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EDITORIALE
E’ di questi giorni la squallida notizia relativa al giro di prostituzione minorile defi-
nito dai giornali “baby squillo” o “ragazze doccia”. Ma non è certo un fenomeno così 
raro e circoscritto!  Nel turismo, purtroppo, si ha la maggiore incidenza di sfrutta-
mento di prostituzione minorile. Per farci capire che il turismo – e la sua espansione 
spesso incontrollata – non sempre è sinonimo di benessere. Soprattutto, dovremmo 
tutti essere convinti che l’importanza del benessere dell’intelletto e della coscienza è 
sempre superiore al finto benessere del portafogli. A riprova di questo, cito che, come 
risaputo, il crescere del turismo di massa e dei voli a basso costo ha reso il viaggio 
alla portata di molti, anche verso mete esotiche e lontane dal proprio Paese, un tempo 
ritenute irraggiungibili. Ma non tutti i viaggiatori hanno intenzioni solo culturali. 
Dall’ultimo rapporto  dell’Ecpat (End Child Prostitution, Pornography and Traf-
ficking),  l’organizzazione che in 70 Paesi del mondo lotta contro lo sfruttamento 
sessuale dei bambini, si viene a scoprire che gli italiani sono ai primi posti nella terri-
bile ‘classifica’ dei clienti di bambini fatti prostituire in Paesi del Terzo Mondo, come 
in Repubblica Dominicana, Colombia, Brasile. “Se prima in alcuni Paesi eravamo fra 
le prime 4-5 nazionalità, oggi siamo i più presenti in Kenya”, spiega l’Ecpat, che ha 
lanciato la campagna “Un altro viaggio è possibile”, per chiedere che i mondiali di 
calcio in Brasile siano a “impatto zero sui bambini”. Il Brasile infatti sarà protagonista 
nei prossimi mesi di eventi sportivi di risonanza mondiale, dalla Coppa del Mondo 
nel 2014 fino alle Olimpiadi nel 2016. L’arrivo di milioni di turisti stranieri potrebbe 
rappresentare un pericolo per milioni di bambini che vivono in povertà, vittime della 
stessa miseria o dei narcotrafficanti ed aumentare, così, le già pesanti statistiche del 
turismo sessuale minorile che rappresenta una piaga per il Paese verde-oro.  La campa-
gna, dunque, si rivolge a turisti, tifosi ma anche a dirigenti sportivi e giornalisti affin-
ché tutti diano il loro contributo per prevenire ed arginare il fenomeno. Anche perché, 
purtroppo, secondo i dati in possesso delle autorità siamo proprio noi italiani, assieme 
ai portoghesi e ai tedeschi, a guidare la classifica per nazioni del turismo sessuale in 
Brasile, soprattutto nelle città del nord-est di Natal, Fortaleza e Recife.  L’identikit del 
mostro  – il turista che va in cerca di sesso con minori – realizzato da Ecpat mostra 
come l’età media si sia abbassata (tra i 20 e i 40 anni); può essere sposato o single, 
maschio o femmina (anche se la maggioranza è maschio) straniero o locale, ricco o 
turista con budget limitato. Può avere un alto livello socio-economico o provenire da 
un ambiente svantaggiato. I motivi che inducono un turista sessuale ad andare alla ri-
cerca di sesso da bambini e adolescenti per Ecpat sono diversi: tra questi ‘l’anonimato 
e l’impunità’, ma anche la ricerca di nuove esperienze. Secondo stime dell’Organiz-
zazione Mondiale del Turismo ogni anno almeno 3 milioni di persone partono per 
viaggi a scopo sessuale. Un sesto di loro, tra quelli che arrivano in America Latina e 
nei Caraibi, è a caccia di bambini o adolescenti. In Kenya, uno dei Paesi più a rischio, 
un rapporto Unicef rileva che il 38% dei clienti dei minori fatti prostituire sono lo-
cali, seguiti dagli occidentali: italiani 18%; tedeschi 14%; 12% svizzeri; 8% francesi. 
E purtroppo siamo presenti tra i primi (tristi) posti nelle classifiche di tanti altri 
Paesi. La legge italiana punisce i reati di prostituzione minorile, anche se commessi 
all’estero. Non abbassiamo la guardia e soprattutto siamo pronti a denunciare ogni 
caso sospetto di abuso ai minori. E per inviare un segnale forte, invitiamo ogni Guida 
che abbia un sito a segnalare sulla sua home page la propria ripugnanza verso questo 
triste fenomeno, magari aderendo (lo si può fare gratuitamente) all’organizzazione 
gemella “The Code” (www.thecode.org). 

Stefano Spinetti 
Presidente Nazionale Aigae

presidente@aigae.org
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IN QUESTO NUMERO

Aigae esprime le proprie posizioni ufficiali esclu-
sivamente attraverso Delibere ed Atti dei suoi 
Organi Rappresentativi. Le opinioni degli Autori 
– anche qualora Soci o Rappresentanti Aigae – 
non costituiscono, per il fatto di essere pubblicate 
sull’Organo Ufficiale dell’Aigae, il punto di vista 
ufficiale dell’Associazione ed ogni pretesa in tal 
senso, da parte di Enti, Amministrazioni, Autori-
tà, dei Lettori o degli stessi Autori, è manifestata-
mente priva di ogni attendibilità.
L’Editrice e la Redazione hanno fatto ogni sforzo 
per rintracciare i detentori del copyright di ogni 
immagine riprodotta. Se, involontariamente, è sta-
to pubblicato materiale soggetto a copyright o in 
violazione della legge si prega di comunicarlo.

The Code
The Code è un’iniziativa che riunisce 
molti attori dell’industria turistica 
nella missione di fornire agli ope-
ratori le nozioni, gli strumenti e il 
supporto per la lotta contro lo sfrut-
tamento sessuale dei bambini in con-
testi relativi al viaggio e al turismo.
The Code è uno dei primi tentativi 
di definire il ruolo e le responsabilità 
delle imprese turistiche per quanto 
riguarda la questione del turismo 
sessuale che coinvolge i bambini. 
L’obiettivo di The Code è quello di 
lavorare con le agenzie di viaggio e 
turismo per la lotta contro questo 
crimine.
Gli organizzatori hanno identificato 
sei criteri di condotta (di qui il ter-
mine ‘codice’) che gli operatori de-
vono adottare nelle proprie procedu-
re commerciali, per soddisfare i loro 
impegni verso il turismo sostenibile 
e l’etica adottando misure concrete 
per proteggere i bambini dallo sfrut-
tamento sessuale.

www.thecode.org
info: +662 215 3388
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G.A.E.: Albo Professionale, Legge 4/2013,
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La certificazione delle competenze finalmente nero su bianco

di Stefano Spinetti

Partiamo da lontano (ma non troppo)!
La professione di Gae nasce spontanea-
mente per esigenze di mercato a metà de-
gli anni ‘80 del secolo appena trascorso. 
Negli anni a seguire la nascita di Aigae, 
che coraggiosamente in quei tempi privi 
di internet cercava di conoscere, 
far conoscere e mettere in rete tut-
ti coloro che dalle Alpi alla Sicilia 
e Sardegna lavoravano come Gui-
da Ambientale Escursionistica, gli 
sforzi furono profusi per cercare 
un riconoscimento legislativo per 
la novella figura professionale: 
quasi un cercare un’autorizzazio-
ne ad esistere e una legittimazio-
ne burocratica. Ma con la riforma 
della Costituzione, e per un’errata 
interpretazione di lettura di alcu-
ni articoli, saranno poi le Regioni 
a cercare di riparare il vuoto legi-
slativo creando in modi disparati 
e non uniformi, con modalità di 
accesso e controllo varie e varie-
gate, con limiti amministrativi e 
fisici assurdi e legati all’estro del legisla-
tore di turno, figure professionali tutte 
riconducibili ad una: la Guida Ambien-
tale Escursionistica. 
Ma i tempi cambiano, il mondo pure. 
A partire dagli anni successivi al 2005, 
lo Stato reinterpreta e precisa tutto ciò 
che era oggetto delle cosiddette “materie 
concorrenti” e riporta allo Stato centra-
le l’esclusività e la competenza unica di 
legiferare in tema di professioni, scon-
fessando quindi tutto l’operato delle Re-
gioni in tema analogo, di fatto facendolo 
diventare illegittimo1. Più recentemente, 

1 Per approfondire v.: Dlgs 2 febbraio 2006, 
n. 30 e Dlgs 26 marzo 2010, n. 59, art. 14, 
comma 2 insieme a una serie di sentenze di 
Corte Costituzionale – e quindi inappel-
labili – : 353/2003, 31/2005, 335/2005, 

e seguendo gli attuali indirizzi previsti 
e le indicazioni delle Direttive UE che 
prevedono una liberalizzazione sempre 
più spinta delle professioni, lo Stato 
decide di liberalizzarle e non creare ul-
teriori albi professionali (ma anzi inten-
derebbe sfoltirli...)! Ed ecco quindi che 
nasce la Legge 4/2013. 

Ma continuiamo a chiarirci le idee e an-
diamo per punti, dando delle risposte 
ad alcune domande: 
1) cos’è un Albo Professionale? Può esi-
stere un Albo Professionale regionale? 
Il concetto di albo è in qualche modo 
legato al concetto di ordine. Per ordine 
professionale si intende l’istituzione, 
ovvero un ente organizzato e istituito 
per legge, a cui lo Stato ha affidato il 
compito di tenere aggiornato l’albo e di 
tutelare la categoria professionale e il co-
dice deontologico,  di garantire la quali-
tà delle attività svolte dai professionisti. 
I soggetti che fanno parte di un ordine 
devono generalmente essere iscritti in un 

424/2005, 40/2006, 153/2006, 449/2006, 
423/2006, 424/2006, 449/2006, 57/2007, 
222/2008, 155/2013. (N.d.A)

apposito albo, detto, appunto, albo pro-
fessionale. In Italia tutti gli ordini sono 
enti pubblici autonomi, che per legge 
soggiacciono alla vigilanza del Ministero 
della Giustizia. Quindi un Albo non è 
mai regionale, né può mai esserlo e ad 
esso deve corrispondere un ordine pro-
fessionale stabilito con legge dello Stato 

(si veda pure il Codice Civile, art. 
2229). 

2) L’Albo Professionale Naziona-
le delle Guide Ambientali Escur-
sionistiche: perché non esiste?
La prima, pressante, lecita e ricor-
rente domanda, è proprio questa: 
ma perché mai non esiste un Albo 
professionale delle Guide Ambien-
tali Escursionistiche Nazionale? 
Diciamo le cose come stanno, 
senza girarci attorno. Il motivo 
per cui non esiste ancora, né mai 
potrà esistere, l’Albo delle Guide 
Ambientali Escursionistiche (e 
quello di molte altre professio-
ni non ordinistiche, cioè senza un 
albo) è questo: per decisione ed 

orientamento dell’Unione Europea, non 
possono più essere istituiti albi profes-
sionali, se essi non sono indispensabili 
per difendere gli interessi della colletti-
vità, cioè delle persone comuni e non dei 
professionisti della categoria rappresen-
tata. Detto in altri termini: mentre nei 
decenni scorsi si accettava di costituire 
albi professionali per definire e proteg-
gere una categoria di operatori e la loro 
professione, l’orientamento non solo ita-
liano, ma di tutti i governi a livello eu-
ropeo e, per certi versi, mondiale, è quel-
lo di muoversi verso la deregolamentazione 
(deregulation). Un esempio concreto della 
volontà legislativa opposta alla creazione 
di albi è quella che troviamo nel Dl 24 
gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni urgenti per 
la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e 
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la competitività2. Cioè, laddove è possibile, 
ridurre – anziché aumentare – le norme 
che regolamentano le attività. Secondo 
quest’ottica, un Albo professionale che ga-
rantisce gli utenti (come ad esempio l’Albo 
dei Medici, o degli Ingegneri) ha un mo-
tivo d’essere: ridurre il rischio che 
una persona non preparata eserciti 
un’attività che, svolta male, costi-
tuirebbe un pericolo per l’utenza 
finale, per la collettività. Un me-
dico che cura male fa morire il 
paziente; un ingegnere che calcola 
male la composizione dei cemen-
ti fa crollare il ponte; l’avvocato 
che non conosce il suo mestiere 
fa finire in galera il suo assisti-
to… ed ecco che, per professioni 
con questa valenza, è ancora sen-
sato parlare di regolamentazione 
con Albi. Va detto, in verità, che 
esistono anche albi istituiti in 
passato e che ora sono fortemen-
te criticati – come quello dei giornalisti – 
proprio perché non hanno quella specifica 
funzione di protezione della collettività. 
Ma oramai sono istituiti, e la classe politi-
ca fatica sempre a negare 
dei privilegi già concessi, 
specie ad una categoria, 
come quella dei giorna-
listi, che ha la possibilità 
di influenzare l’elettora-
to... La Guida Ambientale 
Escursionistica che faccia 
male il suo lavoro non 
rappresenta invece un 
vero pericolo per la co-
munità, al massimo scon-
tenta il cliente, e quindi i 
Governi – tutti i Governi 
– non riconoscono più 
una necessità di regola-
mentazione dell’attività.
Quindi, niente Albo delle 
Gae nel senso ‘classico’ 
del termine, né ora ne 
mai.

2 12G0009 - pubblicato su Gazzetta Uffi-
ciale n.19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario 
n. 18 (N.d.A.).

3) La regolamentazione della professio-
ne di Gae: è un bene o no?
Ora, appurato che il percorso dell’isti-
tuzione di un albo (nel senso classico 
del termine) era percorribile nei decenni 
scorsi, ma è assolutamente fuori discus-

sione nell’attuale situazione politica e 
sociale, resta da chiedersi se – anche sen-
za albo – non sia utile un qualche altro 
tipo di regolamentazione, certificazione 

e normazione dell’attività professionale. 
E su questo fronte, per onestà intellet-
tuale, bisogna ammettere che esistono 
due istanze, in un certo senso ‘due veri-

tà’, e cioè due posizioni di fondo, egual-
mente fondate: 
a) A favore. Una parte di operatori de-
sidera fortemente che esista un qualche 
meccanismo di  regolamentazione, che 
metta un po’ di ordine e chiarezza su 

cosa sia definibile ‘professione’ 
e su chi possa dirsi titolato ad 
esercitarla. Non solo lo desi-
derano molti ‘vecchi’ operatori 
(ed è comprensibile: si deside-
rerebbe il riconoscimento e la 
protezione di uno status pro-
fessionale conquistato negli 
anni, e messo ora in discussione 
da una concorrenza vasta e sen-
za regole); anche molti ‘nuovi’ 
operatori, però, desidererebbero 
una sorta di regola, di ‘paten-
te’ di professionista; un modo, 
insomma, con il quale potersi 
presentare pubblicamente di-
mostrando di avere le carte in 

regola. Una sorta di accredito, quando il 
mercato ancora stenta a riconoscere l’au-
torità della loro posizione professionale. 
Infine, poter contare su un sistema rego-

lamentante produrrebbe 
una ricaduta benefica an-
che sulla comunità – che 
il ‘sistema’ dice di voler 
proteggere – fornendo 
all’utente un modo con-
creto per orientarsi con 
cognizione di causa fra 
le offerte, spesso poco 
chiare, che si trovano sul 
mercato.
b) Contro. Un’altra parte 
di operatori – numerica-
mente più o meno equi-
valente – ritiene invece 
che la regolamentazione 
sia deleteria, per diversi 
motivi. In primis, per-
ché ogni nuova regola 
burocratizzante nei fat-
ti svantaggia gli onesti 
(che rispettano le regole 

e quindi si fanno carico dei nuovi lac-
ciuoli) e contemporaneamente rende la 
vita più facile ai disonesti, i quali – per 
definizione – se ne fregano delle rego-
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le; quindi, una regola in più rappresenta 
un peso per chi le rispetta, e di conse-
guenza un vantaggio competitivo per 
chi le infrange. Un’altra considerazio-
ne è quella legata al fatto che ai nostri 
giorni l’elemento davvero distintivo di 
una Gae professionista sia un insieme 
di capacità che non possono essere og-
getto di regolamentazione: le 
vere carte vincenti del profes-
sionista sono la genuina crea-
tività, il genio interpretativo, 
la capacità narrativa, una forte 
percezione empatica, le abilità 
relazionali, e mille altre ca-
ratteristiche diametralmente 
opposte a quelle che possono 
essere misurate metricamente, 
conteggiate e fatte oggetto di 
regolamenti. Infine, la con-
statazione che i professioni-
sti validi sono riconosciuti e 
convalidati dal mercato stes-
so, che ne ratifica l’esistenza 
ed il successo. Ad un sistema 
‘esterno’ di regolamentazione 
accederebbero prevalentemen-
te gli operatori di scarsa con-
sistenza che, avendo difficoltà 
ad essere riconosciuti dal mer-
cato, spererebbero di avere un 
‘bollino’ che nasconda la loro 
insipienza professionale.

4) E la Legge 4/2013, è la no-
stra legge? 
E’ stata, alla fine di un per-
corso lungo e travagliato, ap-
provata e pubblicata in Gaz-
zetta Ufficiale del 26/1/13 la Legge n.4 
del 14 gennaio 2013, che descrive nel 
dettaglio le possibili attività delle asso-
ciazioni di categoria inerenti le profes-
sioni non ordinistiche (cioè senza albo 
professionale). La legge prevede, tra le 
altre cose, che le associazioni professio-
nali ‘abilitate’, e cioè che abbiano ca-
ratteristiche controllate e garantite dal 
Ministero dello Sviluppo Economico 
che ne tiene un apposito elenco, possa-
no (e non debbano) rilasciare un’atte-
stazione descrittiva di diversi elementi 
a garanzia dell’utenza. 

5) Riassumendo, le cose stanno così - 
nel caso di professioni senza ordine (en-
tro cui ricade la Gae): 
1) Chi si ritiene non interessato, potrà 
semplicemente ignorare il tutto. Non 
esiste alcun obbligo: va solo riporta-
to nelle fatture e nella corrispondenza: 
“professionista operante in attività non 

soggetta a registrazione ad ordini o col-
legi, ai sensi della Legge 4/2013”;
2) Altri, potranno aderire ‘spontanea-
mente’ a un’associazione professionale; 
così la tua associazione (noi lo faremo 
per i nostri Soci) potrà fare per te un’at-
testazione specifica, che contiene diverse 
indicazioni a garanzia dell’utente (e il 
riferimento al fatto che – eventualmente 
– esista una tua certificazione Uni).
3) Chi desidererà avere una certificazio-
ne ufficiale della sua attività ‘a Norma’, 
lo potrà fare (a pagamento) solo una 
volta definito il profilo Uni specifico e 

rivolgendosi agli enti certificatori accre-
ditati a loro volta da Accredia. 

6) Perché certificarsi presso un’associa-
zione? 
Stante l’impossibilità oggettiva di istitu-
zione di albi ed ordini che producano ef-
fetti di restrizione del mercato, si tratta di 

una strada concreta per ottene-
re una sorta di distinzione fra 
attività effettivamente esercita-
te e praticate secondo una mo-
dalità definita qualitativamente 
buona e controllata periodica-
mente da un’associazione di 
categoria, ferma restando la 
non obbligatorietà di adesione 
all’associazione (cioè, chi non 
vi aderisse non verrebbe escluso 
dalla possibilità di esercitare la 
professione).
Affidarsi alle associazioni ‘ga-
rantite’ apre la strada ad un 
sistema di certificazione di qualità 
personale del professionista, e 
cioè non solo indicazioni sulle 
caratteristiche del professio-
nista, ma anche la possibilità 
di certificazione di tale condi-
zione. Il curriculum del Socio 
dell’associazione si arricchi-
rebbe così di un elemento di-
stintivo maggiormente identi-
ficabile dal pubblico, rispetto 
a chi non lo possieda. Si tratta 
di una strada molto più aper-
ta, trasparente, snella e demo-
cratica dell’imposizione di una 
legge, che ingesserebbe il mer-

cato (creando complicazioni e ulteriore 
burocrazia per chi la rispetta, favorendo 
di fatto chi la elude), anziché aiuto agli 
operatori. Così facendo, almeno si ha un 
percorso di certificazione riconosciuta e 
riconoscibile, e questo risultato vale sicu-
ramente qualche sforzo economico e di 
tempo.

7) La Norma Uni: una via ulteriore.
Una via ulteriore, prevista dalla legge 
4/2013, è quella di cui si sentirà molto 
parlare: la norma Uni, promulgata dall’ 
Ente Nazionale Italiano di Unificazione 
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(www.uni.com). La norma pubblica Uni-
porta ad un’univoca definizione dell’at-
tività professionale, in modo che esista 
uno strumento riconosciuto, ufficiale 
per la descrizione dell’attività profes-
sionale di Gae. Di fatto, si tratta della 
descrizione pubblica, condivisa e certifi-
cata, di come una certa procedura debba 
essere eseguita a regola d’arte o, nel no-
stro caso, di quali siano le caratteristiche 

di un operatore professionale. Secondo 
la Direttiva Europea 98/34/CE del 22 
giugno 1998: ‘norma’ è la specifica tec-
nica approvata da un organismo ricono-
sciuto a svolgere attività normativa per 
applicazione ripetuta o continua, la cui 
osservanza non sia obbligatoria e che ap-
partenga ad una delle seguenti categorie:
norma internazionale (ISO)
norma europea (EN)
norma nazionale (UNI).
 
8) Cosa significa, ciò?
Che la norma in questione non rappre-
senta né una legge (a cui si sia obbligati 
ad aderire), né – da sola – un certificato 
(perché la certificazione implica il con-

trollo di terzi, tra cui le associazioni di 
categoria), ma semplicemente l’analisi di 
quello che si intende per attività profes-
sionale.
Serve quindi per dare una descrizione, e 
non un’imposizione.
Un po’ come il definire l’indirizzo di un 
posto: se di una destinazione indico la 
città, il cap, la via ed il numero civico ho 
ottenuto, finalmente, di chiarire ‘dove 

stia’ quel posto; il che è 
molto meglio dell’assenza 
di indicazioni, sia per chia-
rezza che per comodità. 
Ma quell’indirizzo, che ho 
finalmente definito, non 
mi obbliga ad andare in 
quel posto (non è una leg-
ge), e non mi porta – da 
solo – in quel posto (non 
è un’abilitazione=un 
veicolo). Questo passo – 
che non pone alcun ‘pic-
chetto’ di ingresso alla 
professione, né rappre-
senta alcuna restrizione 
alla libera concorrenza 
(l’adesione alla norma è 
volontaria) – permette 
semplicemente di avere 
un riferimento preciso, 
omogeneo, ufficiale e 
confrontabile di cosa sia 
descrivibile come profes-
sione di Guida Ambien-
tale Escursionistica (e, 

per converso, di cosa resti all’esterno di 
questa definizione). Attualmente, Ai-
gae sta lavorando alacremente su questo 
fronte, cioè giungere alla definizione di 
una norma Uni sulla professione di Gae.

9) Terminiamo con il descrivere alcuni 
concetti basilari per non confondersi e 
farsi confondere: ‘Regolamentazione’ 
che è diversa da ‘Normazione’ che è di-
versa da ‘Certificazione’
C’è (e ci sarà) molto dibattito attorno 
a questi argomenti. Probabilmente, suc-
cederà quello che spesso capita attorno 
ai temi complessi: la maggior parte delle 
persone – che comprensibilmente non 
ha tempo e/o voglia di approfondire le 

cose – ne discuterà emozionalmente, ma 
in modo disinformato. Così, la maggior 
parte delle persone si farà un’idea di que-
sti temi piuttosto fumosa. E, purtroppo, 
chi ha sentimenti forti – ma idee con-
fuse – potrà essere facilmente ‘intorta-
to’ da chi vorrà ottenere dei vantaggi da 
questa approssimazione di concetti. Per 
questo motivo (cioè, per non essere presi 
in giro) è importante avere ben chiaro il 
significato dei termini che vengono usati 
nel parlare di questa cosa. Spesso questi 
termini vengono usati in maniera ‘di-
sinvolta’ e, come il gioco delle tre carte, 
confondono l’osservatore, trasmettendo 
delle ‘sensazioni’ forti, ma che non cor-
rispondono poi a verità. 
Quindi, per regolamentazione di un’at-
tività si intende una serie di interventi 
amministrativi miranti a controllare 
l’operato degli agenti economici di quel-
lo specifico settore. La regolamentazione 
pone delle regole obbligatorie all’accesso 
ed esercizio dell’attività. Si tratta della 
soluzione che vorrebbero i colleghi favo-
revoli all’idea di albo, e che significhereb-
be il controllo dell’accesso alla profes-
sione di Gae, che verrebbe permessa solo 
al rispetto di quelle regole; ma si tratta 
anche di una via non più percorribile, per 
omogenea e sovranazionale volontà so-
ciale e politica di deregolamentare tutte 
le attività che non richiedano protezione 
della collettività. Se quindi senti parlare 
di ‘regolamentazione’ dell’attività pro-
fessionale di Gae, sappi che attualmen-
te è come se si stesse parlando di Babbo 
Natale. Che la si voglia o non la si voglia, 
non si può, né mai si potrà.
Normazione, invece, significa che si 
procede ad individuare la descrizione 
di quello che – nella normalità dei casi 
– rappresenta l’esercizio dell’attività di 
Gae e di cosa, di norma, appunto, signi-
fichi svolgere professionalmente l’at-
tività. Come si spiegava prima, questo 
significa però che viene semplicemente 
fatta una analisi ufficiale di cosa com-
porti essere Gae, senza che il contenuto 
della norma rappresenti in sé un obbligo. 
Come nell’esempio dell’indirizzo fatto 
prima, si ha a questo punto l’indicazio-
ne di cosa dovrebbe essere la Gae, che 

In nome della legge

G.A.E.: Albo Professionale, Legge 4/2013,
Certificazione, Norma U.N.I.…
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7Ambiente InFormazione

equivale appunto ad avere un indirizzo, 
che definisca ‘dove sta di casa’ la Gui-
da Ambientale Escursionistica. Ma la 
norma non è (e non potrebbe esserlo, 
come spiegato) un modo per impedire 
a qualcuno di esercitare l’attività, o per 
obbligarlo a esercitarla in una determi-
nata maniera.
Certificazione significa invece che una 
qualche struttura analizza le caratteristi-
che del professionista, e certifica – cioè 
garantisce in forma certa – quello che ha 
controllato. Ora, nel caso dell’attività di 
Gae l’idea di ‘certificazione’ rilasciata da 
un’Associazione abilitata dal Ministero 
dello Sviluppo Economico (Mise), con 
il fatto che esista un controllo da parte 
di strutture ‘certificanti’ consentirebbe 
di distinguere chi si occupa con serietà 
di questa professione, da chi invece dice 
solo di farlo, senza davvero essere qua-
lificato.

10) Cosa succede adesso?
A breve, anche in forza della specifica 
Legge 4/2013 Disposizioni in materia di 
professioni non organizzate, ci sarà una ampia 
offerta di soggetti certificanti che po-
tranno rilasciare certificazioni ai singoli 

professionisti. A questo punto:
1) Chi si ritiene non interessato, potrà 
semplicemente ignorare il tutto. Non 
esiste alcun obbligo. 
2) Se sei socio di Aigae o di un’associa-
zione professionale accreditata Mise, la 
tua associazione (noi lo faremo per i no-
stri Soci) potrà fare per te un’attestazio-
ne specifica, che 
non coincide con 
la certificazio-
ne a norma Uni, 
ma che contiene 
diverse indica-
zioni a garanzia 
dell’utente, e il 
riferimento al 
fatto che - even-
tualmente - esista 
una tua certifica-
zione Uni.
3) Chi desidererà 
avere una certifi-
cazione ufficiale 
della sua attivi-
tà ‘a Norma’, lo 
potrà fare – a pa-
gamento – rivol-
gendosi agli enti 

certificatori accreditati a loro 
volta da Accredia, ma solo 
dopo aver ottenuto e riscon-
trato la norma Uni relativa.
In un mondo ‘vecchio’, l’ar-
gomento della regolamenta-
zione, certificazione e nor-
mazione della professione di 
Gae sarebbe stato un tema 
semplice. Si sarebbe potuto 
dire: «si fa così, punto e ba-
sta». Nell’attuale mondo so-
ciale, professionale, politico 
le cose sono invece più com-
plesse, e non esiste ‘la rispo-
sta giusta’ perché esistono 
davvero istanze diverse, tutte 
fondate. 
La vera risposta sta nella co-
noscenza dei termini della 
questione, in modo da evitare 
di farsi irretire da descrizioni 
demagogiche o fuorvianti.
E, visto che si convive con 

istanze diverse, la vera risposta sta anche 
nella capacità di comprendere l’altro.

Stefano Spinetti
Presidente Nazionale Aigae

presidente@aigae.org

In nome della legge

G.A.E.: Albo Professionale, Legge 4/2013,
Certificazione, Norma U.N.I.…
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di Marco Fazion

Un anno e mezzo fa, in chiusura del mio 
intervento “Una straordinaria occasione 
di lavoro per le Guide”, in cui illustravo 
per la nostra rivista il nuovo corso im-
presso alla formazione Aigae, ai lettori 

più attenti ed interessati al lavoro in am-
bienti acquatici non sfuggì un passaggio 
in cui annunciavo, in sostanza, la crea-
zione di un gruppo di lavoro sulle didat-
tiche acquatiche. 
Quest’anno, all’Elba, dove molto signi-
ficativamente abbiamo collocato questo 
meeting, abbiamo avuto un assaggio del 
lavoro che – ancora in progress – con-
durrà l’Istituto Studi sul Mare di Mi-
lano, in concorso con la Commissione 
Formazione e Aggiornamento Naziona-
le e con l’ufficio legale, a dotare Aigae 
di una specifica didattica per le attività 
acquatiche. Il corso di aggiornamento 
sullo snorkeling per la Guida Ambien-
tale tenuto all’Isola d’Elba, nel contesto 
delle varie iniziative del XXI Meeting 
Nazionale, aveva infatti una duplice fun-
zione: organizzare e ricontestualizzare 
competenze già acquisite dalle Guide 
per poterle spendere in ambito marino 
e testare punti di forza e criticità della 
nuova didattica. I partecipanti: un pic-
colo gruppo di appassionati e un allievo 
piuttosto improbabile, chi vi scrive, ti-
rolese di origine e naturalizzato umbro, 

che, pur amando appassionata-
mente gli ambienti marini, si sen-
te veramente a suo agio solo sugli 
scogli, e, con ogni probabilità, da 
‘grande’ non si avventurerà certo 
in mare con clienti.
Chi conosca anche solo superfi-
cialmente la pletora di sigle, asso-
ciazioni, federazioni, e chi più ne 
ha più ne metta, che al momen-
to, in Italia e nel mondo eroga-
no un qualche tipo di didattica 
acquatica o subacquea non può 
non chiedersi come mai Aigae si 
voglia inserire in questo mondo 
caotico e sovraffollato. L’esigenza 
parte in effetti da lontano e riguarda il 
nostro specifico approccio agli ambienti 
naturali. 
Semplificando un poco: l’escursionismo 
ha abbandonato da almeno un ventennio 
la mentalità della ‘lotta con l’Alpe’ per 
spostarsi sulla filosofia del ‘camminare 
per conoscere’ e – essendo noi Guide 
– per ‘far conoscere’. Questo processo 
nel mondo della subacquea è ancora ai 
suoi albori e fino a pochissimo tempo 
fa l’ambiente era dominato dai 
‘profondisti’.
Il neologismo è ovviamente in-
ventato, ma può rappresentare 
un calco di immediata compren-
sione, del termine ‘alpinisti’... 
Per questa vastissima categoria, 
ancora molto rappresentativa, 
pur apprezzando certo l’am-
biente marino, il vero obiettivo 
è la discesa e, di fatto, la pratica 
intesa in senso puramente tec-
nico-sportivo, che ben poco ha 
a che fare con il nostro approc-
cio alla natura, che è, sostanzial-
mente, quello di un divulgato-
re appassionato, che, per mille ragioni, 
mette le proprie competenze tecniche – 
spesso di tutto rispetto – a disposizione 
della divulgazione nell’ambito del turi-
smo o dell’educazione ambientale.
Per cui il nostro approccio, pur attin-
gendo da un patrimonio di tecniche 

più o meno ben trasmesso dagli ambi-
ti associativi tecnico-sportivi, si spinge 
molto più lontano nell’ottica della cre-
scita complessiva della consapevolezza 
dell’importanza della tutela dell’ambien-
te naturale in cui esercitiamo la nostra 
professione.
E il terreno privilegiato per questa prati-
ca, non si trova che di rado a 40 metri di 
profondità, ma, in genere, è appena sotto 
il pelo dell’acqua, nel raggio di poche de-
cine o centinaia di metri dalla costa.

Analizzando tuttavia l’attività dello 
snorkeling, quella che ha maggiore appe-
al divulgativo, costi più bassi, e, di fatto, 
maggiori potenzialità commerciali, si fa 
una scoperta interessante. L’esercizio di 
tale attività, persino nel periodo di mas-
simo delirio normativo delle varie entità 

A pelo d’acqua...
All’Isola d’Elba prove generali di corso per Guida Ambientale Subacquea
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Chiara Luciani - Biodivers Elba Sea Academy

Emilio Mancuso - Istituto Studi sul Mare

Il Residence Capobianco (Porto Azzurro) sede del corso
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regionali, e persino in un Paese che sfio-
ra, come il nostro, i 9000 km di coste, 
non ha alcun tipo di regolamentazione.
Se ne deduce che chi scrive, per il solo 
fatto di sapersi tenere a galla, potrebbe 
investire qualche centinaio di euro in un 
grande magazzino, acquistare una tren-
tina di maschere e pinne e portare in ac-
qua un’intera scolaresca e i suoi docenti 
senza che – ad esempio – il vigile urbano 
o la capitaneria di porto della località la-
custre o marina dove si immerge possano 
elevargli una contravvenzione...
Tuttavia il nostro codice deontologico 
ci impone, da prima che esistessero leg-
gi regionali che si pronunciassero in tal 
senso, di assicurare sempre la necessaria 
assistenza tecnica ai nostri clienti e que-
sto dato è ben percepito in civilistica: se 
ti fai pagare per accompagnare qualcuno 

in natura devi essere in grado di farlo e 
non solo culturalmente attrezzato per 
dare spiegazioni.
Durante il corso, ho potuto toccare con 
mano che per la Guida che lavora nello 
snorkeling non sono di fatto state pre-
disposte didattiche di salvamento speci-
fico, né protocolli di lavoro coi clienti 
che stabiliscano composizione dei grup-
pi, procedure di conduzione, di gestione 
delle emergenze ecc. Ma questo indispen-
sabile lavoro di costituzione di un modo 
di stare in acqua da Guida Ambientale e 
non da istruttore sportivo si deve poter 
coniugare con l’adozione di tecniche di 
comunicazione specifiche con il grup-
po. Prima della cena finale del meeting 

abbiamo potuto immergerci 
virtualmente, con Emilio Man-
cuso (ISM - Milano) e Pier 
Giacomo De Cecco (Biodivers 
- Elba) nelle acque di Porto 
Azzurro e interloquire diretta-
mente con loro, condividendo, 
oltre tutto, sullo schermo, la 
loro visione del fondale. Pro-
prio a causa dell’impoetica zona 
di immersione abbiamo toccato 
con mano come il mare, in ogni 
suo fondale, sia un patrimonio 
inestimabile di vita sommersa 
a tutte le ore del giorno e del-
la notte, e in ogni condizione. 
Un’esperienza emozionante che ha potu-
to coinvolgere tante Guide ‘terrestri’ che 
mai potrebbero affrontare una discesa 
subacquea e per di più in notturna, dato 

che tali tecniche e tecnologie non sono 
certo alla portata di tutti. Invece il cor-
so si è appuntato molto sull’elaborazio-
ne di contenuti specifici spendibili per 
la Guida; il mondo sommerso, infatti, è 
stato oggetto di pubblicazioni pedatan-
tesche quanto quello emerso, e, di certo, 
‘attrezzati’ con tali nozioni, che vengono 
fatte digerire a legioni di studenti solo 
grazie alla coercizione nei sistemi forma-
tivi, nel libero mercato non andiamo da 
nessuna parte. Da Guida terrestre, che 
deve fare mille acrobazie per far vedere 
un animale ai clienti, ho molto invidia-
to la posizione delle Guide Ambientali 
Subacquee: appena sceso in acqua una 
quantità di pesciolini brillanti, un cor-

morano che nuotava sotto di noi, una 
murena, un polpo... e io che mi invento 
le uscite nella neve per ammirare le im-
pronte di un lupo che nessuno potrà mai 
vedere!
E proprio sui contenuti legati alla divul-
gazione della biologia marina, in questa 
‘edizione Beta’ del corso, nell’ospitale 
gazebo di Biodivers e nelle acque cristal-
line e ancora tiepide della piccola baia 
antistante, si sono succeduti vari inter-
venti su come affascinare il nostro pub-
blico partendo dalle piccole meraviglie 
della natura presenti già sul bagnasciuga, 
o a pochi metri dAlla costa, a partire da 
quel miracolo così poco appariscente che 
è una prateria di Posidonia che, dopo una 
passeggiata in acqua con una Guida Am-
bientale, smette come per magia di sem-
brare ‘erbaccia’...

Marco Fazion
Coordinatore Commissione Nazionale 

Formazione e Aggiornamento
formazione@aigae.org 

A pelo
d’acqua...
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Angelo Mojetta - Istituto Studi sul Mare

Uscita didattica in mare
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di Paola Pavesi e Corrado Benatti

Non è la prima volta che scriviamo su 
questa rivista ma, come da copione, pen-
siamo che sia opportuna una breve pre-
sentazione. L’Associazione “Per il Parco” 
Onlus di Mantova è una piccola realtà 
non profit costituita da un gruppo di 
Guide ed Educatori Ambientali attiva, 
in particolare, nei comprensori del Parco 
del Mincio e del Parco dell’Oglio-Sud. 
Scriviamo, su invito della Redazione, per 
provare a raccontarvi la nostra esperien-
za ed i passi intrapresi per fronteggiare 
quest’ultimo difficile periodo storico. 
Le considerazioni che seguono però non 
intendono fornire una ricetta universale 
per la crisi, ma semplicemente il punto 
di vista di chi – a un certo punto della 
propria storia – ha provato a imboccare 
anche strade nuove, non necessariamen-
te incompatibili con la propria origina-

ria impronta naturalistica.
In realtà, dovendo raccontare quello che 
facciamo ad altre persone che fanno il 
nostro mestiere, una delle prime cose 
che abbiamo notato da quando siamo 
in Aigae (2002) è che siamo da sem-
pre un ‘noi’ e non una serie di ‘io’, cioè: 
nessuno di noi lavora in proprio sem-
plicemente mettendosi sotto il cappel-
lo istituzionale dell’associazione “Per il 
Parco” ma è invece l’associazione stessa 
che si presenta agli utenti, progetta in 
modo collegiale le attività e i percorsi, 
procura lavoro per tutti, fa i conti e paga 
gli stipendi. Verrebbe da pensare a una 
vecchia elefantessa o, forse meno poe-
ticamente, a una di quelle famiglie ma-
triarcali della nostra Bassa… Non ci si 
muove se non si è su un sentiero comu-
ne. Molte Gae che appartengono a coo-
perative o associazioni simili alla nostra 
sanno di cosa stiamo parlando. Questo 

stile è così dalle origini, anche se con 
qualche sfumatura diversa, per questioni 
di età e formazione, ma ormai si può dire 
che ‘è’ il nostro stile.
Sotto il profilo professionale, il no-
stro team può vantare, nel suo piccolo, 
un’esperienza che per qualcuno è di oltre 
vent’anni e un curriculum costantemen-
te orientato alla didattica, alla formazio-
ne e all’aggiornamento. Ne fa parte un 
gruppo stabile di sette elementi, affiata-
to e coeso malgrado le difficoltà esterne, 
forte – per alcuni di noi – di legami di 
amicizia che affondano indietro all’età 
della scuola e che si sono saldati, negli 
anni, anche sul piano lavorativo. Questo 
nucleo può contare sull’apporto prezio-
so e insostituibile di collaboratori fidati 
e di pochissimi ma incomparabili volon-
tari, capaci di integrare con le proprie le 
competenze degli altri.
Il collante comune di persone diverse per 

Biodiversi è meglio? Secondo noi sì!
Le Gae e la crisi: reinventarsi educatori
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storia, carattere e formazione personale 
è, da sempre, la passione, che ci aiuta a 
credere profondamente in ciò che fac-
ciamo e a vivere la nostra vita lavorativa 
con entusiasmo (e di questi tempi non 
è poco…).
L’associazione “Per il Parco” nasce nel 
1990, in realtà a livello amatoriale (ed 
è per questo, ad esempio, che è un’Asso-
ciazione e non una cooperativa) per va-
lorizzare il territorio del Parco del Min-
cio e, poco più tardi, per occuparsi del 
nascente Centro di reintroduzione della 
Cicogna bianca presso uno dei Centri vi-
site del Parco del Mincio: nel 
corso degli anni le attività di 
Guida Escursionistica nel Par-
co e di Educazione Ambientale 
prendono sempre più forza e 
il piccolo gruppo di appassio-
nati aumenta, cambia un po’ 
fisionomia e acquista consape-
volezza della scommessa che 
sta facendo. Nel 1998 parteci-
piamo all’appalto per l’affida-
mento dei servizi di gestione 
dei centri visite e dell’Ea del 
Parco del Mincio e vinciamo: 
per tre anni sperimentiamo le 
attività e i percorsi che solo in 
piccola parte chi ci ha preceduto aveva 
strutturato. Cerchiamo di aprire strade 
nuove anche nell’accoglienza del pubbli-
co, scoprendoci organizzatori di eventi 
(modesti, senz’altro, ma in grado di ri-

chiamare l’attenzione della nostra gente 
e non) e portiamo il Parco ad un buon 
livello di conoscenza e frequentazio-
ne. Poi (altra bella scommessa e fonte 
di grande dibattito al nostro interno) 
decidiamo di non partecipare alle gare 
successive e di camminare sulle nostre 
gambe: l’associazione prosegue il suo 
percorso di divulgazione completamente 
staccata dal parco e, anzi, per la prima 
volta con una concorrenza sul territorio. 
Intanto però (terza grande scommessa) 
investiamo tutto sulla nostra 
attività e nel 2001 facciamo 
realizzare la nostra prima e per 
ora unica barca. Un battello 
da trenta posti, a propulsione 
mista, motore a scoppio per 
manovre ed emergenze e mo-
tore elettrico per coerenza con 
la nostra professione: rispetto 
per l’area protetta e piacere di 
una totale immersione nel-
la natura del Lago Superiore. 
Nel 2002 il varo e da allora, 
scivolando in silenzio sulle ac-
que tra canneti, cariceti e for-
mazioni di piante galleggianti, in questa 
zona umida protetta dalla Convenzione 
di Ramsar e accreditata della qualifica 
di Zps e Sic, accompagniamo dalla pri-
mavera all’autunno scolaresche e turisti 

per osservare la ricca varietà di specie 
ornitiche, stanziali e di passo, che vive 
in un ecosistema acquatico dai delicati 
equilibri e unico nel suo genere. Con-
durre una classe o un gruppo di adulti 

a esplorare il complesso intrico di brac-
ci e diramazioni del Mincio che va ad 
aprirsi nel Lago Superiore – laddove ar-
deidi, anatidi, rapaci e piccoli uccelli di 
canneto illustrano efficacemente, con la 
loro stessa folta presenza, il concetto di 
biodiversità – rappresenta per noi, prima 
che una fonte di reddito, un’autentica e 
vivificante passione. Del resto siamo 
nativi del nostro territorio e amiamo in 
modo quasi romantico il nostro ambien-
te: un amore sincero, che cerchiamo di 

trasmettere anche ai nostri interlocutori 
in escursione. Lo scenario delle Valli del 
Mincio che, fin dalla nascita della nostra 
associazione, ha dato vita a una proposta 
di straordinario fascino ma scelta pre-
valentemente da adulti o famiglie (par-
liamo di “Lunaria”, escursioni estive in 
battello elettrico al solo chiarore della 
luce lunare) inizia allora ad accogliere 
anche numerose scolaresche, ovviamen-
te durante il giorno e generalmente in 
primavera o inizio autunno.  Parallela-
mente inizia anche il nostro percorso di 
ricerca nella formazione, nelle tecniche 
di conduzione dei gruppi, nell’affina-
mento dei programmi di escursione e 
nella comprensione delle dinamiche di 
gestione del crescente lavoro d’ufficio. 
Quasi tutto questo lavoro è frutto di 
un’analisi interna, di scambi con altre 
realtà, di brevi momenti di arricchimen-
to in workshop, corsi di formazione e 
confronto con altri colleghi.
Da questo momento il mondo della 
scuola in particolare, seguito dai gruppi 
e dalle famiglie, rappresenta il principale 

Biodiversi è meglio?
Secondo noi sì!
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target delle nostre iniziative di educazio-
ne ambientale e di turismo sostenibile. 
Mondo della scuola che – almeno local-
mente – è andato progressivamente ac-
quisendo una più lucida consapevolezza 
dell’importanza di un ambiente vitale e 
della gestione sostenibile del territorio 
naturale, grazie anche al nostro impegno 
nello studio e nella promozione delle 
valenze naturalistiche delle nostre zone. 
Vale la pena sottolineare che le nostre 
attività si svolgono quasi totalmente 
all’interno delle aree protette del man-
tovano.
Con la scuola nasce anche la richiesta 
di interventi didattici, pertanto con lo 
stesso impegno e la stessa intensa par-
tecipazione elaboriamo e proponiamo 
alle scuole progetti di carattere scienti-
fico/naturalistico da effettuare in classe, 
coinvolgendo gli studenti in attività che 
coniugano, al contempo, scientificità e 
divertimento, concetti e sperimenta-
zione pratica. Sono proprio questi gli 
ingredienti della ricetta che, tra l’altro, 
ha portato nel 2008 alla creazione di 
MASTeR (acronimo di Mantova Am-
biente Scienza Tecnologia e Ricerca): 
realizzato con la collaborazione del Co-
mune, quelli bravi lo definirebbero uno 
science center, ma per noi è piuttosto un 
‘atelier per menti curiose’, dove più che 
dare risposte cerchiamo di stimolare nei 
ragazzi e negli adulti domande, ricerche, 
curiosità. Un progetto, ora realizzato, di 
divulgazione scientifica in grado di at-
tirare l’attenzione delle scuole locali ma 
capace anche di diventare una meta di vi-
sita da parte di classi in gita a Mantova. 
E per noi lavoro…
Così, negli ultimi quindici anni, i conti-
nui feedback dei nostri ‘clienti’ e la co-
stante ricerca di miglioramento e aggior-
namento dell’offerta progettuale hanno 
condotto molti docenti del territorio, 
anche extraprovinciale, come si diceva, 
a fidelizzare il rapporto con il nostro 
gruppo di lavoro. Ogni anno, dunque, 
si rinnova l’appuntamento con le loro 
classi, che sperimentano di volta in volta 
nuovi temi, nuovi approfondimenti, vi-
sitano nuovi scenari naturalistici e – so-
prattutto – vivono nuove emozioni.

Nell’ultimo quinquennio però, è stato 
sempre più difficile vivere di sole usci-
te in ambiente e di progetti didattici 
articolati su attività da svolgere in clas-
se. Nell’attuale contingenza, insomma, 
è risultato sempre più complicato far 
quadrare i conti con la sola educazione 
ambientale intesa nella sua accezione 
tradizionale. Perciò il calo tendenziale 
dell’utenza scolastica e il venir meno 
di limitati ma basilari contributi hanno 
imposto di ripensare, almeno in parte, 
la programmazione tradizionale e di as-
sumere scelte per certi versi coraggiose. 
In altre parole, ad un certo momento 
è stato necessario rimettersi in gioco, 
provare a immaginare orizzonti nuovi e 
strategie integrative (pur senza snatura-
re l’originaria e sempre preponderante 
vocazione naturalistica della nostra as-
sociazione), cercare e mantenere contat-
ti in un contesto sociale e mediatico che 
richiede, anche in nome della globalizza-
zione, di ‘fare rete’: come nella migliore 

tradizione naturalistica, per sopravvive-
re abbiamo adottato qualche altra nuova 
strategia.
E così, sul piano concreto, abbiamo 
puntato ad offrire un ventaglio di pro-
poste più variegato, allargato – in par-

ticolare – al campo della divulgazione 
della cultura scientifica nelle sue diverse 
applicazioni, dall’educazione al consu-
mo consapevole (in collaborazione con 
Coop Consumatori Nordest) a qualche 
sortita sul terreno della cultura più am-
pia, affiancando ad esempio importanti 
realtà museali cittadine: incredibilmen-
te, ad esempio, per preparare la didat-
tica della mostra su Pierluigi Nervi ci 
siamo trovati a progettare percorsi di-
dattici che davano un taglio scientifico 
a proposte legate all’architettura; poi 
abbiamo giocato con luce e colore per 
legare la scienza al mondo della pittura; 
l’anno scorso abbiamo collaborato con il 
Sistema Museale Provinciale per la re-
alizzazione di scientifiche “Incursioni” 
(il progetto si chiamava così) all’inter-
no di musei che nulla avevano a che fare 
con la scienza, nell’ottica della interdi-
sciplinarietà. Da quest’ultimo progetto 
è nato quello di quest’anno, che punta 
ad aumentare l’attrattiva dei musei per 
la fascia adolescenti/giovani.
Nel frattempo abbiamo provato anche la 
strada dei bandi delle Fondazioni ban-
carie e così quest’anno abbiamo potuto 
mettere in piedi un corso di fundraising 
per capire come sopravvivere ai continui 
tagli delle amministrazioni, un tempo 
discrete sostenitrici di almeno una parte 
delle nostre attività.
Cos’ha favorito il percorso di queste 
nuove strade? Di certo la necessità. Poi 
la paziente tessitura di una rete sempre 
più articolata di relazioni, operazione 
quanto mai impegnativa, laboriosa e non 
sempre foriera di riscontri immediati. 
Nessuno ti paga per partecipare a riu-
nioni o incontrare assessori, parlare con 
funzionari o stendere progetti che non 
sai se andranno in porto: ogni volta è 
una scommessa, ogni volta metti in cam-
po te stesso, l’associazione e la possibi-
lità di proseguire un cammino trasmet-
tendo i valori e i messaggi in cui si crede, 
incroci le dita e speri che una porta si 
apra. E se la porta non si apre puoi pen-
sare che intanto hai fatto un altro nodo 
della rete, e non un buco nell’acqua.
Tutto questo per dire cosa? Che per noi 
essere ‘biodiversi’ è meglio, probabil-

Biodiversi è meglio?
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mente è vitale. O almeno per noi lo è 
stato, nel senso che l’eccessiva specia-
lizzazione e la chiusura (rischio che per 
qualche tempo abbiamo corso) ci avreb-
bero probabilmente annientato.
Certo la differenziazione è salu-
tare, ma naturalmente non indo-
lore: non serve un grande sforzo 
per intuire quanti extra del pro-
prio tempo e delle proprie energie 
debbano essere investiti in una 
ricerca tutt’altro che casuale ed 
episodica, la quale esige, oltre-
tutto, costanti sacrifici anche in 
termini di formazione delle per-
sone. D’altro canto però abbiamo 
notato che tutte le strade intra-
prese, dal più al meno, si stanno 
via via rivelando foriere di nuovi 
sviluppi. 
Un andamento in apparente con-
trotendenza rispetto all’attuale 
fase di recessione e di difficoltà di cre-
scita? Oppure, più semplicemente, un 
forte attaccamento a questo lavoro stu-
pendo? In realtà non abbiamo la ricetta 
perfetta, stiamo provando ad utilizzare 
un po’ di fantasia per guadagnarci la so-
pravvivenza, consci che, se non abbiamo 
grandi soddisfazioni economiche alme-
no possiamo considerare la nostra an-
che un’attività sociale ed educativa, una 
risorsa al servizio del territorio e delle 

persone.
Un’ultima considerazione: dal meeting 
elbano di pochi giorni fa abbiamo por-
tato a casa parecchio, prevalentemente 
in termini di relazioni e di scoperta di 

mondi ‘altri’: abbiamo visto ad esem-
pio che molte realtà si reggono solo 
sull’escursionismo in senso stretto, 
cioè sui servizi di accompagnamento 
di gruppi, in ambienti anche esterni al 
proprio territorio di origine; abbiamo 
sentito che molte Guide non lavorano 
con le scuole ma solo con gruppi di 
adulti, cosa che a noi non consentireb-
be la sopravvivenza, perlomeno adesso; 
abbiamo trovato, come sempre, Guide 

singole, freelance, liberi battitori, forse 
in maggioranza rispetto alle persone in 
qualche modo consociate; abbiamo visto 
(anche molto da vicino, durante la cena 
sociale…) che si lavora coi piedi per 

terra ma anche per mare; abbiamo 
riscontrato ancora una volta che 
per qualcuno c’è un’interazione 
costruttiva e forse inscindibile 
con i parchi, mentre per qualcun 
altro no… La realtà del mondo 
Aigae è quantomeno variegata e 
in questo contesto ci siamo an-
che detti che tutto ciò, come nel 
classico concetto di biodiversi-
tà, è un salutare apporto di ric-
chezza per tutti, uno strumento 
ottico di grande complessità, in 
grado di scendere nel particolare 
ma anche di vedere e far vedere 
lontano. Ecco perché pensiamo 
che raccontarvi un po’ della no-

stra storia possa, se vi piace l’idea, of-
frire uno spunto di lavoro anche a chi 
si muove su altri terreni, in un’ottica di 
scambio e arricchimento professionale 
che dovrebbe essere propria di un orga-
no ‘corporativo’ qual è l’Aigae.
Buon cammino a tutti.

Paola Pavesi e Corrado Benatti
Associazione “Per il Parco” onlus

perilparco@yahoo.com
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di Marino Caringella

È una splendida giornata da estate di S. 
Martino quella che accoglie i Soci Aigae 
convenuti a Porto Azzurro per il consue-
to meeting annuale. Nel teatro comunale 
gremito di colleghi si parlerà del variegato 
mondo delle Guide Ambientali Escur-
sionistiche e della codifica della nostra 
professione, con interessanti confronti e 
aggiornamenti sulla normativa in materia.
A fare gli onori di casa il Sindaco di 
Porto Azzurro, Luca Simoni, che rico-
nosce alle Gae il grosso lavoro fatto per 
l’Arcipelago Toscano nel far avvicina-
re la popolazione al Parco, nonostante 
l’iniziale contrarietà ai vincoli imposti 
sul territorio, percepiti più come limi-
tazioni che non come volano di sviluppo 

economico. Dopo i saluti istituzionali, 
è Vito Consoli, Direttore dell’Agenzia 
regionale Parchi del Lazio e Socio ono-
rario Aigae, a fare da chairman del con-
vegno, introducendo l’intervento del 
Presidente dell’Aigae, Stefano Spinetti. 
Questi pone all’uditorio delle domande, 
che non sono poi così scontate: chi è la 
Guida Ambientale Escursionistica? Cosa 
fa? Cosa può fare? Spinetti riassume per 
sommi capi il percorso che ha portato 
alla nascita delle Gae, in risposta a una 
legge del 1989 che istituiva la figura 
di Guida Alpina e di Accompagnatore 

di Media Montagna, senza nulla dire 
in merito alla divulgazione ambientale. 
«Chi già lavorava in quel periodo come 
Gae – rammenta Spinetti – non si rico-
nobbe in questa legge. Non si riconobbe 
nel nome, perché non era ben chiaro – 
ma tuttora non lo è – dove sia la media 
montagna, e soprattutto non si ricono-
scevano coloro i quali non lavoravano in 
montagna ma semplicemente accompa-

gnavano in natura». Sorse pertanto un 
movimento, culminato nel 1992 con la 
nascita dell’Aigae, che si pose essenzial-
mente due obiettivi: mettersi in rete e 
ottenere un riconoscimento legislativo 
che attestasse le Gae come cosa diversa 
dalle Guide Turistiche e dagli Accompa-
gnatori di Media Montagna. Mancava, 
tra gli obiettivi, una codifica della no-

stra professione che andasse bene tanto 
in Sicilia quanto sulle Alpi, delle linee 
guida che fossero il frutto di una visio-
ne condivisa e che lasciassero comunque 
spazio all’interpretazione personale e alla 
propria individualità come Gae. «Oggi – 
osserva Spinetti – seguiamo ciecamente 
corsi messi in piedi da burocrati che non 
sanno fare la Guida perché non l’hanno 
mai fatta, e trascuriamo l’esperienza di 
vent’anni di Aigae, che possiamo e dob-
biamo assolutamente trasmettere, met-
tendola nero su bianco, a tutti quelli che 
da oggi in poi vorranno diventare Guida 
Ambientale Escursionistica». A seconda 
delle situazioni legislative, i corsi che 
preparano professionalmente le Gae 
sono, infatti, per la maggior parte fina-
lizzati a dare una preparazione in ambito 
culturale. Ci si dimentica di alcune cose 
essenziali: il modo di affrontare e di con-
durre un gruppo in natura, di risolvere 
gli eventuali problemi, di usare una co-
municazione efficace. Questa lacuna è 
stata colmata con l’autoformazione, con 
l’imitazione e/o l’adattamento di modelli 
altrui alle proprie esigenze. 
A porre l’accento sul legame che inter-
corre tra parchi e Guide Ambientali è 
Giampiero Sammuri, Presidente del 
Parco dell’Arcipelago toscano e di Fe-
derparchi che osserva come i visitatori 
di un’area protetta si rapportino princi-

XXI Meeting e Convegno Nazionale
Conoscere, divulgare, lavorare:
la G.A.E., un mestiere apparentemente semplice

Il Sindaco di Porto Azzurro, Luca Simoni

Il Direttore dell’Arp del Lazio, Vito Consoli

Stefano Spinetti

Il Presidente del Parco dell’Arcipelago Toscano
e di Federparchi Giampiero Sammuri
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palmente alle Gae, che fungono dunque 
da importantissima interfaccia tra parco 
e utente. Un lavoro, quello delle Gae 
potenzialmente in crescita, dato il trend 
positivo che interessa i parchi italiani e 
che il Direttore ritiene da correlarsi con 
l’accresciuta coscienza ambientale nel 
nostro Paese. Le cifre non sono univo-
che: si passa dai 102 milioni di utenti 
che avrebbero visitato nel 2012 i parchi 
italiani (fonte: rapporto Ecotour) ai 
più realistici 36 milioni (fonte: Feder-
parchi). «Tutti i giorni – si appassiona 
Sammuri – nella mia veste di Presidente 
di Federparchi, cerco di convincere chi 
ha il potere di decidere che puntare sui 
parchi non è una perdita ma un buon in-
vestimento che, in un momento di crisi 
come questo, può contribuire al rilancio 
del Paese». Lo dimostra uno studio fat-
to dalla Provincia di Trento che ha evi-
denziato come la spesa media dei turisti 
che visitano il Trentino principalmente 
o esclusivamente per i parchi sia di 72 
euro al giorno spesi sul territorio. Fa-
cendo un rapido conto, solo con l’IVA lo 
Stato incassa di più di quanto paghi per 
mantenere le aree protette del Trentino, 
incassando 9,45 milioni di IVA solo in 
tre valli, a fronte di 6,7 milioni per i co-
sti di mantenimento delle stesse. 
L’intervento di Enrico Miccadei, del 
dipartimento d’ingegneria e geologia 
dell’Università di Chieti-Pescara e mem-
bro del Consiglio dell’Associazione Ita-
liana di Geologia e Turismo, si apre con 
una fotografia disincantata del contesto 
educativo italiano, in cui la riforma Gel-

mini ha tolto la geografia in alcuni isti-
tuti per poi reinserirla addirittura come 
geostoria; per giunta, in quegli istituti 
in cui l’insegnamento è sopravvissuto, 
sono i laureati in Lettere e non quelli 
delle Scienze della Terra ad occuparsene. 
A colmare questo deficit d’informazio-
ne scientifica intervengono gli interventi 
educativi, anche sul campo, condotti da 
personale non docente – per esempio 
Gae – in cui s’insegna alle giovani gene-
razioni a leggere il paesaggio, puntando 
ad instillare il concetto per cui esso è in 
continuo divenire. Il limite, per chi si 
approccia all’educazione in questo par-
ticolare ambito, è il linguaggio, spesso 
incomprensibile ai più: «Il paesaggio 
spiegato ai non addetti – osserva Mic-
cadei – deve essere una storia racconta-
ta con linguaggio semplice, scientifica-
mente corretto ed efficace». Lo studioso 
illustra una serie d’interessanti esempi 
di interventi condotti dall’Associazio-
ne Italiana di Geologia e Turismo nelle 
scuole di ogni ordine e grado in cui si 
utilizzano il gioco, immagini allettanti, 
esempi pratici e vicini alla vita quoti-
diana, un linguaggio immediato, privo 
di inutili tecnicismi. L’intento è di con-
durre le nuove generazioni alla cono-
scenza del territorio e a una maggiore 
consapevolezza delle sue caratteristiche 
e criticità. «Sono abruzzese – conclude 
Miccadei mentre passano sullo schermo 
le immagini del recente terremoto – e mi 
sento terribilmente sconfitto. La forma-
zione è la base. Lo dimentichiamo spesso 
e i risultati sono sotto gli occhi di tutti». 

L’intervento successivo è di Rob Frann-
sen, che rappresenta l’Era (European 
Ramblers Association) un’associazione 
di Guide Escursionistiche volontarie 
presente in diversi Paesi dell’Europa (in 
Italia è rappresentata dalla Fie) e che si 
occupa di un vasto ventaglio di attività, 
dalla conduzione di rifugi, alla creazione 
di sentieri e produzione di guide carta-
cee, alla formazione delle Guide volon-
tarie con metodi uniformi in tutta l’Eu-
ropa.
Ritorna a parlare di Guide per mestiere 
Maurilio Cipparone, Socio fondatore e 
primo Vicepresidente di Interpret Eu-
rope. «Non è la molla economica che fa 
scegliere questo tipo di professione», 
esordisce Cipparone. «Una ricerca fatta 
dai parchi del Canada ha dimostrato che 
su un campione di 700 Guide, il 95% ha 

deciso di intraprendere questa professio-
ne perché da giovani aveva avuto una for-
te esperienza in natura con i genitori». 
Se ne deduce che durante un’escursione 
una Guida interpreta e descrive il pae-
saggio che la circonda con i sentimenti, 
la personalità, la storia, la cultura che ha 
dentro, creando una connessione emotiva 
tra cliente/visitatore e ambiente visitato 
che è in primis la propria. Una connessio-
ne che è tanto più possibile quanto più 
s’introduce il visitatore in un percorso di 
esplorazione, scoperta, meraviglia. Il che 
presuppone una preparazione che inclu-
da anche la conoscenza delle dinamiche 
di apprendimento della persona accom-
pagnata. Vi è una dinamica cognitiva, di 
conoscenza, che porta all’analisi e poi 
alla sintesi e alla valutazione di quello 

Enrico Miccadei, Associazione Italiana di geologia
e turismo

Rob Franssen, European Ramblers Association

Il Vicepresidente di Interpret Europe,
Maurilio Cipparone

XXI Meeting e
Convegno Nazionale
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che abbiamo visto, e ve n’è una affettiva 
per cui alle diverse cose incontrate du-
rante un percorso si assegna un valore e 
un maggiore o minore senso di attacca-
mento. Tale dinamica sarà tanto più age-
vole quanto più diretta sarà l’esperienza 
che il soggetto accompagnato avrà fatto 
in natura, in quel percorso di esplora-
zione, scoperta, meraviglia cui prima si 
accennava. Se è vero quanto afferma una 
ricerca di psicologia applicata secondo 
cui chi è accompagnato in un parco na-
turale vive un’esperienza insieme diretta 
e indiretta, perché è mediata dalla Guida, 
allora lo sforzo di chi accompagna in na-
tura deve essere quello di riuscire a far sì 
che l’esperienza dell’accompagnamento 
diventi sempre più diretta, in un per-
corso che è di scoperta emotiva. Il passo 
successivo è il condividere le riflessioni 
e le esperienze fatte, perché è così che 
si moltiplicano da un lato la consapevo-
lezza e dall’altro la partecipazione, in un 
processo di apprendimento socializzato. 
Vi è poi il capitolo Guide/parchi, già in 
precedenza evocato. «La nostra società 
non ammette più quello che poteva for-
se ammettere trenta o quarant’anni fa, 
quando era possibile mettere una ban-
dierina sul nome di un paese e preten-
dere che la gente accettasse che quello 
diventasse un parco. Il percorso oggi è 
molto più complicato: è di partecipa-
zione e di condivisione». All’interno del 
progetto di un’area protetta deve esservi 
un percorso di educazione, di condivi-
sione e di creazione del consenso, che è 
compito delle Guide. Così come compi-
to della Guida è di collaborare col Parco 
nel coniugare educazione e godimento 
degli utenti (educare divertendo) e tra-
smissione del concetto che i cosiddetti 
“vincoli” di un Parco servono ad avere un 
tipo di sviluppo più armonico con l’am-
biente. «II significato di questo nostro 
incontro, almeno dal mio punto di vista, 
è il riconoscimento della funzione edu-
cativa della professione di Guida Am-
bientale. La cui formazione, come quella 
di un qualsiasi insegnante dovrà essere 
incentrata sul long life learning: studia-
re, studiare e studiare, sempre studiare, 
a garanzia della propria qualificazione». 

Di qui l’esigenza di individuare e con-
cordare criteri di qualità del lavoro eser-
citato a garanzia reciproca, della Guida 
e dell’ente nel cui territorio la guida, o 
interprete che dir si voglia, esercita il 
proprio mestiere. 
Franca Zanichelli, Direttore Parco Na-
zionale Arcipelago Toscano, ritorna sul 
rapporto tra parchi e Guide, anche per 

differenziare un’offerta turistica che 
all’Elba era piuttosto appiattita sul tu-
rismo balneare. Nel caso del Parco Na-
zionale Arcipelago Toscano la mancanza 
di centri di educazione ambientale costi-
tuisce un grosso fattore limitante per le 
Gae che lavorano in questo settore, cui 
si cerca di ovviare attingendo alle risorse 
di bilancio. Altra nota dolente è la rete 
dei sentieri del parco con la loro segna-
letica e percorribilità: essi si diramano in 
un territorio quasi interamente di pro-
prietà privata; peraltro si è ancora ben 
lungi dall’accatastare e georeferenziare 
quelli titolati a essere inseriti in una rete 
sentieristica degna di tale nome. Altro 
punto molto delicato è la fruizione delle 
isole minori, che sono ad accesso con-
tingentato: «L’obiettivo che vorremmo 
raggiungere – rivela la Zanichelli – è di 
poter far fruire il patrimonio di biodiver-
sità di queste isole, cercando di attutire 
la pressione estiva e di incentivare quel-
la in altre stagioni». Il tema della frui-
zione subacquea è strettamente legato 
all’istituzione di un’area marina protetta. 
«Siamo già a buon punto in Capraia – 
dichiara il Direttore del parco – e mol-

to probabilmente ci saranno attività di 
maggior fruizione organizzata e quindi 
maggiori possibilità di lavoro per le Gui-
de Ambientali Subacquee». Per quanto 
attiene invece all’accoglienza e all’ospi-
talità, il parco ha proceduto con l’acqui-
sizione di alcuni immobili. «L’obiettivo è 
di realizzare una struttura di accoglienza 
dedicata a temi educativi anche a Laco-
na, una volta che avremo definitivamente 
acquistato il biotopo delle dune, l’unico 
ormai rimasto nell’arcipelago». La Zani-
chelli ricorda anche che il Parco sostiene 
spese importanti per la gestione degli 
ungulati e per la lotta alle specie aliene, 
e che è prossimo all’avvio uno specifi-
co corso che illustri questo particolare 
tema, così fondamentale per la tutela 
della biodiversità. «Il tema della biodi-
versità è agito pochissimo, nonostante 
se ne parli tanto. Eppure l’obiettivo co-
mune per un’area protetta è sicuramente 
tutelare e far conoscere il suo patrimo-
nio naturale. Come Parco dell’Arcipela-
go Toscano abbiamo deciso di lavorare 
tantissimo su questo tema, rafforzando 
il rapporto positivo col mondo delle 
Guide, per far sì che questo approccio 
sia più condiviso e partecipato». 
Nel penultimo intervento entra in scena 

il coprotagonista, assieme al mestiere di 
Guida, del meeting Aigae di quest’anno: 
il mare. A introdurre il tema è Paola Iotti, 
con un intervento dal titolo emblemati-
co: “Guide di mare e Guide di terra”. Da 
anni Paola è Guida Ambientale Subac-
quea, occupandosi sia degli ambienti ma-
rini sia di quelli di acqua dolce. Durante 

Il Direttore del Parco Nazionale dell’Arcipelago
Toscano, Franca Zanichelli

La Guida subacquea e biologa marina, Paola Iotti

XXI Meeting e
Convegno Nazionale
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le due giornate di formazione rivolte a 
chi desiderava fare aggiornamento o for-
mazione in qualità di Guida snorkeling, 
la Iotti si è resa conto dell’esistenza di 
moltissimi ‘punti non svelati’ su quello 
che è l’accompagnamento in acqua, sia 
che si tratti di snorkeling sia che si trat-
ti di subacquea, in particolare rispetto 
a quelle Guide che lavorano in ambito 
ambientale terrestre. «Non c’è uniformi-
tà delle procedure di sicurezza: c’è chi è 
assicurato e chi non lo è, chi ha fatto un 
corso di un certo tipo e chi no...». Que-
sta uniformità si fa tanto più necessaria 
in un momento, come quello attuale, in 
cui il subacqueo ha iniziato a essere più 
esigente e curioso, richiedendo una fi-
gura professionale che abbia la capacità 
di interpretare e raccontare un territo-
rio,  garantendo sicurezza alle persone 
che si accompagnano e adottando delle 
tecniche appropriate. La scommessa per 
l’Aigae nel futuro è la regolamentazione 
e l’uniformazione delle competenze a 
livello nazionale. «Siamo partiti con un 
primo corso di snorkeling e vorremmo 
andare avanti con la creazione di un ma-
nuale, per dare anche delle linee guida per 
quello che riguarda la formazione delle 
Guide Ambienta-
li Acquatiche, in 
modo che riescano 
a coniugare agli 
aspetti culturali 
quelli legati alla 
sicurezza». Ed è 
proprio la sicu-
rezza uno dei temi 
che maggiormen-
te richiedono una 
regolamentazio-
ne, in particolar 
modo per le Guide 
snorkeling. «Una 
Guida subacquea 
ha il suo corso di 
salvamento che 
permette di sape-
re come si porta 
fuori una persona in difficoltà dall’ac-
qua. Una Guida terrestre ha un corso di 
primo soccorso che – ovviamente – non 
prevede il trasporto dell’infortunato in 

acqua. Ma una Guida snorkeling che 
tipo di corso deve avere, visto che non 
necessariamente è anche una Guida su-
bacquea?». Dopo un affascinante excur-
sus sull’evoluzione della subacquea nel 
tempo, la Iotti si sofferma sulle difficol-
tà che incontrano le Guide Ambientali 
Subacquee a comunicare con i clienti nel 
mezzo acqueo. «Se, infatti, sulla terra-
ferma si ha la possibilità di fermarsi, 
aspettare il gruppo, fare in modo che 
tutti sentano e ci guardino negli occhi, 
sott’acqua ci sono degli ostacoli perché 
manca comunque la voce e a volte la vi-
sibilità e, dunque, il contatto visivo non 
ci sono. Esiste una comunicazione non 
verbale, che però spesso ciascuno adotta 
a modo suo, causando equivoci, anche 
pericolosi». C’è chi ha adottato come 
strategia di comunicazione l’utilizzo di 
particolari maschere con microfono pro-
prio per velocizzare determinati processi 
e avvicinare il subacqueo a una nuova me-
todologia di comunicazione e di osserva-
zione. Un metodo affascinante di cui si 
è data dimostrazione con un’immersione 
nel porto di Porta Azzurro condotta dai 
Soci Emilio Mancuso e Pier Giacomo 
De Cecco e seguita in videoconferenza 

durante la cena sociale.
L’ultimo intervento della mattinata entra 
nel merito della regolamentazione della 
nostra professione. L’avvocato dell’Aigae 

Luca Berchicci, che è anche Gae, oltre 
che Vicepresidente aggiunto nazionale 
dell’Aigae, affronta il tema della recente 
Legge nazionale 4/2013 sulle professio-

ni non regolamentate, ossia tutte quel-
le – tra cui la Gae – che non sono già 
strutturate in ordini e collegi. «Si tratta 
– premette Berchicci – di una legge che 
va nella direzione delle liberalizzazioni 
alla maniera anglosassone, in cui l’inter-
vento dello Stato e della pubblica am-
ministrazione sulle professioni si riduce 
all’essenziale, lasciando spazio al libero 
mercato e alla concorrenza».

In un siffatto si-
stema è favorita 
l’aggregazione dei 
professionisti in 
associazioni di ca-
tegoria, che devono 
svolgere sul merca-
to anche una fun-
zione di garanzia 
del consumatore. 
A questo punto per 
l’Aigae si aprono 
nuovi scenari che 
includono, oltre 
alla sua funzione 
storica di rappre-
sentare una catego-
ria di professioni-
sti, anche quella di 
riconoscere qualifi-

che professionali da poter spendere sul 
libero mercato.  L’essere iscritti all’Aigae 
sarà pertanto una garanzia per il clien-
te; in più l’associazione potrà disporre 

Il Consulente Legale Aigae, Avv. Luca Berchicci

XXI Meeting e
Convegno Nazionale
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corsi per particolari specializzazioni – 
come lo snorkeling, la subacquea, la ca-
noa... - che certificheranno competenze 
ulteriori.
«Tale norma – ci tiene a precisare Ber-
chicci – è ben diversa da quella che ci 
aspettavamo, Ma c’è e con questa dob-
biamo confrontarci». La prima ricadu-
ta è sulle Leggi regionali che per come 
sono concepite, sono tutte illegittime. 
«Da anni vi sono sentenze della Corte 
Costituzionale che impongono alle Re-
gioni di emettere provvedimenti solo 
nell’ambito di una cornice che è quella 
data dallo Stato». Nel caso delle profes-
sioni turistiche lo Stato avrebbe dovuto, 
con una Legge quadro, definire la pro-
fessione, definire le mansioni e le mo-
dalità di accesso; dopodiché le Regioni 
sarebbero potute intervenire nell’ambito 

XXI Meeting e
Convegno Nazionale

di quel quadro generale e non esorbitan-
do dalla cornice della normativa statale. 
Il problema è che queste leggi quadro 
non sono mai state emanate, quindi le 
Regioni non avrebbero potuto norma-
re in materia. «Con la Legge 4/2013 lo 
Stato ha preso tutt’altra direzione: nes-
suna legge quadro e creazione del nuovo 
sistema di gestione collettiva del merca-
to delle professioni». A capire per prima 
come è girato il vento è stata l’Umbria, 
che questa estate ha legiferato nel senso 
della cancellazione della legge che nor-
mava la figura delle Gae umbre. Tutta-
via, la recente legge nazionale non vieta 
alle Regioni di produrre leggi di tipo 
ricognitivo, riconoscendo ai sensi della 
Legge 4/2013 l’esistenza della Guida 
Ambientale Escursionistica e attivando-
si per favorire lo sviluppo di questa pro-

fessione. Strategica è la collaborazione 
con le amministrazioni locali enti terri-
toriali, ma anche enti come i parchi, con 
lo scopo di raggiungere un unico risul-
tato, che è quello dello sviluppo. «Que-
sta soluzione – suggerisce Berchicci agli 
amministratori presenti in sala – tra l’al-
tro può avere il vantaggio di non avere 
costi immediati, quindi il legiferare in 
questo senso non avrebbe il problema 
della copertura finanziaria perché non ci 
sarebbero spese per la pubblica ammini-
strazione, che oggi rappresentano, con 
la spending review, un grosso ostacolo a 
tutte le iniziative legislative».

Marino Caringella 
Vicepresidente funzionale e
Coordinatore Aigae Puglia

puglia@aigae.org 
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di Silvio Piorigo

Gli smartphone in Italia non possono 
essere più considerati stumenti tecnolo-
gici di culto o d’élite, la loro diffusione è 
stata negli ultimi anni velocissima, tant’è 
che oggi il 67% dei nostri connazionali 
ne possiede uno1. In particolare i dispo-
sitivi dotati del sistema operativo An-
droid rappresentano, secondo gli ultimi 
dati, il 70% del mercato2. Tale movimen-
to ha spinto gli sviluppatori informati-
ci a produrre un’infinità di App, ovvero 
applicazioni o, se preferite, programmi, 
dedicati agli smartphone, confidando in 
un sicuro successo commerciale.
Alla luce di quanto premesso, consiglio 
ad ogni Guida, soprattutto a chi non ha 
mai voluto o potuto procurarsi un Gps 
escursionistico, di installare sul proprio 
telefono una delle numerosissime App 
che potete trovare in rete (o su Google 
play), che offrono parte delle funzioni 
più proprie dei tradizionali Gps escur-
sionistici. Ce ne sono davvero tante e 
con funzionalità di vario ordine. In que-
sto articolo mi propongo di fare una pa-
noramica sulle principali funzioni di una 
di queste: Gps Waypoints Navigator3.
Non è mio intento consigliarvi l’instal-
lazione di questa App in particolare, è 
probabile che ne esistano altre più valide, 
o meglio, il cui utilizzo risponde meglio 
alle vostre esigenze e capacità. Il motivo 
per cui l’ho scelta tra tutte è perché pre-
senta diversi livelli di utilizzo, ponendo-
si come un semplice ma efficace presidio 
di sicurezza per i meno affini alla tecno-
logia, ma allo stesso tempo rendendo di-
sponibili molte operazioni e applicazioni 
avanzate per i più esperti. 
Oltretutto è assolutamente gratuita, do-
vrete solo ‘sopportare’ un microscopico 

1 Fonte: Nielsen Global Smartphone In-
sights, http://www.nielseninsights.it.
2 Dati del trimestre tra maggio e luglio 
2013 secondo Kantar Worldpanel ComTech, 
http://www.kantarworldpanel.com/global.
3 Prodotto da Disciples Skyes Software.

Gps Waypoints Navigator
Un App per smartphone Android che li trasforma (quasi) in un Gps

banner pubblicitario alla base del moni-
tor ed una traduzione dall’inglese a volte 
poco accurata.
Per installarla andate su https://play.go-
ogle.com/store poi digitate sul campo di 
ricerca “Polaris Navigation”. 
All’apertura dell’applicazione vi si apri-
ranno due finestre di avviso: il primo vi 
suggerisce di fare un 8 in aria per tarare 
la bussola... fatelo, sarà più precisa; il se-
condo vi dice di attivare il sensore Gps, 
reindirizzandovi alla pagina di imposta-
zione del Gps del vostro telefonino.
La prima schermata che vi si presenta è 
composta da pochi e semplici comandi: 

c’è una bussola che campeggia in alto a 
destra, la cui tacca rossa indica la vertica-
le del vostro smartphone, di conseguen-
za, se camminate in avanti, vi darà la vo-
stra direzione. La lettura della direzione 
può essere fatta con più precisione, nella 
prima riga di testo sotto la bussola, dove 
è riportato il valore numerico magnetico 
e quello reale, cioè corretto della declina-
zione magnetica. 

A sinistra in alto, latitudine, longitudine 
e altitudine.
Nelle righe in basso: la velocità istanta-
nea alla quale state camminando, la di-
stanza percorsa e il tempo trascorso dal 
momento in cui avete avviato l’App.
Avete già capito da soli quanto le poche 
informazioni presenti già in questa pri-
ma schermata, e la loro rapidità di repe-
rimento, possano esservi di aiuto: ponia-
mo il malaugurato caso in cui un vostro 
accompagnato abbia un malore e che voi 
dobbiate comunicare la vostra posizione 
ai soccorsi con la massima precisione e 
velocità. Fare il punto col coordinatome-
tro (sempe che lo abbiate con voi) non 
è propriamente rapido e sotto lo stress 
del momento, magari in condizioni cli-
matiche difficili, la lettura può risulta-
re imprecisa. Se poi non avete un Gps, 
con un’App come questa risolvete rapi-
damente il problema, a tutto vantaggio 
vostro e, soprattutto, del vostro accom-
pagnato. 
Se desiderate sfruttare maggiormente 
le potenzialità dell’applicazione dovete 
cliccare, in fondo alla schermata prin-
cipale, su Menù. Qui potete cliccare sul 
tasto che vi permette di visualizzare la 
vostra posizione corrente: vi apparirà 
sullo schermo un segnaposto con tanto 
di cerchietto lampeggiante intorno, col-
locato su una base cartografica che, di 
default, sarà la mappa stradale di Goo-
gle; cliccando sul nuovo tasto Menù che 
vi compare in basso potete andare a mo-
dificare questa base cartografica, sosti-
tuendola con la vista satellitare (sempre 
di Google) o con l’archivio stradale di 
Open Street Map.
Ancor più interessante per una Guida la 
possibilità di registrare i propri percor-
si cliccando su “Registra percorso”: una 
volta salvato il nome del percorso si av-
vierà la registrazione e nel momento in 
cui avrete terminato la vostra escursio-
ne è sufficiente che clicchiate ancora su 
Menù per andare a chiudere la traccia con 
il tasto “ferma registrazione”. A questo 
punto ancora sul Menù, cliccando “Lista 

Cartografia e dintorni
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dei percorsi” potrete andare a rivedere la 
traccia registrata sulla base cartografica 
che preferite tra le tre disponibili. Con 
la traccia salvata potreste tornare a fare 
l’escursione in sicurezza, ad esempio, in 
caso di nebbia: infatti semplicemente at-
tivando il gps, vedrete il cursore che in-
dica la vostra posizione in relazione alla 
traccia fatta. 

La versione gratis qui in prova permet-
te di archiviare solo tre tracce alla volta 
e non potete esportarle su pc, funzioni 
riservate alla versione a pagamento (ad 
oggi a poco più di 4 euro).
Se dal Menù principale, cliccate su “Al-
tro” vi si aprono numerose altre fun-
zioni. Una delle più utili vi permette di 
immettere le coordinate di un qualsiasi 
punto sul territorio che volete raggiun-
gere. Non dovete per forza conoscerle, è 
possibile anche posizionare un segnapo-
sto sulla vosra destinazione visualizzan-
do la foto aerea della zona. Il luogo viene 
salvato in un elenco chiamato “Desti-
nazioni preferite”. Immaginate di muo-
vervi su neve, o su un bosco percorribile 
ma privo di sentieri, o su una zona di 
prati sommitali dove non ci sono tracce 
evidenti, e che cali la famigerata nebbia: 

potete impostare il vostro ‘luogo di sal-
vezza’ (la vostra auto, un rifugio, il paese 
più vicino...) e l’App vi ci condurrà.
Vi mostrerà infatti una freccia che vi in-
dicherà la direzione (o meglio l’azimut) 
che vi porterà a destinazione, unitamen-
te alla distanza che vi separerà dall’ob-
biettivo. il valore numerico dell’azimut, 
la velocità istantanea e il tempo che vi 
occorre a raggiungere la destinazione 
calcolato sulla velocità che state tenendo.
Il sistema di gestione di questi segnapo-
sto, comunemente definiti nel gergo Gps 
waypoint è molto più potente nella versio-
ne a pagamento.
Nello stesso elenco di funzioni, chiamia-
mole avanzate, al tasto “Satelliti” una in-
terfaccia ci mostra i grafici di potenza 
del segnale di ogni satellite. 
“Ottieni indicazioni stradali” è utilizza-
bile in auto, come fosse un navigatore; i 
criteri di ricerca e l’interfaccia sono sem-
pre quelli di Google.
Condividi posizione via e-mail è utilis-
sima per diversi motivi: magari vi avven-
turate in una difficile escursione da solo, 
e periodicamente volete comunicare la 
vostra posizione a un amico o collega; 
oppure per farvi un ‘geo appunto’ su un 
luogo che volete magari ritrovare in una 
escursione successiva.
Accedendo invece, sempre dal Menù, alle 
impostazioni, potete modificare, oltre 
alle unità di misura, i formati delle co-
ordinate geografiche che possono essere 
espresse in gradi, gradi/min, gradi/min/
sec, oppure espresse secondo il sisteam 
Utm o, infine, in Mgrs4.
Utile anche la possibilità di selezionare 
la sorgente per il rilevamento dell’altitu-
dine, che può essere satellitare o tramite 
il servizio altitudine di MapQuest5. Po-
tete impostare quello che vi restituisce 
dati più vicini a quelli delle vostre carti-
ne della zona. 
Avvertenze, forse, non scontate: per 
visualizzare le basi cartografiche e per 
svolgere alcune delle funzioni (tipo 
l’invio della posizione tramite e-mail) 

4 Military Grid Reference System, il sistema 
di coordinate utilizzato dalla Nato.
5 Per approfondimenti www.mapquest.com.

è necessario che ci sia copertura di rete, 
o meglio, che abbiate connessione in-
ternet, in quanto le basi cartografiche 
vengono scaricate all’occorrenza dal 
dispositivo (capite da soli che avere 
tutta la cartografia del globo ad alta ri-
soluzione non è possibile). Quello che 
è possibile (sempre putroppo nella ver-
sione a pagamento) è memorizzare nel-
la cache (memoria) dello smartphone 
delle piccole porzioni di mappa in una 
zona con copertura di rete e visualiz-
zarla ‘off-line’ (cioè in assenza di rete) 
all’occorrenza.

Infine è bene che teniate conte che con 
lo smartphone e il gps attivo, la durata 
delle batterie si riduce, a seconda del 
vostro modello di dispositivo, a pochis-
sime ore anche partendo dalla massima 
carica. Quindi, a meno che non abbiate 
batterie supplementari, usatelo solo per 
percorsi brevi o in caso di emergenza. 
Questi i maggiori limiti di un’App che, 
tuttavia gratuitamente, vi può essere di 
grande supporto.

Silvio Piorigo
Socio Aigae Umbria

silvio@montemeru.it

Gps Waypoints
Navigator



di Davide Galli

Seconda puntata.
Nell’articolo precedente ho scritto che 
“realizzare un sito di base significa 
mettere on-line poco più di un depliant, 
che fra l’altro appena viene realizzato è 
come se si trovasse ancora in tipografia, 
fresco di stampa e pronto per essere di-
stribuito.”
Voglio essere ancora più espli-
cito e usare una frase che ripe-
to sempre alle aziende per cui 
sto per realizzare un sito di e-
commerce:  «Avrete un nego-
zio virtuale, ma è come aprire 
nel retro di un magazzino sen-
za insegne, in una via secon-
daria di un piccolo villaggio 
sperduto del deserto; il vero 
lavoro inizia adesso perché 
dovremo portare la gente vir-
tualmente nel negozio oppure 
sempre virtualmente spostarlo dove c’è 
passaggio di possibili acquirenti».
Non basta esserci quindi, ma dipende 
come e soprattutto quanto si è indivi-
duabili e raggiungibili. Quanto i nostri 
siti sono interconnes-
si con altri mezzi di 
comunicazione, anche 
tradizionali.
Ma procediamo per 
gradi. Teniamo conto 
prima di tutto che il 
prodotto che ‘vendia-
mo’ sono le escursioni 
e la Guida o il gruppo 
di Guide sono il brand 
(la marca/il marchio). 
Fondamentale quindi 
è avere almeno un sito 
con il programma del-
le escursioni. Ma la gente vuole anche 
sapere a chi si affida e quindi sapere chi 
sono le guide, vederle, assicurarsi che 
abbiano esperienza.
Il primo passaggio è quindi quello di 
creare e aprire questo punto di comu-
nicazione e indirettamente di vendita. 

l’azienda che ci fornisce il servizio gra-
tuito possa inserire i cosiddetti banner 
pubblicitari nelle pagine che andremo a 
creare e pubblicare. Più le nostre pagi-
ne saranno popolari e cliccate e più ver-
ranno letteralmente riempite di banner. 
L’altro business è quello di fornire gra-
tuitamente solo servizi base e ingolosire 
gli utenti a volere servizi più avanza-
ti ma a pagamento, fra l’altro solo una 

volta che saranno inseriti tanti 
contenuti con l’impossibilità 
di esportarli verso altri servizi, 
prendendo gli utenti letteral-
mente per pigrizia o golosità. 
Questi servizi sono forniti da 
Telecom attraverso il porta-
le Virgilio con Xoom (http://
xoom.virgilio.it), ma ci sono 
anche Jimdo, Altervista, Yola, 
Wix, 123homepage.it e tan-
tissimi altri. I software per la 
gestione dei siti on-line sono 

semplici, ottimi e immediati.
Il dominio del sito però è legato a quel-
lo dell’azienda erogatrice ed è quindi 
tecnicamente un sottodominio. Se fos-
simo le Guide del Monte Cuculo appa-

rirà come http://gui-
demontecuculo.xoom.
it oppure http://guide-
montecuculo.wix.com. 
Pregi e difetti di questi 
sistemi:
- il pregio principale è 
che sono completamen-
te gratuiti, i software 
sono facili e alla porta-
ta di tutti, quasi come 
se si dovesse utilizzare 
word, gli errori tecnici 
vengono autocorret-
ti e spesso buona è la 

visibilità nei motori di ricerca perché i 
sistemi di indicizzazione dei contenuti 
sono automatici;
- il difetto principale è dato proprio dai 
limiti dei software che consentono solo 
poche e precise cose (adatte però alle 
esigenze di base dei più), che quando 

Ricordiamoci dell’esempio del deserto, 
togliendoci subito le prime illusioni sul 
possibile effetto immediato sulle iscri-
zioni alle nostre iniziative, ma è un pas-
saggio fondamentale.
La base gratuita può essere quindi quella 
di aprire un sito attraverso uno dei tanti 
servizi on-line. Basta digitare “sito gra-
tuito” all’interno di un qualsiasi motore 
di ricerca per venire letteralmente som-

mersi di offerte. E proprio in questo 
periodo in tv passano diversi spot che 
pubblicizzano questi servizi. Qual è la 
convenienza nel fornire un servizio del 
genere non a pagamento? Quella di avere 

grandi quantità di contenuti nelle pro-
prie piattaforme e ricavare indirettamen-
te attraverso la pubblicità. Avere infatti il 
proprio sito su una piattaforma di altri 
significa accettare nel contratto inizia-
le, che mai leggiamo cliccando sempre 
su accetto senza sapere bene cosa, che 
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volessimo trasferire tutti i contenuti 
inseriti faticosamente non potremo far-
lo se non a fronte di un arduo e poco 
efficace lavoro manuale di copia-incolla, 
che la pubblicità è fastidiosa e inoltre 
molto invasiva, il fatto di non avere un 
vero e proprio dominio comunica pre-
carietà e dilettantismo, ed i siti possono 
essere chiusi (è successo 
con diversi servizi in pas-
sato) da un giorno all’al-
tro lasciandoci comple-
tamente a terra e spesso 
perdendo tutto quello che 
si è inserito.
Consiglio di registrare 
invece un proprio do-
minio cioè, sempre uti-
lizzando l’esempio delle 
Guide del Monte Cucu-
lo, avere il proprio sito 
raggiungibile all’indi-
rizzo www.guidemontecuculo.it o 
altri domini tipo .com, .net, ecc… 
Possedere un dominio significa che fino 
a quando si rinnova di anno in anno que-
sto rimane di nostra proprietà esclusiva, 
come un marchio. Significa essere tro-
vati più facilmente, poterlo (doverlo) 
scrivere su ogni ma-
teriale promozionale. 
In Italia i più popo-
lari servizi di regi-
strazione e hosting, 
cioè di ‘ospitalità’ 
dei domini con i 
loro contenuti sui 
server che trasmet-
tono i siti, sono 
Aruba e Register. 
Si va dai 29 euro 
all’anno di Aruba ai 
35 del più completo 
Register. La registra-
zione comprende l’hosting sui server, di 
solito almeno 5 caselle di posta che a 
questo punto possono essere tipo pa-
olorossi@guidemontecuculo.it, servi-
zi antivirus e antispam, backup. Sono 
compresi e installabili con un semplice 
clic i più popolari software Cms, cioè 
Content Management System, lette-
ralmente ‘sistema di gestione dei con-

tenuti’, come Wordpress o Joomla. Si 
tratta di potenti software on-line che 
permettono la creazione e gestione del 
sito, anche con l’assegnazione di ruoli 
a collaboratori che possono così creare 
contenuti che non vengono automati-
camente pubblicati ma possono prima 
essere ‘vistati’ da voi.

Consiglio fra l’altro, durante le ope-
razioni guidate di registrazione del 
dominio, di accettare le proposte che 
vengono fatte per fermare il dominio 
anche con un altro paio di opzioni 
(le più popolari oltre al .it sono .com 
e .net) per evitare che altri utilizzino 

un indirizzo simile. Di solito per soli 
9/10 euro all’anno per ogni dominio 
aggiuntivo si possono fermare indiriz-
zi come www.guidemontecuculo.net e 
www.guidemontecuculo.com a un costo 
ridotto perché trattasi solo di redirect, 
cioè reindirizzamenti automatici verso 
l’indirizzo principale.
Si tratta quindi di mettere a budget 

50 euro circa all’anno per la registra-
zione e messa online del nostro sito, 
che si potrebbe anche sintetizzare in 5 
accompagnati a un’escursione base che 
dobbiamo mentalmente scommettere di 
avere in più proprio grazie al dominio e 
relativi servizi di visibilità minima nella 
rete.

Oltre ai citati e popolari 
servizi nazionali ci sono 
tantissimi internet pro-
viders locali che possono 
fare le pratiche e le confi-
gurazioni di base a prezzi 
concorrenziali e comunque 
simili. Con il vantaggio 
che potremmo avere un 
rapporto diretto e un aiuto 
in caso di difficoltà senza 
rimanere incastrati nelle 
maledette telefonate a se-
lezione con infinite attese 

accompagnate da musichette ipnotiche 
che possono spingere ad atti inconsulti. 
Questi internet service providers, che 
consiglio di appurare siano manteiners 
cioè gestori diretti del dominio e non 
solo rivenditori di servizi terzi, posso-
no dimostrarsi molto utili nel caso si 

maturino maggiori 
esigenze con l’at-
tivazione di vere e 
proprie applicazioni 
on-line: una su tut-
te la gestione delle 
newsletter con invio 
automatico che non 
venga bloccato dai 
filtri anti-spam per 
tutti quelli che si sa-
ranno iscritti tramite 
l’apposito modulo 
nel nostro sito, op-
pure la famosa in-

terazione con tutti gli altri social net-
works come Facebook, Twitter, ecc… 
che saranno il principale argomento del 
prossimo approfondimento.
Alla prossima puntata.

Davide Galli
Socio Aigae Emilia Romagna

davide.galli@trekkingtaroceno.it
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La Segreteria Informa
a cura della Segreteria Nazionale

La Segreteria Informa

SOLO L’AIGAE TI OFFRE TANTO...
...allo stesso prezzo del 2013!
Iscriversi all’Associazione Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche, l’associazione di categoria di chi 
accompagna nella natura più grande e importante 
d’Italia, ti da’ molto più di quello che pensi.

SEGRETERIA NAZIONALE AIGAE – VIA ROMEA COMUNALE 277/a – 45019 TAGLIO DI PO (RO)
TEL 0426 200700 – FAX 0426 661180 – segreteria@aigae.org – www.aigae.org

Compreso nella quota associativa:
• ASSICURAZIONE RC VALIDA IN TUTTO IL MONDO CON MASSIMALE DI 2.500.000 EURO
• POSSIBILITA’ DI ESPORRE IL PROPRIO MATERIALE PROMOZIONALE ALLE FIERE A CUI AIGAE PARTECIPA
• NEWSLETTER INFORMATIVA PER I SOCI E I NON SOCI
• SITO INTERNET RICCO DI INFORMAZIONI: leggi utili, modulistica, contratto assicurativo, offerte di lavoro e molto altro
• Sito promozionale per le Guide suddiviso per regione
• Collegamenti e collaborazioni con vari organismi nazionali e internazionali
• MEETING ANNUALE, QUALE MOMENTO FORMATIVO E INFORMATIVO, OLTRE CHE DI CONFRONTO PROFESSIONALE CON 

LE GUIDE PROVENIENTI DA OGNI PARTE D’ITALIA. L’occasione giusta per stringere nuove amicizie e per instaurare rapporti 
lavorativi e di collaborazione fra un capo e l’altro della penisola, ma anche l’occasione per scoprire nuove località

• ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
• CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
• PRODUZIONE MANUALI TECNICI
• PRODUZIONE DI GADGET (ultimo prodotto: la cassetta di pronto soccorso)
• CONSULENZA FISCALE E LEGALE
• SEGRETERIA NAZIONALE APERTA 5 GIORNI LA SETTIMANA

• RAPPRESENTANZE IN OGNI REGIONE ITALIANA

E SE TUTTO QUESTO NON FOSSE SUFFICIENTE, RICORDA CHE AIGAE RAPPRESENTA E TUTELA I PROPRI SOCI PRESSO TUTTE 
LE SEDI ISTITUZIONALI, OLTRE A CONDIVIDERE LE NECESSITA’ PROFESSIONALI DI CHI, COME TE, HA SCELTO DI LAVORARE 
NELLA NATURA

C’E’ GIACCA E GIACCA...
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REGIONE NOME INDIRIZZO 1° TEL. 2° TEL. E-MAIL FAX

ABRUZZO Eugenio Di Zenobio Via S. Pellico, 90 - 65123 Pescara 339.5774335 abruzzo@aigae.org

BASILICATA Rivolgersi al Presidente presidente@aigae.org

BOLZANO-SüDTIROL Rivolgersi al Presidente presidente@aigae.org

CALABRIA Domenico Gioia
Via della Montagna, 13
87010 Frascineto (CS)

347.6550784 0981.32764 calabria@aigae.org

CAMPANIA Vienna Cammarota 
Via delle Luse, 1
84069 Fonte di Rocca Daspide (SA)

338.4481237 campania@aigae.org

EMILIA-ROMAGNA Carlo Lisi Via Montescudo, 177 - 47900 Rimini 320.7011248 emilia@aigae.org

FRIULI 
VENEZIA GIULIA Claudio Salvalaggio

Via Manzoni, 11
34073 Grado (GO)

349.5068928 friuli@aigae.org

LAZIO Luca Berchicci
C/o Studio Legale Associato Berchicci 
Viale Carlo Felice 103 - 00185 Roma

328.8624826 lazio@aigae.org

LIGURIA Francesca Assandri Via Caffa, 14/5 - 16129 Genova 347.3156914 liguria@aigae.org

LOMBARDIA Filippo Camerlenghi
Via San Bartolomeo, 13
22031 Albavilla (CO)

335.6083451 lombardia@aigae.org 02.70634822

MARCHE Leonardo Perrone
via S. Salvatore, 1
63096 Arquata del Tronto (AP)

328.3878183 340.4702218 marche@aigae.org

MOLISE Alessandro Colombo
Contrada Lammerti, 29
26010 Oratino (CB)

347.7305781 molise@aigae.org 0874.418760

PIEMONTE Alessandra Masino
Borgata Capoluogo, 18
10080 Ceresole Reale (TO)

0124.953219 347.5959138 piemonte@aigae.org 0124.953219

PUGLIA Marino Caringella
Via Di Vagno, 13
70016 Noicattaro (BA)

380.5277767 puglia@aigae.org

SARDEGNA Matteo Casula
Loc. Villaggio dei Gigli
09040 Maracalagonis (CA)

340.6768153 sardegna@aigae.org

SICILIA Violetta Francese
Via Alessandro Manzoni, 17/b
95010 Milo (CT)

338.2993077 sicilia@aigae.org

TOSCANA Francesca Anselmi
Via Val di Denari, 32 57037
Porto Ferraio (LI)

347 0759600 toscana@aigae.org

TRENTINO Rivolgersi al Presidente presidente@aigae.org

UMBRIA Raffaele Capponi
Via Col Macerano, 4 
06028 Sigillo (PG)

335.1251250 umbria@aigae.org 075.9220799

VALLE D’AOSTA Daniela Pesce
C/o Coop. Habitat, fraz. Bressan 8, 
11020 Saint Pierre (AO)

327.4570748 0165.363851 valledaosta@aigae.org 0165.363851

VENETO Andrea Gelmetti
Via della Torre, 2/b
37015 S. Ambrogio di Valpolicella (VR)

347.2486787 veneto@aigae.org 045.6838259

Altre informazioni su www.aigae.org

GIUNTA ESECUTIVA

Stefano Spinetti - Presidente
Via Guglielmo degli Umbertini, 44
00176 Roma
Tel: 06 27800984 - Fax: 06 2751759
presidente@aigae.org

Filippo Camerlenghi - Vice Presidente
Via San Bartolomeo, 13
22031 Albavilla (CO)
Mob: 335 6083451 - Fax: 02 70634822
vicepresidente@aigae.org

Marino Caringella
Vice Presidente Funzionale Aggiunto Coord. Sud Italia
Via Di Vagno, 13
70016 Noicattaro (BA)
Mob: 380 5277767 - puglia@aigae.org

REVISORI DEI CONTI

Marco Menichetti - Presidente
Valter Guasti - Membro Effettivo
Riccardo Schiavo - Membro Effettivo
Patrizia Bove - Membro Supplente
Paola Federici - Membro Supplente

Isabella Finotti - Tesoreria e Segreteria
Via Romea Comunale, 277/a
45019 Taglio di Po (RO)
Tel: 0426 200700 - Mob: 348 7742007
Fax: 0426 661180 - segreteria@aiage.org

Luca Berchicci
Vice Presidente Funzionale Coord. Incarichi
c/o Studio Legale Associato Berchicci
Viale Carlo Felice, 103 - 00185 Roma
Mob: 328 8624826 - lazio@aigae.org

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Vito Consoli - Presidente
Pier Francesco Santucci
Ignazio Porcedda

CONSIGLIERI REGIONALI

COORDINAMENTI TECNICI

Marco Fazion
Commissione Nazionale Formazione e Aggiornamento
Via San Martino, 20 - 06081 - Assisi (PG)
Fax: 178 2277437
formazione@aigae.org






