ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
Complesso Monumentale S. Maria della Consolazione
85048 Rotonda (PZ)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 9 del 27-01-2021

OGGETTO: ADOZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE DELLE
GUIDE UFFICIALI DEL PARCO: PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI
L’anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di gennaio, in modalità telematica, tramite collegamento
alla piattaforma https://meet.jit.si/, ai sensi dell’art. 73 comma 2 del D.L. n. 18/2020, a seguito di regolare
convocazione prot. n. 361/2021, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco.
Presiede la seduta l’On.le Dr. Domenico PAPPATERRA in qualità di Presidente dell’Ente;
Assume le funzioni di Segretario il Direttore Dr. Giuseppe Melfi, assistito dalla dipendente Dr.ssa Angelina
Fasanella per la redazione del verbale.
Partecipano alla seduta n. 6 componenti e assenti n. 3, come risulta dal seguente prospetto:
Consiglio Direttivo:
n.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

COGNOME E NOME
PAPPATERRA Domenico
FIORE Francesco
COSENZA Giovanni
LO FIEGO Carmelo
VOLPONI Stefano
LAGHI Ferdinando
VULCANO Grazia
CORINGRATO Mariangela
CEGLIE Giovanni

Collegio dei Revisori dei Conti:
n.
Cognome e nome
1.
BITTI Fabio
2.
ADAMO Annunziato
3.
VOLPICELLA Nicola

CARICA
Presidente
Vice Presidente
Componente
"
"
"
"
"
"
CARICA
Presidente
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Componente

P
x
x
x
x
x

A

x
x

x

P

x
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x
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Si dà atto che come previsto dall’art. 73 comma 2 del D.L. n. 18/2020, il Direttore dell’Ente garantisce la
certezza dell’identificazione dei partecipanti alla seduta e la sicurezza delle comunicazioni

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Premesso che:
- l’Ente Parco Nazionale del Pollino, istituito con D.P.R. 15.11.1993, ha tra le sue finalità la
promozione di attività di educazione e di formazione e di servizi culturali e di fruizione;
- la legge quadro sulle Aree Protette (L. 394/91) all’art. 14 comma 5, prevede che l'Ente Parco
organizzi, d' intesa con la Regione o le Regioni interessate, speciali corsi di formazione al
termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco;
- l’Associazione “Guide Ufficiali del Parco Nazionale del Pollino”, di cui si allega lo Statuto, non
ha finalità di lucro. Persegue in modo esclusivo fini di promozione e di utilità e solidarietà sociale,
contribuendo a far conoscere gli aspetti naturalistici e storico-culturali del territorio del Parco
Nazionale del Pollino anche attraverso azioni di tutela e valorizzazione legate allo sviluppo
sostenibile;
Evidenziato che:
- nella predisposizione degli strumenti e delle politiche di gestione, fruizione e promozione
dell’area del Parco è indispensabile accompagnare le scelte operative con un adeguato processo di
partecipazione e di coinvolgimento degli attori sociali attivi sul territorio ed in particolare delle
figure professionali formate dallo stesso Ente, quali sono le guide ufficiali ed esclusive, che
favorisca il riconoscimento delle competenze specifiche; che identifichi e valorizzi il territorio anche
attraverso le persone che ci vivono e che vi operano; che sviluppi un ampio consenso sociale e
l’assunzione di responsabilità collettive nei confronti della tutela ambientale, della fruizione
responsabile, dell’educazione e della promozione socio-economica dell’area protetta;
Ritenuto opportuno, per il perseguimento degli orientamenti normativi e per le considerazioni sopra
evidenziate, stipulare con l’Associazione delle Guide Ufficiali apposito protocollo d’intesa per lo
sviluppo di strategie ed azioni condivise e concrete;
Visto lo schema di protocollo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto, conseguentemente, di approvare il predetto schema e di demandare al Presidente la relativa
sottoscrizione, nonché al Direttore i successivi adempimenti aventi natura gestionale;
Visto lo Statuto dell’Ente Parco;
Con voti unanimi favorevoli, resi per chiamata nominale dai consiglieri partecipanti alla seduta
DELIBERA
1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di protocollo di intesa con l’Associazione delle Guide del parco, allegato
al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di demandare al Presidente dell’Ente la sottoscrizione del protocollo in parola;
4. di demandare al Direttore gli atti e adempimenti successivi aventi natura gestionale.
Il Direttore dell’Ente, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del
presente provvedimento
IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente: On.le Dott. Domenico Pappaterra
Il Direttore: Dott. Giuseppe Melfi
Il verbalizzante: Dr.ssa Angelina Fasanella
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs.7 marzo
2005 n. 82 e norme collegate, il quale il testo cartaceo e la firma autografa

PROTOCOLLO D'INTESA

tra
l'ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

e
l'AsSOCIAZIONE GUIDE UFFICIALI ED EsCLUSIVE DEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

Premesso che:
la legge 394/91 all'art. 14 "Iniziative per la promozione economica e
sociale" al comma 5 sancisce "L'Ente Parco organizza, d'intesa con la

regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei
quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco";
la legge quadro sulle aree protette (L.394/91) prevede tra le finalità
principali (art. 1, c.3, lett. c) quella della

"promozione di attività di

educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare,
nonché di attività ricreative compatibilI';
la stessa legge, all'art.14, prevede che "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." e "A
tal fine ..... elabora un piano pluriennale economico e sociale per la
promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla
realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso
accordi di programma..... ''lI piano ... può prevedere in particolare: ...
servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio
o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla
stregua di specifiche convenzioni,· l'agevolazione o la promozione, anche in
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forma cooperativa! di attività tradizionali

artigiana/~

sçro-stlvo-oestorett,

culturali! servizi sociali e biblioteche! restauro! anche di beni natura/i! e ogni
altra iniziativa atta a favorire. nel rispetto delle esigenze di conservazione
del parco. lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota
parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire ...
l'accessibilità e la fruizione. in particolare ... ":
nella predisposizione degli strumenti e delle politiche di gestione, fruizione
e promozione dell'area del Parco è indispensabile accompagnare le scelte
operative con un adeguato processo di partecipazione e di coinvolgimento
degli attori sociali attivi sul territorio ed in particolare delle figure
professionali formate dallo stesso Ente (guide ufficiali ed esclusive) che
favorisca il riconoscimento delle competenze specifiche; che identifichi e
valorizzi il territorio anche attraverso le persone che lo vivono e che vi
operano; che sviluppi un ampio consenso sociale e l'assunzione di
responsabilità collettive nei confronti della tutela ambientale, della fruizione
responsabile,

dell'educazione

e

della

promozione

socio-economica

dell'area protetta;
le Guide Ufficiali del Parco Nazionale del Pollino, quali professionalità
specifiche formate con appositi corsi ai sensi dell'articolo 14 comma 5 della
L.394/91,

dispongono

delle

necessarie

competenze

tecniche

di

accompagnamento su sentieri di montagna e delle adeguate metodologie
della comunicazione ed interpretazione ambientale. Sono altresì capaci di
stimolare
alle

nei confronti dei visitatori una particolare motivazione riguardo

problematiche

della conservazione

e del

rispetto

della

natura,

trasmettere un senso di appartenenza alla realtà dei parchi ed a proporre ,
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nel complesso, attività estremamente diversificate, garantendo ai visitatori
un'esperienza qualificata e significativa. Le singole guide possiedono inoltre
specifiche abilitazioni professionali, previste dalle normative vigenti (guida
naturalistica,

ambientale

escursionistica,

turistica,

accompagnatore

media montagna, guida e istruttore di sci e mountain-bike,

di

ecc. ...) così

da costituire una valida e qualificata interfaccia tra i visitatori e l'area
protetta fondata su un'articolata conoscenza del territorio e delle sue
emergenze storico - naturalistiche ed ambientali.
per il perseguimento delle finalità sancite dall'articolo 1 della Legge Quadro
sulle

Aree

Protette

n.394/91

e

per

le considerazioni

in

premessa

sopracitate, si concorda sulla opportunità della stipula, tra attori sociali ed
istituzioni interessate, di specifici accordi e protocolli per lo sviluppo di
strategie ed azioni condivise;

tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

Art. l

Finalità
L'Ente Parco Nazionale del Pollino e l'Associazione Guide Ufficiali ed Esclusive del
Parco Nazionale del Pollino con il presente protocollo intendono realizzare azioni
strategiche per la valorizzazione, la tutela e la promozione delle risorse territoriali
del Parco finalizzati :
ad una migliore fruizione e accessibilità da parte della cittadinanza e da
parte dei visitatori dell'area protetta con attenzione anche ai soggetti
svantaggiati e al turismo scolastico;
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alla

valorizzazione

delle

competenze

e

delle

professionalità

locali,

qualificate anche dalla propria identità territoriale;
al presidio costante del territorio ed in

particolare alle

"terre alte"

marginalizzate dai processi economici ma che registrano un aumento
costante della presenza escursionistica e turistica;
allo sviluppo di economie di
promozione

delle

buone

nicchia ma sostenibili e orientate alla

pratiche,

all'educazione,

alla

cultura,

alla

cittadinanza attiva e partecipata.

Le parti concordano sulla necessità di un approccio integrato fra istituzioni e
attori socio-economici riconoscendo e valorizzando l'autonoma iniziativa delle
associazioni quale condizione di sviluppo irrinunciabile.
L'approccio integrato persegue le finalità di
migliorare la capacità di risposta da parte delle istituzioni, nei confronti di
diversi attori

o target di

riferimento: visitatori

dell'area,

studenti e

scolaresche, associazioni, professionisti di settore, ecc. ... ;
rendere il territorio più accessibile o comunque fruibile;
incrementare il numero di visitatori del Parco, ovvero assicurare ed
incentivare presenze orientate ad un turismo sostenibile, esperienziale e
responsabile;
sensibilizzare ed educare

i residenti

ad

un

rinnovato

protagonismo

identitario finalizzato al rilancio del Parco.
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Art. 2
Azioni

A tale scopo, nell'ambito della programmazione, delle politiche di gestione
dell'Ente Parco e delle azioni di sostegno, qualificazione e sviluppo delle attività
proprie delle Guide, si individuano, prioritariamente, quali interventi comuni:
1.

il sostegno (partenariato) per ulteriori accordi con altri Enti locali ed
Istituzioni (Comuni, Gruppi di Azione Locale, Provincie, Istituti scolastici,
ecc.) finalizzati alla promozione, tutela e valorizzazione del territorio;

2.

la formazione continua e gli aggiornamenti professionali dedicati alle attività
di studio, ricerca e monitoraggio condotti dall'Ente Parco in collaborazione
con Università e Istituti di ricerca.

3.

aggiornamento periodico dell'elenco delle Guide Ufficiali del Parco sul sito
web dell 'Ente;

4.

l'operatività di tavoli tecnici e di consultazione basati sul principio della
progettazione partecipata orientati alla realizzazione e adesione di progetti,
strategie, programmi di azioni condivisi per il sostegno allo sviluppo
dell'area protetta (sentieristica, educazione e interpretazione ambientale,
volontariato e servizio civile, certificazione delle competenze e dei servizi,
buone prassi e strategie per lo sviluppo sostenibile, comunicazione e
divulgazione, innovazione e tutela dell'ambiente);

5.

supporto nella realizzazione di specifici progetti di ricerca, monitoraggio e
studi;

6.

supporto

al

sistema di

accoglienza e informazione

anche

attraverso

l'attivazione e il presidio di Info-Point;
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7.

la realizzazione e condivisione di iniziative ed eventi di promozione reale e
concreta del territorio in tutte le sue dimensioni, dal carattere antropico ai
valori culturali, dal paesaggio alla biodiversità ambientale, dalle buone prassi
di sviluppo locale alla promozione dell'enogastronomia;

8.

la realizzazione di proposte di fruizione responsabile e consapevole del
territorio e valorizzazione dei percorsi meno noti legati alle tradizioni, alla
storia ed alla cultura delle genti del Pollino;

9.

l'istituzione di premi e concorsi (ricerche, azioni esemplari, buone prassi,
ecc.);

10. collaborazione e sviluppo per il supporto alle attività e alle iniziative rivolte al
turismo scolastico, associativo e delle categorie svantaggiate;
11. supporto ad interventi di recupero di sentieri ed aree di particolare interesse
incluso percorsi urbani, e/o l'elaborazione integrata di mappe e segnaletica
in collaborazione con altre esperienze territoriali (CAI, AIGAE, ecc.);
12. monitoraggio e verifica, attraverso sopralluoghi, dello stato di manutenzione
della rete sentieristica del Parco e dello stato dei luoghi;
13. il

monitoraggio

e

controllo

del

territorio

del

Parco

attraverso

una

comunicazione costante con gli uffici dell'Ente con procedure codificate di
segnalazione delle problematiche e delle criticità rilevate;
14. le forme alternative ed innovative di accesso e fruizione dell'area protetta e
monitoraggio costante delle presenze che usufruiscono dei servizi;
15. la realizzazione di interventi comuni di promozione del territorio in cui
l'associazione e i suoi associati assumono il ruolo di testimoniai e "narratori"
dell'area;
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Art. 3
Gruppo di lavoro e programmazione annuale
Viene istituito un gruppo di lavoro comune o tavolo di programmazione per la
pianificazione collegiale delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
indicati al precedente articolo.
Il gruppo di lavoro sarà composto da massimo 3 rappresentanti dell'Associazione
delle Guide e da almeno un rappresentante dell'Ente Parco per ognuna delle aree:
Promozione, Conservazione, Tecnica, Pianificazione-sviluppo socio-economico e
Amministrativa. Il gruppo si riunirà su richiesta di una delle parti, comunicata
almeno con 15 giorni di preavviso da una delle parti e dovrà avviare i lavori
concordati entro 30 giorni dalla comunicazione di richiesta di convocazione.
Le riunioni saranno verbalizzate dalle parti e le decisioni avranno solo oggetto
consultivo o di indirizzo ai fini dei successivi deliberati delle organizzazioni.

Art. 4
Attuazione
L'Ente Parco e l'Associazione delle Guide si attivano per promuovere progetti
comuni nell'ambito delle opportunità di finanziamento , sia pubblico che privato,
che ai diversi livelli si presenteranno.
La sottoscrizione del presente Accordo non comporta impegno di spesa a carico
del Bilancio dell'Ente.
L'attuazione e le modalità di espletamento di specifici punti e/o iniziative di cui
all'articolo 2 del presente Accordo è demandata a successivi atti gestionali.
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Art. 5
Impegni dei sottoscrittori
I sottoscrittori del presente accordo si impegnano, pena la revoca di ogni
obbligazione reciproca:
•

alla

predisposizione

e

presentazione

di

progetti

e

programmi

che

consentano di verificare che la loro tipologia è coerente con quelle previste
e sopra indicate;
•

al rispetto delle procedure di attuazione sopra descritte;

•

all'ampia diffusione delle buone pratiche e delle iniziative poste in essere
dal presente accordo;

•

al rispetto delle disposizioni di legge.

Ogni impegno assunto da una delle parti al di fuori dell'iter attuativo del presente
accordo non potrà comportare in nessun caso l'impegno dell'altra.

Art. 6
Durata del protocollo
Il presente Protocollo avrà durata quinquennale e sarà rinnovabile previa verifica
dei risultati, riformulazione e sottoscrizione di un nuovo protocollo.

Firmato a Rotonda (PZ) addì
l

2021

Ono Domenico Pappa terra

Dott. Andrea Vacchiano

Presidente

Coordinatore

Ente Parco Nazionale del Pollino

Associazione Guide Ufficiali ed
Esclusive del Parco del Pollino
C.F. 91012630769
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