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CARTA ECOLOGICA CERTIFICATA

Quando ero bambino, mi rimase impressa la frase di un famoso etologo: “l’uomo è l’unico
animale che non è capace di imparare dalle esperienze negative”. A dire il vero, non gli avevo
mai dato troppo credito, ma ora devo ammettere che aveva ragione. Mi ero illuso che la recente
recessione potesse almeno servire ad insegnarci qualcosa, a capire che basare tutta una civiltà e
uno sviluppo sui consumi è sbagliato e prima o poi arriva il conto da pagare… Ma niente. Ora,
altro che recessione economica. Una recessione ben più grave, che non ammette possibilità di
recupero, se non si interviene immediatamente, è alle porte: quella ecologica. E la colpa non è
solo dei comportamenti inetti delle istituzioni finanziarie internazionali. Se non smettiamo di
consumare ai livelli insostenibili cui siamo abituati, saremo tutti sul banco degli imputati per
l’impoverimento del pianeta e del benessere collettivo dell’umanità. Allarmismo ambientalista?
Proprio per niente. Lo dicono dati formulati su base scientifica pubblicati nella settima edizione
del “Living Planet Report”, il rapporto redatto da WWF, Società Zoologica di Londra (Zsl) e
Global Footprint Network per le Nazioni Unite. Se i consumi di risorse naturali continueranno
al ritmo attuale entro il 2030 avremmo bisogno, per mantenere i medesimi stili di vita, di due
pianeti. Non bisogna essere scienziati per sapere che di pianeta su cui campare ne abbiamo uno
(e anche malridotto, diciamolo…). Per capire la gravità del danno che noi esseri umani arrechiamo alla Terra basti pensare che nell’edizione precedente dello stesso rapporto, pubblicata due
anni fa, si parlava di questa stessa prospettiva, prevista però per il 2050. La sostenibilità della
vita sul pianeta si è dunque accorciata di vent’anni a causa dell’aumento sfrenato dei consumi
negli ultimi due. In base ad un meccanismo analogo a quello che ha portato alla crisi finanziaria
globale, la domanda di ‘capitale naturale’ mondiale che soddisfa le attività della popolazione
mondiale supera attualmente di circa un terzo la capacità del pianeta terra di rispondere allo
sfruttamento cui è sottoposto. Insomma siamo in debito ecologico con la madre Terra. I danni
non sono attribuibili alla totalità della popolazione mondiale, ma ai tre quarti che vivono in Paesi
in cui i consumi superano, e di gran lunga, la capacità biologica nazionale. Quelli che utilizzano
più risorse e producono più rifiuti di quanto il loro territorio potrebbe in teoria sostenere. E
lo fanno spalmando idealmente tale eccesso di consumi sul resto della superficie planetaria.
Secondo questo schema, Paesi come Malawi e Afghanistan risultano innocenti per i danni e la
depauperazione delle risorse del pianeta. Mentre Stati Uniti e Cina sono i primi predatori, in
quanto lasciano sul pianeta il maggior numero di “impronte ecologiche nazionali”. L’impronta
ecologica di ogni Paese si ottiene facendo la somma del proprio utilizzo delle capacità produttive
dei sistemi naturali. Si tratta della domanda dell’umanità sulle risorse naturali a disposizione
sul pianeta. L’impronta ecologica complessiva globale è attualmente pari a 2.7 ettari pro-capite.
Ma la biocapacità mondiale, ovvero l’area necessaria a produrre le risorse e ad assorbire la quota
di emissioni di gas serra, è di circa 2.1 ettari pro-capite. Questo significa che esiste un deficit
di 0,6 ettari a persona. Siamo debitori del pianeta, alla stregua dei debitori delle banche che
si riappropriano delle case per le quali non si riesce più a pagare il mutuo. Solo che in questo
caso non ci guadagna nessuno. Diamo un’occhiata alla classifica delle impronte ecologiche. In
pole position, senza meraviglia, troviamo gli Stati Uniti, seguiti dalla Cina e dall’India. Nei valori
pro-capite tuttavia gli statunitensi battono tutti gli altri di molte lunghezze comportandosi
come se avessero a disposizione quattro pianeti invece di uno. Per quanto riguarda il Regno
Unito, al quindicesimo posto nella classifica mondiale delle impronte, ci vorrebbero 5.3 ettari
di territorio a persona per assorbire tutta la spazzatura prodotta e ottenere tutte le risorse di
cui i cittadini britannici hanno bisogno. Questo ammonta a più del doppio dei due ettari a testa
disponibili per la popolazione mondiale. Nelle isole britanniche si consuma quanto in trentatré
Paesi africani messi insieme. Nella classifica dei Paesi con la maggiore impronta ecologica l’Italia
è al ventiquattresimo posto. Le cifre presentate dal rapporto sono arrotondate per difetto. Nel
senso che non tengono conto del rischio di un’accelerazione dei cambiamenti climatici, possibile
secondo alcuni pareri scientifici. Oltre alla classifica dei predatori delle risorse del pianeta, il “Living Planet Report”, i cui dati sono stati rilevati tre anni fa, ci mette davanti a dati che illustrano
la tragedia della scomparsa, per mano nostra, di mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci. Dal
1970 al 2005, la biodiversità sul pianeta è diminuita del 30%, mentre nelle aree tropicali il crollo
è addirittura del 50%: milleseicentoottantasei specie di animali vertebrati non esistono più. Non
so voi, ma io comincerei a costruire un’astronave, visto che di meglio non siamo capaci di fare!

Stefano Spinetti
Presidente Nazionale Aigae
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I Presidenti di Aidap Nino Martino, di
Aigae, Stefano Spinetti, di Aigap, Gordon Cavalloni e il Portavoce di Unione,
Maurilio Cipparone, riuniti a Sabaudia
nel Parco Nazionale del Circeo hanno
accolto con grande favore la nascita della nuova associazione “394” dandole il
benvenuto in Unione per i Parchi e la
Natura d’Italia. La sigla “394”, questo
è il nome dell’Associazione Nazionale
Dipendenti Aree Protette, richiama la
fondamentale Legge quadro dei parchi,
la 394 del 1991, quale filo che lega
tutto il personale che opera nelle aree
protette, con ogni forma di dipendenza dagli enti di gestione. L’Associazione
nasce con l’intento di creare una rete di
conoscenze tra le molte centinaia di persone che quotidianamente lavorano nel
variegato mondo delle oltre 1000 aree
protette italiane, a diretto contatto con
tutto ciò che concerne le assai diversificate e spesso complesse attività di gestione, ma che non sono rappresentate
nell’ambito delle associazioni esistenti, e
si propone di rappresentare e diffondere
ad ogni livello la cultura e la professionalità del personale delle aree protette, con
l’obiettivo di intensificare gli scambi di
esperienze, promuovere la formazione
specifica nonché di interagire con spirito collaborativo e costruttivo con tutti
i soggetti che hanno a cuore il perseguimento delle finalità della Legge quadro.
www.associazione394.it
394 Associazione Nazionale
Dipendenti Aree Protette
Via Boson 9, 11100 Aosta, Italy
tel +39 328 2718024
+39 338 8477997
fax 0165 1820200
info@associazione394.it
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In nome della legge

Attenti al quel sito!
Nuovi adempimenti per i proprietari di un sito web, di un blog,
di un foglio di carta intestata...

Che ormai il web sia diventato – oltre
che una straordinaria opportunità di comunicazione e informazione – uno dei
migliori strumenti per truffare il prossimo, protetti dall’anonimato in qualche
server russo, cinese o coreano, è un fatto
noto a chiunque passi qualche ora in settimana davanti al pc.
Per questa ragione, l’Ue ha varato negli
anni una serie di direttive, sempre più
stringenti, per rendere identificabili coloro che sul web fanno vendita di beni o
servizi. Così, quando a luglio dello scorso anno l’Italia, in recepimento di queste
direttive, ha modificato l’articolo 2250
Codice civile - Legge 7 Luglio 2009
n. 88, imponendo una serie di obblighi di comunicazione ai proprietari dei
siti web, in un primo tempo è parso che
l’adeguamento normativo riguardasse
solo i siti che effettuano vendita on line
diretta, dalle più famose piattaforme di
compravendita on line, come e-bay, sino
ai portalini specializzati o ai fornitori di
stampa digitale on demand. Col passare dei
mesi, e con alcune interrogazioni circa il
campo di attuazione dell’art. 42 della
Legge Comunitaria 2008 (Legge n. 88
del 07 luglio 2009 ) ci siamo invece resi
conto che gli adempimenti riguardavano,
di fatto, tutti noi. Il provvedimento riguarda, infatti, anche i siti web di pura
promozione – quali quelli, appunto, delle
nostre aziende – insieme a decine di altri
tipi di documenti, cartacei ed elettronici.
Naturalmente il carattere di questo articolo è puramente informativo, e non
sostituisce l’opera del vostro consulente
di fiducia, ma, nell’ottica che persegue
una rivista di servizio, quale la nostra,
non poteva mancare un avvertimento su
un’inadempienza di cui, di fatto, nessuno sa quasi niente e che può comunque
venire perseguita con sanzioni per mancata comunicazione che vanno da 206 a
2.065 euro da applicare, ognuno si faccia i suoi conti, per ciascun componente

dell’organo di amministrazione.
Con l’entrata in vigore del provvedimento, quindi dal 29 luglio 2009, vengono
modificate le informazioni che obbligatoriamente devono essere indicate negli
atti e nella corrispondenza (fatture, contratti e carta intestata...) delle società
iscritte al Registro delle Imprese.
Questo riguarda, ormai è stato chiarito,
anche il sito web (limitatamente all’home
page), il blog, la pagina su Facebook o
su altro social network, una mail, una newsletter che possano essere assimilati ad
“atti e – attenzione! – corrispondenza”.
Al momento non risultano essere state
comminate sanzioni, e, d’altro canto, la
maggior parte dei siti web non riporta
ancora la mera partiva Iva, il cui obbligo di esposizione ricorre da anni, per cui
non è ovviamente il caso di drammatizzare la situazione...
Un’interpretazione secondo me a questo
punto molto sostenibile suggerisce, in
caso di siti con vendita diretta, peraltro
ben rari nelle nostre aziende, l’apposizione in ogni pagina di ‘catalogo’ o di ‘carrello’ e non solo alla home page, rappresentando, a tutti gli effetti e ben più della

© Supri Suharjoto

di Marco Fazion

home page, tali sezioni del sito un ‘atto’,
in cui si perfeziona la transazione di un
bene o servizio tra venditore e cliente.
Una certa attenzione va posta anche alle
informazioni da apporre, che variano a
seconda della natura giuridica della società. In caso di società di persone (ad
es: Snc), negli atti e nella corrispondenza oltre alla denominazione (ragione so-

ciale) deve essere indicato:
1. La sede della società;
2. L’ufficio del Registro delle Imprese
presso il quale risulta iscritta ed il relativo numero di iscrizione;
3. L’eventuale stato di liquidazione della società (a rispettarlo, finite le fatture
anticipate in banca il giorno prima di
migrare in un paese caldo, per commesse
prese e non onorabili).
Si ritiene che tale obbligo ricorra anche
alle società semplici, dal momento che,
a seguito del D.P.R. 581/1995, art. 11,
esse pure possono ora essere iscritte in
una apposita sezione del Registro delle
Imprese.
In caso di società di capitali (Srl, Spa,
Coop arl), oltre alla denominazione (ragione sociale) deve essere indicato:
1. La sede della società;
2. L’ufficio del Registro delle Imprese
presso il quale risulta iscritta ed il relativo numero di iscrizione;
3. Il capitale sociale indicandone la misura effettivamente versata come risultante dall’ultimo bilancio.
4. L’eventuale stato di liquidazione della
società.
5. L’eventuale stato di ‘società unipersonale’ (cosa che non sarà graditissima ai
tanti che si fregiano del titolo di ‘società’
– e dell’alone di affidabilità che lo accompagna – senza avere da tempo soci...).
Il testo del provvedimento è disponibile
all’indirizzo:www.parlamento.it/parlam/
leggi/messaggi/c2320a.pdf
Ormai la maggior parte dei siti sono gestibili direttamente dall’utente e la carta intestata ce la facciamo da soli con il
programma di scrittura. Mettersi in regola costa poco o nulla, anche se – detto
fra noi – solo con una certa difficoltà
riesco ad immaginare controlli a tappeto sui circa 6 milioni di siti web italiani,
quasi tutti riconducibili ad un’attività
commerciale.
Marco Fazion
redazione@aigae.org
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Salviamoci la pelle
Il ‘sole malato’ tra mito e realtà scientifica

© Università di Perugia

Le Guide Ambientali Escursionistiche sono una
categoria professionale il cui lavoro, tipicamente,
si svolge all’aperto, spesso in ambienti montani, a
quote medio alte, o in ambienti con ampie super-

Cheratosi attiniche

fici specchianti, come stagni, fiumi o, a volte, in
mare e sempre in condizioni più o meno elevate di
ventilazione. Come ogni anno, con l’approssimarsi dell’estate, ci troviamo bombardati da articoli
più o meno terrorizzanti sul ‘sole malato’, e da
una marea di pubblicità di creme solari; al tempo
stesso, la naturale ritrosia a lavorare con il volto
e le braccia impiastricciati di una patina unta il
cui profumo ci trasforma nel bersaglio preferito
per ogni insetto nel raggio di centinaia di metri
non facilita l’uso di creme di protezione. Ambiente InFormazione intervista a Perugia, città
dove opera come docente universitario e primario
ospedaliero il Prof. Paolo Lisi, già Presidente nazionale, oggi Tesoriere, della Società Italiana di
Dermatologia Allergologica Professionale e Ambientale (Sidapa), Direttore amministrativo di
SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia e
Malattie Sessualmente Trasmesse) e direttore responsabile degli Annali italiani di Dermatologia
allergologica, clinica e sperimentale.
Professore, partiamo da una comprensibile preoccupazione di molte Guide: è
alcuni anni che ci sentiamo ripetere che
la riduzione dello strato di ozono ha
reso la radiazione solare più pericolosa,
causando un aumento esponenziale di

tumori della pelle ai lavoratori più esposti all’irradiazione. Quanto c’è di vero
in queste affermazioni? E quali sono gli
ambienti, a parità di insolazione, più pericolosi?

della pelle, tuttavia, sembra riguardare
soprattutto alcune Nazioni, quali Australia, Nuova Zelanda, Perù e Cile. Una
nota meno pessimistica è quella relativa
al fatto che la ferita stratosferica, specie da quando i governi hanno adottato
misure per ridurre il consumo dei clorofluorocarburi (gas utilizzati nei circuiti di raffreddamento, nelle bombolette
spray, etc) sostituendoli con altri meno
dannosi (idroclorofluorocarburi, idrofluorocarburi), è andata lentamente riparando negli ultimi anni.

Vorrei precisare, innanzitutto, che il cosiddetto buco
dell’ozono è sempre esistito.
Con questo termine, infatti, viene indicata la riduzione
temporanea dello strato di
ozono che quasi ‘fisiologicamente’ si verifica durante la
primavera ai poli e soprattut- Esistono altre patologie legate all’espoto all’Antartide. L’ozono, vor- sizione costante?
rei ricordare, viene prodotto ai
tropici e poi trasferito ai poli Sicuramente sì; si tratta di patologie
dove si accumula a seguito di molto più frequenti e meno pericolose
tempeste stratosferiche, con- dei tumori cutanei, ma da non sottovaluseguenti al rimescolamento di tare perché molto spesso rappresentano
correnti calde e fredde. Negli condizioni precancerose, cioè alterazioni
ultimi due decenni, però, con della cute che predispongono all’insorbuco dell’ozono si allude prevalentemen- genza dei tumori. Alludo, innanzitutto,
te all’assottigliamento dello strato di al fotoinvecchiamento che si somma
ozono, un gas presente nella stratosfera. all’invecchiamento fisiologico della cute
Questa è un’imponente massa d’aria che legato al trascorrere degli anni e che da
circonda la Terra (estendendosi fra i 15 questo si differenzia per alcune carattee i 40 km dalla superficie terrestre) e che ristiche cliniche. Basta osservare la pelle
esplica una funzione assai benefica per del volto dei soggetti che per ragioni di
gli umani e per le piante, filtrando le ra- lavoro vivono all’aperto e quella degli
diazioni ultraviolette
provenienti dal sole e
in particolare quelle
C, gran parte delle B
corte e solo in parte le
A. Un loro potenziamento quantitativo ha
ripercussioni negative
per la nostra salute,
sia in modo diretto
favorendo l’insorgenza di tumori cutanei
(carcinomi basocellulari e spinocellulari,
Cheilite attinica con alcuni focolai in iniziale trasformazione carcinomatosa
melanoma) specie in
coloro che lavorano
all’aperto, che indiretto in quanto ini- impiegati o di quanti vivono in ambienti
bisce la fotosintesi delle piante e altera confinati, anche di tipo industriale, per
la composizione del fitoplancton. Il si- comprenderne immediatamente le difgnificativo aumento dei tumori epiteliali ferenze. La pelle dei primi si presenta
© Università di Perugia

La redazione intervista Paolo Lisi
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ispessita, meno elastica, solcata da rughe
profonde, di colore giallastro, cosparsa
di macchie brunastre e percorsa da teleangectasie (cioè le dilatazioni più o

© Università di Perugia

contenuto sieroso, pruriginosa o cocente. Ma l’aspetto clinico non è sempre
simile a quello di un’ustione solare! Tra
i farmaci più spesso in causa alcuni an-

Ustione solare

tibiotici (tetracicline, chinoloni), alcuni
antinfiammatori (quali naprossene, ketotifene), alcuni derivati della sulfonamide e i particolare alcuni diuretici.
A differenza dei bagnanti, che, volendo,
potrebbero trascorrere le ore più pericolose all’ombra, chi lavora in natura è

Le ore più pericolose della giornata, almeno alle nostre latitudini, sono sicuramente quelle comprese tra le ore 10 e
le ore 16, durante le quali il bombardamento cutaneo da parte delle radiazioni
ultraviolette B (quelle che arrossano la
pelle) è sicuramente maggiore. La quantità di ultravioletti (sia A che B) che raggiunge la superficie terrestre è però in
rapporto diretto anche con l’altitudine
(verificandosi un incremento di intensità pari al 4% ogni 300 metri di altezza),
con la stagione e la presenza di nuvole.
Relativamente ai consigli in termini di
abbigliamento, questo rappresenta un
ottimo fattore di fotoprotezione, ma
solo se soddisfa alcune caratteristiche
che, non di rado, contrastano con i desiderata degli acquirenti. Solo lana, tessuti sintetici, di colore scuro (neri, verde
scuro, blu), spessi, a trama fitta sono in
grado di assicurare una fotoprotezione
eccellente, ma non deve essere dimenticato che questa tende a diminuire nel
tempo in quanto condizionata dall’usura
dei tessuti. Oggi, tuttavia, esistono an-

© Università di Perugia

meno tortuose dei piccoli vasi cutanei).
In questo contesto è più facile osservare
le cheratosi attiniche che si presentano
come chiazzette grigio-brunastre o roseo-grigiastre, un po’ sopraelevate sulla
cute circostante, a superficie ruvida, che
meritano di essere valutate da un dermatologo e opportunamente trattate, al
pari della cheilite attinica. Questa ultima
è un processo infiammatorio cronico che
coinvolge solo il “rosso” del labbro inferiore e che si aggrava durante i mesi estivi. Sono due dati molto importanti che
debbono far sospettare questa precancerosi, il cui aspetto clinico è inizialmente
poco peculiare essendo caratterizzato
solo da secchezza e desquamazione.
Non deve essere sottovalutato, però,
anche l’effetto combinato tra luce solare e alcuni farmaci sistemici ad azione fotosensibilizzante, in grado cioè di
determinare fotosensibilità o di causare
vere e proprie patologie che riconoscono
meccanismi patogenetici di natura diversa, ma più spesso tossici che allergici.
Nella gran maggioranza dei casi la cute
delle aree esposte abitualmente alla luce
si presenta arrossata, edematosa (cioè
gonfia), a volte cosparsa di vescicole a

generalmente esposto anche tra la tarda
mattinata e il primo pomeriggio. Quali consigli si sente di dare, in termini di
abbigliamento – e più in generale – alle
Guide, per proteggersi?

Carcinoma basocellulare e teleangectasie
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che tessuti ‘intelligenti’, in cui vengono
addizionate sostanze in grado di assorbire le radiazioni ultraviolette. Molto utili,
infine, i cappelli.

L’uso di creme idratanti dopo una giornata di lavoro al sole, spesso al vento, è
utile o si tratta dell’ennesimo tentativo
di venderci qualcosa di cui potremmo
fare benissimo a meno?

Le creme sono davvero utili a tutti allo
stesso modo? E deve proteggersi dal sole
anche chi ha un fototipo più scuro?

© Università di Perugia

Carcinoma spinocellulare

contengono antiossidanti, in grado di
ridurre i danni derivanti dall’interazione
tra radiazioni ultraviolette e ossigeno;
tra questi, le vitamine C ed E. Il loro
impiego è da raccomandare soprattutto
a quanti si espongono cronicamente alla
luce solare per attività lavorative.

© Università di Perugia

I prodotti solari, quelli a base di filtri
solari chimici, debbono essere usati da
tutti indipendentemente dal fototipo,
perché sono in grado di ridurre il numero delle cheratosi attiniche e l’insorgenza del carcinoma spinocellulare. Ma i
prodotti solari hanno caratteristiche fotoprotettive varie, assicurando fattori di
protezione solare (in sigla, spf) diversi.
Questi rappresentano il rapporto tra la
dose minima di radiazione ultravioletta in grado di indurre eritema su cute
fotoprotetta e la corrispondente dose
su cute non fotoprotetta; il rapporto
viene indicato con un numero compreso tra 6 e 50+, tenendo presente che
la protezione media oscilla tra 15 e 25.
Ovviamente la scelta del prodotto solare è condizionata, oltre
che dai fattori ambientali sopra richiamati,
dal fototipo che sarà
sicuramente basso (fototipo I e II) in un soggetto con pelle chiara,
capelli biondi o rossi,
occhi azzurri o verdi,
efelidi. In questi casi
il fattore di protezione
dovrà essere pari a 50+
e sarà preferibile utilizzare un filtro inorganico (o ‘fisico’) a base di
biossido di titanio o di
ossido di zinco, la cui
scarsa accettabilità cosmetologica del passato
è stata oggi superata grazie alla micronizzazione delle sostanze e alla diversa
formulazione delle creme.
Mi sia consentito di richiamare anche
l’attenzione dei lettori sul fatto che gli
autoabbronzanti esplicano una modesta
fotoprotezione.

L’uso di preparazioni idratanti/emollienti di sera è sicuramente utile, specie se

Eruzione polimorfa solare

Ci sono alcune situazioni in cui la Guida è per diversi giorni l’unico riferimento sanitario – il termine è evidentemente improprio, ma rende l’idea – per
l’intero gruppo, spesso in situazioni di
difficoltà di comunicazione con l’esterno. Molto spesso i nostri accompa-

gnati non sopportano abbigliamento
protettivo né usano creme e finiscono
a sera color aragosta. Ci sono possibili
complicazioni immediate di quella che
comunemente chiamiamo ‘scottatura’,
e come riconoscerle e – se possibile –
trattarle?
L’ustione solare non è l’unica manifestazione che le Guide potrebbero osservare
nei loro accompagnati dopo una giornata d’incongrua esposizione al sole. Il
suo riconoscimento è abbastanza facile,
anche perché le lesioni sono delimitate
alle sole sedi fotoesposte e sono caratterizzate da eritema (cioè da rossore, in
genere di tonalità rosso viva) ed edema,
che si accompagnano a sensazione di calore e, nei casi più gravi, a rialzo termico.
Cosa fare: far interrompere l’esposizione al sole (almeno per alcuni giorni!) o
ridimensionarla utilizzando anche filtri
solari; sicuramente utili sono le medicazioni con creme corticosteroidee.
Vorrei però ricordare che non tutte le
manifestazioni delimitate alle sole sedi
fotoesposte sono sinonimo di ustione
solare. Alcuni degli accompagnati, infatti, potrebbero presentare una
delle fotodermatosi immunomediate o ‘idiopatiche’, tra le quali quella
sicuramente più comune
è l’eruzione polimorfa
solare, o essere affetti da
fotodermatosi indotte da
agenti endogeni fototossici (porfirie) o da deficit riparativi del danno
del DNA, geneticamente
determinati (xeroderma
pigmentoso, ad esempio). E’ opportuno, pertanto, per riprendere una
sua battuta, che la Guida
sia un ‘riferimento sanitario’ solo transitorio.
Prof. Paolo Lisi
Docente universitario e
primario ospedaliero
plisi@unipg.it
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II Conferenza Regionale
Aree Protette del Lazio
Presentato il progetto Unione: le professioni dei Parchi a confronto

Il tavolo della Conferenza Regionale

Nazionale Aigae – mettere insieme allo
stesso tavolo, per dialogare, conoscersi e
agire, tutti coloro che nei parchi ci vivono
e ci lavorano, per poter contare di più e costruire delle azioni comuni per migliorare,
con i fatti, la conservazione della natura da
cui dipende il futuro di tutta l’umanità.
Inoltre, per le Guide, Unione costituisce
una piattaforma di confronto e di dialogo
da cui ognuno può imparare e migliorare
grazie alla presenza di tante realtà professionali».
«Noi di Unione – commenta Nino Martino, Direttore del Parco Nazionale delle
Dolomiti Bellunesi e Presidente Aidap –
crediamo che i parchi servano al futuro di
tutti noi. La politica sembra essersi dimen-

© V. Lattanzi

A quasi dieci anni dalla prima Conferenza delle Aree Protette si è tenuta a fine
gennaio 2010 la II Conferenza delle Aree
Protette del Lazio, terminata con la presentazione del Piano di Azione congiunto
delle Aree Protette. Con la presentazione del piano di azione la Regione Lazio
ha voluto fare il punto su quello che si è
fatto, ma soprattutto pensare al futuro, e
questo futuro comprende anche l’adozione
di una normativa per le Guide. L’Aigae ha
partecipato come relatore con il Presidente Stefano Spinetti e con il Vicepresidente
con delega alle regioni Marco Fazion a due
sessioni, tra cui qui riportiamo la presentazione al pubblico di Unione per i Parchi e
la Natura d’Italia.
Durante l’ultimo giorno di lavori della II
Conferenza delle Aree Protette del Lazio,
dal 19 al 23 di gennaio all’Auditorium
Parco della Musica di Roma, si è parlato
con le associazioni di categoria nell’ambito
del convegno “La Gente dei Parchi, Professioni e Professionalità per il Sistema delle
Aree Naturali Protette del Lazio”.
In questo contesto è stata presentata
Unione, associazione culturale promossa
dalle cinque associazioni professionali che
si occupano di aree protette in Italia (Aidap, Aigae, Aigap, 394 e Istituto Pangea).
«Abbiamo davanti una grande opportunità
– commenta Stefano Spinetti, Presidente

© V. Lattanzi

di Silvio Mini

In primo piano Stefano Spinetti con Paolo Piacentini Presidente del Parco Regionale dei Monti Lucretili qui in
veste di moderatore

ticata, sia a Destra che a Sinistra, delle aree
protette e noi siamo qui per rilanciare con
forza l’importanza della conservazione della natura e la partecipazione dei cittadini
alla vita dei parchi».
«Le iniziative che portiamo avanti – spiega
Maurilio Cipparone, Portavoce di Unione
– sono legate al riportare le famiglie nei
parchi e nelle aree protette per aumentare
il benessere e combattere la sindrome da deficit di natura. Presenteremo anche progetti di
aggiornamento e scambi di esperienze nazionali e internazionali fondamentali per la
crescita collettiva delle aree protette.».
Era presente al dibattito anche Elio Tompetrini, Presidente di 394 (vedi box a pag.
2), che aggiunge: «Noi di 394 siamo un’associazione nazionale di dipendenti di tutte
le aree protette che non sono rappresentati
delle altre associazioni di categoria esistenti. Circa settemila professionisti che, di
fatto, costituiscono l’ossatura e consentono il funzionamento delle attività dei
nostri Parchi. Aderiamo con entusiasmo al
progetto Unione con la consapevolezza di
poter contribuire al dibattito culturale su
queste tematiche».
Silvio Mini
Giornalista pubblicista
e Socio Aigae dell’Emilia Romagna
silvio.mini@gmail.com
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La Basilicata in convegno

© Archivio Aigae

Guide a confronto

Un momento del convegno

di Giovanni Ricciardi
L’11 dicembre scorso durante il convegno “la Guida Turistica e la Guida Ambientale ed Escursionistica in Italia e in
Europa” nella sala conferenze della Camera di Commercio di Matera sono state affrontate le tematiche connesse alle
professioni turistiche. L’iniziativa, voluta dall’Associazione Gta Basilicata (Associazione Guide Turistiche Autorizzate
di Basilicata) per celebrare la giornata
regionale della Guida, si è avvalsa del patrocinio dell’Aigae e dell’Angt (Associazione Nazionale Guide Turistiche), oltre
che dell’Ente Camerale, dell’Apt Basilicata, della Provincia e del Comune di
Matera, città candidata a Capitale Europea della Cultura nel 2019. Hanno preso parte ai lavori il Presidente dell’Aigae
Stefano Spinetti e il Vicepresidente con
incarico della formazione interna Stefano Prota, il Presidente dell’Angt Marcella Bagnasco e il Consigliere delegato per
la Feg (Federazione Europea delle Guide
Turistiche) Guido Lion. L’Aigae e l’Angt
concordano sulla necessità di sollecitare con insistenza il Governo affinché in
tempi brevi possa essere approvata una
legge nazionale per il riordino delle pro-

fessioni turistiche in grado di dare linee
guida unitarie alle Regioni.
Il turismo è una delle attività più redditizie del nostro Paese eppure la Guida
Ambientale Escursionistica e il titolo
di Guida del Parco sono ancora poco
stimati, per alcuni quasi un hobby, un
passatempo, una caricatura, attività che
si possono improvvisare per gioco o per
scherzo, attraverso il volontariato e l’associazionismo per evadere le tasse e non
versare i contributi all’Inps.
Il numero delle guide abusive è in continuo aumento, e finora non si è vista una
concreta azione amministrativa e legislativa capace di arginare questo fenomeno
dilagante in tutto il ‘Bel Paese’.
Se la Gae non è un hobby o un passatempo ma l’attività lavorativa di un libero professionista che accompagna in
natura i propri clienti e svolge la propria attività nel rispetto degli obblighi
previdenziali e contributivi previsti dalle
leggi dello Stato, che svolge un ruolo
sociale e strategico, di importanza fondamentale per lo sviluppo del turismo
sostenibile e della didattica ambientale, ovvero un lavoro per cui vale la pena
sostenere un esame regionale per essere abilitati, seguire assiduamente tutti i

corsi di formazione, di specializzazione
e di aggiornamento, al fine di praticare
attività potenzialmente pericolose con
la tranquillità che deriva dalla prudenza
e dalla preparazione continua oltre che
da una assicurazione, perché non esiste
ancora una legge dello Stato che possa
tutelare la Guida Ambientale Escursionistica?
In Italia nessuno è obbligato a visitare
un’area protetta con una Guida, ma è altrettanto vero che nessuno può esercitare
questa professione se non è in possesso
del titolo professionale per farlo. Per il
buon funzionamento dell’apparato turistico è quanto mai necessario offrire al
turista-consumatore che usufruisce della
prestazione professionale in un’area protetta un servizio altamente qualificato,
che sia idoneo e decoroso nel rispetto
dei regolamenti.
La libera prestazione di servizi non va
intesa come la possibilità per ognuno di
fare quello che gli pare e di operare in
Italia e in Europa senza la necessaria autorizzazione e abilitazione.
Giovanni Ricciardi
Coordinatore Aigae Basilicata
basilicata@aigae.org
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Dalla padella alla brace?
Esce il regolamento che disciplina la professione in Puglia
di Marino Caringella
Della Legge regionale pugliese n. 37 del
2008 che disciplina la professione di
Guida Ambientale Escursionistica ho
già scritto tutto il (male) possibile in
un precedente numero di questa rivista.
Gioverà soltanto ricordare che l’Aigae
ha fatto ricorso al Tar della Puglia per le
palesi sperequazioni di trattamento tra
Gae e Guide Turistiche, ricorso rigettato
per la mancanza di un regolamento attuativo che oggi, a distanza di più di un
anno dalla promulgazione della legge, è
stato finalmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (n.
19 del 29-01-2010). Vinta la vertigine e
analizzate fino all’ultima le 127
pagine che lo compongono, si ha
l’impressione che si sia tentato
di porre rimedio a uno (uno
solo!) dei grossolani errori che
costellavano la legge in oggetto.
Mi riferisco all’assurdo e rigido
requisito di una laurea almeno
triennale in discipline ambientali, unita a non meglio precisati
“titoli rilasciati da organismi
riconosciuti che attestino la
frequenza di corsi sulle attività
tecniche connesse all’escursionismo ambientale”. Nel Regolamento attuativo a tale requisito
è stato, infatti, affiancato un più
ragionevole possesso di un diploma d’istruzione secondaria di
secondo grado. Quanto ai titoli
di cui prima, è stato finalmente
precisato che essi constano del
possesso di una qualifica professionale rilasciata in seguito a
percorsi triennali o di 18 mesi
che consentano l’acquisizione
di particolari competenze. La
differente durata di tali percorsi formativi per i diplomati dipenderà
dall’avere, o meno, determinate conoscenze di base che, unitamente a quelle
acquisite durante i suddetti percorsi di
formazione professionale, possano garantire un livello di competenze pari a

quello ottenuto col conseguimento di
una laurea almeno triennale. Conoscenze
di base che, qualora non documentabili, dovranno essere appurate attraverso
il superamento di una prova di ammissione. Coloro i quali invece posseggano
una laurea triennale in qualsiasi disciplina, anche diversa da quelle richieste dalla legge, potranno accedere al percorso
formativo di 18 mesi, fermo restando
che non sarà oggetto di formazione e di
valutazione quanto già acquisito durante
l’iter universitario (almeno così assicura
la legge). Non si comprende, tuttavia, il
motivo per cui un diplomato, sprovvisto
delle suddette conoscenze di base, debba intraprendere la strada di un percorso

professionalizzante triennale, quando
farebbe meglio - data la maggiore spendibilità del titolo - a conseguire una laurea triennale e poi accedere al corso di
18 mesi con sconto, in quanto emendato
di tutto quanto ha già studiato all’uni-

versità. Se si va poi ad analizzare nel
dettaglio le competenze di base richieste
alla figura di Guida Ambientale Escursionistica, lasciano piuttosto interdetti
voci (e relativi monte ore) come “spirito d’iniziativa e imprenditorialità” (250
ore), “comunicazione in lingua italiana”
(250 ore), “(competenze) matematiche” (250 ore), “prima lingua straniera
– livello B2” (350 ore), “seconda lingua
straniera – livello A2” (150 ore). Piacerebbe capire come si possa insegnare
lo spirito d’iniziativa, che pare più una
condizione soggettiva dell’essere piuttosto che argomento di un corso di formazione professionale; così come risulta
assolutamente sproporzionato il monte
ore dedicato alla comunicazione
in lingua italiana, alla matematica e alle due lingue straniere. Se,
infatti, la conoscenza della nostra lingua madre e il suo usarla
efficacemente si dà per acquisita
e più volte vagliata sino al conseguimento del diploma di maturità, quale utilità pratica per una
Gae potrà avere la conoscenza
di disequazioni, integrali e derivate? Per quanto attiene, poi,
alle due lingue straniere, sono
del parere che se queste conoscenze ci sono, tanto di guadagnato per la Guida, che potrà
ampliare il ventaglio della propria clientela includendo anche
quella estera. Non può, tuttavia,
essere questa una discriminante
per impedire a gente preparata
di fare il nostro mestiere. L’impressione, insomma, che si ha è
che, per l’ennesima volta, si sia,
di fatto, allontanato dal mercato
del lavoro persone le cui competenze e abilità spesso esulano
da un banco di scuola o da un
corso di formazione professionale. Si
potrà opinare che questo regolamento è
anche il frutto di laboratori cui hanno
partecipato le organizzazioni sindacali
più rappresentative a livello regionale,
inclusa l’Aigae, e che dunque costituisce
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Dalla padella alla brace?
una sorta di distillato dei desiderata delle
parti in causa. Vero è, ma proprio il fatto
che allo stesso tavolo a definire i percorsi formativi sia delle Guide Ambientali
Escursionistiche, sia di quelle Turistiche
fossero seduti anche rappresentanti di
altre organizzazioni, ciascuno portatore
dei propri specifici bisogni e interessi, ha
fatto sì che si arrivasse a una soluzione
di compromesso. La doppia conoscenza delle lingue straniere è, per esempio,
un tributo pagato alle associazioni delle Guide Turistiche e al rappresentante
della Uisp, le prime propense a precludere per quanto possibile l’accesso a un
mercato da loro ritenuto già saturo di
professionisti, il secondo interessato ad

avvantaggiare le meno qualificate Guide Sportive di cui è rappresentante. E,
come al solito, molto gioca la visibilità
dell’Associazione e la scarsa conoscenza
da parte del legislatore della nostra professione. A tal proposito, vorrei spendere
qualche parola su una manifestazione “A
spasso per i parchi”, che ha visto molte
delle Guide Aigae pugliesi mobilitate per
un’intera giornata, per offrire al grande
pubblico, in forma assolutamente gratuita, escursioni guidate per raccontare
la natura più bella della nostra Regione.
Tale manifestazione ha avuto il patrocinio della Regione Puglia, di Federparchi,
del Parco Nazionale dell’Alta Murgia,
del Parco Regionale delle Dune Costie-

re da Torre Canne a Torre San Leonardo
e di tutta una serie di Comuni nel cui
agro si sono tenute le diverse escursioni.
Importante è stato il risalto sulla stampa locale (Lab Magazine), con un’intera
pagina di Repubblica dedicata all’evento.
Credo sia stato un modo non solo per
farci conoscere al grande pubblico, ma
anche per acquisire crediti (questa volta
non formativi) spendibili al momento
opportuno in sede regionale e poter in
qualche modo influire sulle future decisioni del legislatore.
Marino Caringella
Coordinatore Aigae Puglia
puglia@aigae.org

In Umbria molto di nuovo
Nominati quattro Fiduciari locali
di Riccardo Schiavo
Nell’ambito del Coordinamento umbro della nostra Associazione è emersa
di recente la necessità che ci fossero dei
Fiduciari territoriali in grado di seguire
più da vicino le vicende locali dei settori
di interesse della nostra professione, coadiuvando e facendo eventualmente le veci
del Coordinatore regionale Marco Fazion,
sempre più occupato per via della delega
ai Coordinamenti in qualità di Vicepresidente nazionale e, naturalmente, dei propri
impegni di lavoro.
Sembra strano ma, pur essendo l’Umbria
una delle Regioni più piccole del nostro
Paese, per andare da una estremità all’altra
si impiegano tempi enormi (un esempio
per tutti, da Orvieto ai dintorni di Cascia
ci si impiega, in auto, poco meno che da
Orvieto a Bologna...).
Inoltre, in Umbria la nostra professione
è normata dal lontano 1989, seconda Regione italiana a farlo dopo il Friuli Venezia
Giulia, e anche il riconoscimento effettivo
della stessa da parte delle amministrazioni,
delle istituzioni e degli operatori del settore turistico è ormai un fatto consolidato e

il Coordinamento Aigae è chiamato quasi
in tutte le occasioni a partecipare.
Molto di questo va riconosciuto anche
all’ottimo lavoro svolto negli anni dal
Coordinamento stesso, al quale afferiscono quasi tutte le Guide escursionistiche
e speleologiche abilitate dalla Regione.
E’ un risultato che è maturato attraverso
un paziente percorso di ‘accreditamento’
agli occhi degli interlocutori dei settori
di competenza, riuscendo a diventare un
punto di riferimento per le amministrazioni e gli operatori privati in fatto di rappresentanza dei propri associati e, a sua volta,
interlocutore esso stesso imprescindibile
di questi per quanto riguarda le tematiche
di sua competenza, riuscendo ad imporsi
in molti casi anche rispetto a soggetti più
blasonati, come il Cai ad esempio. Le Guide professioniste e le aziende di Guide che
lavorano in questo ambito sono diverse e
riconosciute come tali, sempre più spesso
chiamate anche per consulenze o collaborazioni nell’ambito del più generale sviluppo territoriale dal punto di vista turistico
e ambientale.
L’opportunità quindi di avere dei Fiduciari
che si occupassero di seguire più da vicino

le vicende locali, relazionandosi sempre e
comunque al Coordinatore regionale, era
quindi una necessità a cui ora è stata trovata una soluzione.
I nuovi Fiduciari, candidatisi a svolgere
questa mansione, sono: Raffaele Capponi
per il territorio Umbria Nord, Katrin Dehne per il territorio Umbria-Centro, Roberto Canali per il territorio Umbria SudEst e Riccardo Schiavo per il territorio
Umbria Sud Ovest, nonché già Fiduciario
regionale da alcuni mesi.
Le iniziative alla cui realizzazione il Coordinamento sta prendendo parte e collaborando, anche grazie all’impegno dei nuovi
Fiduciari, già riunitisi, sono diverse: l’istituzione di un gruppo di Guide autorizzate
all’accompagnamento di gruppi in visita
ai nuclei di camosci da poco reintrodotti
nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
la creazione, in collaborazione col Coordinamento Formazione, di una delle Scuole
di Escursionismo Nazionale promosse da
Aigae, che con molta probabilità avrà la
sua sede regionale a Trevi nella bella cornice di Villa Fabri, proprio accanto all’Osservatorio Regionale Permanente della
Biodiversità appena istituito dal Servizio
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Aree Protette, Valorizzazione dei Sistemi
Naturalistici e Paesaggistici della Regione
Umbria diretto da Paolo Papa; la collaborazione alla progettazione e realizzazione
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di progetti sul rilancio del turismo nel
comprensorio di Orvieto, anche alla luce
del recente protocollo d’intesa che la “città sulla rupe” ha stipulato con la Capitale
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in termini di collaborazione reciproca tra
le amministrazioni delle due città. Avanti
così, dunque: un passo dopo l’altro. Come
sempre.

La biodiversità è di casa in Umbria
termini di biodiversità si può considerare
‘stabile’.
Naturalmente ciò non deve indurre a sedersi, a questo punto, sugli allori. Anzi.
La scellerata gestione del territorio nel
nostro Paese dal dopoguerra ad oggi, soprattutto nelle aree di pianura, ha prodotto
comunque anche qui notevoli conseguenze. Negli ultimi 10 anni in Umbria sono
stati persi circa 40.000 ettari di territorio
naturale; dal 1956 al 2000 la conversione urbana dei suoli è aumentata del 60%.

© Regione dell’Umbria

In occasione dell’Anno Internazionale della biodiversità, come è stato proclamato
il 2010, in Umbria ci giunge subito una
lieta notizia in tale direzione: l’istituzione
dell’Osservatorio Regionale Permanente sulla Biodiversità da parte del Servizio
Aree Protette, Valorizzazione dei Sistemi
Naturalistici e Paesaggistici della Regione,
dirigente del quale è Paolo Papa, e la cui
sede è stata stabilita nella splendida cornice
di Villa Fabri, a Trevi, che si affaccia sui
quasi 300.000 olivi dai quali prende vita il
rinomato olio umbro.
Obiettivo della struttura è quello di essere un contenitore dinamico che possa aprirsi anche ai
soggetti esterni operanti nella
salvaguardia della biodiversità e
del patrimonio rurale, con l’intento di monitorare i processi,
raccogliere e diffondere le conoscenze in tale ambito, e svolgere
anche attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione. A tal proposito, il Coordinamento regionale dell’Aigae è
stato invitato, e ha partecipato,
al workshop di presentazione avvenuto lo
scorso 15 dicembre ed è stato proposto, e
la cosa non può che farci immenso piacere,
di stabilire la propria sede in tale contesto
d’eccellenza per il turismo verde in Umbria.
Molti i temi di cui si è dibattuto, a partire
dal fatto che l’Umbria è una delle poche
Regioni ad avere tra i suoi scopi dichiarati
la protezione e la valorizzazione del proprio patrimonio naturalistico e culturale. E
dal fatto che – nonostante una gran parte
del territorio regionale sia sottoposto ad
una pressione antropica rilevante e, quindi, esemplificando la Regione abbastanza
bene sotto questo aspetto la situazione
globale della Penisola – diversi indicatori
evidenziano che il patrimonio regionale in

Villa Fabri

Certo, il fenomeno è di portata mondiale
e riguarda sia i Paesi industrializzati che
quelli in via di sviluppo ma non ci vuole un
genio per intuire che la continua soppressione degli agrosistemi deve essere arginata
al più presto, a partire proprio dalla dimensione locale.
L’Umbria sta abbastanza bene dal punto di
vista della conservazione del patrimonio
naturale perché presenta una grande varietà paesaggistica ed è caratterizzata da un
territorio montano ancora piuttosto selvaggio, a fronte di una pianura, purtroppo,
altamente urbanizzata.
Non si tratta solo di diminuire la crescita
delle costruzioni nei centri abitati ma anche, ad esempio, di ripensare la mobilità e
la rete viaria: la frammentazione degli eco-

sistemi è accentuata moltissimo dalle barriere new jersey e antirumore, così come dai
tracciati stradali rialzati a grande traffico e
a grande sviluppo longitudinale. Ha sottolineato in questa occasione il Prof. Ragni
della Facoltà di Scienze dell’Università di
Perugia: «in tutto il Pianeta, con velocità
diversa a seconda della ricchezza dei popoli, il principale fattore di erosione e alterazione di biodiversità è rappresentato dalla
frammentazione ecologica, cioè dall’interruzione della connettività intra-aree e inter
aree, naturali, seminaturali, coltivate. Tanto più tali aree sono
ecologicamente connesse, tanto
più la fauna selvatica (principale
sintetico indicatore dello stato
della biodiversità di una zona)
sarà ricca e diversificata».
Per questo l’Osservatorio si propone quindi di diventare punto
di riferimento per chi si occupa,
a tutti i livelli, di pianificazione territoriale e del paesaggio
(di cui la biodiversità animale
e vegetale è parte integrante),
che dovranno essere in futuro
per forza ri-orientati alla sensibilità e alla
qualità degli assetti ecosistemici.
Anche se fosse per il solo fatto di “buttare un occhio al portafoglio” – cosa di cui
la cultura che abbiamo sviluppato, basata
sul profitto individuale, è permeata e che
ci ha insegnato molto bene a fare – sarà il
caso che ci diamo tutti una mossa piuttosto velocemente: i costi di ripristino delle
caratteristiche ambientali di un territorio
perse sono decisamente elevati, molto più
di quelli legati a una moderazione e una
revisione dei comportamenti e delle abitudini individuali e collettive.
Riccardo Schiavo
Fiduciario Aigae Umbria
riccardo.schiavo@libero.it
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Mediterre
I parchi del Mediterraneo in fiera
di Marino Caringella

© M. Caringella

E’ con una veste completamente rinnovata che si è inaugurata il 27 gennaio
a Bari la tre giorni di Mediterre, la fiera
dei parchi del Mediterraneo, organizzata da Regione Puglia e Federparchi.
Ospitata, con scelta quanto mai opportuna, nell’affascinante complesso
dell’ex centro annonario – una
vasta e articolata struttura da
poco riaperta al pubblico e diventata Cittadella della Cultura – la
manifestazione, giunta ormai alla
sua sesta edizione, ha perso il taglio prettamente fieristico degli
anni precedenti, vedendo invece
potenziata la sezione dedicata ai
convegni, ai workshop e ai dibattiti. Ampio il ventaglio di argomenti affrontati, dalla tutela della biodiversità alla questione climatica,
dal turismo nei parchi alla green economy,
dall’acqua come risorsa alla valorizzazione dei beni culturali. Una scelta coraggiosa, per la difficoltà di fare informazione scientifica
rivolta al grande
pubblico in modo
chiaro, efficace e
rigoroso. Una sfida che può dirsi
vinta, avendo Mediterre registrato
quest’anno un successo che è andato
oltre le più rosee
aspettative: migliaia di persone hanno
infatti affollato i
convegni, i workshop
e i dibattiti, a dimostrazione di un
interesse vivo e di
una straordinaria
voglia di aggregarsi per discutere dei
grandi problemi legati all’ambiente.
Il tema del ‘dopo Copenaghen’ e le ripercussioni che le scelte dei grandi della terra avranno sul clima negli anni a

venire era argomento troppo scottante
per non farne oggetto di discussione del convegno inaugurale che, in linea col motto che la kermesse si è data
quest’anno “Sostenibili. Adesso”, ha
discusso degli impegni che l’Italia e in
particolare la Regione Puglia intendono concretamente adottare per ridurre

© M. Caringella

le emissioni di CO2 in atmosfera. A
discuterne, seduti attorno allo stesso
tavolo, ricercatori, rappresentanti del
governo, direttori di parchi nazionali e internazionali, rappresentanti del

mondo dell’associazionismo ambientalista. Il dibattito è stato vivace: non
si è discusso – come spesso si fa – dei
massimi sistemi, ma si è invece punta-

to ai risvolti pratici e alle buone pratiche da imitare per riuscire ad abbassare
nell’immediato le emissioni di anidride
carbonica. A tal proposito non poteva di
certo non brillare l’esempio dato dalla
padrona di casa, la Regione Puglia che,
con oltre 1000 MW di energia elettrica
prodotta attraverso gli impianti eolici
e il 91% dei suoi Comuni in cui
è presente almeno un impianto
di fonti rinnovabili, si candida
a diventare il primo laboratorio
delle energie alternative in Italia.
Coinvolgono, invece, direttamente noi Guide Aigae gli interventi
di Vitantonio Martino, Presidente di Aidap, e di Didier Olivry,
Direttore del Parco Naturale Regionale delle Camargue, che, nel
sottolineare il ruolo dei parchi
del Mediterrano come interlocutori diretti del cambiamento verso i
cittadini, hanno di fatto investito anche
le Guide Ambientali Escursionistiche
del compito di comunicare al grande
pubblico le scelte e le strategie adottate
dagli Enti Parco,
col fine di perseguire la tanto
agognata sostenibilità ambientale.
Dei tanti dibattiti
e conferenze che
si sono alternati
in questa tre giorni
fittissima, varrà
la pena ricordare
quello sulla tutela
e valorizzazione
degli ulivi secolari, e non per mero
campanilismo –
ma diciamo pure
che un po’ di orgoglio da parte di
chi scrive per gli
ulivi secolari della
propria regione ci sta pure – quanto che
per il fatto che a coordinare l’evento è
stato il nostro socio Gianfranco Ciola cui, peraltro, vanno i nostri auguri e
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Mediterre
emanato direttive – la ‘Direttiva qualifiche (36/2005)’ e la ‘Direttiva servizi (123/2006)’ – che si propongono
di garantire la libera circolazione dei
professionisti all’interno del contesto
europeo. Di qui il tentativo dell’Aigae
di percorrere il discorso del ‘sistema
duale’, ossia il riconoscimento da parte
dello Stato della coesistenza di ordini
professionali e di associazioni professionali di categoria che, pur non avendo

© M. Caringella

quelli di tutta l’Aigae per essere recentemente diventato Presidente del Parco
Regionale delle Dune costiere da Torre
Canne a Torre San Leonardo.
Ma torniamo a Mediterre e al suo coloratissimo corollario di mostre (bella l’anteprima nazionale di “Rifiuti in
cerca d’autore”), di laboratori sul riciclo dei rifiuti, di installazioni creative
e di workshop, che hanno rappresentato,
con la loro pluralità di offerte, l’aspetto più interattivo dell’intera
kermesse. All’Aigae è stato affidato il compito di gestire
il workshop del 29 gennaio,
dal titolo “La professione
di Guida Ambientale Escursionistica come risorsa turistica nelle aree protette:
legislazione, competenze,
prospettive”. E’ stata questa
l’occasione per offrire a un
attento uditorio di Guide
e di potenziali Guide Ambientali Escursionistiche il
know-how che la nostra Associazione ha acquisito in materia di legislazione, aspetto
– come si sa – spinosissimo
e quanto mai variegato, data
la diversità delle tante leggi
regionali in materia. Come
pure si è voluto offrire un
assaggio delle competenze
maturate nel campo della formazione, che hanno
reso a buon diritto l’Aigae
un’autorità in materia, riconosciuta anche in ambito
internazionale. Il Presidente, Stefano Spinetti, ha pertanto introdotto gli aspetti
legislativi, evidenziando da
un lato la mancanza di una
legge nazionale che regolamenti la professione di Guida Ambientale Escursionistica, dall’altro la fitta e intricata
selva di leggi regionali e dei relativi
regolamenti attuativi. E ciò a fronte
di una tendenza contraria dell’Unione Europea che, al fine di uniformare
su tutto il suo territorio l’esercizio di
qualsivoglia attività professionale, ha

L’intervento di formazione del Vicepresidente
Stefano Prota

il carattere di esclusività proprio degli
ordini, al pari di questi si occuperebbero della formazione, dell’ammissione e
della vigilanza sugli associati. Del paradosso della legislazione regionale pugliese ha invece parlato chi vi scrive, in
qualità di Coordinatore regionale. Una
legge assurda che, peraltro, fino a quel
giorno, a più di un anno dalla sua pro-

mulgazione, mancava ancora di regolamento attuativo (uscito poi di recente
e di cui parlo più diffusamente sempre
sulla presente rivista, nella sezione dedicata ai Coordinamenti). A Stefano
Prota,Vicepresidente con delega alla
formazione, è toccato il compito di rianimare un uditorio oramai sovrastato,
come nei film di fantozziana memoria,
da una cupa nube grandinante leggi e
leggine. Ha, perciò, imbastito un vivace dibattito sul tema della
differenza tra formazione
e informazione professionale, ‘armato’ di un paio
di ciaspole, con le quali ha
simpaticamente vivacizzato
la discussione. La chiusura
del workshop è stata invece
affidata al Vicepresidente
Filippo Camerlenghi che ha
indicato a quanti intendono intraprendere la professione di Guida Ambientale
Escursionistica il ‘segreto’
per la sopravvivenza in un
ambiente così ostile e così
privo di tutele: la caparbietà. «Ma ne vale la pena?»
ha mormorato qualcuno
dal pubblico. La risposta è
stata naturalmente affermativa e non ha ammesso repliche. Perché se è vero che
ci tocca combattere quasi
quotidianamente
contro
l’ottusità di una legislazione miope e inconcludente, è
pur vero che tanta fatica è
poi ripagata dalla bellezza
dei luoghi nei quali lavoriamo e che fanno del nostro
uno dei più bei mestieri del
mondo. Il che vuol dire, ha
aggiunto Filippo chiudendo il dibattito
col suo consueto pragmatismo lombardo: «Bando alle ciance e rimbocchiamoci le maniche». Perché la bellezza paga.
Prima o poi.
Marino Caringella
Coordinatore Aigae Puglia
puglia@aigae.org
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Il modo giusto
La formazione nazionale 2010 comincia sul Pollino
per i Quaderni dell’Aigae, “Prima che
venga il lupo”. Cinque ore di full immersion in una tematica che più di altre sta
a cuore ad ogni persona che abbia fatto
della conduzione il suo lavoro.
E davvero di immersione piena si dovrebbe parlare, visto lo scenario naturale

...una sala di un rifugio di montagna gremita di Guide...

conduzione professionale”, mi ha visto
direttamente impegnato come docente,
avvalendomi di supporti didattici davvero all’altezza, tra i quali il manuale
di conduzione scritto da Marco Fazion

© D. Gioia

Esistono due modi di fare le cose – mi
dicevano una volta – quello giusto e
quello sbagliato. Col tempo ho capito
che la faccenda non stava proprio così
ma che di modi giusti di fare ce n’è più
di uno e la dimostrazione di quanto
appena affermato è la giornata di formazione nazionale tenutasi lo scorso
27 febbraio in Calabria organizzata con
l’indispensabile collaborazione del come
sempre ottimo Domenico Gioia, da un
anno Coordinatore calabro. Assente,
per problemi sopraggiunti all’ultimo
momento legati alla centrale del Mercure, il Presidente del Parco Nazionale
del Pollino On. Domenico Pappaterra.
«Queste sono occasioni imprescindibili
di conoscenza e reciproco confronto» ci
dice il nostro disponibilissimo ospite,
On. M. Albino Gagliardi, Sindaco di
Saracena (CS): non potendo che essere d’accordo, le iniziative che abbiamo
adottate per il potenziamento del comparto formazione Aigae rappresentano,
da un lato, una importante forma di
promozione del territorio che ospita –
per di più fuori stagione – questi eventi, dall’altro un passo obbligato verso
una sempre maggiore acquisizione di

competenze attraverso l’aggiornamento
professionale dei nostri associati, che
quest’anno avranno davvero l’imbarazzo
della scelta, dato il ventaglio di iniziative formative che stiamo approntando.
Il tema proposto, “tecniche di conduzione e prevenzione dei pericoli nella

© N. Zaccato

di Stefano Prota

Piani di Novacco

che incornicia il rifugio Piani di Novacco, sede di svolgimento del corso, una
perla in un velo candido di neve, che mi
appare appena sceso dalla macchina.
«Devo dire che non me lo aspettavo,
una sala di un rifugio di montagna gremita di Guide e, cosa più
importante, aspiranti Guide, non
me l’aspettavo proprio» osserva
nella sua relazione introduttiva il
Coordinatore Aigae Calabria. Ma
evidentemente dobbiamo iniziare a considerare le cose in modo
diverso. Pare risulti sempre più
evidente, e lo dicono i fatti, che
le varie discipline della conduzione professionale nel settore del
turismo ambientale siano sempre più propriamente considerate
come preminenti nella promozione dei territori cosiddetti ‘interni’, le aree rurali, per intenderci.
Sì, perché in centinaia di incontri e workshop organizzati da comunità montane ed enti parco
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Il modo giusto

L’On. Gagliardi con il Vicepresidente Stefano Prota e il Coordinatore Calabria Domenico Gioia

più frequentemente propongono come
mete di vacanza i nostri territori è una
tendenza sicuramente apprezzabile del
mutato scenario turistico meridionale.
Ma occasioni come queste servono anche ad altro: il contatto tra Gae, sindaci
e direttori di parco sono un momento
di conoscenza ed aggiornamento anche
per gli amministratori che, rendendo-

© F. La Carbonara

di mezz’Italia oltre le parole non si è
mai andati. Ma pare che la percezione
sia cambiata, l’attenzione che anche i
parchi del Sud Italia stanno avendo per
Aigae, in primis il sempre all’avanguardia
Parco del Pollino, con il quale sarà in
questi giorni firmata una convenzione
che per ora non trova riscontri nel Sud
Italia, il neo-costituito Parco dell’Appennino Lucano, oltre che
l’ormai ‘storico’ partner, il
Parco della Murgia Materana
sono stati scelti dall’Aigae
per i propri seminari: perle
di quell’Italia meno nota ma
sempre interessantissima dal
punto di vista ambientale,
che solo il nostro modo di
fare turismo, che ricordiamo
comprendere quasi l’80% del
totale di comparto, può gestire e promuovere in modo
sostenibile. «Le infrastrutture sono i sentieri, non le
autostrade» ho sentito molto
propriamente dire all’ultimo
convegno nazionale Aigae
presso il Parco del Circeo; ed
è così, l’interazione tra amministrazioni sempre più preparate sulle reali esigenze delle
Guide Ambientali Escursionistiche e Tour Operator che

si conto della reale incidenza di queste
economie sui territori, hanno modo di
orientare i piani di investimento economico-finanziario portandoli a favorire
coloro i quali più di tutti gli altri promuovono un indotto produttivo, per
così dire, ecofree.
Segnali, mi piace pensarli tracce, che mi
riportano all’impermanenza, alla mutevolezza di una cultura ambientale che
come un’impronta travalica i limiti di
un’interpretazione figurativa per esprimersi in tutta la potenza di un senso
di moto, di ricerca, di determinazione
autonoma di un orizzonte che inevitabilmente ci porterà a vivere con dignità
le nostre terre, nuovamente pregne del
loro significato profondo, affrancate
dallo stritolante ed ormai fallito concetto di globalizzazione e da una finanza scollata dalla produzione materiale,
in una professione come la nostra che
fa dell’immateriale, materiale, della natura, fabbrica di cultura.

Pollino e Dolcedorme

Stefano Prota
Vicepresidente con delega alla formazione
vicepresidente_formazione@aigae.org
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Centro di formazione per le Guide
La Corte benedettina di Legnaro come ipotesi per il Nord
La redazione intervista Franco Rorido
Ambiente InFormazione intervista Franco Rorido, presidente di Veneto-Agricoltura, l’azienda che in Veneto si occupa di conservazione e
gestione del territorio. Confronto su educazione
ambientale, Rete Natura 2000, turismo rurale
e formazione professionale nella cornice della
Corte benedettina di Legnaro.
La formula “Veneto-Agricoltura” ha
compiuto dieci anni lo scorso 2009. E’
stata infatti istituita nel 1999 l’azienda, operante principalmente con capitali pubblici, attraverso cui la Regione
Veneto interviene sui settori agricolo,
forestale e agroalimentare, occupan-

turismo, ponendo particolare attenzione a una formula nuova e dalla definizione ancora incerta: ‘turismo rurale’.
Al tema l’azienda ha dedicato un ciclo
di seminari che hanno preso il via lo
scorso 10 febbraio 2010 nella Corte
benedettina di Legnaro, dove abbiamo
incontrato Franco Norido, Presidente
di Veneto Agricoltura. Con lui abbiamo
discusso di conservazione dell’ambiente, Rete Natura 2000, linee di collaborazione con l’Aigae e possibili scenari
per la nascita in Veneto di un centro
nazionale di formazione per le Guide.
Partiamo dalle considerazioni più generali: il Veneto, la conservazione della

tiche regionali volte a promuovere lo
sviluppo economico e la tutela dell’ambiente negli ambiti agricolo, forestale
e agroalimentare; l’impegno ad operare
per la competitività delle imprese, tramite il trasferimento dell’innovazione,
la sicurezza e il miglioramento della
qualità delle produzioni e la valorizzazione del mondo rurale e dei prodotti
tipici; l’impegno ad intervenire per la
conservazione dell’ambiente tramite la
gestione sostenibile delle risorse naturali, la salvaguardia della biodiversità, la promozione della produzione di
energia da fonti rinnovabili e la diffusione della consapevolezza ambientale.
Nell’area della tutela ambientale, poi,
Veneto-Agricoltura ha il
compito di promuovere
la fruibilità turisticoricreativa del territorio
e l’educazione naturalistica e ambientale dei
cittadini.

© Archivio Veneto Agricoltura

Veneto-Agricoltura dunque opera anche nel campo dell’educazione ambientale. Quali indirizzi
sposa in particolare?

La Corte benedettina

dosi tra l’altro della conservazione e
della gestione di oltre 16mila ettari di
patrimonio naturalistico composto da
riserve naturali regionali, oasi, vivai e
aree protette. In questo quadro, Veneto
Agricoltura, a cui fanno capo in Veneto
sei centri di animazione territoriale, si
è gradualmente avvicinata al mondo del

Natura, il Turismo. Quali sono le finalità di Veneto-Agricoltura?
Veneto Agricoltura è stata istituita
dalla Regione Veneto con la Legge regionale 35 del 1997, che contiene già
al suo interno le finalità dell’azienda:
l’impegno nell’attuazione delle poli-

Tra le linee di programmazione strategica di
Veneto Agricoltura viene dato ampio risalto
all’educazione naturalistico-ambientale: area 2
obiettivo A strategia 2
“promuovere la fruibilità turistico-ricreativa del
territorio e l’educazione
naturalistica e ambientale dei cittadini”. Si tratta
di un’azione complessa e delicata che
coinvolge solo nel Veneto alcuni milioni di cittadini sempre più interessati ad
un turismo rurale, cioè a quella nuova
forma di turismo orientata sempre più
alla scoperta del territorio e dei suoi
valori ambientali, storici, artistici, di
enogastronomia, delle produzioni ti-
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rurale è al momento in una fase di sviluppo che richiede un adeguato supporto in prima battuta di tipo organizzativo e successivamente per la diffusione
delle informazioni. Si deve mettere in
collegamento la domanda dei nuovi turisti rurali con l’offerta di servizi, di
contenuti e di itinerari da parte delle
strutture locali. Queste strutture devono inoltre saper organizzare i servizi di
ospitalità, ristorazione e accompagnamento in ambiente. Questo progetto
richiede un lavoro di gruppo da parte
di tutti i componenti pubblici e privati
che operano su un territorio.
In questo lavoro di gruppo, possono
rientrare attivamente anche le Guide
Ambientali Escursionistiche?
Dal contesto che ho delineato emerge
chiaramente che il ruolo delle Guide
Ambientali e Turistiche giocherà una
partita fondamentale nel valorizzare il
servizio e promuovere la crescita del tu-

rismo rurale. Si può, ad esempio, promuovere la collaborazione con le Pro
Loco che restano, in virtù della loro
elevata conoscenza del territorio, della
storia e dell’organizzazione locale, delle importanti strutture di riferimento.
Si tratta di una nuova opportunità che
si aggiunge a quella più tradizionale di
“accompagnamento ambientale” fino
ad oggi praticata dalle Guide Naturalistiche (istituite nella Regione Veneto dalla L.r. 33 del 04-11-2002, testo
unico delle leggi regionali in materia
di turismo) ed in questo senso Veneto
Agricoltura all’interno del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 ha recentemente organizzato una serie di percorsi
informativi divulgativi per promuovere
tra le Guide della nostra regione questa
nuova sensibilità.
Voglio sottolineare inoltre che Veneto
Agricoltura, tramite il proprio Settore
Divulgazione Tecnica, Formazione professionale ed Educazione Naturalistica,
che ha sede presso la Corte Benedettina di Legnaro, istituisce molti seminari, convegni e corsi di formazioneaggiornamento, e tra questi molti sono
dedicati proprio alla professione di
Guida naturalistico-ambientale.
Altra attività del Settore è quella
di proporre innumerevoli testi
di divulgazione scientifica, che
le Guide possono gratuitamente
richiedere, questi testi trattano
dei più svariati argomenti naturalistico-ambientali.
Veneto Agricoltura poi è il soggetto gestore di sei propri centri di educazione naturalisticoambientale sparsi nelle aree a più
elevata valenza naturalistica del
territorio regionale per conto
della Regione Veneto. Questo
ci pone in un rapporto molto
stretto con le associazioni e cooperative che offrono il servizio
professionale di Guida naturalistico-ambientale. Le associazioni che forniscono questo servizio vengono scelte da Veneto
Agricoltura con bandi pubblici
in base alla provata esperienza e
© Archivio Veneto Agricoltura
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piche e delle tradizioni locali. Questa
forma di turismo, che privilegia le aree
rurali poco note e turisticamente meno
sviluppate, punta a dei valori e delle
tradizioni locali piuttosto che alle forme tradizionali di turismo. Il turismo

alla validità della proposta didattica, il
servizio viene uniformato grazie al sistema di qualità interno ISO 9001 e
messo in collegamento col mondo della
scuola veneta attraverso la pubblicazione di un catalogo annuale di proposte,
itinerari e visite guidate di grande interesse naturalistico. Le Guide, a loro
volta, restituiscono a Veneto Agricotura le loro competenze professionali
e la loro passione per questo lavoro,
permettendo quindi a questa azienda di
fornire alle scuole della regione quello
che è forse, in questo ambito il servizio
più completo.
Veneto Agricoltura, in sintesi, ha le
Guide Ambientali come interlocutori
a vari livelli: come utenti di corsi di
formazione mirati e come soggetti gestori dei centri di intrattenimento ambientale. E’ possibile integrare questa
collaborazione lavorando sulle opportunità offerte dalla Rete Natura 2000
per trasformare la tutela ambientale in
risorsa?
L’applicazione di Rete Natura 2000
rappresenta un impegno improrogabile
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o agli adulti all’interno di momenti di
visita ed approfondimento, da progettare e proporre, con adeguate azioni di

potrà e saprà diventare uno specifico
punto di riferimento ed indirizzo.

© S. Casellato

Per farlo, in conclusione, Veneto Agricoltura si candiderà anche a ospitare
uno dei centri di formazione permanente per le guide ambientali su cui sta
lavorando Aigae?

Airone guardabuoi

accompagnamento? Si tratta però di un
lavoro delicato che va prima di tutto
colto dalle Guide stesse e dalle associa-

© S. Casellato

ed indispensabile anche per la Regione
Veneto e per questo attraverso la Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi ha già attivato un gruppo di lavoro
costituito da prestigiosi esperti che,
oltre ad identificare le aree Sic (Siti di
Importanza Comunitaria) e Zps (Zone
a Protezione Speciale) più interessanti e delicate del Veneto, stanno procedendo all’applicazione della Normativa
Comunitaria. Veneto Agricoltura come
braccio operativo della Regione Veneto
fa parte di questo gruppo di lavoro e
partecipa direttamente anche alla stesura dei piani di gestione, cioè degli
‘strumenti di governo’ delle aree Sic e
Zps, inserite queste nei territori che gli
sono stati affidati in gestione dalla Regione Veneto. I piani di gestione, oltre
a prevedere tutte le misure di tutela e
di protezione necessarie per la corretta
conservazione e il ripristino delle aree
protette, tengono conto anche degli
elementi di attuazione della parte didattica, cioè della fruibilità stessa di
queste aree sia per quanto riguarda la
conoscenza dei siti e degli habitat ivi
racchiusi, sia,
dove possibile,
delle visite guidate e della fruizione turistica
degli stessi. Capire la filosofia
che regge Rete
Natura 2000
significa capire la strategia
di difesa e di
valorizzazione
delle aree più
delicate del nostro territorio
e questo, ovviamente, apre anche alle Guide
Naturalistiche
Ambientali degli spazi molto interessanti di intervento professionale. Chi meglio delle
Guide può interpretare i contenuti di
Rete Natura 2000 per saperli divulgare ai giovani all’interno delle scuole

Bruma in golena

zioni di rappresentanza, per poi diventare un percorso da costruire adeguatamente con il lavoro di squadra di tutte
le istituzioni coinvolte. Tra queste istituzioni certamente Veneto Agricoltura

Un ulteriore spazio di collaborazione
tra Veneto Agricoltura e l’Aigae, ed
eventualmente in futuro anche con altre istituzioni del comparto, potrebbe
certamente essere quello di utilizzare
la Corte benedettina di Legnaro come
punto di riferimento per la formazione
delle Guide Ambientali Naturalistiche
del Veneto e delle regioni prossimali.
La Corte benedettina è già un punto
di riferimento per la divulgazione delle innovazioni tecnico scientifiche nel
comparto agricolo, forestale ed agroalimentare. Il centro di formazione di
Legnaro dispone di tutte le strutture
ed attrezzature necessarie, compreso
un residence organizzato per l’ospitalità dei partecipanti e grazie al compito istituzionale di
Veneto Agricoltura
il centro potrebbe promuovere la
fruibilità turisticoricreativa del territorio Veneto e
l’educazione naturalistica e ambientale dei cittadini.
Si tratta quindi di
obiettivi comuni
tra veneto Agricoltura e Aigae che potrebbero portare in
futuro ad una più
stretta collaborazione anche attraverso la stipula di
una convenzione
ora allo studio.
Silvio Mini
Giornalista pubblicista
e Socio Aigae dell’Emilia Romagna
silvio.mini@gmail.com
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Guardiaparco e Guide Ambientali
Le connessioni possibili
di Gordon Cavalloni

© Archivio Aigap

Come le Guide, i Guardiaparco sono,
tra i professionisti che operano nelle
aree protette, quelli che maggiormente
si interfacciano con il pubblico.
In particolare le attività tipiche dei
Guardiaparco che prevedono un contatto diretto coi fruitori di
un parco naturale sono:
-il controllo sul rispetto
delle norme di comportamento poste a tutela
dell’area protetta;
-l’assistenza generica e il
rilascio di informazioni
sul territorio ai turisti e
agli escursionisti;
-il soccorso a persone in
difficoltà;
-l’accompagnamento e
l’educazione ambientale.
Per quanto riguarda
quest’ultimo
aspetto,
può capitare perfino che
i Guardiaparco compiano, a mio avviso impropriamente, mansioni che
si sovrappongono quasi completamente
a quelle delle Guide Ambientali Escursionistiche.
Tali circostanze possono verificarsi tipicamente nell’ambito di piccole riserve
o, soprattutto, in riserve integrali dove
può essere prescritto dal regolamento
del parco che i gruppi di persone che
vogliono visitare l’area, sottoposta a
vincolo assoluto, devono oltreché munirsi di permesso, essere accompagnati
da personale di sorveglianza.
Esistono poi casi in cui l’ente di gestione dell’area protetta prevede, per propria scelta di strategia occupazionale,
di istituire figure professionali polivalenti ovverosia tali da poter assumere
il ruolo di Gae in aggiunta a quello di
Guardiaparco.
Ci sono infine aree protette in cui di fatto non esistono Gae qualificate, per cui
il visitatore che si rivolge direttamente
all’ente gestore viene affiancato da per-

sonale di vigilanza che abbia acquisito
adeguata formazione od esperienza.
Ovviamente, là dove possibile è bene che
il ruolo della Guida non subisca l’inopportuna concorrenza dei Guardiaparco,
sia perché le Guide sono professionisti
‘specializzati’ e quindi possono offrire
un servizio migliore ai fruitori dell’area

Momento di educazione ambientale

protetta, sia perché non è il caso che
dei dipendenti pubblici che svolgono
prioritariamente altri compiti possano
danneggiare in qualche modo economicamente dei liberi professionisti che
spesso ‘sopravvivono’ solo grazie ai proventi delle proprie attività di Guida.
Tuttavia uno specifico e insostituibile
ruolo educativo può essere riconosciuto anche ai Guardiaparco sulla base delle loro specificità professionali.
Ecco che in seguito al riconoscimento reciproco delle proprie competenze
può nascere tra Guide e Guardiaparco
una collaborazione sinergica in grado
di fornire effetti positivi per tutti gli
attori interessati.
Il Guardiaparco può infatti costituire
una integrazione all’offerta esperienziale messa in atto nel suo complesso dalla
Guida Ambientale Escursionistica.
I Guardiaparco possono infatti affiancarsi alla Guida, soprattutto nell’ambi-

to di comitive studentesche o di ragazzi, per effettuare interventi educativi su
tematiche specifiche proprie dell’attività e delle conoscenze del Guardiaparco.
I temi su cui un Guardiaparco può infatti intervenire in maniera peculiare
sono almeno quattro:
-caratteristiche organizzative di un parco naturale;
-educazione alla legalità
-attività di monitoraggio ambientale e gestione faunistica;
-sicurezza in montagna
e lotta agli incendi boschivi.
Tutte tematiche su cui
un Guardiaparco può
esprimersi con massima
competenza anche attraverso il racconto di
esperienze dirette.
Al di là degli aspetti
naturalistici
inerenti
un’area protetta, può
essere interessante, a seconda dell’età degli interlocutori, fornire anche informazioni sul come nasce
un’area protetta, come si caratterizza e
quali sono le finalità di un parco, quali
sono le differenze tra una tipologia di
area protetta e un’altra (parchi, riserve,
di livello nazionale, regionale o locale,
ecc.), com’è organizzato un ente gestore e così via.
L’educazione alla legalità e al rispetto
delle regole è un’altra tematica su cui
i Guardiaparco possono intervenire a
pieno titolo essendo il caposaldo della loro professione. Sia nei ragazzi che
negli adulti può essere oltremodo utile
oltreché illustrare i vari divieti vigenti
in un’area protetta, spiegare le motivazioni che ne stanno alla base, anche al
fine di rendere partecipe la collettività
dell’importanza e dell’utilità di tali regole.
Spiegare a dei ragazzi che nel posto in
cui si trovano esistono regole speciali
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Guardiaparco
e Guide Ambientali

Tomo Jesenicnik

li aiuta anche a percepire il fatto che
l’ambiente in cui si trovano è davvero
particolare.
Un altro aspetto di sicuro interesse per
i visitatori di un parco è quello inerente la fauna selvatica, al cui studio
e gestione i Guardiaparco partecipano
attivamente. Argomenti di interesse e
sensibilizzazione sono costituiti, oltreché dalla semplice elencazione delle
specie presenti, dall’eventuale esistenza di progetti di studio, di attività di
recupero svolta dai Guardiaparco, dalle caratteristiche dei monitoraggi sulla
presenza e consistenza di specie di particolare interesse (Lupo, Aquila reale,
Gipeto, Orso, Ungulati...).
L’ultimo argomento d’interesse con
risvolti anche educativi può essere sicuramente costituito dall’attività di
soccorso, dai consigli per la sicurezza
escursionistica e dall’attività antincendio boschivi.
E’ importante che i visitatori di un
parco sappiano che in caso di necessità

possono sempre rivolgersi ai Guardiaparco che, usualmente, sono dotati di
apparati radio o comunque di strumenti per attivare prontamente la macchina
dei soccorsi, fornendo nel frattempo un
primissimo intervento. Anche in merito
agli incendi boschivi è sicuramente di
interesse conoscere quali sono i soggetti coinvolti nelle operazioni di prevenzione e spegnimento degli incendi
ed è sicuramente utile sensibilizzare il
pubblico, soprattutto quello più giovane, al grave pregiudizio che un incendio
può causare all’ambiente e alla collettività citando entità dei danni e mole di
risorse messe in campo per contrastare
un incendio.
E’ quindi proprio in tutte queste specificità che va fondata una proficua
collaborazione tra la Guida Ambientale
Escursionistica e il Guardiaparco. Nella complementarietà.
I risultati di queste esperienze, là dove
si sono attuate, sono stati positivi per
tutti e tre i soggetti coinvolti.

Le Guide hanno avuto modo di arricchire la propria offerta, i Guardiaparco
hanno potuto sfruttare un’occasione
per contattare i fruitori dell’area protetta, sensibilizzare il pubblico su tematiche di interesse, promuovere la
propria professione e gli utenti: hanno
ricevuto un’offerta didattica più ampia
con un incontro diverso dal solito.
Ogni qualvolta una Gae si trova ad operare una visita in un parco naturale con
un gruppo è quindi sempre opportuno
e consigliabile che chieda un intervento
da parte dei Guardiaparco che potranno
‘tagliare’ gli argomenti e le modalità di
comunicazione sul target specifico con
cui ci si troverà ad operare. Per maggiori
informazioni ci si può rivolgere direttamente all’ente gestore dell’area protetta
o all’Aigap, info@guardiaparco.it.

Gordon Cavalloni
Presidente Aigap
gcavalloni@parcapuane.it
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Italia Onlus?
La ragione è dei fessi...
di Stefano Prota
Italia Onlus, altro che Italia Spa, chiamiamola così questa Nazione di furbetti! E’
proprio di oggi una conversazione in chat
con un rivenditore di articoli sportivi che
vedendo la foto di una mia escursione sul

mercato ed io invece da parte mia argomentavo il mio diritto all’esistenza, quasi
“due popoli e due nazioni” di mediorientale memoria! Malgrado la mia pacatezza
comunque, lui non riusciva a credere che
io pensassi male di quello che faceva e più
volte mi ha proposto di incontrarci per-

fessionista, no! Questa è la nostra Italia
di santi poeti e navigatori: una Nazione
dove mi devo pur sentir dire da un negoziante di articoli sportivi che lui per
vendere è costretto a fare illecitamente
turismo altrimenti come si campa! E solo
ieri il coordinatore sardo mi dice che ha

Totò vende la Fontana di Trevi ad un turista straniero nel famoso film “Totòtruffa ‘62”

Matese lato molisano, mi proponeva di
fare un gruppo insieme. «Sai io ne organizzo tutte le settimane a Roccaraso
con le ciaspole, perché non organizziamo insieme?». Allora, per prima cosa gli
chiedo: «ma tu come sei organizzato, ti
fai pagare? Perché se dovessero trovarsi
nello stesso gruppo persone che pagano
e persone che non pagano, sai, non sarebbe proprio carino!». E lui: «certo che
mi faccio pagare, io ho un’associazione».
E me lo dice anche con un certo orgoglio! Allora io – che non sono prevenuto – gli chiedo: «ma che gruppi conduci,
sono soci e dividete le spese, perché se
fate questo potrei offrirvi la mia collaborazione!» e lui: «no no, li guido io!»
(sempre con la solita soddisfazione!).
A questo punto la discussione ha preso
un’accelerazione, perché lui sosteneva che
le nostre terre offrono enormi occasioni
di sviluppo turistico, ma che non ci sia

ché «ti assicuro che cambierai idea su di
me, io lo faccio per passione!». Insomma,
qui c’è da riflettere sullo stato perturbato
delle cose in Italia, dalle nostre parti si
dice “senza gli scemi i buoni non campano”, ma qui pare che gli scemi siamo
sempre noi. Possibile che stiamo ancora
a sbatterci tra marketing, commercialisti,
fatture, tasse, assicurazioni professionali
e chi più ne ha più ne metta, trovando anche il tempo per fare qualche conduzione, che sarebbe quello che ci fa mangiare?
Molto più semplice aprire una bella noprofit, un’associazione sportiva, un associazione culturale, un’associazione per la
promozione del territorio o per la pratica
del trekking, persino potremmo progettare sui fondi europei in questo modo,
cosa che le aziende non possono fare. Eh
sì, perché se sei associazione puoi partecipare a bandi aperti ai comuni, basta un
affido diretto, se sei azienda, quindi pro-

scoperto che anche il suo tabaccaio si è
fatto un’associazione e conduce gruppi a
pagamento.
Il fatto, amici miei, è che non ce la si fa
più e malgrado la nostra resistenza, prima
o poi dovremo cedere perché state sicuri
che gli accertamenti li faranno su Stefano
Prota e non certo su Stefano Prota Onlus. Io spero davvero che qualcuno si svegli, lì sul nido del cuculo e butti un occhio giù da noi che spendiamo le nostre
vite per una professione svolta in modo
deontologicamente corretto, una professione il cui nome non compare neanche
sui dizionari. Sul perché poi questa cosa
è tollerata dalla politica... alla prossima
puntata! O già lo sapete?
Stefano Prota
Vicepresidente Aigae
con delega alla formazione
vicepresidente_formazione@aigae.org
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La storia proibita

Quando i Piemontesi invasero il Sud
Autori vari

Diceva lo storico Fernand Braudel, indicando ai suoi allievi l’utilità dello studio
delle discipline geografiche, che le società
poggiano i loro piedi sulla terra. E’ vero anche
il contrario e senza uno studio approfondito della storia, non comprenderemo mai
alcun paesaggio, specie in Paesi di antica
antropizzazione, quali il nostro.
E allora, accogliamo con ogni buon diritto nella nostra rubrica questo straordinario La Storia Proibita – quando i Piemontesi
invasero il Sud (Controcorrente, € 16,00),
testo che definirei più di storiografia che
di storia, adottando volentieri l’accezione
di storiografia quale disciplina che tratta
la storia ispirandosi a determinati principi metodologi o ideali e mostra i comportamenti del passato per meglio comprendere e modificare il presente.
Molti oggetti storico-mitologici del nostro recente passato sono stati sottoposti, dopo il crollo del muro di Berlino, ad
una salutare rivisitazione. Solo il nostro
mito di fondazione, quello che va sotto
il nome di ‘storia risorgimentale’, con

ad un esercito, che a dei banditi.
Ecco, il volume che tengo in mano in
questi giorni, appassionato quanto puntigliosamente documentato, ha risposto
in una sola volta a tutte queste domande
che mi venivo ponendo. Così mi è sembrato il caso, apprestandoci a festeggiare i
nostri primi 150 anni di storia nazionale,
nel 2011, di fare anch’io, per il poco che
posso, la mia parte per il ristabilimento
della verità, ché il nostro Paese è stato
costruito sulla menzogna, e non è che
non se ne notino gli effetti. Nella speranza che, prima o poi, si dia a Cesare quel
che è di Cesare e testi sui quali studiano
i nostri ragazzi inizino così i capitoli sulla fondazione d’Italia: c’era una volta uno
staterello piccino piccino, che si era indebitato fino al collo a forza di far guerre di
espansione contro i suoi potenti vicini...
a Sud di esso si estendeva, ormai in piena
decadenza, ma ancora ricco di terre e beni
immobili da espropriare, lo Stato della
Chiesa, e, ancora più a Sud, un ricchissimo Stato, il Regno delle Due Sicilie, la
cui marina mercantile era l’unica a competere, nel Mediterraneo, con la famosa
marina inglese, che aveva avviato un vasto
programma di riforme e stava completando una moderna rete di infrastrutture, e
soprattutto che aveva, grazie a un’amministrazione illuminata, un’ottima moneta
e le casse piene di soldi...
Marco Fazion
redazione@aigae.org

© B. Pinelli

di Marco Fazion

tutti gli atti segretati da più di un secolo, resiste eroicamente ad ogni tentativo
di revisione.
Girato in lungo e in largo il Mezzogiorno d’Italia ne avevo da tempo tratto l’impressione che il sottosviluppo economico, la criminalità, il degrado ambientale,
che, non nascondiamoci dietro un dito,
sono palpabili in molte zone, non fossero né atavici, né endemici come, a me
‘nordico”’era stato insegnato fin dalle
scuole elementari. Al tempo stesso c’è un
evidentissimo passaggio dimensionale,
una sorta di confine invisibile ma assolutamente percepibile dal viaggiatore, che
separa il Nord dal Sud. Già dopo sei mesi dai
plebisciti farsa l’ex ministro piemontese Massimo
d’Azeglio disse: «A Napoli noi abbiamo altresì cacciato il sovrano per stabilire un governo con il consenso universale. Ma ci vogliono (...) per contenere
il Regno, sessanta battaglioni. Ma, si dirà, e il suffragio universale? Io non so nulla di suffragio, so
che al di qua del Tronto non sono necessari battaglioni e che al di là sono necessari». E l’abitudine
da geografo a scomporre i paesaggi, al di
là del colpo d’occhio geomorfologico con
cui ci si offrono, con lo sguardo attento ai
layer storicamente codificatisi, mi parlava
inequivocabilmente di una grande civiltà
solo recentemente decaduta, depredata,
mortificata, e non ancora riavutasi, non
di un mondo evolutosi nel sottosviluppo. Man mano che viaggiavo, e riflettevo,
sorgevano le domande, spesso importanti
almeno quanto le risposte. Come avevano fatto mille volontari a mettere fuori
gioco decine di migliaia di militari professionali? E come poterono il primo ponte
di ferro effettivamente stabile e durevole,
il primo battello marittimo a vapore in
Europa, una delle prime linee ferroviarie
essere prodotti in un Reame che ci hanno
sempre descritto come agonizzante e arretrato? E quei massacri terribili di civili
inermi, di cui appena si faceva cenno in
alcuni testi universitari, insieme a quelle
bande di ‘briganti’ forti di migliaia di fanti e centinaia di cavalieri, tanto più simili

Briganti presso un abbeveratoio - acquaforte
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La Segreteria Informa

La Segreteria Informa
a cura della Segreteria Nazionale

L’Associazione Italiana Guide Ambientali
Escursionistiche Coordinamento Calabria
esprime la sua vicinanza al dolore dei familiari per la scomparsa dell’amico Stefano.
Guida rafting di Laino Borgo CS, Stefano

Gioia aveva trentadue anni ed era responsabile di una compagnia di rafting sul fiume
Lao, nel Parco Nazionale del Pollino. Visitando l’Africa e il Nepal, aveva cambiato il suo modo di vivere, e si era lasciato
prendere dalla passione di esplorare nuovi
orizzonti e diverse culture.
Scompare dopo il rovesciamento del suo
gommone mentre affrontava, da rafter, una
delle rapide del fiume Futaleufu, nella PataLifesystem per l’A.I.G.A.E.
Chi non conosce la mitica valigetta inglese
della Lifesystem? Una versione personalizzata con il marchio Aigae sarà disponibile da febbraio per ogni Guida italiana.
La cassetta, del peso di 700 gr
(200x140x70mm), contiene 55 pezzi.
Questa la composizione nel dettaglio:
istruzioni per l’uso, forbici di sicurezza, pinzette, spille di sicurezza, taglia
fasce, cerotti preparati per bruciature,
crema antisettica, steril strip (farfallette
adesive sostitutive dei punti di sutura),
striscia di cerotto medicato, triangolo
di tessuto, benda triangolare, bende in
rotolo adesive, tamponi di garza sterile,
cerotto all’ossido di zinco, cerotto traspirante, cerotti preparati, cerotti preparati per occhi, preparati in tessuto per
vesciche, guanti di vinile, termometro

faticamento nelle acque turbinose non gli
permette di risalire sul gommone. La forza
impetuosa della rapida lo trattiene: quel
fiume, che lui tanto amava, lo vuole con
sé, lo abbraccia, lo stringe; agli amici restituisce il ricordo, a modo suo senz’altro lo
rende immortale...
Sarà ritrovato quattro km più a valle, a
nulla servirà la corsa in ospedale. Così si
chiude il libro di viaggio di quel giovane
forte, che in poco tempo, con il suo sorriso, aveva conquistato il cuore di quella
popolazione.
Ma Stefano era amato da tutti anche nel
suo Paese, per il suo sorriso e la sua schiettezza. La notizia della sua scomparsa lascia
tutti attoniti, così come lui era solito lasciare attoniti i presenti nella piazza di Laino
Borgo, quando, in occasione della Giudaica
(rappresentazione teatrale della passione
di Cristo) nel ruolo di “Giuda”, interpretando magistralmente il “Pentimento”, trascinava tutti in un pathos collettivo.
Ciao Stefano! Siamo certi che le anime dei
buoni sono tra le braccia di Dio.

gonia cilena, a circa 1500 km da Santiago
del Cile. Perde la vita, ma solo dopo aver
messo in atto tutte le tecniche a lui possibili per salvare i componenti del suo equipaggio, affidandoli allo staff di sicurezza.
Rafter esperto e scrupoloso, da alcuni anni,
d’inverno, si recava in luoghi diversi per navigare nuovi fiumi. Da un po’ di mesi lavorava per un’agenzia turistica a Futaleufu,
piccola località sull’omonimo fiume sudamericano.
Quel martedì cinque gennaio, com’era solito, dopo aver organizzato il suo gruppo,
con la vestizione appropriata e il rigoroso
briefing tecnico, parte per una nuova avventura. Il fiume è lì, pronto, maestoso come
sempre, nella sua straordinaria bellezza, ma
anche con le sue insidiose rapide di quinto grado. Ad attenderlo, più a valle c’era
la Monaca, la rapida più pericolosa. «Tutti
avanti!!! Tutti avanti!!! Avanti!!! Avanti!!!
Forza ragazzi, forza!!!». In quel momento,
la forza umana dei sei turisti e della guida
non è sufficiente a vincere la potenza della
natura, così l’intero equipaggio è travolto
dalle acque impetuose.
Cinque dei sei turisti sono rapidamente recuperati dallo staff di sicurezza, mentre il
sesto è aiutato e messo in salvo da Stefano.
Lui, purtroppo, non ce la fa: l’eccessivo afelettronico, paracetamolo, ibuprofen,
salviette disinfettanti, glow stick (luce
chimica di emergenza), duct tape (nastro
argentato per barche), stick per punture
di insetto.
La cassetta è venduta ai soci a € 35,00
e ai non soci a € 50,00 (più spese di
spedizione). E’ possibile prenotarla scaricando il modulo dall’area download del
nostro sito www.aigae.org: qualora raggiungeremo il numero minimo richiestoci dall’azienda produttrice invieremo la
cassetta, unitamente a ricevuta o fattura
senza altre formalità. La Segreteria informerà chi ha prenotato circa le modalità di
pagamento.
Il Tesoriere
Isabella Finotti
tesoreria@aigae.org

Carmine Tedesco
Lainese e amico
Domenico Gioia
Coordinatore Aigae Calabria

© S. Spinetti

Stefano Gioia muore in Patagonia trattenuto dalle rapide di un fiume che lui tanto
amava

SEGRETERIA E TESORERIA AIGAE
Via Romea Comunale 277/a
45019 - Taglio di Po (RO)
Tel. 0426 200700 - Fax 0426 661180
Skype: SEGRETERIA AIGAE
e-mail: segreteria@aigae.org
La segreteria è aperta
dal LUNEDI’ al VENERDI’
dalle 9.30 alle 12.30
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75100 Matera (MT)

339.7523636

basilicata@aigae.org

BOLZANO-SüDTIROL

Rivolgersi al Vice Presidente

CALABRIA

Domenico Gioia

Via della Montagna, 13
87010 Frascineto (CS)

347.6550784

CAMPANIA

FAX

0835.382923

vicepresidente_regioni@aigae.org
0981.32764

calabria@aigae.org

Stefano Prota

Via G.Clark, 25 - 84131 SALERNO

338.8666875

campania@aigae.org

089.31152339

EMILIA
ROMAGNA

Carlo Lisi

Via Montescudo, 177
47900 Rimini (RN)

320.7011248

emilia@aigae.org

178.2269500

FRIULI
VENEZIA GIULIA

Laura Fagioli

Via Zorzi, 10
33030 CAMPOFORMIDO (UD)

0432.662193

friuli@aigae.org

0432.662193

LAZIO

Getulio Vesperini

Fraz. Fontenova, 1
02016 LEONESSA (RI)

0746.922214

lazio@aigae.org

0746.922214

LIGURIA

Davide Virzi

Via Sottoripa, 1a/34
16123 GENOVA (GE)

348.0182557

liguria@aigae.org

010.2473925

LOMBARDIA

Filippo Camerlenghi

Via San Bartolomeo, 13
22031 ALBAVILLA (CO)

335.6083451

lombardia@aigae.org

02.70634822

MARCHE

Aldo Cucchiarini

C/o Coop. La Macina
Via Panacce, 1
61041 ACQUALAGNA (PU)

0721.700224

marche@aigae.org

0721.700148

MOLISE

Alessandro Colombo

Contrada Lammerti, 29
26010 ORATINO (CB)

0874.418760

molise@aigae.org

0874.418760

PIEMONTE

Alessandra Masino

Borgata Capoluogo, 18
10080 CERESOLE REALE (TO)

0124.953219

piemonte@aigae.org

0124.953219

PUGLIA

Marino Caringella

Via Battista, 57
74023 GROTTAGLIE (TA)

380.5277767

SARDEGNA

Giovanni Pischedda

Via Fermi, 1
09126 Cagliari (CA)

SICILIA

Violetta Francese

Via Alessandro Manzoni, 17/b
95010 - MILO (CT)

095.955159

TOSCANA

Antonella Poli

C/o Centro Visite Parco Alpi Apuane
Garfagnana Turismo Rurale
Piazza delle Erbe, 1 – 55032
CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU)

TRENTINO

Luca Trinchieri

UMBRIA

349.5856881

347.5959138

puglia@aigae.org
320.4816528

sardegna@aigae.org

338.2993077

sicilia@aigae.org

095.955159

0583.65169

toscana@aigae.org

0583.648435

Via Marmolada,21
38032 CANAZEI (TN)

334.9342184

trentino@aigae.org

Marco Fazion

C/o Monte Meru s.r.l.
Via San Martino, 20
06081 - ASSISI (PG)

075.8155349

umbria@aigae.org

178.2277437

VALLE D’AOSTA

Daniela Pesce

C/o Coop. Habitat
Via E. Aubert, 48
11100 AOSTA (AO)

0165.363851
329.9042298

valledaosta@aigae.org

0165.363851

VENETO

Isabella Finotti

Via A. Benetti, 4
45019 TAGLIO DI PO (RO)

veneto@aigae.org

0426.661180

Altre informazioni su www.aigae.org

335.1272617

