
                       

 

 

DISCIPLINARE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO E 

DELLA FRUIZIONE DEI SENTIERI DELLA RISERVA NATURALE 

REGIONALE DELLE VALLI CUPE 

Vista la legge della Regione Calabria 27 dicembre 2016, n. 41 che ha istituito la 

Riserva naturale regionale delle Valli Cupe, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, 

n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), in attuazione dell'articolo 2, lettera r) 

dello Statuto regionale e dell'articolo 6 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 

(Norme in materia di aree protette), al fine di garantire il mantenimento in uno 

stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat contemplati negli 

allegati alle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 

21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali 

e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni del decreto del 

Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 (Regolamento recante 

attuazione della direttiva 92/43/CEE); 

Vista la legge regionale n. 45/2019 con la quale la gestione della Riserva naturale 

regionale delle Valli Cupe è stata affidata a Legambiente Calabria;  

Considerato che, il territorio della Riserva si caratterizza per la presenza di una 

ricca flora di notevole interesse scientifico e della fauna tipica delle aree 

appenniniche, tra cui molte specie contemplate nelle direttive 79/409/CEE e 

92/43/CEE.; 

Considerato che, gli obiettivi previsti dalla legge regionale istitutiva della 

Riserva naturale regionale delle Valli Cupe (Art. 3), in conformità alle previsioni 

della LR. n. 10/2003, risultano essere i seguenti: a) salvaguardare e migliorare i 

caratteri di naturalità degli habitat attraverso un’attenta gestione delle risorse 

terrestri e idriche, al fine di valorizzare gli ecosistemi e le biodiversità esistenti; 

b) tutelare le specifiche connotazioni vegetazionali e gli specifici caratteri 

geomorfologici dei corpi costituenti l’area protetta; c) conservare il patrimonio 

forestale, anche attraverso il miglioramento dei boschi esistenti e la ricostituzione 

di quelli degradati; d) salvaguardare i biotopi, le formazioni geologiche e 

geomorfologiche e le risorse paleontologiche che presentano rilevante valore 

storico, scientifico e culturale; e) difendere la flora, la fauna, le associazioni 

vegetali e forestali, valorizzare il paesaggio naturale e il paesaggio antropizzato 

tradizionale, i valori scenici e panoramici, gli equilibri ecologici e il patrimonio 

genetico, anche al fine di migliorare la funzione produttiva e sociale dell’area 

protetta; f) disciplinare il corretto uso del territorio e la conoscenza della natura 

favorendo l’educazione ambientale dei cittadini e migliorando le condizioni di vita 

attraverso la costruzione di infrastrutture al fine di rendere maggiormente fruibile 



                       

 

l’area protetta; g) incentivare le attività economiche ed imprenditoriali, in armonia 

con le finalità della presente legge concorrendo allo sviluppo delle aree interne 

attraverso la realizzazione di interventi capaci di incentivare e rendere più 

redditizie le attività agro - silvo - pastorali; h) salvaguardare e valorizzare il 

sistema di beni e le opere di carattere storico che connotano i diversi ambiti 

territoriali costituenti l’area protetta riqualificando le situazioni di degrado 

ambientale e paesaggistico in coerenza con le finalità della presente legge.  

Considerato che, gli obiettivi sopra indicati sono attuati attraverso le seguenti 

azioni: a) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca 

scientifica anche interdisciplinare e di una politica attiva del tempo libero, per il 

miglioramento della qualità della vita; b) valorizzazione e tutela di usi, costumi, 

consuetudini e attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché 

delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità 

locali; c) promozione di iniziative volte a ridurre i fabbisogni energetici e a 

promuovere un uso razionale dell'energia anche attraverso l’utilizzo di sistemi 

energetici provenienti da fonti rinnovabili compatibili con il sistema naturalistico 

e paesaggistico; d) promozione della conoscenza scientifica dell'ecosistema con 

particolare attenzione alle specie endemiche e rare anche al fine di predisporre 

misure di salvaguardia dell'ecosistema attraverso lo sviluppo dell'agriturismo, 

dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, compatibilmente 

con le caratteristiche ambientali dei luoghi; e) sostegno e promozione della 

fruizione turistica-ricreativa del territorio anche attraverso lo sviluppo 

dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, 

compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi; 

Considerato che, nell'ambito della Riserva naturale regionale delle Valli Cupe, 

in conformità all'articolo 24, commi 2 e 3 della LR. 10/2003, sono individuate e 

perimetrate aree a diverso regime di conservazione e utilizzazione, graficamente 

individuate nella cartografia allegata alla LR. n. 41/2016 e di essa facente parte 

integrante, come di seguito distinte: a) riserva naturale integrale; b) riserva 

naturale guidata; c) riserva naturale speciale; 

Considerato che, i diversi regimi di conservazione sono determinati in base alle 

definizioni e classificazioni di cui all’art. 24 della LR. n. 10/2003 che distingue le 

riserve naturali regionali in: a) riserva naturale integrale: per la conservazione 

dell'ambiente naturale nella sua integrità con l'ammissione di interventi tesi 

essenzialmente alla ricerca scientifica; b) riserva naturale guidata: per la 

conservazione e la ricostruzione di ambienti naturali nei quali è consentita una 

razionale attività agro-silvo-pastorale nonché turistica; c) riserva naturale 

speciale: per la salvaguardia rigorosa di singoli ambienti di rilevante interesse 

naturalistico, paesaggistico, genetico, storico e geomorfologico; 



                       

 

Considerato che, per come definita dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 

42/2004, la valorizzazione dei beni e delle aree tutelate per legge fa riferimento 

a tutte le attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio naturalistico, 

paesaggistico e culturale al fine di assicurare le migliori condizioni di fruizione 

pubblica del patrimonio tutelato.  

Considerato che appare necessario ed urgente, in attesa dell’emanazione del 

PAN e del Regolamento definitivo, regolamentare le attività di fruizione dei 

sentieri ricadenti nel perimetro della Riserva naturale regionale delle Valli cupe, 

al fine di consentire la conoscenza del patrimonio naturalistico della stessa. 

Ritenuto di dovere disciplinare in maniera coordinata ed unitaria gli aspetti legati 

alla fruizione delle varie aree della riserva anche in relazione al rapporto con 

l’utenza: 

Tutto ciò premesso, visto e considerato l'Ente Gestore della Riserva Naturale 

Regionale delle Valli Cupe emana il seguente "Disciplinare per l'accesso e la 

fruizione dei sentieri ricadenti nel perimetro della Riserva Naturale Regionale delle 

Valli Cupe”. 

Art. 1 – Finalità 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente disciplinare attraverso il 

quale verranno perseguite le finalità individuate dalle leggi sopra richiamate. Sono 

fatti salvi i divieti e le modalità d'uso, ove più restrittivi, ai sensi della vigente 

normativa.  

Art. 2 –  Definizioni  

Ai fini del presente regolamento si forniscono le seguenti definizioni:  

a)  Guida Ambientale Escursionistica o Guida Naturalistica: chi, per attività 

professionale, accompagna in sicurezza, a piedi o con altro mezzo di 

locomozione non a motore (fatto salvo l’uso degli stessi per raggiungere i 

luoghi di visita), persone singole o gruppi in ambienti naturali, anche 

innevati, assicurando anche la necessaria assistenza tecnica e svolgendo 

attività di didattica, educazione, interpretazione e divulgazione ambientale 

ed educazione alla sostenibilità. 

b) Sentiero: tracciato prevalentemente a fondo naturale formatosi per effetto 

del passaggio di pedoni o di animali oppure eccezionalmente per l’intervento 

diretto dell’uomo;  

c) Incrocio: punto in cui si intersecano due o più sentieri; 

d) Escursionista: fruitore della rete dei sentieri; 

e) Segnaletica: insieme di segnali posti lungo i sentieri usati per fornire 

informazioni e prescrizioni agli escursionisti; 

f) Segnaletica verticale: segnaletica costituita da tabelle fissate su appositi 

sostegni infissi nel terreno, con lo scopo di fornire agli escursionisti 



                       

 

informazioni sulla rete dei sentieri, sui siti di interesse e sulle norme 

comportamentali da seguire; 

g) Segnaletica orizzontale: segnaletica posizionata al suolo, disegnata sui 

tronchi degli alberi o su altri oggetti inamovibili, con lo scopo di indicare agli 

escursionisti la continuità di un sentiero in entrambe le direzioni, di un 

itinerario segnalato; 

h) Difficoltà del sentiero: individua il grado di difficoltà nella percorrenza e 

l’interesse prevalente, suddivisa nelle seguenti categorie:  

● sentiero turistico (T): itinerario che si sviluppa su stradine o mulattiere 

o comodi sentieri con percorsi ben evidenti e che non pongono 

incertezze o problemi di orientamento. Richiedono comunque una 

certa conoscenza dell’ambiente montano e una preparazione fisica alla 

camminata. Rivestono particolare interesse per passeggiate facili di 

tipo culturale o turistico-ricreativo;  

● sentiero escursionistico (E): itinerario che si svolge quasi sempre su 

sentieri o su tracce di passaggio in terreno vario (pascoli, detriti, 

pietraie) usualmente dotato di segnalazioni e privo di difficoltà 

tecniche. Richiedono un certo senso di orientamento, come pure una 

certa esperienza e conoscenza del territorio montagnoso, allenamento 

alla camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguati;  

● sentiero per escursionisti esperti (EE): itinerario generalmente 

segnalato, ma che si sviluppa in zone impervie e con passaggi che 

richiedono all'escursionista una capacità di muoversi per sentieri o 

tracce su terreno impervio o infido (pendii ripidi e/o scivolosi di erba, 

o misti di rocce ed erba, odi roccia e detriti, pietraie non ripide, tratti 

rocciosi con lievi difficoltà tecniche) Richiedono una buona conoscenza 

della montagna, tecnica di base e un equipaggiamento adeguato; 

Art. 3 - Modalità di fruizione 

Zona A - riserva naturale integrale). La zona della Riserva Naturale Regionale 

delle Valli Cupe classificata come Riserva integrale è stata istituita per la 

conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità con l'ammissione di 

interventi tesi essenzialmente alla ricerca scientifica. 

In tale zona l’accesso è consentito esclusivamente: 

 al personale dell'Ente Gestore; 

 persone autorizzate dall’Ente Gestore per attività ed interventi di ricerca 

scientifica 

Zona B - riserva naturale guidata). La zona della Riserva Naturale Regionale delle 

Valli Cupe classificata come Riserva guidata è stata istituita al fine di consentire 

una razionale attività agro-silvo-pastorale nonché turistica. L’accesso in tale zona 



                       

 

è libero ed è consentito nel rigoroso rispetto delle norme di comportamento e dei 

divieti fissate dall’Ente Gestore ai successivi artt. 4 e 5 del presente Regolamento. 

Zona C- riserva naturale speciale). La zona della Riserva Naturale Regionale delle 

Valli Cupe classificata come Riserva speciale, nella quale è prevista la 

salvaguardia rigorosa degli ambienti in quanto di rilevante interesse naturalistico, 

paesaggistico, genetico, storico e geomorfologico. In tale zona possono essere 

consentite attività di fruizione al pubblico al fine di permettere la conoscenza e la 

valorizzazione dei beni naturalistici e paesaggistici della Riserva. 

L' accesso nella zona di Riserva speciale è consentita pertanto: 

● al personale dell'Ente Gestore; 

● al pubblico con la guida del personale della Riserva o con il supporto 

di guide iscritte ad Associazioni e/o Cooperative espressamente 

autorizzate dall’Ente Gestore mediante accordo / convenzione non 

onerosa; 

● il numero dei visitatori non potrà superare le 10 unità alla volta con un 

numero massimo di 50 al giorno, guide escluse. Deroghe per 

giustificati motivi potranno essere rilasciate dall’Ente gestore. 

● l’accesso è consentito esclusivamente con abbigliamento idoneo e dpi 

come prescritto dall’Ente gestore e dalle Associazioni e/o Cooperative 

autorizzate;  

Art. 4 – Periodi 

L’accesso alla zona A) della Riserva rimane preclusa in tutti periodi dell’anno salvo 

periodi autorizzati dall’Ente gestore per i motivi indicati nell’art 2; 

L’accesso alla zona B) della Riserva è consentito nell’intero periodo dell’anno, 

fermo restando le condizioni meteo favorevoli previste dal servizio di Protezione 

Civile nazionale e regionale.  

L'accesso alla zona C) della Riserva sarà consentito nel periodo che va da marzo 

a novembre di ogni anno e comunque sarà permesso solo con il supporto di guide 

e nei limiti stabiliti dal presente disciplinare. 

L’Ente gestore si riserva tuttavia la facoltà di imporre limitazioni anche totali 

all’accesso nei seguenti casi: 

● per esigenze di tutela delle emergenze naturalistiche presenti; 

● per pubblica incolumità, per cause legate a fattori naturali o di 

origine antropica; 

● durante l’esecuzione di interventi di tutela e conservazione 

ambientale; 

● durante lo svolgimento di attività di soccorso; 

● durante lo svolgimento di ricerche scientifiche, qualora queste 

possano essere influenzate dalla presenza dell’uomo. 



                       

 

Art. 5 - Norme di comportamento 

Su tutti i sentieri della Riserva i visitatori dovranno osservare le norme di 

comportamento di seguito indicate: 

● scegliere l’itinerario in funzione delle proprie capacità fisiche e tecniche; 

● osservare le condizioni metereologiche o ed eventuali allerte meteo dal 

sito http://www.protezionecivilecalabria.it; 

● indossare abbigliamento adatto alla stagione ed alla temperatura e 

calzature da trekking o in alternativa scarpe con suola antiscivolo; 

● dotarsi di una minima attrezzatura idonea, borraccia con acqua, bastoni 

da trekking, etc. 

● non abbandonare i percorsi individuati dall’Ente gestore. 

Art. 6 - Divieti 

Su tutti i sentieri della Riserva è vietato: 

● distruggere, danneggiare ed asportare vegetali o parti di essi; 

● apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna, vertebrata ed 

invertebrata; 

● introdurre qualsiasi specie di animali selvatici; 

● esercitare qualsiasi tipo di attività sportiva; 

● introdurre apparecchi acustici; 

● introdurre armi od esplosivi; 

● abbandonare ogni tipo di rifiuto e mozziconi di sigarette; 

● prelevare rocce, mineralizzazioni, concrezioni, fossili e reperti di qualsiasi 

natura; 

● scaricare terra e qualsiasi altro materiale solido e/o liquido; 

● imbrattare con scritte e danneggiare in qualsiasi modo le strutture e le 

tabelle presenti sui sentieri; 

● accendere fuochi; 

● accedere e transitare con mezzi motorizzali sui sentieri fatti salvi gli accessi 

autorizzati dall'Ente gestore; 

● esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la 

tranquillità dei luoghi; 

● di arrampicata sulle pareti dei canyon presenti sul territorio della riserva; 

● di allestimento di pareti attrezzate per l’arrampicata sportiva; 

● usare apparecchi fonoriproduttori se non in cuffia (salvo che nei casi di 

servizio, vigilanza e soccorso), produrre rumori e suoni molesti di qualsiasi 

genere, e che, comunque, possono arrecare disturbo alla quiete dei luoghi 

o recare danno ai visitatori; 

● praticare la pesca o il nuoto nei torrenti e nelle pozze di acqua da loro 

formate; 

● introdurre qualsiasi mezzo di cattura e/o danneggiamento degli animali; 

http://www.protezionecivilecalabria.it/


                       

 

● esercitare attività commerciali di preparazione, distribuzione e 

somministrazione di bevande e alimenti in genere; 

● esercitare ogni altra attività commerciale, compresa quella ambulante; 

● introdurre qualsiasi tipo di animale domestico, se non munito di museruola 

e/o guinzaglio; gli animali possono accedere esclusivamente lungo i 

sentieri della riserva naturale segnalati; 

● espletare i propri bisogni fisiologici ed ogni altro comportamento in 

contrasto con la tutela dell'igiene pubblica e con il mantenimento del 

decoro dei luoghi; 

● occultare, danneggiare, spostare segnali, tabelle monitorie e opere di 

presidio; 

● praticare ogni attività che possa arrecare danno, intralcio o turbativa alla 

realizzazione delle attività di gestione e di studio e di ricerca scientifica 

condotte e/o autorizzate dall’ Ente Gestore dell’area naturale protetta. 

Eventuali deroghe possono essere concesse per finalità di ricerca e/o per 

interventi di soccorso. 

Inoltre è vietata ogni altra attività, non espressamente indicata nel presente 

Regolamento, che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli 

ambienti naturali, della vegetazione e della fauna. 

Ai trasgressori, che a causa dell’inosservanza dei divieti elencati nel presente 

articolo procureranno un danno ambientale anche di piccola entità, sarà 
comminata una sanzione amministrativa per come previsto dall'art. 18 della legge 
n. 349/1986, dall'art. 30 della legge n. 394/1991 e dagli articoli 42, 43, 44 della LR 

10/2003.  
Art.7 Biglietto  

Per l’ingresso nei sentieri della Riserva Naturale Regionale delle Valli Cupe, nel 

rispetto delle limitazioni e dei divieti definiti nel presente Regolamento, non è 
previsto il pagamento del biglietto. È consentito alle Associazioni, autorizzate 
dall’Ente Gestore alle attività di fruizione dei sentieri, richiedere un corrispettivo 

per i servizi organizzati forniti agli escursionisti. Tali corrispettivi, suddivisi per 
tipologia, dovranno essere resi pubblici ed affissi al Centro di Informazione 
Turistica dell’Ente Gestore. 

Art. 8 Pubblicità 

Il presente disciplinare verrà pubblicizzato con mezzi idonei, inserito sul sito 

internet della Riserva naturale regionale “Valli Cupe” 

(www.riservanaturalevallicupe.it). 

Art. 9 – Entrata in vigore 

Il presente disciplinare entrerà in vigore il 18 maggio 2021 e avrà durata sino a 

nuova determinazione. 

L’Ente gestore si riserva inoltre la facoltà di modificare e/o integrare il presente 

disciplinare anche alla luce delle nuove conoscenze che potranno scaturire dagli 

http://www.riservanaturalevallicupe.it/


                       

 

studi scientifici in atto e dal monitoraggio dell'impatto della fruizione sulla 

conservazione delle emergenze ambientali sottoposte a pubblica tutela. 

 

 Allegati: planimetrie Riserva con zonizzazione. 

 

 

      Il Direttore della Riserva 

         Antonio Falcone 

 

 

 

 La presidente di Legambiente Calabria      

Anna Parretta 

 
 

 

 


