
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 25-01-2010 n. 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CLUB ALPINO ITALIANO 

REGIONE LIGURIA 
 

I L  C O N S I G L I O   

Richiamato l’art. 7 della l.r. n. 12/1995 che tra le funzioni degli Enti di gestione alla 
lettera e) dispone che gli stessi operano per la diffusione della conoscenza delle risorse 
ambientali promuovendone e organizzandone la fruizione a fini didattici e scientifici e 
perseguono la loro valorizzazione ai fin ricreativi,turistici e produttivi; 
 

Visto l’art.3 dello Statuto dell’Ente ed in particolare la lettera f) in cui si prevede che 
tra i fini dell’Ente vi è quello di garantire la fruizione ai fini didattici, culturali scientifici e 
ricreativi e turistici; 

 
Considerato che la fragilità intrinseca dei territori che ricadono all’interno del Parco 

di Portofino e la necessità di una loro intelligente e consapevole fruizione (vista quale 
fattore di sviluppo) rendono necessario l’apporto di tutte quelle componenti della società 
che vivono il Parco nei suoi vari aspetti, ivi compresi lo studio e la conoscenza del 
territorio, presupposti essenziali per un’adeguata e mirata gestione di questa particolare 
risorsa naturale; 

 
Considerato che il Parco di Portofino persegue finalità di promozione di attività 

interna di studio, protezione, salvaguardia, sviluppo e fruizione delle risorse naturali ed, al 
riguardo,  ha proposto al CAI Liguria di sviluppare forme di collaborazione con l’obiettivo di 
valorizzare e promuovere dette finalità e attività;   

 
Considerato che il CAI Liguria persegue, nel rispetto delle disposizioni 

dell’Ordinamento del Club Alpino Italiano, finalità istituzionali volte alla protezione e 
valorizzazione dell’ambiente montano e delle relative risorse naturali ed è quindi 
interessato ad avviare un rapporto di fattiva collaborazione con il Parco; 

 
Considerato che le parti intendono instaurare e formalizzare un rapporto di 

reciproca collaborazione in ordine ad iniziative e programmi di comune interesse nei campi 
di attività loro propri, di cui alla convenzione di seguito allegata, senza oneri per il Parco; 

 
Vista la bozza di convenzione allegata al presente atto quale parte integrante 

e sostanziale; 
 
Ritenuto di approvare la convenzione allegata alla presente delibera per farne parte 

integrante e di dare mandato di stipula al Presidente; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente  

 
Preso atto del parere favorevole del Direttore  

 
A  UNANIMITA’ dei voti               

 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare la Convenzione con il Club Alpino Italiano – Sezione Liguria allegata al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  



  

 
2. di dare mandato di stipula al Presidente;  

 
 
3. di dare mandato al Direttore di compiere gli atti necessari e conseguenti ai fini 

dell’attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione;  
 

Il presente atto è immediatamente esecutivo in quanto non è soggetta al controllo di 
legittimità, ai sensi dell’articolo 30 della Legge Regionale n. 12/1995 come modificato 
dell’articolo 2 della Legge Regionale 11 maggio 2009, n. 16 
 
 
              IL DIRETTORE              IL  PRESIDENTE 
          (Dott. Alberto Girani)                  (Dott. Francesco Olivari) 
 
 
 
 



 
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE  

 
Tra 

 
Parco naturale regionale di Portofino (di seguito indicato come “Parco di Portofino”), 
con sede legale in Santa Margherita Ligure , viale Rainusso 1  , Partita IVA 
01080940990 , rappresentato dal Presidente Francesco Olivari, domiciliato per la 
carica presso la sede legale, munito dei necessari poteri per la stipula del presente 
atto 
 

e 
 
Club Alpino Italiano Regione Liguria (di seguito indicato come “CAI Liguria”), con sede 
legale in Genova, Galleria Mazzini 7/3; C.F. 00951210103, P. IVA 02806510109, 
rappresentato dal Presidente Gianpiero Zunino, domiciliato per la carica presso la sede 
legale, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto 
 
d’ora innanzi denominati congiuntamente «parti» 
 

Premesso 
 

- che la fragilità intrinseca dei territori che ricadono all’interno del Parco di Portofino e 
la necessità di una loro intelligente e consapevole fruizione (vista quale fattore di 
sviluppo) rendono necessario l’apporto di tutte quelle componenti della società che 
vivono il Parco nei suoi vari aspetti, ivi compresi lo studio e la conoscenza del 
territorio, presupposti essenziali per un’adeguata e mirata gestione di questa 
particolare risorsa naturale; 
- che il Parco di Portofino persegue finalità di promozione di attività in tema di studio, 
protezione, salvaguardia, sviluppo e fruizione delle risorse naturali ed, al riguardo,  ha 
proposto al CAI Liguria di sviluppare forme di collaborazione con l’obiettivo di 
valorizzare e promuovere dette finalità e attività;   
- che il CAI Liguria persegue, nel rispetto delle disposizioni dell’Ordinamento del Club 
Alpino Italiano, finalità istituzionali volte alla protezione e valorizzazione dell’ambiente 
montano e delle relative risorse naturali ed è quindi interessato ad avviare un 
rapporto di fattiva collaborazione con il Parco; 
- che in considerazione di quanto sopra le parti, con il presente accordo, intendono 
instaurare e formalizzare un rapporto di reciproca collaborazione in ordine ad iniziative 
e programmi di comune interesse nei campi di attività in appresso indicati; 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 
Articolo 1 – Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro. 
 
 
Articolo 2 – Scopo e obiettivi dell’Accordo quadro 
Scopo del presente Accordo quadro è quello di instaurare rapporti di collaborazione tra 
le parti nel territorio del Parco di Portofino, individuato dai confini del Parco stesso.   
Ai fini di cui sopra, le parti s’impegnano ad attivare rapporti di reciproca 
collaborazione sulla base dei seguenti obiettivi:   
 

- mantenere un continuo e reciproco aggiornamento relativamente alle tematiche 
legate alla frequentazione e alla fruizione di zone sensibili e di particolare valore 
biologico-paesaggistico, quali quelle ricomprese nel Parco; 



  

- contribuire a far conoscere al Parco di Portofino le esigenze e le aspettative di un 
vasto settore di fruitori, tra i soci CAI  e presso il pubblico in generale, con un 
chiaro e inequivocabile scopo di tutela in sintonia con gli obiettivi del Parco 
stesso; 

- promuovere una fruizione sostenibile e sempre più consapevole del Parco di 
Portofino, valorizzando le risorse e le realtà che insistono sul territorio, con 
particolare attenzione e riguardo a quelle meno conosciute al grande pubblico e 
fuori dai grandi flussi turistici. 

 
 
Articolo 3 – Campi di attività  
 Per il perseguimento degli obiettivi suddetti, le parti individuano qui di seguito i campi 
di attività del presente Accordo quadro:  
 
Sentieri 
Promozione di un moderno escursionismo rispettoso del territorio attraversato, che 
valorizzi gli itinerari meno conosciuti per la scoperta e la promozione delle risorse del 
territorio del Parco di Portofino. 
 
Alpinismo giovanile 
Promozione e comunicazione ai giovani di tutte le informazioni utili inerenti le attività 
del Parco di Portofino in ambito didattico, volte  alla tutela ed al rispetto dell’ambiente 
e del territorio. Potranno essere organizzati programmi escursionistici mirati ad 
incentivare la frequentazione ed a migliorare le conoscenze naturalistiche e la corretta 
fruizione dell’area protetta del Parco di Portofino. 
 
Tutela Ambiente 
Collaborazione propositiva, ove richiesta dal Parco di Portofino, in sede di revisione del 
Piano del Parco, del Regolamento di Fruizione e di eventuali modifiche ed integrazioni 
degli stessi. In particolare si approfondiranno forme di collaborazione per migliorare le 
modalità di fruizione del Parco. 
Partecipazione alla valutazione degli effetti della frequentazione umana sugli habitat 
del Parco, tenendo conto, laddove le necessità di tutela lo impongano, di eventuali 
esigenze di un uso limitato e coerente del territorio (vedi Via dei Tubi). 
 
Speleologia 
Collaborazione con il Parco di Portofino per il coordinamento di attività speleologica 
con finalità di ricerca e tutela. 
 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) 
Viste l’importanza del ruolo e le attività svolte dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico sotto il profilo sociale nonché la particolare posizione del CNSAS 
all’interno delle strutture del CAI, il Parco di Portofino potrà stipulare con il CNSAS, 
anche attraverso le competenti articolazioni territoriali, uno specifico accordo 
operativo di collaborazione che farà comunque riferimento al presente Accordo 
quadro. 
 
Corsi di formazione ed aggiornamento 
Possibilità di organizzare corsi di formazione ed aggiornamento per i propri operatori 
(guide parco, operatori del CAI). 
Aggiornamento per le guide su primo soccorso e tecniche di escursionismo.  
 
Eventuali agevolazioni e/o sconti per soci CAI  



Possibilità di attivare, nell’ambito della collaborazione oggetto del presente Accordo, 
convenzioni che prevedano la concessione di particolari agevolazioni e/o sconti a 
favore dei soci CAI per: 
- acquisto di materiale informativo o gadgets del Parco di Portofino presso la sede o i 
punti informativi del Parco stesso; 
- fruizione di esercizi e/o di servizi convenzionati con il Parco di Portofino: agriturismi, 
punti ristoro, siti museali, strutture ricettive, visite guidate, ecc. 
 
 Per lo sviluppo delle attività di cui al comma 1, il CAI Liguria potrà avvalersi di 
soggetti e/o organi CAI operanti in ambito regionale che risponderanno del loro 
operato esclusivamente allo stesso CAI Liguria. 
 
 
Articolo 4 – Eventi e manifestazioni  
Il Parco di Portofino s’impegna, compatibilmente con i propri programmi e impegni 
istituzionali, a consentire al CAI Liguria di organizzare, all’interno del Parco, iniziative, 
eventi, manifestazioni e raduni su tematiche rientranti nell’ambito delle attività 
oggetto del presente Accordo quadro.   
 
 
Articolo 5 – Attuazione Accordo quadro e gruppi di lavoro 
I programmi operativi e gli aspetti organizzativi e gestionali della collaborazione, ivi 
compresi quelli attinenti la definizione dei relativi oneri, saranno disciplinati da 
specifici accordi tra il Parco di Portofino ed il CAI Liguria, in attuazione e nel rispetto 
dei principi del presente Accordo quadro. 
Ai fini di cui sopra, il Parco di Portofino ed il CAI Liguria  potranno costituire gruppi di 
lavoro che opereranno a titolo esclusivamente volontaristico ovvero senza oneri per il 
Parco, svolgendo azioni propositive a sostegno e sviluppo delle attività oggetto del 
presente Accordo quadro. 
 
 
Articolo 6 - Durata 
La durata del presente Accordo quadro è stabilita in cinque anni a decorrere dalla data 
di stipula.  
Letto, confermato, sottoscritto. 
 
___________, lì_____________  
 
   Per il Parco naturale regionale                              Per il Club Alpino Italiano  
             di Portofino                                 Regione Liguria 
          IL PRESIDENTE               IL PRESIDENTE 
          (Francesco Olivari)                                             (Gianpiero Zunino) 
 

 


