Allegato alla D.C.C. n. 37 del 24.11.2018

COMUNE DI BORGIO VEREZZI

ATTIVITA’ OUTDOOR
A BORGIO VEREZZI
Linee-guida
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Art.1 Premessa
Il territorio di Borgio Verezzi ha caratteristiche naturalistiche e morfologiche uniche, pur avendo
dimensioni limitate. Oltre alle coloratissime Grotte turistiche collegate alla natura calcarea del
sottosuolo, nel raggio di poco più di due km quadrati incontriamo mare e spiaggia, borghi storici,
boschi, colline, campagne e una fitta rete escursionistica capace di regalare scorci e panorami
mozzafiato sulla costa ligure.
I sentieri attualmente tracciati e mappati (Sentiero Natura, Cultura, Antichi percorsi rurali,
Geologico, Carri Matti, Ramate, Sentiero Liguria, e altri), la palestra di roccia “Falesia delle 100
Corde”, l'area costiera con la “beach-rock” (spiaggia fossile) e i relativi Sentieri Blu, offrono
bellezza, natura, storia e l’opportunità di praticare attività outdoor di qualità e in sicurezza.
Il presente regolamento intende disciplinare le principali attività outdoor, con l’obiettivo di tutelare
il territorio garantendo il giusto rispetto dell’ambiente da parte dei fruitori. La tutela del territorio
non si pone in contrasto con il suo sviluppo turistico ed economico, né con la logica
dell’accoglienza: l'outdoor “intelligente” e rispettoso è una grande opportunità per tutta la nostra
comunità, da cogliere e coltivare. Operatori qualificati e rispetto per la popolazione locale sono le
condizioni basilari per sviluppare nel tempo la giusta sinergia fra tutte le forze in campo.
Per bilanciare le esigenze dello sviluppo turistico ed economico con il rispetto dell'ambiente, il
monitoraggio delle varie attività outdoor risulta essenziale.
Art. 2 Oggetto
Il regolamento disciplina la fruizione e la gestione del territorio adibito ad attività outdoor (sentieri
escursionistici, pareti da arrampicata, area costiera) del Comune di Borgio Verezzi, nonché la
tipologia degli interventi consentiti e il comportamento dei fruitori degli spazi, nel rispetto delle
esigenze e della sicurezza degli stessi: pedoni, ciclisti, cavalieri a cavallo, contadini, allevatori,
cacciatori, arrampicatori sportivi, appassionati di snorkeling (immersioni subacquee).
Il regolamento si ispira al principio della pianificazione e gestione del territorio finalizzate alla
promozione e alla fruizione in condizioni di sicurezza e rispetto della natura.
Art. 3 Piano della Rete dei Sentieri, attività in falesia (arrampicata) e snorkeling
Il Comune di Borgio Verezzi, in collaborazione con le associazioni, sportive e di volontariato locali,
redige e aggiorna con cadenza annuale il piano generale della rete dei sentieri del comprensorio e
individua le priorità di intervento sulla rete stessa, con particolare riferimento alla manutenzione
ordinaria o straordinaria. Conferma o propone interventi sull'utilizzo della Falesia delle 100 Corde;
verifica la normativa vigente sulla disciplina delle attività di balneazione e dell’utilizzo degli arenili.
Tale piano viene redatto valutando:
a) lo storico e le possibili previsioni sul numero di escursionisti che fruiscono annualmente dei
sentieri, pareti e area marina;
b) la fruibilità di siti di interesse naturalistico, paesaggistico, storico o culturale, compatibilmente
con le esigenze di salvaguardia e conservazione degli stessi e nel rispetto delle esigenze dei fruitori
del comprensorio territoriale (pedoni, ciclisti, cavalieri a cavallo, contadini, allevatori, cacciatori,
bagnanti);
c) lo sviluppo globale della rete sentieristica del Comune di Borgio Verezzi; le pareti da arrampicata
fruibili, le strutture di riferimento autorizzate per lo snorkeling
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d) i costi sostenuti o da sostenere per la realizzazione e manutenzione dei sentieri, pareti e supporti
su costa;
e) i dati sul numero e la gravità degli incidenti occorsi agli escursionisti sui sentieri esistenti, in
parete e su costa, per quanto reperibili.
Art. 4 Interventi sulla Rete dei Sentieri, pareti e costa
Le attività svolte per quanto attiene la fruizione dei sentieri dovranno essere realizzate nel rispetto
delle previsioni normative di cui alle vigenti leggi relative alla “Rete di fruizione escursionistica
della Liguria” (REL), con particolare riferimento a quanto stabilito da:
- Legge Regionale 16 giugno 2009 n. 24;
- Legge Regionale 30 giugno 2017 n. 16
- DGR n. 779 del 26.9.2018 avente ad oggetto “Rete di fruizione escursionistica della Liguria
(REL) – Approvazione del documento “Criteri e principi per l’individuazione dei percorsi di
Mountain Bike ex art. 11 bis comma 5 LR 24/2009”
Per la gestione e la manutenzione dei sentieri potranno essere concordati piani economici con
finanziamenti da parte di Associazioni e di operatori turistici e, nei limiti delle disponibilità del
bilancio comunale, potranno essere stipulate convenzioni con associazioni o altri enti specializzati
nel settore per la cura, la manutenzione, l’adeguamento e il miglioramento della rete sentieristica.
La Regione Liguria ha individuato nel Club Alpino Italiano (C.A.I.), articolato nelle varie sezioni
liguri, un ruolo fondamentale nell’ambito della consulenza teorica e pratica nelle opere di
salvaguardia e manutenzione della rete dei sentieri esistenti e censiti in Liguria (REL): il Comune di
Borgio Verezzi, riconoscendo al C.A.I. una speciale e qualificata competenza nell’ambito della
gestione e manutenzione dei sentieri escursionistici e montani, potrà stringere accordi e stipulare
eventuali convenzioni con le sezioni presenti sul territorio per l’attivazione di iniziative finalizzate
alla promozione e cura della rete sentieristica locale. In tal caso, verrà comunque sempre garantita
una logica di coinvolgimento del maggior numero possibile di attori locali (cittadini, volontari
associazioni, scuole, ecc.).
Per quanto attiene gli eventuali interventi su pareti e palestre di roccia e su percorsi di immersione
marina, gli stessi dovranno avvenire nel rispetto di tutta la normativa statale e regionale vigente in
materia di tutela dei beni ambientali e naturali.
Art. 5 Segnaletica
La Rete dei Sentieri e la Falesia delle 100 Corde sono già in gran parte dotati di segnaletica (cartelli,
frecce e paline indicatrici, segnature con vernice su rocce e alberi, ecc.); ulteriore segnaletica e
cartellonistica potrà essere realizzata dal Comune o da terzi, previo accordo col Comune stesso.
La nuova segnaletica (verticale ed orizzontale) dei sentieri e della Falesia ricadenti nel territorio
comunale dovrà essere conforme a quella già presente o a quella concordata, al fine di garantire
l’uniformità e allo stesso tempo la specificità della comunicazione outdoor di Borgio Verezzi. In
particolare, per conformità della segnaletica si intende il criterio di localizzazione, i materiali
impiegati, il contenuto e la forma grafica delle informazioni fornite nella segnaletica stessa. Non è
consentito l’utilizzo di tipologie di segnaletica difformi se non espressamente autorizzate dal
Comune. Per quanto riguarda i tratti di sentiero di livello regionale e nazionale (Sentiero Liguria,
Alta Via, ecc.), gli stessi seguono la segnaletica nazionale FIE o comunque concordata ed utilizzata
a livello regionale o nazionale.
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Art. 6 Norme di comportamento
Art. 6 a) Escursionisti in generale
Tutti i fruitori della Rete dei Sentieri (in particolare i pedoni – “hikers”) hanno l’obbligo di:
1. percorrere i sentieri individuati nel Piano della Rete dei Sentieri, possibilmente senza
allontanarsi da essi;
2. rispettare i divieti e le limitazioni di cui alla segnaletica apposta sulla rete sentieristica;
3. rispettare le leggi vigenti;
4. rispettare il codice della strada;
5. rispettare i regolamenti locali;
6. rispettare sempre le ordinanze comunali, provinciali e regionali che prevedono limitazioni o
variazioni sulla fruizione delle strade e dei sentieri;
7. rispettare le proprietà private;
8. rispettare l’attività venatoria evitando di frequentare durante la stagione di caccia le zone
frequentate da squadre di cacciatori;
9. non abbandonare rifiuti, non estirpare piante e non spaventare gli animali; nel caso si
incontrino rifiuti abbandonati da terzi, se possibile raccoglierli per conferirli negli appositi
cestini o bidoni;
10. non danneggiare i muri a secco dei contadini;
11. non abbattere o potare piante o alberi o arbusti (in caso di necessità, consultare la Forestale);
12. non percorrere sentieri adiacenti ai campi nei giorni in cui sono coinvolti dalla raccolta;
13. tenersi a debita distanza dalle zone in cui stanno lavorando taglialegna;
14. non danneggiare i lavori di manutenzioni ordinaria effettuati dai trailbuilders;
15. non percorrere sentieri marcati come chiusi (scegliere percorsi alternativi).
Art. 6 b) - Climbers
I fruitori della Falesia delle 100 Corde (climbers) devono attenersi alle seguenti regole:
1. l’accesso alla falesia e ai suoi 23 percorsi di arrampicata è libero;
2. ciascun praticante deve dotarsi del materiale tecnico e di sicurezza individuale necessario
per l’attività che intende intraprendere, con particolare attenzione per la progressione in
parete artificiale mediante l’uso della corda e attrezzo autobloccante per le relative manovre;
3. l’uso della parete avviene sotto l’esclusiva responsabilità del praticante stesso, che risponde
anche dei danni eventualmente arrecati a terzi e/o alla falesia;
4. il comune di Borgio Verezzi non si assume alcun obbligo o responsabilità per i materiali e i
beni personali lasciati incustoditi durante la permanenza dei praticanti nella Falesia delle
100 Corde;
5. sull’intera struttura è obbligatorio l’uso di specifiche scarpette da arrampicata;
6. è severamente vietata la manomissione o modifica delle attrezzature fisse o mobili della
palestra di roccia, nonché qualsiasi altro intervento alle strutture (ad esempio: rimozione,
rotazione o spostamento di prese e rinvii), qualunque sia lo scopo.
Art. 6 c) – Bikers
I bikers (mtb, e-bike, ecc.) devono attenersi alle seguenti regole di sicurezza:
1. indossare sempre il casco durante le escursioni;
2. mantenere sempre comportamenti prudenti e responsabili, evitando situazioni di possibile
pericolo per se stessi e per gli altri;
3. non utilizzare la bicicletta sotto gli effetti di droghe o alcool;
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4. dare sempre la precedenza ai pedoni;
5. limitare la velocità delle discese, anche in considerazione dei possibili ostacoli ed
escursionisti sul sentiero.
In particolare, per quanto attiene le guide MTB che accompagnano i bikers sui sentieri, le stesse
hanno l’obbligo di:
1.
2.
3.
4.

conoscere bene il territorio, i suoi sentieri, la sua storia e la sua natura;
presentarsi al cliente in modo serio e con la propria bicicletta meccanicamente in ordine;
accettare solamente clienti che indossino il casco (o procurarlo);
condurre gruppi di massimo 9 persone informandoli preventivamente delle soprascritte
regole.

In generale, le attività di MTB dovranno sempre rispettare tutte le norme vigenti a livello nazionale
e regionale, con particolare riferimento alla L.R. 16 giugno 2009 n. 24, L.R. 30 giugno 2017 n. 16 e
DGR n. 779 del 26.9.2018 avente ad oggetto “Rete di fruizione escursionistica della Liguria (REL)
– Approvazione del documento “Criteri e principi per l’individuazione dei percorsi di Mountain
Bike ex art. 11 bis comma 5 LR 24/2009”.
Art. 6 d) – Snorkeling
I praticanti lo snorkeling (immersioni subacquee) devono attenersi alle seguenti regole:
1. le attività legate alla fruizione libera o mediante strutture organizzate per
l’accompagnamento, dovranno attenersi all’ordinanza di sicurezza balneare della CP di
Savona e all’ordinanza sulla disciplina delle attività di balneazione e dell’utilizzo degli
arenili in vigore emanata dal Comune di Borgio Verezzi;
2. è vietata qualunque attività di asportazione e alterazione, anche parziale, e di
danneggiamento di formazioni geologiche e dell’ambiente geofisico;
3. è vietato ogni comportamento che possa in qualsiasi modo danneggiare le strutture
sommerse ed emerse.

Art. 7 Divieti e limitazioni all’uso dei sentieri – divieti temporanei
in caso di forti piogge o di specifiche condizioni meteorologiche
Il Comune di Borgio Verezzi, in virtù del principio comportamentale di "rispetto del sentiero" e
nell’ambito della più generale tutela del territorio naturalistico, può stabilire il divieto (temporaneo
o permanente) di passaggio su alcuni sentieri o tratti di sentieri a pedoni e/o a ciclisti in relazione a
specifiche condizioni e morfologia dei sentieri stessi o a condizioni meteo avverse che possano
alterare i tracciati.
Il Comune può inoltre valutare, in caso di richieste di autorizzazione per manifestazioni sportive
agonistiche (trail, enduro mtb, ecc.) sul proprio territorio, la sostenibilità e l’opportunità delle
stesse ai fini della salvaguardia della propria rete sentieristica, dell’incolumità dei fruitori e delle
reali ricadute (turistiche, economiche, ambientali, ecc.) sul territorio.
Gli eventuali divieti, temporanei o permanenti, verranno indicati tramite apposita e chiara
segnaletica (cartelli): chiunque è tenuto a rispettarli al fine di preservare il territorio e di limitare i
rischi per sé e per gli altri.
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Art. 8 Sanzioni per mancato rispetto delle regole di comportamento
Il mancato rispetto delle regole comportamentali di cui all’art. 6 (in particolare quelle di cui al
punto “c” - bikers) e all’art. 7, è sanzionato sulla base delle disposizioni del Codice della Strada,
dell’art. 12 della Legge Regionale 24 del 2009 e s.m.i. e della vigente regolamentazione locale in
materia.
L’organo di accertamento ed irrogazione delle sanzioni è la Polizia Municipale; in alcuni casi la
stessa può essere coadiuvata dalle Associazioni locali nel controllo e nella verifica delle possibili
irregolarità.
Art. 9 Comunicazione e promozione della fruizione dei sentieri
Il Comune di Borgio Verezzi, riconoscendo all’outdoor una grande potenzialità turistica ed
economica, si impegna ad attivare le opportune azioni per comunicare con le diverse categorie e
tipologie di fruitori dei sentieri (cacciatori, contadini, taglialegna, associazioni di escursionismo,
organizzatori di eventi, gruppi di ciclisti, ecc.), gestendo le diverse attività e le relative esigenze
degli utenti in parte direttamente, in parte indirettamente attraverso soggetti individuati e a ciò
deputati (associazioni o società sportive e/o turistiche e/o naturalistiche, ecc.).
In particolare, il Comune utilizza e sviluppa tutti gli strumenti utili e disponibili, secondo le proprie
risorse, per promuovere e comunicare al pubblico le proprie ricchezze naturalistiche e le
opportunità delle attività outdoor da svolgere tutto l’anno: stampati (piantine, cartografia, brochure),
cartellonistica informativa, sito tematico borgioverezzisentieri.altervista.org, pagina Facebook e
profilo Instagram “Borgio Verezzi Cultura e Turismo”, iniziative a tema.
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