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Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal verbale del 

Consiglio direttivo 
 

Deliberazione 
 n. 46 del 12 dicembre 2017  
 
oggetto: Protocollo d’Intesa tra il Parco Regionale delle Alpi 

Apuane e l’Associazione sportiva “Mangia Trekking”, per lo 

sviluppo di attività di alpinismo/escursionismo lento e di turismo 

sostenibile all’interno dell’area protetta – approvazione 
 
 
 

 
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, addì 12 del mese di dicembre, alle ore 15:00, 

presso gli Uffici dell’Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, il 

Presidente del Parco, anche nella sua funzione di Commissario del 

Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, ne assume le 

funzioni di competenza ai sensi del decreto del Presidente della Giunta 

Regionale della Toscana del 17 novembre 2017, n. 172. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione: 
 

La presente deliberazione viene pubblicata  

all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  

a partire dal giorno indicato nello stesso 

e per i 15 giorni consecutivi 

 

 

 

 

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 

succ. mod. ed integr. 

 

 

 
presiede Alberto Putamorsi 

 
partecipa il Direttore Antonio Bartelletti 
 

 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 

Il Presidente  

assunte le funzioni di competenza del Consiglio direttivo 
 

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.; 

 

Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e 

succ. mod. ed integr.; 

 

Presa in considerazione la proposta di collaborazione avanzata dall’Associazione sportiva “Mangia 

Trekking”, con sede in località Mangia presso Sesta Godano (La Spezia), consistente nello sviluppo di 

attività di alpinismo/escursionismo lento e di turismo sostenibile all’interno dell’area protetta del Parco 

Regionale delle Alpi Apuane, attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa; 

 

Considerato che: 

− il Parco Regionale delle Alpi Apuane ha tra i propri obiettivi strategici la conservazione e la 

valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche del territorio di competenza, così come un 

loro uso/fruizione durevole, attraverso attività culturali, ricreative e sportive che devono attuare i 

principi della “Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle aree protette”; 

− l’Associazione “Mangia Trekking” favorisce efficacemente l’alpinismo/escursionismo lento e 

sostenibile sul territorio del Parco e svolge iniziative di valorizzazione della rete sentieristica apuana 

e non solo, attraverso manifestazioni ed iniziative di frequentazione, scoperta e promozione di 

percorsi pedestri, coinvolgendo un numeroso pubblico e contribuendo così fattivamente alla 

conoscenza consapevole dell’ambiente naturale e allo sviluppo di attività economiche connesse con 

la fruizione turistica e la cultura locale nell’area interregionale comprendente territori delle province 

di la Spezia, Lucca e Massa Carrara; 

 
Visto l’art. 12 della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il D. Lgs 33/2013 e succ. 

mod. ed integr., in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, con particolare 

riferimento agli artt. 26 e 27; 

 

Vista la propria deliberazione n. 11 del 25 marzo 2015, che ha approvato il nuovo Regolamento per la 

concessione di contributi, nonché la propria deliberazione n. 11 del 13 aprile 2017 che ha apportato 

modifiche ed integrazioni al Regolamento detto ed approvato nuove direttive per la sua applicazione; 

 
Visto in particolare l’art. 6, comma 3 del Regolamento detto che fa salva la facoltà per l’Ente di prendere in 

esame la concessione di contributi nelle more della pubblicazione dei bandi di concessione o al fuori dei 

termini fissati dai bandi stessi – nel caso eccezionale di iniziative di particolare rilievo – previo reperimento 

di risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie; 
 

Vista la proposta di deliberazione così come predisposta dall’Ufficio competente, comprensiva del suo 

allegato “A”, facente parte integrale e sostanziale; 

 

delibera 
 

a) di approvare lo schema il Protocollo d’Intesa – di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione – 

riguardante lo sviluppo di attività di alpinismo/escursionismo lento e di turismo sostenibile all’interno 

dell’area protetta del Parco Regionale delle Alpi Apuane, tra l’Ente e l’Associazione “Mangia Trekking”; 

 

b) di dare mandato al Direttore di determinare l’impegno economico sul Bilancio 2017, nella misura stabilita 

nell’allegato “A”, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del vigente Regolamento per la concessione dei contributi; 

 

c) l’immediata eseguibilità della presente deliberazione. 

_____________________ 
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Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 46 del 12 dicembre 2017  

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

Tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane e l’Associazione “Mangia Trekking”  

per lo sviluppo di attività di alpinismo/escursionismo lento e di turismo sostenibile  
all’interno dell’area protetta 

 
PREMESSO che: 

− il Parco Regionale delle Alpi Apuane (da ora in avanti “Ente Parco”) ha tra i propri obiettivi 

strategici la conservazione e la valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche del territorio 

di competenza, così come un loro uso/fruizione durevole, attraverso attività culturali, ricreative e 

sportive che devono attuare i principi della “Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle aree 

protette”; 

− l’Associazione “Mangia Trekking” (da ora in avanti “Associazione”) favorisce efficacemente 

l’alpinismo/escursionismo lento e sostenibile sul territorio del Parco e svolge iniziative di 

valorizzazione della rete sentieristica apuana e non solo, attraverso manifestazioni ed iniziative di 

frequentazione, scoperta e promozione di percorsi pedestri, coinvolgendo un numeroso pubblico e 

contribuendo così fattivamente alla conoscenza consapevole dell’ambiente naturale e allo sviluppo di 

attività economiche connesse con la fruizione turistica e la cultura locale nell’area interregionale 

comprendente territori delle province di la Spezia, Lucca e Massa Carrara; 

 

Tutto ciò premesso 
tra i soggetti sottoscrittori del presente atto si conviene quanto segue: 

 

Art. 1 – Finalità 
1. Il presente Protocollo d’Intesa ha come fine l’organizzazione di iniziative ed attività nell’area protetta 

(area parco e area contigua) delle Alpi Apuane, con particolare riferimento all’alpinismo/ escursionismo 

lento – come sviluppato dall’Associazione stessa – con l’obiettivo prioritario di favorire forme di turismo 

sostenibile e consapevole, per rafforzare le relazioni e i collegamenti tra i territori dei “Parchi di Mare e 

di Montagna”, facendo proprie le linee dell’omonimo progetto e del relativo protocollo d’intesa 

sottoscritto tra le Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. 

2. Le premesse fanno parte integrante del Protocollo d’Intesa. 

 

Art. 2 – Impegni comuni 
1. L’Ente Parco e l’Associazione s’impegnano nell’organizzazione di iniziative ed attività, in modo 

congiunto o distinto, che sviluppino e facciano riferimento alle finalità del presente Protocollo d’Intesa, 

potendo coinvolgere altri soggetti, pubblici e privati, che ne condividano lo spirito e la lettera. 

2. L’Ente Parco e l’Associazione s’impegnano altresì a collaborare insieme per realizzare le seguenti azioni 

specifiche: 

a) sviluppare iniziative ed attività promozionali nell’ambito delle azioni della “Carta Europea per il 

Turismo Sostenibile nelle aree protette”, quale estensione alle Alpi Apuane del progetto “Parchi di 

Mare e di Montagna”; 

b) promuovere le comunità locali e le loro realtà connesse con i valori storico-culturali e le tradizioni 

popolari. 

 

Art. 3 – Impegni dell’Ente Parco 
1. L’Ente Parco s’impegna a: 

a) riconoscere all’Associazione un contributo annuale di € 2.000,00 (duemila/00), a sostegno delle 

attività di promozione e di animazione svolte secondo le indicazioni del presente Protocollo d’Intesa, 

a condizione che siano onorati gli impegni di cui al successivo articolo 4, da corrispondere a 

consuntivo dietro relazione delle attività svolte; 

b) segnalare e valorizzare sui propri strumenti di comunicazione (portale web e sito tematico turistico) 

le attività svolte dall’Associazione all’interno del Parco, con particolare riferimento al Calendario 

escursionistico annuale dell’area protetta. 

 



Art. 4 – Impegni dell’Associazione 
1. L’Associazione s’impegna a: 

a) promuovere la rete sentieristica e la conservazione delle emergenze ambientali, paesaggistiche e 

storico-culturali dell’area protetta attraverso i media, distribuendo le proprie attività di 

alpinismo/escursionismo lento e di turismo sostenibile e responsabile in ogni periodo dell’anno; 

b) svolgere annualmente almeno 7 escursioni all’interno del Parco, debitamente pubblicizzate e aperte 

anche ai non iscritti all’Associazione, da inserire nel Calendario escursionistico annuale dell’area 

protetta; 

c) proseguire l’attività inclusiva a favore di persone che richiedono un recupero psico-fisico; 

d) assumersi ogni onere e responsabilità, diretta e indiretta – sgravandone contemporaneamente l’Ente 

Parco – per le iniziative ed attività derivate dal presente Protocollo d’Intesa, garantendo la copertura 

assicurativa R.C.T. dei partecipanti per rischi o danni ed assicurando l’utilizzo di idonei e qualificati 

accompagnatori e operatori professionali o volontari. 

 

Art. 5 – Controversie 
1. I soggetti sottoscrittori del presente Protocollo concordano di definire amichevolmente e per via 

amministrativa qualsiasi controversia che possa nascere dalla esecuzione ed interpretazione dello stesso atto. 

 

Art. 6 – Richiamo alle leggi vigenti 
1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente protocollo si fa riferimento alle norme vigenti. 

 

Art. 7 – Durata 
1. Il presente protocollo ha validità per tre annualità, ovverosia dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 

dicembre 2020. 

 

Massa lì _______________ 2017 

 
il Presidente del Parco Regionale delle Alpi Apuane, Alberto Putamorsi 
 
il Presidente dell’Associazione sportiva “Mangia Trekking”, Giuliano Guerri 
 


