
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA n. 24 del 20/07/2007 
 
 
VERBALE: 
 
Letto, approvato e sotto-
scritto. 
 

Il Presidente 
_____________________ 

 
 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 
 
PUBBLICAZIONE: 
 
La pubblicazione della pre-
sente deliberazione all’Albo 
Pretorio è iniziata il giorno 
 
e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 
ESECUTIVITÀ: 
 
La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 3. del 
T.U. di cui al D. Lgs. n. 
267/00. 
 
Seravezza, ____________ 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 

 
OGGETTO: Nuova Convenzione tra l’Oasi – LIPU 
Campocatino e Parco Alpi Apuane - Approvazione 
 
L’anno duemilasette, addì 20 del mese di luglio, alle ore 15,30 
presso presso gli Uffici del Parco di Seravezza, si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale delle Alpi 
Apuane, nominato con decreto del Presidente del Consiglio 
Regionale della Toscana n. 4 del 23 aprile 2004 
 
Presiede il Sig. Giuseppe Nardini 
 
Sono presenti n. 10 componenti; assenti n. 3 

(A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 
Natale Emilio Baldaccini - P - 

Paolo Cattani - P - 

Giovanni Corrieri - A - 

Armando Della Pina - P - 

Giuseppe Nardini - P - 

Angelo Maria Nerli - P - 

Cristoforo Feliciano Ravera - P - 

Ezio Gino Ronchieri - A - 

Giuseppe Rossi - P - 

Piero Sacchetti - P - 

Giulio Salvatori - P - 

Jacopo Simonetta - A - 

Pietro Vecchi - P - 

 
Responsabile del procedimento amministrativo 
- Franco Dazzi 

 
Partecipa il Direttore  
- Antonio Bartelletti 
 

 



IL    DIRETTORE 
________________ 

 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea del Consorzio del Parco delle Alpi Apuane n. 20 del 26 
novembre 1998, con la quale veniva approvata la Convenzione tra la Lega Italiana Protezione Uccelli e 
il Parco delle Alpi Apuane; per la gestione dell'Oasi di Campocatino; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 10 del 18 aprile 2005 avente per 

oggetto: “Rinnovo Convenzione LIPU per la gestione del Centro Visite – “Oasi” di Campocatino”, con 
la quale si prendeva atto dell’avvenuta scadenza della Convenzione in parola, per cui si procedeva 
all’approvazione con aggiornamenti di un nuovo atto convenzionale, successivamente sottoscritto dalle 
parti; 

 
VISTA la nuova proposta della LIPU di gestione dell’Oasi di Campocatino, contenuta nel 

“Piano generale 2007-2010” (prot. n. 4379 del 7 novembre 2006), che – allegata in atti – individua i 
principali obiettivi gestionali nel: 

• rilancio dell’Oasi, in termini di strutture ed attività;  
• potenziamento della collaborazione tra il Parco e la LIPU; 
• gestione delle Riserve naturali integrali del Monte Roccandagia e del Monte Tontorone (comune 

di Vagli Sotto), previste nel Piano per il Parco; 
 

EVIDENZIATO che lo schema della nuova Convenzione, allegato sotto la lettera “A” alla 
presente deliberazione, facendone parte integrante e sostanziale, presenta modifiche ed integrazioni di 
carattere economico e gestionale;  

 
RITENUTO che, a fronte delle modifiche ed integrazioni introdotte, ne discende la definizione 

di una maggiore e migliore attività dell’Oasi, per cui nella Convenzione è stato definito un nuovo 
corrispettivo ed onere di spesa, ritenuto congruo dal competente Ufficio dell’Ente; 

 
VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio responsabile del procedimento 

amministrativo; 
 
ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
ACQUISITO e conservato in atti il parere di regolarità tecnica dì cui all’ art. 49, comma 1, 

Testo Unico dì cui al D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
A voti nove favorevoli ed uno contrario (Rossi), espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
a) di approvare lo schema – qui allegato sotto la lettera “A” – della nuova Convenzione per la gestione 
dell’Oasi Lipu di Campocatino (comune di Vagli Sotto), che sostituisce quello già approvato con 
propria deliberazione n. 10 del 18 aprile 2005; 
 
b) di approvare il “Piano generale 2007-2010” dell’Oasi Lipu di Campocatino, allegato in atti; 
 

DELIBERA, inoltre, 
con lo stesso risultato di voto di cui sopra, 

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/00. 
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ALLEGATO “A” alla deliberazione del consiglio direttivo n. 24 del 20 luglio 2007 

 

CONVENZIONE TRA 

IL PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE E  

LA LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (LIPU),  

PER LA GESTIONE DELL’OASI DI CAMPOCATINO  

(COMUNE DI VAGLI SOTTO) 

Premesso che 

- l’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane (di seguito denominato “Parco”) 

ha tra le proprie finalità istituzionali la protezione dei valori naturali e 

ambientali del proprio territorio e la promozione di iniziative per la 

valorizzazione, il ripristino ecologico, la didattica e l’educazione 

ambientale; 

- il Parco intende sviluppare a pieno i propri scopi istituzionali, avvalendosi 

anche della collaborazione e consulenza di enti e associazioni, riconosciuti, 

qualificati e di provata esperienza;  

- il Parco intende sviluppare iniziative che compenetrino, in forma 

compatibile, la protezione naturalistica con la fruizione educativa, oltre a 

prevedere possibilità agevolate di visita da parte di pubblico per sviluppare 

azioni di educazione ambientale in conformità alle linee contenute nel 

Documento regionale per la partecipazione al progetto informazione, 

formazione ed educazione ambientale (I.N.F.E.A.), attraverso la conoscenza 

naturalistica del proprio territorio 

e  premesso che 

- la Lega Italiana Protezione Uccelli (di seguito nominata “LIPU”) è 

associazione ambientalista di livello nazionale, riconosciuta dal Ministero 

dell’Ambiente e quindi nominata membro, con Decreto Ministeriale, del 

Consiglio dell’Ambiente presso lo stesso Ministero; 

- la LIPU è associazione ambientalista riconosciuta come Ente Morale dal 

Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 151 del 6 febbraio 1985, pubblicato 

sulla G.U. n. 99 del 27 aprile1985); 



- la LIPU ha come scopo statutario la protezione della natura, con particolare 

riferimento agli habitat naturali ed agli uccelli selvatici, che ne sono i più 

diretti indicatori ecologici;  

- la LIPU persegue le proprie finalità istitutive di conservazione del 

patrimonio naturale nazionale, attraverso la gestione di progetti specifici, la 

creazione di Oasi e di Centri Natura, l’organizzazione di campagne 

educative e didattiche; 

- la LIPU in campo nazionale gestisce numerosi progetti operativi di 

conservazione naturalistica ed ambientale, campagne di protezione di specie 

rare e minacciate , gestione di oasi naturali, realizzazione di studi e ricerche 

applicate, programmi didattici, di educazione ambientale e di 

sensibilizzazione; 

- il Parco e la LIPU intendono unire le proprie specifiche competenze in un 

rapporto di collaborazione che migliori l’efficacia di detti soggetti, nel 

promuovere la tutela dell’ambiente naturale considerato, riconoscendosi per 

tali fini, rispettivamente, partner preferenziali; 

- nella proposta di Piano per il Parco sono individuate le Riserve Naturali 

Integrali del Monte Roccandagia e del Monte Tontorone, d’ora in poi 

denominata più semplicemente “Riserve”; 

- la LIPU, nel Novembre del 2006, ha presentato al Parco un documento dal 

titolo “Piani generale dell’OASI Campocatino”; 

Tutto ciò premesso e considerato 

Il giorno………………….., nella sede amministrativa del Parco, a Seravezza 

(Lucca);  

il Parco, nella persona del proprio Direttore, dott. Antonio Bartelletti, nato a 

Seravezza l’8 ottobre 1957; 

e 

la LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli), rappresentata dalla dott.ssa Elena 

D’Andrea, nata a Milano il 1° giugno 1961, in qualità di Direttore generale. 

CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

art. 1: La presente Convenzione disciplina le attività di didattica e di 

educazione ambientale, di informazione naturalistica e conoscenza territoriale, 

nonché di accoglienza visitatori da svolgersi presso l’“Oasi LIPU-



Campocatino” – da ora in avanti “Oasi” – comprendente l’area prossima 

all’abitato pastorale di Campocatino, il sentiero di S. Viviano e gli spazi e i 

locali del nuovo Centro Visite, sito in via Capanne Giovetto, comune di Vagli 

Sotto, come da planimetria allegata, sotto la lettera “A”, al presente atto, 

comprendendovi gli arredi riportati nell’allegato “B”, che diviene anch’esso 

parte integrante della presente Convenzione.  

art. 2: Oltre quanto previsto al precedente articolo, all’Oasi è assegnata la 

gestione specifica delle “Riserve”, nei perimetri definiti dagli allegati 

cartografici al Piano per il Parco. Tale forma di gestione è disciplinata secondo 

le norme del Piano per il Parco, del Regolamento del Parco, della presente 

Convenzione, nonché di un apposito Regolamento di cui al successivo art. 10, 

in conformità con i principi dell’atto originario costitutivo dell’Oasi stessa, 

sottoscritto il 1° aprile 1994 tra LIPU, Parco e Comune di Vagli Sotto.  

art. 3: La gestione di attività, di beni mobili ed immobili, nei luoghi e nelle 

strutture dell’Oasi, così come indicati negli articoli precedenti, è affidata alla 

LIPU, la quale provvede alla manutenzione ordinaria delle Riserve, delle 

strutture, infrastrutture e di quant’altro faccia parte dell’Oasi stessa, secondo le 

seguenti linee guida gestionali:  

- potenziamento della funzione didattica ed educativa dell’Oasi, con l’utilizzo 

del nuovo Centro Visite, che funzionerà come Punto di informazione del 

Parco per i visitatori dell’Oasi e del territorio contermine, con l’allestimento 

di piccole mostre tematiche fotografiche e di materiali, in concomitanza con 

gli eventi e le attività che l’Oasi proporrà nel corso dell’anno;  

- ospitalità alle associazioni ed ai gruppi che collaborano con l’Oasi, 

nell’organizzazione di attività, iniziative e manifestazioni, nonché nei 

confronti di stagisti, ricercatori, studenti, Guardiaparco e Guardie ambientali 

volontarie;   

- realizzazione di programmi di educazione ambientale e di didattica 

naturalistica, anche plurigiornalieri, con gruppi scolastici, nonché 

organizzazione di campi estivi per giovani e/o adulti; 

- elaborazione di programmi e progetti di educazione ambientale e di 

formazione professionale, di ricerca, monitoraggio e conservazione 



naturalistatica, in collaborazione col Parco, nonché ricerca di finanziamenti 

per la realizzazione dei programmi e progetti stessi; 

art. 4: Nell’attuare la gestione dell’Oasi, la LIPU indicherà al Parco una 

persona designata e responsabile a curare i rapporti di collaborazione e a 

concretizzare le azioni e gli impegni stabiliti dalla presente Convenzione. In 

particolare, la LIPU presenterà al Parco – entro il 31 Gennaio di ogni esercizio, 

per una sua approvazione – un “Piano annuale di gestione”, in cui devono 

essere specificati gli interventi previsti, le linee guida gestionali e le iniziative di 

didattica naturalistica e di educazione ambientale. Eventuali interventi 

straordinari potranno essere approvati anche al di fuori del “Piano annuale”.  

art. 5: Il Parco riconosce la LIPU referente privilegiato e preferenziale per tutte 

le attività inerenti l’educazione ambientale allo sviluppo sostenibile e 

consapevole, per le attività di ricerca naturalistica, monitoraggio e 

conservazione ambientale all’interno dell’Oasi. 

art. 6: La LIPU – nel rispetto della normativa vigentein materia di lavoro – si 

avvarrà di proprio personale, retribuito o volontario, nonché della presenza di 

personale proveniente dal servizio civile volontario, per svolgere le attività e 

definire gli interventi previsti dalla presente Convenzione.  

art. 7: La LIPU curerà anche la gestione amministrativa dell’Oasi, come 

capitolo specifico del proprio bilancio, che verrà rendicontato annualmente al 

Parco. 

art. 8: Per la gestione dell’Oasi, il Parco impegnerà una somma annua lorda, a 

regime, di � 18.000, comprensiva di qualsiasi onere e soprattutto delle spese per 

le utenze elettriche, idriche e di riscaldamento. Il Parco liquiderà alla LIPU due 

acconti di � 6.000 ciascuno, nei mesi di aprile ed agosto di ogni annualità, con 

un saldo della parte rimanente nel mese di febbraio dell’anno successivo, una 

volta detratto l’importo lordo delle spese sostenute dal Parco per l’erogazione 

servizi di rete sopra detti. 

Fino all’allacciamento delle utenze in parola, il corrispettivo lordo annuale della 

gestione dell’Oasi è pari a � 16.000 (comprensivo di qualsiasi onere), da 

ripartirsi in acconti e saldo proporzionali agli importi definiti sopra, nella 

condizione a regime. 



L’impegno economico dovrà essere assunto entro 90 giorni dall’invio del 

resoconto annuale di cui al precedente art. 7. 

Le cifre sopra indicate potranno eventualmente essere adeguate e ritoccate in 

futuro nella loro entità – con il consenso di entrambe le parti – secondo le 

procedure e le disposizioni di legge, in base ad accresciute e motivate spese di 

gestione dell’Oasi, comprendenti: l’aumento del costo del lavoro del personale 

dell’Oasi; le spese di ordinaria manutenzione e gestione delle strutture; la 

produzione di adeguato materiale didattico e la quota di spese generali e di 

coordinamento sostenuta dalla Sede Nazionale della LIPU.  

Il Parco si impegna a finanziare e realizzare gli interventi di manutenzione 

straordinaria delle strutture che si rendessero necessarie per l’attuazione delle 

suddette attività. 

art. 9: Per coprire parte delle spese di gestione dell’Oasi, la LIPU elaborerà una 

proposta di tariffario per i servizi resi (visite guidate, proiezioni, escursioni, 

ecc.), le cui entità e modalità dovranno essere preventivamente approvate dal 

Parco. 

art. 10: L’accesso e la visita all’Oasi e soprattutto alle Riserve, saranno 

disciplinati da apposito regolamento, che dovrà essere conforme agli strumenti 

di pianificazione e gestione del Parco, da concordarsi e sottoscriversi, con atto 

aggiuntivo, tra i due soggetti qui stipulanti e potrà in ogni momento subire 

modifiche sempre e comunque vincolate all’unanime approvazione; le aree del 

sentiero-natura e delle Visite guidate dovranno essere soggette a particolari 

forme di protezione quali: divieto di caccia, di taglio della vegetazione, di 

raccolta funghi, ecc., puntualizzate nel citato regolamento e, in seguito recepite 

dal Regolamento generale del Parco.  

art. 11: I mobili, le attrezzature ed i macchinari dell’Oasi, che verranno 

acquistati con finanziamenti del Parco ed assegnati alla LIPU con 

comunicazioni specifiche, rimarranno di proprietà dello stesso Parco, al pari di 

quelli già elencati nella deliberazione della Giunta della Comunità Montana 

della Garfagnana, n. 45 del 17 gennaio 1992. 

La LIPU si impegna nella conservazione e nell’inventariazione del materiale e 

delle attrezzature dell’Oasi. 



La LIPU si impegna alla pulizia e manutenzione ordinaria dei servizi igienici 

presenti nel nuovo Centro visite, i quali dovranno essere accessibili al pubblico 

durante i periodi e gli orari di apertura dell’Oasi. 

art. 12: Parco e LIPU si impegnano a citarsi reciprocamente, e, informandone 

reciprocamente l’altra parte, nella produzione di materiale divulgativo, 

informativo e documentale, nonché in ogni manifestazione e rapporto con i 

mass-media, relativamente ad iniziative, piani, progetti ed azioni che riguardano 

l’Oasi. 

art. 13: La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2008, per le 

due annualità corrispondenti, e potrà essere rinnovata di biennio in biennio, sino 

ad un massimo complessivo di anni sei, previa manifestazione scritta di tale 

volontà di entrambe le parti, da esplicitarsi prima della fine di ogni biennio di 

validità. È comunque possibile disdire tale convenzione con un preavviso di 

mesi sei, attraverso una comunicazione raccomandata che comprovi il mancato 

rispetto delle norme qui concordate. È altresì concessa alla LIPU facoltà di 

recedere dalla presente convenzione al termine di ciascun anno solare, senza 

penale alcuna, tramite formale disdetta da inviare al Parco entro il 30 settembre. 

art. 14: La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso e le relative 

spese sono stabilite a carico della LIPU. 

art. 15: Per quanto non espressamente previsto e/o regolamentato, si rimanda 

espressamente a quanto stabilito dal codice civile e delle leggi vigenti in 

materia. 

art. 16: Per ogni e qualsivoglia controversia che dovesse sorgere riguardo alla 

interpretazione e/o applicazione della presente scrittura, si dichiara sin d’ora 

competente il Foro di Lucca. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

l’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane__________________________ 

la Lega Italiana Protezione Uccelli________________________________ 

 

 
 

 


