
Regolamento delle visite e degli ingressi della Riserva naturale regionale di Macchiatonda. 

 

 

Art. 1 – Oggetto del regolamento. 

Il presente regolamento è predisposto dal Comune di Santa Marinella, Ente Gestore della Riserva 

naturale regionale di Macchiatonda, in attuazione dell’art. 6 comma “e” della Legge regionale 23 Luglio 

1983 n. 54 “Istituzione della Riserva naturale di Macchiatonda” e dell’art. 12 del Regolamento di attuazione 

della Riserva naturale di Macchiatonda approvato con DGR 16 Settembre 1986 n. 5777 e DGC 17 Marzo 

1988 n.256. 

Considerata l’importanza delle specie e degli habitat conservati dalla Riserva, dichiarata anche Zona 

di Protezione Speciale e Sito di Importanza Comunitario ai sensi delle Direttive europee 79/409 (“Uccelli”) e 

92/43 (“Habitat”), le visite e gli ingressi sono regolamentati per minimizzare il disturbo da fruizione. 

 

Art. 2 – Tariffa di ingresso. 

In deroga a quanto previsto dall’art. 12, comma 2, 3, 4, del Regolamento di attuazione, l’accesso al 

pubblico è consentito a titolo gratuito. 

 

Art. 3 – Orari di ingresso. 

L’accesso al pubblico è consentito lungo i percorsi e nelle aree indicate nel Regolamento di 

attuazione, dall’alba al tramonto, dal 15 Settembre al 1° Giugno, il giovedì pomeriggio, il sabato e la 

domenica, secondo l’orario 9.30/12:30 e 14:30/17. 

Il cancello di ingresso verrà tenuto aperto nell’orario 9:30/9:45 e per l’uscita alle 12:30 e 

14:30/14:45 e per l’uscita alle 17:00. 

Per scuole, associazioni e gruppi organizzati l’accesso è consentito anche il martedì e il giovedì, tra  

le 9:30 e le 17:00, previa prenotazione. 

 

Art. 4 – Numero di visitatori. 

Il numero massimo di visitatori a cui è consentito l’accesso contemporaneamente è di venti. Per 

scuole, associazioni e gruppi organizzati è consentito, previa prenotazione, l’ingresso di ulteriori trenta 

visitatori.  

I Guardiaparco rilevano il numero di ingressi giornaliero e lo comunicano alla Direzione. 

 

Art. 5 – Visite guidate. 

Nei giorni e negli orari in cui l’accesso è consentito, i visitatori possono avvalersi della guida di Enti, 

Associazioni, Cooperative o privati, che sono corresponsabili per il rispetto delle norme vigenti. 

 

Art. 6 – Educazione ambientale. 

Tutto il personale di ruolo della Riserva si ispira nei rapporti con il pubblico ai principi che regolano i 

servizi pubblici e agli indirizzi di sistema riguardanti l’educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile. 

La Riserva promuove l’educazione ambientale presso le scuole del comprensorio nell’ambito di un 

apposito progetto annuale. Il Responsabile del Servizio Guardiaparco ogni anno comunica alla Direzione il 

numero di classi che possono essere assegnate ai Guardiaparco, in subordine alle attività di vigilanza e 

compatibilmente alle altre attività di servizio. Entro il 15 Ottobre di ogni anno vengono accettate le adesioni 

delle classi interessate, secondo l’ordine cronologico di adesione, dando comunque la priorità alle scuole 

del Comune di Santa Marinella, ed in subordine agli istituti scolastici dei Comuni confinanti. 

 



Art. 7 – Ricerca scientifica. 

Secondo quanto disposto dall’art. 10 del Regolamento di attuazione, per le attività di ricerca 

scientifica di Enti, Organizzazioni e privati, e per le attività di gestione naturalistica, la Direzione può 

autorizzare l’accesso alla Riserva in giorni e orari diversi da quelli stabiliti per l’apertura al pubblico. 

 

Art. 8 – Accessi in deroga. 

Per la realizzazione di attività compatibili con le finalità della Riserva, oltre a quelle di ricerca 

scientifica e gestione naturalistica, la Direzione può autorizzare l’ingresso in giorni, orari e modalità diversi 

da quelli stabiliti dal presente Regolamento, dandone comunicazione al Responsabile del Servizio 

Guardiaparco, nel rispetto di quanto stabilito dall’art 6 comma “e” della L. R. 54/83. 

 

Art. 9 – Chiusura della Riserva. 

Secondo quanto disposto dall’art 6 comma “e” della L. R. 54/83, la Direzione può, per particolari 

motivi e sentiti gli organi competenti, disporre la chiusura temporanea al pubblico di tutto o di parte del 

territorio della Riserva, dando massima diffusione della notizia. 

 

Art. 10 – Vigilanza. 

Secondo quanto disposto dalla Legge regionale 6 ottobre 1997 n. 29, la sorveglianza sulla 

osservanza degli obblighi e dei divieti previsti da questo regolamento è affidata al Servizio Guardiaparco. 

 


