
  

 

 
 

CONVENZIONE PER L’AVVIO DI UN’ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO CON 
GLI ASINI NELL’AREA DEL PARCO DI PORTOFINO ED INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI 

“ASINARO DEL PARCO DI PORTOFINO” 
 

TRA 
 
L’Ente Parco di Portofino, Partita IVA 01080940990 con sede legale in Viale Rainusso 1 - 16038 - 
Santa Margherita Ligure (GE), nella persona del Dott. Alberto Girani in qualità di Direttore, di 
seguito denominato Ente Parco 
 

E 

L’Azienda Agricola Carlo Capra, con sede in Santa Margherita Ligure Via Privata Giovo 15/3, nella 
persona del Sig. Capra Carlo, nato a Santa Margherita Ligure il 10/01/76, codice fiscale CPR CRL 
76A10 I225Z, di seguito denominata Azienda Agricola;  

PREMESSO CHE: 

L’Ente Parco di Portofino intende avviare a titolo sperimentale un’attività di accompagnamento 
turistico con gli asini in Area Parco, al fine di implementare le modalità regolamentate di fruizione 
dell’area protetta, da svolgersi lungo i percorsi idonei allo svolgimento di tale attività guidata, senza 
ostacolare l’ordinaria fruizione escursionistica del Parco. 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

ARTICOLO 1 
 
L’Ente Parco concede l’autorizzazione all’Azienda Agricola ad eseguire un’attività di 
accompagnamento turistico con asini a titolo oneroso nell’Area del Parco di Portofino e a poter 
utilizzare in esclusiva il titolo di “Asinaro del Parco di Portofino“. 
 

ARTICOLO 2 
 
Le attività guidate sono autorizzate in deroga al vigente Regolamento di Fruizione e possono 
essere realizzate durante tutto l’anno, anche nei giorni festivi e prefestivi. La presente convenzione 
vale anche come autorizzazione all’eventuale pernottamento in tenda, che dovrà comunque 
essere effettuato con le modalità previste dal Regolamento di Fruizione. 
 

ARTICOLO 3 
 
Le visite guidate verranno svolte dall’Azienda Agricola e gli accompagnatori abilitati saranno dotati 
di tessera di riconoscimento e, quali operatori del Parco, dovranno indossare una pettorina o una 
maglia riportanti il marchio del Parco di Portofino in entrambi i lati con la dicitura “Asinaro del Parco 
di Portofino”. 

 
ARTICOLO 4 

 



Ogni accompagnatore potrà condurre un massimo di xxx asini e sarà responsabile della buona 
condotta dell’intero gruppo, che dovrà percorrere i sentieri senza creare alcun disagio agli altri 
fruitori del Parco, dando in particolare la precedenza agli escursionisti a piedi nei tratti in cui 
potesse risultare difficoltoso il transito congiunto. 
L’assegnatario dovrà svolgere il servizio nel rispetto delle modalità sopraindicate ed in particolare 
dovrà informare i clienti sulle norme di comportamento stabilite dai Regolamenti del Parco e sulle 
caratteristiche ambientali e naturalistiche dell’area protetta. 
Gli accompagnatori dovranno inoltre segnalare all’Ente Parco eventuali criticità riscontrate durante 
Il servizio con particolare riguardo alla  percorribilità dei sentieri, delle condizioni delle aree di sosta 
e delle relative attrezzature. 
Dovranno inoltre essere disponibili con i frequentatori del parco, incontrati nello svolgimento del 
servizio, a fornire su richiesta, informazioni ed osservazioni o a farsi tramite per la loro 
segnalazione all’Ente Parco. 
 

ARTICOLO 5 
 
Le visite guidate dovranno svolgersi esclusivamente lungo i sentieri del Parco, senza uscire dagli 
stessi per nessun motivo e senza manomettere e danneggiare l’ambiente del Parco in generale e il 
sedime dei sentieri in particolare. Eventuali interventi finalizzati al miglioramento degli stessi per la 
loro fruizione, dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Ente Parco. 

 
ARTICOLO 6 

 
Le escursioni guidate dovranno essere segnalate All’Ente Parco tramite mail ad entrambi i 
seguenti indirizzi guardie@parcoportofino.it e ufficiotecnico@parcoportofino.it , almeno 24 ore 
prima della loro esecuzione, comunicando la data di svolgimento, il nominativo 
dell’accompagnatore ed il numero dei partecipanti; qualora intervengano variazioni rispetto a 
quanto segnalato, o si ricevano richieste poche ore prima dell’accompagnamento, si dovrà 
effettuare una segnalazione nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 12 ore successive 
allo svolgimento delle attività. 
In caso di escursioni da realizzarsi dopo il tramonto la segnalazione dovrà essere sempre 
preventiva ed inviata inderogabilmente entro le ore 12:00 dello stesso giorno. 
 

ARTICOLO 7 
 
L’Azienda Agricola ogni quattro mesi dovrà presentare una relazione sull’attività svolta indicando il 
numero complessivo di turisti accompagnati nel periodo considerato, riconoscendo all’Ente Parco 
l’importo di € 1,00 (uno/00) per ogni persona accompagnata, da versare sul c/c bancario dell’Ente. 
 

ARTICOLO 8 
 

L’Azienda Agricola dovrà dotarsi di apposita assicurazione che copra i rischi connessi all’attività 
svolta a capo sia degli accompagnatori che dei turisti accompagnati; l’Ente Parco si manleva in 
ogni caso da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito all’attività convenzionata. 
Nei confronti degli operatori preposti all’accompagnamento, l’Azienda Agricola è tenuta 
all'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi, assicurativi, fiscali, ecc. e quant'altro 
previsto per il settore di appartenenza. 
In caso di irregolarità  si procederà alla immediata risoluzione della presente convenzione. 
L’Azienda Agricola è tenuta alla più rigorosa e stretta osservanza di tutte le norme di sicurezza 
nonché degli obblighi assicurativi previsti dalle leggi e dai contratti ed accordi locali, restando l’Ente 
Parco esonerato, al riguardo, da ogni e qualsiasi responsabilità. 
Con il personale impiegato l’Ente Parco non instaura alcun rapporto di dipendenza. 
 

ARTICOLO 9 
 
La presente convenzione ha durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione e l’attività di 
accompagnamento turistico con asino nell’Area del Parco di Portofino ha una valenza 
sperimentale, al fine di valutare la piena compatibilità della stessa con l’ambiente del Parco e con 



  

la fruizione escursionistica; al termine del periodo sperimentale, qualora non fossero evidenziati 
motivi ostativi alla continuazione dell’attività in oggetto, l’Ente Parco provvederà a selezionare 
mediante bando pubblico il soggetto a cui affidare l’attività di accompagnamento con l’asino ed il 
titolo di “Asinaro del Parco”. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Santa Margherita Ligure,  
 
 Azienda Agricola Carlo Capra  Ente Parco di Portofino  
 Il titolare Il Direttore 
 (Sig. Carlo Capra) (Dott. Alberto Girani)  
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