
PROTOCOLLO D’INTESA RELATIVO ALLA

COLLABORAZIONE TRA L’ENTE PARCO REGIONALE NATURALE “MONTI
SIMBRUINI” E IL COMITATO REGIONALE LAZIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA

ESCURSIONISMO

PER LA PROMOZIONE AMBIENTALE E STORICO-CULTURALE DEL TERRITORIO DEL
PARCO REGIONALE NATURALE “MONTI SIMBRUINI” ED AMBITI LIMITROFI

BOZZA

Addì _______, presso la sede dell’Ente Parco Regionale Naturale “Monti Simbruini” in Jenne

TRA

l’Ente Parco Regionale Naturale “Monti Simbruini” (di seguito PARCO SIMBRUINI),
rappresentato dal Dr. Mino Calò, in qualità di Commissario;

E

il Comitato regionale Lazio della Federazione Italiana Escursionismo (di seguito FIE) ,
rappresentato dal Dr. Paolo Piacentini, in qualità di Presidente Regionale;

PREMESSO

− che l’Ente Parco Regionale Naturale “Monti Simbruini” ha come compito istituzionale la
salvaguardia del patrimonio ambientale e storico-culturale del proprio territorio;

− …

− che la Federazione Italiana Escursionismo è un ente morale riconosciuto dal 1971 con
decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1971;

− che la Federazione Italiana Escursionismo è membro delle Federazione Europea
Escursionismo

− che la Federazione Italiana Escursionismo è riconosciuta come associazione per la
Protezione dell’Ambiente dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con
decreto del 17 novembre 2004;

− che Federazione Italiana Escursionismo è riconosciuta …… dal Ministero …..

− che Federazione Italiana Escursionismo è riconosciuta …… dalla Regione Lazio …..

− …

− che la FIE persegue l’obiettivo di una fruizione turistica compatibile con i delicati equilibri
dei territori protetti nel rispetto della pianificazione e delle normative vigenti;

− che la Federazione Italiana Escursionismo ha progettato e realizzerà un percorso turistico-
didattico pedonale denominato “SENTIERO DELLA PACE”, che prende inizio dal Parco
Palatucci (Chiesa di Meier) di Roma per raggiungere Subiaco (Sacro Speco) toccando



diversi luoghi della Provincia di Roma, rappresentativi per l’inserimento nell’Ambiente
naturale e la forte carica di spiritualità che rappresentano storicamente;

− che la FIE ha in gestione la progettazione e la manutenzione del tratto laziale del sentiero
europeo E1 che interessa il territorio del Parco;

− che le associazioni affiliate alla FIE già effettuano regolarmente escursioni nel territorio del
PARCO SIMBRUINI con una media di 3 uscite al mese;

CONSIDERATO

− che le parti coinvolte sono animate dallo scopo comune della promozione del patrimonio
ambientale e storico-culturale del territorio del Parco;

− che la FIE detiene le competenze e l’esperienza per una fruizione turistica compatibile con
le risorse naturale del territorio del Parco;

− …

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il presente protocollo d’intesa (in seguito, PDI) viene sottoscritto tra le parti con l’intento di
formalizzare, documentare ed ottimizzare le modalità di cooperazione e collaborazione per la
promozione ambientale e storico-culturale del territorio del PARCO SIMBRUINI .

Art. 2

La FIE al fine di promuovere il territorio del PARCO SIMBRUINI nell’ottica della compatibilità
ambientale intende impegnarsi per:

− promuovere gli aspetti ambientali e storico-culturali del PARCO SIMBRUINI attraverso la
fruizioni escursionistica estiva ed invernale;

− identificare una sentieristica escursionistica compatibile nei siti e nei periodi con la
pianificazione del territorio per la salvaguardia della fauna e della flora del Parco;

− realizzare il Sentiero della Pace coinvolgendo attivamente le realtà locali del PARCO
SIMBRUINI;

− censire, recuperare e gestire immobili idonei ad avere la funzione di rifugi montani che
verranno messi a disposizione delle realtà locali con il supporto e la promozione della FIE;

− coinvolgere e valorizzare le realtà locali che operano in armonia con gli obiettivi del
presente PDI;

− inserire il PARCO SIMBRUINI in un sistema di fruizione compatibile più ampio a livello
regionale, nazionale ed europeo;

− contribuire al monitoraggio della vegetazione, della flora e della fauna del territorio del
Parco.



Art. 3

Il PARCO SIMBRUINI, nell’ottica di collaborazione con la FIE si impegna per:

− identificare un referente per il PDI all’interno dell’Ente Parco

− fornire alla FIE le informazioni ed i contatti necessari al raggiungimento degli impegni
presi;

− mantenere un vivo contatto con la FIE aggiornandola tempestivamente degli aspetti legati
agli impegni presi;

− fornire il supporto logistico ed informativo nell’ambito delle iniziative della FIE, che verrà
concordato di volta in volta;

− …

Art. 4

Il PARCO SIMBRUINI e la FIE si impegnano a reperire le risorse finanziarie per il raggiungimento
degli impegni presi, sia in maniera congiunta, sia utilizzando risorse proprie.

Art. 5

Il presente protocollo potrà essere soggetto ad aggiornamento e revisione da parte degli enti
firmatari in accordo tra loro.

Letto, approvato e sottoscritto


