVENTO 
- Gli interventi devono riguardare la parte di superficie occupata 

dal piano di calpestio del sentiero, la cui larghezza massima non 

deve essere superiore a 1,80 m. 

 

MODALI TÀ DI  ESECUZI ONE 

DEL TAGLI O 

- Durante il taglio devono essere evitati danni significativi al 

novellame od alle altre piante o polloni destinati a rimanere a 

dotazione dell’area; 

- I l taglio delle piante o polloni deve essere eseguito in prossimità 

del colletto, quanto più in basso possibile in relazione alla 

morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti 

della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici 

di resezione lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse; 

- Nell’effettuare gli interventi si deve porre particolare attenzione 

alla presenza di specie di flora protette; 

- E’ vietato effettuare il taglio o la potatura di rami con rilascio di 

monconi pianta/ ramo sporgenti verso l’interno del sentiero. 

 

MATERI ALE DI  RI SULTA 

- La ramaglia e gli altri residui della lavorazione devono essere 

allontanati dal piano di calpestio del sentiero ed essere distribuiti 

sul terreno circostante depezzati, in modo da facilitare l’adesione 

al terreno stesso, ovvero posti in cumuli o andane, di ridotto 

volume e di altezza non superiore ad 1 metro, lungo il tracciato 

senza ingombrare il piano di calpestio. 
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DI VI ETI  

E’ vietato:  

- collocare il suddetto materiale sul piano di calpestio del sentiero, 

all’interno dell’alveo di massima piena di fiumi, fossi, torrenti o 

canali, 

- l’abbruciamento dei residui della lavorazione e del taglio della 

vegetazione, 

- il taglio di piante d’alto fusto presenti lungo il percorso seppur di 

parziale ingombro al passaggio degli escursionisti, fatti salvi i casi 

di espressa autorizzazione scritta rilasciata dall’Ente.  

- distruggere nidi e tane di fauna selvatica. 

 

COMUNI CAZI ONE 

Gli interventi sulla sentieristica comportano anche azioni di 

comunicazione mediante l’apposizione di apposita segnaletica e la 

produzione di materiale informativo e promozionale. 

I  prodotti di comunicazione lungo i tracciati ed il materiale informativo 

in distribuzione, qualora siano realizzati in autonomia dal soggetto 

custode, devono avere l’approvazione tecnica dell’Ente Parco. In ogni 

caso detti materiali:  

- devono essere conformi all’immagine coordinata del Parco; 

- la segnaletica deve avere carattere essenzialmente informativo, 

evitando ridondanze,  ed  essere di dimensioni adeguate 

all’ambiente circostante, evitando il posizionamento di 

pennellature di dimensioni anomale. 
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SSPPEECCII EE  VVEEGGEETTAALLII   DDII   II NNTTEERREESSSSEE  CCOONNSSEERRVVAAZZII OONNII SSTTII CCOO  

[[ALL. 1  ALLA  DELI BERAZI ONE DEL CONSI GLI O.D. NR. 58/ 1999]  
 

 

LI STA "A" 

Specie rare ( a livello generale o locale), endemiche, relitte, ovvero caratteristiche del territorio;  specie 

eventualmente più largamente diffuse nei territori vicini (continente, Sardegna, Corsica), ma rare 

nell’Arcipelago Toscano. 

 

1 Andryala integrifolia var. tenuifolia - Lanutella 22 Dryopteris tyrrhena - Felce 

2 Anemone sp. 23 Festuca indigesta ssp. Litardierei - Festuca 

3 Arenaria balearica - Arenaria delle Baleari 24

Gagea granatellii var. obtusiflora - 

Cipollaccio 

4 Arum pictum - Gigaro di Sardegna 25 Galium aetnicum - Caglio dell’Etna 

5 

Biscutella pichiana ssp. I lvensis - Biscutella 

pichiana 26 Genista desoleana - Ginestra del Capanne  

6 Borago pygmaea - Borraggine nana di Capraia 27 Globularia alypum - Globularia 

7 Brassica incana - Cavolo peloso 28 Helichrysum litoreum - Elicriso litoraneo 

8 Brassica procumbens - Cavolo prostrato 29

Hypericum hircinum ssp. hircinum - Iperico 

caprino 

9 Carduus cephalanthus - Cardo agglomerato 30 I lex aquifolium (agrifoglio)  

10 Carduus fasciculiflorus - Cardo di Sardegna 31

Lilium bulbiferum ssp. Croceum - Giglio di S. 

Giovanni 

11 Carex microcarpa - Carice macrocarpa 32 Limonium sp. - Statice 

12 Carlina macrocephala - Carlina di Sardegna 33 Linaria capraria - Linaria di Capraia 

13 Centaurea  sp. - Fioridalisi 34 Matthiola sp. - Violacciocche 

14 Chamaerops humilis - Palma nana 35 Mentha insularis - Menta insulare 

15 Crepis bellidifolia - Radicchiella 36

Mentha requienii ssp. Bistaminata - Menta 

di Requiem 

16 Crepis insularis - Radicchiella insulare 37 Myosotis sp. - Non ti scordar di me 

17 Crocus sp. - Crochi,  38 Narcisus sp. - Narcisi) 

18 Cyclamen sp. - Ciclamini 39 Orchidaceae - Fam. Orchidee 

19 Cymbalaria aequitriloba - Ciombolino 40 Osmunda regalis - Felce florida 

20 Cytinus hipocistis ssp. clusii - I ipocisto 41 Pancratium illyricum - Giglio marino 

21 Dryopteris oreades - Felce 42 Polygala flavescens - Poligala gialla 

Cont. 
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Cont. Lista A 

43 Pancratium illyricum - Giglio marino 52 Stachys corsica - Stachide di Corsica 

44 Polygala flavescens - Poligala gialla 53 Stachys glutinosa - Stachide spinoso 

45 Ptilostemon casabonae - Cardo di Casabona 54 Sternbergia lutea - Zafferano giallo 

46 Ranunculus trilobus - Ranuncolo trilobo 55 Taxus baccata - Tasso 

47 Romulea sp. - Romulee 56 Teucrium marum - Erba dei gatti 

48 Salix apennina - Salice appenninico 57 Tulipa sylvestris ssp. Australis - Tulipano 

49 Scilla bifolia - Scilla di bosco 58

Verbascum canocarpum - Verbasco di 

Sardegna 

50 Scrophularia trifoliata - Scrofularia di Sardegna 59 Viola sp. - Viole 

51 Silene salzmannii - Silene di Salzmann 60 Viscia altissima - Veccia  

 

 

 

LI STA "B" 
Specie caratteristiche di ambienti particolari (spiagge sabbiose, zone umide, ambienti salini, rocce e 

ambienti rupestri, costieri e montani, ecc.) non particolarmente rare, ma situate in ambienti in forte 

pericolo di alterazione o addirittura minacciati di distruzione. 

 

1 Anthemis maritima (camomilla marina) 13 Hymenolobus procumbens (iberidella) 

2 

Anthyllis barba-jovis (vulneraria barba di 

Giove) 14 I ris pseudacorus (giglio giallo di palude) 

3 Aster tripolium (astro marino) 15 Lavatera arborea (malvone) 

4 Cakile maritima (baccherone) 16 Malcomia ramosissima (malcomia) 

5 Calystegia soldanella (convolvolo delle sabbie) 17 Medicago marina (erba medica delle sabbie) 

6 Crithmum maritimum (finocchio di mare) 18 Otanthus maritimus (santolina delle spiagge)

7 Crucianella maritima (crucianella marittima) 19 Pancratium maritimum (giglio marino) 

8 Cyperus kallii (zigolo delle spiagge) 20 Posidonia oceanica (posidonia) 

9 

Echinophora spinosa (finocchio di mare 

spinoso) 21 Salsola kali (salsola erba cali) 

10 Eryngium maritimum (calcatreppola marina) 22 Samolus valerandi (lino d’acqua) 

11 Euphorbia spinosa (euforbia spinosa) 23

Senecio bicolor ssp. cineraria (cineraria 

marina) 

12 Glaucium flavum (papavero giallo delle sabbie) 24 Virex agnus castus (agnocasto) 
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LI STA "C": SPECIE CARATTERISTICHE DELLA MACCHIA MEDITERRANEA 
 

1 Laurus nobilis (alloro)

2 Juniperus communis (ginepro comune)

3 Juniperus oxycedrus (ginepro coccolone)

4 Juniperus phoenicea (ginepro fenicio)

5 Saxifraga granulata (sassifraga)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


