
 

PROTOCOLLO DI INTESA TURISMO SOSTENIBILE, INTERPRETAZIONE AMBIENTALE E 
CULTURALE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, COMUNICAZIONE AMBIENTALE E FORMAZIONE 
PARTECIPATA TRA:  

Ente Parco regionale dei Monti Lattari, di seguito Parco, con sede in Castellammare di Stabia 
al Viale Ippocastani località Reggia di Quisisana, nella persona del suo Presidente Tristano Dello 
Ioio  

 da una prima parte;  

E  

Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, di seguito AIGAE, con sede in Ta-
glio di PO (RO), Via Dante Alighieri 61, nella persona del suo Presidente Nazionale Filippo Camer-
lenghi,  
- da una seconda parte.  

PREMESSO CHE 

 Sin dalla sua nascita il mondo della conservazione si è avvalso della professionalità di tecnici e 
scienziati, nonché di esperti di vario genere, al fine di conseguire con efficacia la propria “mission” 
di conservazione della natura, del paesaggio, della biodiversità, nonché per attivare iniziative di 
sviluppo sostenibile, soprattutto laddove, come in Italia, la presenza umana nei parchi è parte atti-
va e fondamentale dei parchi stessi.  

Tra i partner elettivi di questo lavoro dedicato a migliorare il presente e a lasciare un mondo il più 
integro possibile a coloro che non sono ancora nati, ci sono sicuramente le Guide Ambientali 
Escursionistiche/Interpreti ambientali e culturali che operano quotidianamente in natura per ac-
compagnare i turisti ed i cittadini: proprio coloro che sempre più amano scoprire il patrimonio natu-
rale e culturale dei nostri parchi. Quello della Guida Ambientale Escursionistica/Interprete ambien-
tale e culturale è un mestiere affascinante e complesso, che ha bisogno di molta esperienza, for-
mazione, aggiornamento, conoscenza e passione, per esprimere al meglio la professionalità ri-
chiesta.  

Per gli amministratori dei parchi nazionali e regionali, delle riserve naturali e delle aree marine pro-
tette, così come per tutti coloro che amministrano beni culturali e paesaggistici, poter usufruire di 
personale specializzato e di alta formazione è sicuramente una garanzia di grande efficacia. Sia-
mo consapevoli, infatti, che spesso sono proprio le Guide ad interpretare e presentare il Parco, i 
suoi valori, il suo lavoro, vero e proprio “front-office” per la gran parte dei visitatori e che proprio 
dalle Guide può dipendere l’immagine che il visitatore ricava dell’area naturale visitata.  
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In tal senso la L. 394/91 ha riconosciuto l'importanza del ruolo delle “guide del parco”, permettendo 
ai parchi nazionali di conferire il titolo di Guida Parco, che pur non essendo istittuivo di una profes-
sione ne costituisce un titolo di merito, una “qualificazione culturale”.  

In questo contesto si inserisce la Legge Regionale della Campania n.33/1993 .  

Oggi il panorama legislativo è innovato dalla recente L. 4 del 14 Gennaio 2013, che di fatto diviene 
la normativa nazionale di riferimento, disciplinando giuridicamente l’attività della Guida Ambientale 
Escursionistica, facendola rientrare fra le professioni non organizzate in ordini o collegi, e conte-
stualmente investendo le associazioni di categoria riconosciute di maggiori poteri e responsabilità 
in termini di preparazione e controllo deontologico dei professionisti aderenti.  

Aigae, unica associazione italiana di Guide Ambientali Escursionistiche riconosciuta dal Ministero 
dello Sviluppo Economico ai sensi della citata L. 4/2013, opera attivamente affinché i parchi, le ri-
serve, le aree marine protette possano avvalersi per le attività istituzionali e di promozione dei ter-
ritori, sia sui territori, sia in attività anche esterne al territorio di competenza, di personale altamen-
te qualificato e specializzato nel delicato e fondamentale mestiere di guidare in natura e di inter-
pretare la natura, avvalendosi delle guide del parco titolate ai sensi della L. 394/91 e di Guide Am-
bientali Escursionistiche aderenti ad associazioni di categoria specifiche, inserite nell'elenco 1  
ricognitivo del Ministero dello Sviluppo Economico, inserimento che ne garantisce preparazione, 
formazione e assicurazione secondo le vigenti disposizioni di legge.  

TUTTO CIO’ PREMESSO  

il Parco intende sviluppare ancor più l’efficacia della propria mission istituzionale, avvalendosi di 
tecniche, metodi ed esperienze che provengono dal mondo professionale delle Guide Ambientali 
Escursionistiche/Interpreti ambientali e culturali;  

ATTESO CHE 

Aigae è l'unica associazione nazionale italiana di Guide Ambientali ed Escursionistiche, in regola 
con i disposti della legge 4/2013 e quindi inserita dal Ministero dello Sviluppo Economico nei propri 
elenchi ricognitivi ai sensi della citata L. 4/2013;  

VALUTATO CHE  

il Parco ed Aigae manifestano piena e convinta volontà al lavoro comune per migliorare sempre 
più l’offerta turistica sostenibile e l’interpretazione ambientale e culturale del grande patrimonio del 
Parco;  

Stabilito di comune accordo che  

l’aggiornamento continuo delle Guide, in costante rapporto con l’Ente Parco, costituisce un valore 
aggiunto fondamentale per il conseguimento della “mission” dei parchi e per la migliore qualifica-
zione culturale e professionale delle Guide;  

VISTO LO STATUTO di Aigae, ed in particolare l’art. 1, qui 
di seguito riportato: 

Art. 1 – COSTITUZIONE, DURATA  
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1. E' costituita, come da atto costitutivo del giorno 11 aprile 1992, l'Associazione Italiana Guide 
Ambientali Escursionistiche con sigla AIGAE. 2. L'AIGAE è una libera associazione professionale 
di categoria senza scopo di lucro, apartitica, apolitica, aconfessionale. 3. La durata dell'Associa-
zione è illimitata. 4. Il presente Statuto garantisce la trasparenza delle attività e degli assetti asso-
ciativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici, nonché una 
struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità del-
l'Associazione.  

ATTESO CHE 

Aigae è riconosciuta dal Ministero per lo Sviluppo Economico;  

SI SOTTOSCRIVE  

il presente protocollo d’intesa, al fine di:  

a) sviluppare tecniche e metodi di interpretazione ambientale e culturale;  

b) sviluppare tecniche e metodi dell’educazione ambientale;  

c) sviluppare tecniche e metodi per il turismo sostenibile;  

d) sviluppare tecniche e metodi per la comunicazione ambientale;  

e) sviluppare tecniche e metodi di formazione partecipata.  

La collaborazione tra il Parco e l’Aigae potrà sostanziarsi, anche con successivi e specifici atti, con 
attività culturali, formative, professionali, educative, interpretative, di animazione socio-economica, 
di collaborazione a progetti europei, nazionali e/o regionali e quant’altro fosse ritenuto utile e ne- 
cessario per conseguire la mission istituzionale dell’area naturale protetta, così come definita dagli 
artt. 1 e 2 della L. 394/91, e la mission istituzionale di Aigae, secondo il proprio Statuto e la L. 
4/2013.  

Letto, approvato e sottoscritto.  

Tristano Dello Ioio Presidente Ente Parco Regionale dei Monti Lattari 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

Filippo Camerlenghi  Presidente Nazionale di Aigae.  
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