
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
(art. 15 L. 241/1990) 

 
T R A  

 
Il Parco Nazionale del Pollino 

 
(più avanti denominato Parco) 

con sede legale in Rotonda Via Santa Maria della Consolazione n.   
CF 92 00 11 60768 rappresentato dal Direttore  dott. Giuseppe Melfi  

domiciliato per la carica presso la sede legale del Parco Nazionale del Pollino in Rotonda 
 

E  
  

il Club Alpino Italiano 
 

 
 
 

 
 

 
 (più avanti denominato C.A.I.) 

con sede legale a Milano, via Petrella 19, CF 80067550154, P.IVA 03654880156 
rappresentato dal Presidente generale avv. Vincenzo Torti, domiciliato per la carica presso la 

sede legale 
 

E 
 

il Gruppo Regionale Calabria del Club Alpino Italiano 
(più avanti denominato GR CAI Calabria) 

con sede a Castrovillari, c/o la Sezione CAI di Castrovillari, Via Cairoli 80, 
rappresentato dalla Presidente del GR CAI Calabria Mariarosaria D’Atri, domiciliata per la carica presso la 

sede del GR CAI Calabria 
 

(di seguito indicati congiuntamente “parti”) 
 

PREMESSO CHE 
 
- il C.A.I. è Ente di diritto pubblico, riconosciuto dall’art. 2 della Legge 26 gennaio 1963 n. 91, come 

modificata dalla Legge 24 dicembre 1985 n. 776, a cui viene riconosciuto anche il compito di 
provvedere al tracciamento, alla realizzazione e manutenzione dei sentieri;  

- il C.A.I. è riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 
come associazione di protezione ambientale;  

- il C.A.I., ai sensi della legge 20 marzo 1975 n. 70 (parte V della tabella allegata alla legge) e dall’art. 1 
dello Statuto, è Ente pubblico non economico di tipo associativo vigilato dal Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo (MiBACT);  

- il C.A.I., si avvale dei Gruppi Regionali che operano territorialmente in costante conformità ai 
programmi di indirizzo e alle deliberazioni approvate dagli organi centrali; 

- il C.A.I. nell’ambito delle attività inerenti la sentieristica ha siglato importanti accordi di collaborazione 
con altri Enti e /o Soggetti e in particolare: 



 Accordo con l’ANCI per la “Manutenzione della Rete Sentieristica” (17/10/2017); 
 Con il MiBACT  un “protocollo d’intesa per un turismo montano sostenibile e responsabile”; 
 Protocollo d’Intesa  con la Federparchi per l’adozione di criteri condivisi nella realizzazione della 

segnaletica dei sentieri nel sistema delle Aree Protette.  
- La Regione Calabria, in attuazione del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 Piano di Azione – Asse 

6 “Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale Culturale: Azione 6.6.1 “Interventi per la tutela 
e valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica”, sub azione 2 “Recupero e 
realizzazione di infrastrutture e strutture per migliorare la fruizione del patrimonio ambientale 
regionale”, ha approvato con DDS n. 15277 del 27/12/2017 il “Progetto Sentieristica Calabria” 
per l’implementazione e valorizzazione della sentieristica calabrese e per migliorare la fruizione delle 
aree di pregio, per un investimento complessivo di € 6.282.401,22. 

- Il Programma organico degli interventi di sentieristica attivabili per la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio ambientale regionale, è stato individuato e condiviso, in forma di progettazione definitiva 
attraverso la concertazione conclusa in data 28/09/2017 il cui verbale è stato approvato dalla Regione 
Calabria con DDS n. 15277 del 27/12/2017.  

- Il “Progetto Sentieristica Calabria”, approvato dalla Regione Calabria prevede, tra l’altro:  
 la realizzazione del “Sentiero Italia-Calabria”, un percorso escursionistico con estensione di circa 

Km 557 che parte da Reggio Calabria attraversa il Parco Nazionale dell’Aspromonte, il Parco 
Regionale delle Serre, il Parco Nazionale della Sila e arriva a Colle Gaudolino, nel Parco Nazionale 
del Pollino; 

 la realizzazione di Sentieri di collegamento tra il Sentiero Italia-Calabria e luoghi, località ed 
emergenze di interesse naturalistico, paesaggistico e culturale per complessivi circa Km 1.545; 

 Azioni di Promozione e valorizzazione dell’azione progettuale. 
- Il “Progetto Sentieristica Calabria”, approvato dalla Regione Calabria con DDS n. 15277 del 

27/12/2017, con riferimento al Sentiero Italia-Calabria e alla Sentieristica di collegamento è articolato 
nei seguenti quattro tratti: 

1. Tratto Aspromonte, con il Sentiero Italia-Calabria che parte dalla Città di Reggio Calabria 
(Via Lia) e arriva a Passo della Limina (Passo di Croce Ferrata), attraversando le località di 
Arasì. Gambarie, Montalto, Polsi, san Luca, Piani Aspromonte e Passo del Mercante, per uno 
sviluppo di circa Km 132, e una rete di sentieri di collegamento al tratto aspromontano del 
Sentiero Italia- Calabria  per complessivi circa Km 434; 

2. Tratto Serre, con il Sentiero Italia-Calabria dal Passo di Croce Ferrata e arriva a Piano di 
Cannavo, attraversando le località di Serricello, Fabrizia, Mongiana e Serra San Bruno, per 
uno sviluppo di circa Km 88, e una rete di sentieri di collegamento al tratto delle Serre del 
Sentiero Italia- Calabria  per complessivi circa Km 108; 

3. Tratto Sila, con il Sentiero Italia-Calabria dal Piano di Cannavo, arriva al Bivio Casellone 
Forestale, attraversando le località di Villaggio Mancuso, Monaco, Tirivolo, lago Ampollino, 
Lago Arvo, Lorica e Camigliatello Silano, per uno sviluppo di circa Km 206, e una rete di 
sentieri di collegamento al tratto della Sila del Sentiero Italia- Calabria  per complessivi circa 
Km 755; 

4. Tratto Pollino, con il Sentiero Italia-Calabria dal Bivio Casellone Forestale a Colle 
Gaudolino, attraversando le località di Monte Spina Santa, San Sosti, Monte La Mula e 
Morano Calabro,  per uno sviluppo di circa Km 161, e una rete di sentieri di collegamento al 
tratto del Pollino del Sentiero Italia- Calabria  per complessivi circa Km 250. 

- La Regione Calabria ha individuato quali soggetti Beneficiari del “Progetto Sentieristica Calabria” 
per la realizzazione del Sentiero Italia-Calabria e la Sentieristica di collegamento i quattro Parchi 
della Calabria, ciascuno quale Ente attuatore del tratto di propria competenza, e in particolare: 

1. Il Parco Nazionale dell’Aspromonte per la realizzazione della sentieristica nel Tratto 
Aspromonte, per un importo complessivo pari a € 1.335.446,93 e realizzazione di 566 Km 
di sentieri; 

2. Il Parco Regionale delle Serre per la realizzazione della sentieristica del Tratto Serre, per un 
importo complessivo paria € 871.000,47 e realizzazione di 196 Km di sentieri; 



3. Il Parco Nazionale della Sila per la realizzazione della sentieristica del Tratto Sila, per un 
importo complessivo paria € 1.940.244,10, e realizzazione di 961 Km di sentieri.; 

4. Il Parco del Pollino per la realizzazione della sentieristica del Tratto Pollino, per un importo 
complessivo paria €  1.370.163,68, e realizzazione di 411 Km di sentieri. 

- La Regione Calabria ha individuato, altresì, quale soggetto Beneficiario delle “Azioni di Promozione 
e valorizzazione dell’azione progettuale” del Progetto Sentieristica Calabria per  un importo di € 
145.546,04, il Parco Nazionale dell’Aspromonte.  

- Il progetto del Sentiero Italia, avviato a livello nazionale dal CAI negli anni ’90, si sviluppa lungo un 
percorso di oltre 6.000 Km. che, partendo da S. Teresa di Gallura in Sardegna, attraversa tutta la 
Sicilia per risalire lungo l’Appennino sino ai Monti Liguri e percorrere la catene alpine sino a Trieste;  

- Il C.A.I. attraverso il Gruppo Regionale C.A.I.-Calabria (di seguito, per brevità, GR CAI Calabria) 
e le Sezioni territoriali calabresi (Aspromonte Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Castrovillari e 
Verbicaro), nel corso dell’ultimo quindicennio, ha effettuato numerose rilevazioni e studi, anche in 
collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche interessate e in particolare gli Enti Parco, sul 
Sentiero Italia, il suo sviluppo, le sue articolazioni e caratteristiche relative alla realizzazione del tratto 
calabrese del Sentiero Italia e del Catasto dei Sentieri; 

- Il “Progetto Sentieristica Calabria”, interessando e connettendo i maggiori sistemi naturali regionali 
attualmente sotto tutela (Parchi nazionali, Parco regionale, Riserve naturalistiche, S.I.C., Z.P.S., e 
altro), con il Sentiero Italia-Calabria costituisce la più importante “infrastruttura ecologica” di 
connessione tra i Parchi della Calabria che qualifica notevolmente gli interventi del P.O.R Calabria 
FESR-FSE 2014 -2020.  

 
CONSIDERATO CHE 

 
- I beneficiari del Progetto regionale “Progetto Sentieristica Calabria” intendono avvalersi della 

collaborazione del CAI per il suo bagaglio di conoscenza ed esperienza del territorio montano e 
delle specifiche competenze che ha maturato nel tempo in materia di sentieristica sull’intero 
territorio regionale; 

- In occasione del Tavolo Tecnico di confronto tra i Parchi beneficiari del Progetto Sentieristica 
Calabria del 31/05/2018, a cui è stato invitato il GR CAI Calabria, si è convenuto, anche in accordo 
con la Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio, sulla necessità di formalizzare la 
collaborazione del CAI nazionale attraverso n. 4 “Accordi di collaborazione” (ai sensi dell’art. 15 
della L. 241/1990) distinti, uno per ogni Parco beneficiario del tratto di sentieristica di propria 
competenza; 

- Il Parco Nazionale del Pollino in attuazione del “Progetto Senteristica Calabria” ha stipulato la 
Convenzione con la Regione Calabria in data 21/06/2018 Rep 1614; 

- In attuazione di quanto sopra esposto le parti con il presente Accordo intendono instaurare e 
formalizzare la collaborazione in ordine alla realizzazione del Sentiero Italia-Calabria e dei Sentieri 
di collegamento del Tratto del Parco Nazionale del Pollino versante Calabrese,  del Progetto 
Sentieristica Calabria e la relative attività di promozione e divulgazione. 

 
 

tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue 
 
Articolo 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di collaborazione. 
 
Articolo 2) Ai fini del presente “Accordo di collaborazione” le parti si impegnano ad attivare e instaurare 
rapporti di reciproca collaborazione per la realizzazione del Tratto del Parco Nazionale del Pollino 
versante Calabrese del “Progetto Sentieristica Calabria” da considerarsi strategico tra gli interventi di 
infrastrutturazione per la valorizzazione e fruizione del patrimonio ambientale della Calabria, così come 
previsto nel POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, dunque di interesse pubblico ed effettivamente 
comune alle finalità istituzionali delle parti.   
 



Articolo 3) Con il presente Accordo di Collaborazione il C.A.I., tramite il GR CAI Calabria, che 
sottoscrive questo Accordo ad ogni effetto, e le Sezioni territoriali calabresi, in quanto soggetto 
competente in materia di individuazione, tracciamento, realizzazione e manutenzione dei sentieri, si 
impegna ad assicurare il supporto al Parco Nazionale del Pollino nelle fasi della progettazione Esecutiva 
e della Direzione Lavori con particolare riferimento a:  

1. attività di informazione/formazione al gruppo di progettazione e DL su rilievo GPS e 
restituzione tracce, compilazione schede di rilevamento sentieri ed elaborazione prospetti 
Luoghi di posa CAI; 

2. supporto nella verifica della fruibilità del tracciato e individuazione di eventuali percorsi 
alternativi dei tratti critici “Sentiero Italia- Calabria”; 

3. affiancamento nelle attività di rilievo dei percorsi con GPS, compilazione delle Schede di 
rilevamento dei Percorsi (con individuazione delle criticità e delle necessità) ed elaborazione 
dei Prospetti "Luoghi di Posa" CAI dei tratti del “Sentiero Italia-Calabria”; 

4. affiancamento nella individuazione delle aree di sosta e dei posti tappa del Sentiero-Italia 
Calabria; 

5. affiancamento nella pianificazione della rete dei Sentieri di collegamento e nella numerazione 
dei Percorsi secondo il Catasto Sentieri CAI; 

6. eventuale affiancamento nella verifica del tracciato dei Sentieri di collegamento nei quali si 
riscontrano situazioni critiche;  

7. affiancamento nelle fasi di installazione delle tabelle segnavia del “Sentiero Italia-Calabria” e 
dei Sentieri di collegamento; 

8. affiancamento nella elaborazione dei contenuti dei tabelloni d’insieme e delle tabelle 
informative del “Sentiero Italia-Calabria” e dei Sentieri di collegamento. 

 
Inoltre il CAI supporterà il Parco nelle attività di Divulgazione del Progetto Sentieristica-Calabria. 
 
Articolo 4) Il Parco Nazionale del Pollino nell’ambito delle proprie competenze e compatibilmente alle 
risorse finanziarie previste dalla Convenzione stipulata con la Regione Calabria si impegna a: 

- supportare il C.A.I. attraverso una efficace attività di coordinamento per lo scambio di 
informazioni e dati tra i soggetti coinvolti nell’attuazione del Progetto (altri Enti Parco, Enti 
locali, Regione Calabria, Progettisti, Direzione lavori, Imprese e/o cooperative affidatarie del 
lavori etc.); 

- considerare il CAI referente privilegiato per la redazione della cartografia escursionistica 
inerente il Progetto e l’elaborazione del materiale promozionale del Sentiero Italia-Calabria. 

 
Articolo 5) Nell’ambito del presente Accordo di collaborazione verrà costituito un gruppo di lavoro, con 
lo scopo di coordinare le attività propedeutiche e monitorarne lo stato di attuazione, composto:  

- da 2 rappresentanti individuati dal Presidente generale del C.A.I. 
- da 2 rappresentanti individuati dal Direttore del Parco Nazionale del Pollino. 

Articolo 6) Il Parco Nazionale del Pollino, per le attività  previste nel presente Accordo di 
Collaborazione, riconosce al C.A.I complessivamente un importo di € 14.724,47 (pari a 1,5 % 
dell'importo della voce Lavori del Quadro Economico generale del Progetto) per il mero ristoro delle 
spese sostenute per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art.3 sulla base della  presentazione 
di apposita documentazione giustificativa e nel rispetto dei criteri indicati nell’allegato prospetto A che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.  
 
Articolo 7) L’erogazione dell’importo previsto a favore del CAI avverrà in tre tranche: 

- la prima erogazione, pari al 40% dell’importo previsto, entro 30 giorni dalla sottoscrizione 
del presente Accordo; 



- la seconda erogazione pari al 40% dell’importo previsto, dopo l’avvenuta rendicontazione 
delle spese sostenute dal CAI, di almeno l’80% della somma ricevuta con la prima 
erogazione; 

- la terza erogazione, pari al 20%, a saldo dell’importo previsto, dopo l’avvenuta 
rendicontazione delle spese sostenute con l’erogazioni ricevute e la specifica delle spese 
maturate che dovranno essere saldate.   

Articolo 8) Le parti nell’ambito del presente Accordo di collaborazione si impegnano a promuovere le 
attività di diffusione, informazione e realizzazione di almeno un evento all’anno per la valorizzazione del 
“Progetto Sentieristica Calabria” tratto del Parco Nazionale del Pollino versante Calabrese, e a definire 
una relazione semestrale sullo stato di consistenza e conservazione del tracciato. 
 
Articolo 9) Il C.A.I. attraverso il supporto alla realizzazione del Progetto Sentiero Italia-Calabria e più in 
generale al Progetto Sentieristica Calabria tratto del Parco Nazionale del Pollino versante Calabrese, 
consegue l’obiettivo di definire il tracciato nazionale del Sentiero Italia, ampliando così, l’offerta della rete 
escursionistica così come previsto dai compiti istituzionali del proprio statuto.  
 
Articolo 10) Il presente Accordo di Collaborazione ha durata triennale (3 anni) a decorrere dalla data di 
stipula. 

 
Fatto in duplice copia originale Letto, confermato e 
sottoscritto, lì 
 
Il Presidente generale del C.A.I.                                                         Il Direttore del Parco  
 
Avv. Vincenzo Torti        dott. Giuseppe Melfi 
 
________________________     ________________________                          
         
   
 
Il Presidente del G.R. CAI Calabria 
 
Ing. Mariarosaria D’Atri 
 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	



ALLEGATO	A	

ACCORDO DI  COLLABORAZIONE  

TRA IL CAI E IL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO 

	(art.	6	dell’	Accordo	di	collaborazione)	

 

 
 
In riferimento all’allegato tecnico di cui all’art 6 dell’Accordo di collaborazione, in relazione alle attività 
previste si definisce il seguente cronoprogramma e si individuano le spese ammissibili il cui costo 
complessivo è stato previsto pari a € 14.724,47  
Le spese rimborsabili ai fini delle attività previste sono quelle relative a:  

‐ sopralluoghi e/o spostamenti  per incontri e riunioni (trasporto, vitto, pernotto);  
‐ Prestazioni  d'opera; 
‐ materiale di segreteria;  
‐ materiali e attrezzature per attività di rilevamento, studio ed elaborazione cartografia; 
‐ spostamenti in auto e spese di consumo. 

Per i sopralluoghi e le trasferte dei soci impegnati nelle attività inerenti il Progetto ai fini del calcolo 
chilometrico si farà riferimento alle tariffe ACI disponibili sul sito www.viamichelin.it. 
Per le trasferte di durata compresa tra 8 e 12 ore compete solo il rimborso per un pasto. Per le trasferte 
di durata superiore a 12 ore, oltre alle spese di pernotto, spetta il rimborso della spesa sostenuta per i due 
pasti giornalieri. L’interessato è tenuto a rientrare in sede se il luogo di destinazione dista non oltre 150 
km, almeno che non sia necessario per problemi logistici rimanere per più giorni nella stessa zona, 
attestando l’economicità della scelta.  
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Accordo, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia ed efficienza dell’operato della Pubblica amministrazione, si dovrà preferire la soluzione più 
vantaggiosa. 
Per le prestazioni d'opera sarà riconosciuto un compenso pari al rimborso delle sole spese vive 
documentate. 
Sono ammesse tutte le spese relative ad acquisti di materiale strettamente legato alle finalità dell'Accordo 
di Collaborazione quali: acquisto di cartografia anche digitale, scansioni e stampe, spese per cancelleria,  
acquisto di materiali e attrezzature GPS, personal computer, software luoghi di posa, stampante, e quanto 
altro necessario per svolgere le attività previste nell'Accordo. 
Le suddette spese devono essere opportunamente documentate con apposite ricevute nelle quali dovrà 
essere richiamata la dizione "Progetto Sentieristica Calabria".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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