REGOLAMENTO PER LE ESCURSIONI GUIDATE NEL PARCO

Relazione

Il sempre maggiore interesse del turismo mondiale verso la città dei Sassi e il
progressivo aumento dei turisti verso le aree protette in generale e quindi verso il Parco
Regionale della Murgia Materana, esempio unico dello stretto rapporto tra uomo e
territorio, inducono l’Ente di Gestione del Parco ad una serie di accorgimenti sulle
“tecniche di minimo impatto ambientale”, che servono per superare il conflitto tra
presenza umana e natura, attraverso la risoluzione di piccoli problemi che
contribuiscono a determinare una corretta sensibilità ambientale.
Esistono, infatti, all’interno del Parco delicati equilibri che l’eccessiva presenza umana
può alterare ed è quindi indispensabile intervenire con dei provvedimenti in grado di
proteggere i fattori naturali.
E’ utile, quindi, preveder da un lato la necessità di regolamentare le attività turistiche,
sportive, escursionistiche, ricreative prevedendone l’autorizzazione dell’Ente Parco al
fine di sottrarre il territorio ad ogni tipo di attività indiscriminata che provochi alterazioni
e compromissioni di equilibri naturali, dall’altro la necessità di disciplinare la visita del
pubblico indirizzando l’escursionismo lungo appositi itinerari turistico-naturalisticiculturali prefissati;

Art. 1
Il presente regolamento disciplina le escursioni guidate nel Parco della Murgia
Materana istituito con L.R. n. 11 del 3 aprile 1990.

Art. 2
Le attività turistiche ed escursionistiche possono svolgersi nel territorio del Parco solo
dietro preventiva comunicazione all’Ente Parco salvo espresso diniego del medesimo;
Art. 3
Chi desidera effettuare escursioni e/o visite guidate nel Parco della Murgia Materana
potrà assumere precise informazioni al riguardo e, eventualmente, prenotarsi versando
in anticipo la quota dovuta presso l’Ente Parco o i Centri Visita autorizzati.
I costi delle escursioni e/o delle visite guidate all’interno del Parco della Murgia
Materana sono stabiliti secondo un tariffario pubblicato dall’Ente Parco;

Art. 4
L’escursione e/o visita guidata con guide del Parco viene effettuata preferibilmente con
un minimo di sei partecipanti; comunque sono anche possibili escursioni e/o visite
guidate con un numero di partecipanti inferiore a sei dietro versamento della quota
minima;
Art. 5
In qualsiasi momento, per motivi atmosferici o altre cause di forza maggiore,
l’escursione potrà essere disdetta o rinviata e le quote versate verranno in tal caso
restituite;
Art. 6
L’escursione segue un itinerario prestabilito dall’Ente a seconda del tempo e delle
difficoltà del percorso e può essere classificata come facile, di medio impegno o difficile;

Art. 7
Il luogo, l’ora della partenza, nonché ogni altra modalità particolare di svolgimento
dell’escursione, saranno comunicate al momento della prenotazione;

Art. 8

Norme di comportamento dei visitatori
I visitatori sono tenuti a:
1. documentarsi sull’itinerario che si intende percorrere
2. dotarsi di un idoneo abbigliamento a seconda della stagione
3. non allontanarsi dagli itinerari predisposti
4. attenersi alle indicazioni riportate sui cartelli o impartiti dal personale del
Parco
5. parcheggiare esclusivamente nelle aree ad esse destinate
6. rispettare i divieti segnalati dagli appositi cartelli
7. rispettare il silenzio e l’integrità della natura
8. non portare animali domestici
Art. 9
I visitatori possono recare con se macchina fotografica ed apparecchio cinematografico
per riprese esclusivamente a scopo privato. Per usi diversi o per usi a fine di lucro è
indispensabile l’autorizzazione espressa e scritta dell’Ente Parco.
Detta autorizzazione è subordinata alla stipula di una convenzione tra l’Ente Parco e il
soggetto richiedente nella quale sono stabilite le modalità di attuazione delle riprese foto
e video;

Art. 10

Norme di comportamento delle guide
Le guide iscritte nell’elenco del Parco sono tenute a:
1. prestare ogni possibile assistenza durante l’escursione, in ogni caso l’Ente
Parco declina ogni responsabilità per qualsiasi eventuale incidente.
2. accompagnare persone singole o gruppi di max 25 persone se si tratta di
Guida Ambientale Escursionistica

3. accompagnare persone singole o gruppi di max 50 persone per se si tratta di
Guida Turistica
4. rispettare gli itinerari individuati dall’Ente Parco e individuati da apposita
segnaletica;
5. fornire durante l’escursione e/o visita guidata, indicazioni sui principali aspetti
naturalistici e storico-artistici del Parco, illustrare i più interessanti esemplari
vegetali, le peculiarità geologiche, le emergenze preistoriche, rupestri sia
agro pastorali, sia religiose, le masserie, jazzi e quant’altro attiene al
patrimonio del Parco.
6. rispettare il costo delle escursioni e/o visite guidate come da tariffario (vedi
art.4 )
Art. 11
Nel territorio del Parco è vietato
1. cacciare, catturare, uccidere e disturbare la fauna selvatica;
2. raccogliere e/o danneggiare la flora spontanea;
3. raccogliere funghi se non in possesso di autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco;
4 deturpare gli affreschi delle chiese rupestri, prelevare e alterare minerali fossili,
materiale lapideo e reperti archeologici;
5 fare picnic se non in aree predisposte;
6 lasciare sul terreno rifiuti di qualsiasi genere;
7 accendere fuochi;
8 danneggiare le strutture rurali
9 transitare con i mezzi motorizzati all’interno del Parco, eccetto autorizzati i quali
potranno percorrere esclusivamente i percorsi prefissati, per i percorsi alternativi
occorre nulla osta dell’Ente
10 introdurre cani o altri animali

In caso di violazione dei divieti suesposti i trasgressori saranno puniti con una sanzione
amministrativa ai sensi dell’Art. 30 comma 2 della Legge quadro sulle aree protette n.
394/91 in combinato disposto con l’art. 38 dello Statuto dell’Ente Parco.
Art. 12

E’ fatto obbligo sia per i visitatori che per le guide, segnalare alle autorità competenti
emergenze, pericoli, danni, inconvenienti e comportamenti scorretti.

