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CONVENZIONE 

TRA 

L'ENTE PARCO DELL’AVETO 

E 

LA FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISTI (F.I.E.)  

(COMITATO REGIONALE LIGURE)  

PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E 

LA COLLABORAZIONE NEL MONITORAGGIO 

DELLA RETE ESCURSIONISTICA DEL PARCO 

E NELLA DIDATTICA AMBIENTALE  

 
L'anno 2008, il giorno 25 del mese di SETTEMBRE nella sede dell’Ente Parco dell’Aveto, Via C. 
Marrè, 75a, Borzonasca (GE) 
 
 

PREMESSO CHE 
 

- l’Ente Parco, allo scopo di consentire una più funzionale gestione e valorizzazione della 
accessibilità escursionistica, ha predisposto un Piano Globale per la Manutenzione Programmata 
che stabilisce la lista dei sentieri che rientrano nella rete di fruizione a percorribilità garantita, gli 
interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria da realizzare su detti percorsi e i relativi costi; 

 
- la F.I.E., Ente pubblico con aspetto giuridico regolamentato con legge 26.01.1963 n° 91, ai sensi 

dell’articolo 2 “provvede, sia a favore dei propri soci, sia a favore di altri”, tra l’altro, al 
tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, opere alpine e attrezzature 
alpinistiche, nonché alla diffusione della frequentazione della montagna, all’organizzazione di 
iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche e alla promozione di attività scientifiche e 
didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente montano; 

 
- si rende opportuno stabilire un'azione strategica e programmatica di intesa con i vari soggetti 

coinvolti nella gestione e fruizione della rete sentieristica funzionale all'area protetta; 
 
- in forza della deliberazione di Consiglio n° 51 del 15/07/2500 si ritiene utile avvalersi della F.I.E. - 

attraverso la Delegazione Regionale Ligure - per il ripristino/mantenimento della segnaletica posta 
sui sentieri escursionistici del Parco e il monitoraggio dello stato di pulizia dei sentieri; 
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che con Deliberazione medesima, l'Ente Parco ha dato mandato al Direttore di affidare la manutenzione 
dei segnavia alla F.I.E. per quanto riguarda i sentieri con segnavia rispondenti alla delibera regionale   
n° 2351 del 22/4/1985, come pure altri non rispondenti a tali criteri (Anelli del Parco); 

 
TRA 

 
L'Ente Parco dell’Aveto (nel prosieguo definito Ente Parco) con sede in Via C. Marrè, 75a – 16041 
BORZONASCA (Codice Fiscale: 90037950103 - Partita IVA 01109990992), rappresentato dal 
Direttore Dott. Paolo Cresta, nato a Genova il 04.07.1960, che agisce non in nome proprio ma come 
legale rappresentante dell’Ente Parco dell’Aveto 

 
E 

 
La Federazione Italiana Escursionismo – Comitato Regionale Ligure (nel prosieguo definito F.I.E.) con 
sede in Via La Spezia, 58R –16149 Genova (codice fiscale: 80053490100 ) legalmente rappresentato 
dal Presidente Michele Picco nato a Genova  il 08/12/1968 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
 
Le premesse costituiscono parte integrante e essenziale del presente atto. 
 

Art. 2 
 
L'Ente Parco affida alla F.I.E. – Comitato Regionale Ligure - gli interventi di rifacimento e 
manutenzione dei simboli della segnaletica dei sentieri del Parco elencati nell’allegato 1 ed il 
monitoraggio dello stato di pulizia, secondo le modalità riportate nel disciplinare tecnico che si allega 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato 2). 
L'affidamento degli interventi di rifacimento e di manutenzione dei segnavia dei sentieri comprende gli 
itinerari di cui all'allegato elenco, passibile di aggiunte e/o aggiornamenti successivi formulati d’intesa 
tra le parti, che verranno ripartiti nei cinque anni di durata della presente Convenzione, secondo 
suddivisioni annualmente definite in accordo con l’Ente Parco. 
Nell'ambito degli interventi - meglio specificati nel citato allegato tecnico - è compresa un'azione di 
monitoraggio dello stato di percorribilità e pulizia dei sentieri assegnati attraverso la compilazione di 
apposite schede predisposte a cura dell'Ente Parco (allegato 3). 
 

Art. 3 
 
A fronte della realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 l'Ente Parco riconosce alla F.I.E. un 
contributo, quale rimborso spese, pari a € 50/km per rifacimento dei segnavia e € 100/Km per eventuali 
itinerari da segnare ex-novo.  
La liquidazione del suddetto contributo avverrà annualmente, a seguito di presentazione di specifica e 
dettagliata rendicontazione e consegna delle schede relative al monitoraggio. 
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Art. 4 
 
La F.I.E. si impegna ad effettuare gli interventi di cui all’art. 2, a regola d'arte, indicando di volta in 
volta come responsabile degli interventi affidati un componente designato dalla Delegazione Ligure, il 
quale risponde dell'operato svolto nei confronti dell'Ente Parco. 

 
Art. 5 

 
Nell'ambito del più ampio rapporto di collaborazione, la F.I.E. si impegna inoltre a realizzare le 
seguenti azioni: 
- coinvolgimento del Centro di Educazione Ambientale del Parco nelle attività svolte dalla F.I.E. con 

le scuole: queste ultime potranno usufruire di uno sconto del 20% sul normale costo delle attività 
fornite dalle Guide del Parco (proiezioni commentate e presentazioni del territorio del Parco); 

- collaborazione con l’Ente Parco Aveto per l’organizzazione di almeno un evento annuale 
finalizzato alla promozione ed alla valorizzazione delle risorse ambientali e storico-culturali del 
Parco dell'Aveto; 

- comunicazione scritta all’Ente Parco di eventuali problemi riscontrati durante la percorrenza dei 
sentieri, anche al di fuori del lavoro di segnaletica; 

- verifica della pubblicistica e cartografia prodotte dal Parco nel settore turistico-escursionistico; su 
tali pubblicazioni dovrà essere specificato che la manutenzione della segnaletica è curata dalla 
F.I.E. (Comitato Regionale Ligure) e dovrà esserne riportato il logo; 

- comunicazione immediata al Parco di lavori affidati alla F.I.E. da soggetti terzi, o di iniziative 
dirette dell’associazione riguardanti la segnalazione di sentieri nell’ambito del territorio dei Comuni 
del Parco (incluse tappe e collegamenti dell’Alta Via dei Monti Liguri) e di altre iniziative 
pubblicistico-editoriali. 

 
Art. 6 

 
La presente convenzione, stipulata tra Ente Parco e la F.I.E, ha durata quinquennale, a far decorrere 
dalla sottoscrizione ed è rinnovabile. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
  

    Il Direttore        Il Presidente 
        del Parco dell'Aveto              del Comitato Regionale Ligure  
                      Federazione Italiana Escursionismo 
        (Dot.. Paolo Cresta)               ( _________________________ ) 
 
 
    ___________________________                                     ____________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
 

ALLEGATO 1 
 

Elenco dei Sentieri F.I.E. oggetto della seguente convenzione: 
 
FIE01. Campori - Lago di Giacopiane - Monte Bregaceto  
FIE02. Bertigaro - Lago di Giacopiane - Monte Aiona  
FIE4. Prato Sopralacroce - Monte Penna  e  
FIE5. S. Siro Foce - Monte Zatta  
FIE6. Reppia - Monte Zatta  
FIE7. Arzeno - Monte Chiappozzo-Monte Zatta  
FIE8. Magnasco - Monte Aiona   
FIE9. Gramizza - Monte Penna  
FIE11. Passo del Bocco - Rocca Porciletti - Passo dei Porciletti - Passo dell'Incisa - Monte Penna  
FIE12. La Squazza - Cappella del Bozale   (che diventerà  per unificarsi al FIE21) 
FIE13. Rocca dei Porciletti - Rifugio Monte Aiona - Prati di Montenero  
FIE14. Parazzuolo - Monte Ramaceto  
FIE15. Prati di Mezzanego - Monte Ramaceto  
FIE16. Cabanne - Cappella del Bozale  
FIE17. Lago delle Lame - Cascata della Ravezza  
FIE18. Borzonasca – Borzone – Vallepiana  
FIE19. Farfanosa – Villa Cella – P.so Lame  
FIE20. Prato Sopralacroce – S. Martino di Licciorno (segnavia ancora da assegnare) 
FIE21. Malanotte – La Squazza   
 
SC01: Sentiero della Resistenza: tratto Borzonasca – Prorè   e  
 
A01. Anello del Cereghetto   �� 
A02. Anello della Foresta demaniale delle Lame   �� 
A03. Anello dell’Aiona  �� 
A04. Anello del Cantomoro  �� 
A05. Anello del Penna  �� 
A06. Anello del Liciorno/Ramaceto  �� 
A07. Anello delle Moglie  �� 
A08. Anello della Scaletta  �	 
A09. Anello di Borzone  �
 
A10. Anello della Faggeta dello Zatta  ��� 
A11. Anello dello Zatta  ��� 
A12. Anello della Bossea  ��� 
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ALLEGATO 2 
 

Criteri per la segnalazione unificata dei sentieri escursionistici: 
 

Richiamata la Convenzione stipulata tra Ente Parco dell’Aveto e la FIE (Comitato Regionale Ligure) 
per la manutenzione della segnaletica orizzontale e il monitoraggio dello stato di pulizia dei sentieri, si 
riassumono di seguito le note tecniche da utilizzarsi per gli interventi di rifacimento e di manutenzione 
dei simboli della segnaletica dei sentieri del Parco. 
 
NB: Non eseguire mai operazioni di segnatura con giornate piovose o nebbiose perché, se la zona dove dovrà essere 
riportato il contrassegno è inumidita, si pregiudica sensibilmente l’aderenza della vernice e di conseguenza la durata 
del segnavia.  

In Liguria la segnaletica dei percorsi escursionistici F.I.E. è regolata della delibera regionale N°2351       
Prot. 34480/2181del 22 Aprile1985. 

Premesso quanto sopra, per la sua esecuzione si dovrà procedere come segue: 

1) Pulire accuratamente, mediante spazzolatura, della zona dove sarà apposto il nuovo segnavia e/o 
dove era posizionato il simbolo già esistente 

2) Applicare  due  mani di vernice con colore e tipologia approvata dalla Commissione Sentieri F.I.E. 
2.1) Versante Tirrenico: vernice oleosintetica base rossa RAL 3001 
2.2) Versante Padano: vernice oleosintetica gialla RAL 1003 (le due passate devono essere 
intervallate tra di loro in modo da permettere una buona essicatura della vernice) 

3) Non affiancare o sovrapporre altri simboli a quello originario in modo da non generare confusione e 
incertezza negli escursionisti 

4) II segnavia dovrà essere ripristinato per l'intero itinerario previsto dalle mappe topografiche o 
monografie di riferimento 

5) I contrassegni saranno realizzati e/o ripristinati curandone in modo particolare il rispetto della forma 
e le dimensioni in modo da non creare confusione o disturbo visivo all'escursionista 

6) I contrassegni dovranno essere contenuti all'interno di un cerchio avente diametro massimo pari a   
10 Cm. ( nel caso di un singolo simbolo) o in un rettangolo ideale di lunghezza max di 20 Cm e altezza 
max di 10 Cm nel caso di simboli multipli ( Es. 2 Rombi; 2 Cerchi. ). Per i sentieri AVML; E-1; E-7 le 
dimensioni della bandierina dovranno essere le seguenti: lunghezza max 15 Cm; altezza max 10 Cm 

7) Nel caso in cui i segnavia esistenti siano difformi dalle misure e dalle forme sopra indicate, gli tessi 
dovranno essere rimossi mediante spazzolatura, picchettatura e/o raschiatura (non è consentita la 
cancellazione mediante passata di vernice coprente) e rifatti secondo le regole sopra stabilite.  
NB: allo scopo di non arrecare danni agli alberi è consentita la cancellazione mediante passata di 
vernice coprente di adeguata tonalità su quelli a corteccia sottile come il castagno o il faggio. 
NB: nel caso di modifiche del percorso, i vecchi segnavia dovranno essere eliminati su tutto il tratto 
non più utilizzato 

8) Riportare il contrassegno preferibilmente su superfici verticali (rocce, alberi, muri) e abbastanza 
rilevati dal suolo in modo da non essere facilmente ricoperti da neve o foglie. E’ sconsigliata la 
riproduzione dei segnali sul fondo del sentiero. 
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Circa la frequenza dei segnali si dovrà adottare la seguente procedura: Normalmente il contrassegno 
deve essere ripetuto circa ogni 50 metri, dove non costituisce un eccessivo impatto ambientale, sarebbe 
opportuno procedere in modo che in condizioni di buona visibilità da un contrassegno si possa 
individuare chiaramente il successivo ed il precedente. In particolari zone con condizioni di visibilità 
notoriamente difficoltosa per la frequente presenza di nebbie anche improvvise (percorsi lungo lo 
spartiacque tirreno/Padano), la frequenza dovrà essere incrementata per garantire una maggior 
sicurezza agli escursionisti. 
I segnavia dovranno essere posizionati in modo tale che siano ben visibili (es. posti in modo tale che 
l’angolo di visione rispetto alla direzione del sentiero non sia superiore a 45° e comunque ben 
individuabili nei due sensi di marcia) e comunque sempre prima e dopo di ogni bivio, con le 
seguenti modalità: 

a) SEGNAVIA DI CONFERMA: messo dopo il bivio, in modo ben visibile, entro 5 m max 
dall’incrocio, per indicare senza ambiguità il proseguimento del percorso 
b) SEGNAVIA DI RICHIAMO: posto ad una distanza maggiore (max 20 m dall’incrocio), nel 
caso in cui il primo possa sfuggire 

 
9) Le frecce direzionali dovranno essere dello stesso colore del segnavia con la punta rivolta verso la 
meta. La lunghezza di dette frecce non dovrà essere maggiore di 30 Cm, con uno spessore nella parte 
centrale non superiore a 3 Cm. 
La punta delle frecce dovrà essere rivolta in direzione della meta. La coda delle frecce indica la 
direzione di provenienza 

10) II segnavia iniziale dovrà essere inserito in una bandierina rettangolare rosso-bianco-rossa aventi le 
seguenti dimensioni:  

- lunghezza Cm 25 e altezza Cm 15 per simbolo singolo 
- lunghezza Cm 30 e altezza Cm 15 per simbolo multiplo  

In alternativa, previo accordi con l’Ente interessato, è possibile utilizzare una freccia indicatrice (il tipo 
di materiale sarà stabilito dall’Ente) avente punta e coda di colore rosso e parte centrale bianca 
riportante il tempo di percorrenza, il segnavia, le principali località interessate dall’itinerario e le 
relative altitudini 

11) Il segnavia posto alla meta dovrà essere inserito in un riquadro di colore verde RAL 6002, dello 
spessore di circa 2 Cm, con lato non superiore a 20 Cm.  

12) Nell'ambito degli interventi di rifacimento e di manutenzione dei simboli della segnaletica, è 
compresa un'azione di defrascamento rispetto alla vegetazione spontanea lungo il percorso, nonché il 
monitoraggio da svolgersi lungo i sentieri assegnati attraverso la compilazione di apposite schede 
predisposte a cura dell'Ente Parco (Allegato 3). 
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ALLEGATO 3 
 

Scheda per il monitoraggio dello stato di percorribilità e pulizia dei sentieri: 
 

 
DATA: _____________ 
 
COMPILATORE: ____________________________________________________________ 
 
SENTIERO: _________________________________________________________________ 
 
SEGNAVIA: ________________ 
 
CONDIZIONI DEL TRACCIATO:     BUONE  �            DISCRETE  �              PESSIME  � 
 
INTERVENTI NECESSARI: 
 
SEGNAVIA IN VERNICE  �        
 
SEGNALETICA VERTICALE:   nuova �            esistente �                 (specificare dove in “NOTE”)                        
                                                                            
INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE:     diffusi �         localizzati  � 
                                                                            
RIPRISTINO FRANE, CROLLI  � 
 
REGIMAZIONE DELLE ACQUE  � 
 
ALTRO:  ______________________________________________________________________ 
 
NOTE: _________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 


