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PROTOCOLLO DI INTESA 
SVILUPPO del TURISMO SOSTENIBILE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE PARTECIPATA  

 
TRA:  

AIAV Associazione Italiana Agenti di Viaggio, di seguito AIAV, con sede in Torino (TO), 
corso Regio Parco n. 15/bis, nella persona del suo Presidente Nazionale sig. Fulvio Avataneo 

- da una prima parte; 
 

E 
 

Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, di seguito AIGAE, con sede in Taglio 
di PO (RO), Via Dante Alighieri 61, nella persona del suo Presidente Nazionale Davide Galli 

- da una seconda parte.   
 

PREMESSO CHE 
 

Il Turismo è uno degli assetti fondanti dell’Economia italiana; 
Il turismo rivolto al godimento dei beni culturali ed ambientali, della natura, dei parchi, dei musei, 
delle città d’arte è un trend positivo del settore e ha bisogno di Tour Operator sensibili ed attenti al 
nuovo che avanza, nonché di Guide molto qualificate e capaci di costruire reti e comunicazione 
positiva. 
 
Quello della Guida, infatti, è un mestiere affascinante e complesso, che ha bisogno di molta 
esperienza, formazione, aggiornamento, conoscenza e passione, per esprimere al meglio la 
professionalità richiesta. 
 
Per gli amministratori dei parchi nazionali e regionali, delle riserve naturali e delle aree marine 
protette, dei Musei, così come per tutti coloro che amministrano beni culturali e paesaggistici o si 
occupano di sviluppare il turismo lento e sostenibile, poter usufruire di T.O. qualificati e sensibili, 
così come di personale specializzato e di alta formazione è sicuramente una garanzia di grande 
efficacia. 
Siamo consapevoli, infatti, che spesso sono proprio le Guide ad interpretare e presentare il Parco o 
il Territorio, 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 visitata. 
 
Del resto le Guide hanno bisogno di un profondo rapporto di collaborazione ed aggiornamento con 
le con gli Operatori turistici più sensibili ed attenti, per poter efficacemente svolgere il proprio lavoro. 
 
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 
contestualmente investendo le associazioni di categoria riconosciute di maggiori poteri e 
responsabilità in termini di preparazione e controllo deontologico dei professionisti aderenti. 
 
Aigae, 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 riserve, le 
aree marine protette, gli enti ed i consorzi turistici in località di pregio ambientale e culturale possano 
avvalersi per le attività istituzionali e di promozione dei territori, sia sui territori, sia in attività anche 
esterne al territorio di competenza, di personale altamente qualificato e specializzato nel delicato e 
fondamentale mestiere di guidare in natura e di interpretare la natura, avvalendosi di Guide 
Ambientali Escursionistiche aderenti ad associazioni di categoria specifiche, inserite nell'elenco 
ricognitivo del Ministero dello Sviluppo Economico, inserimento che ne garantisce preparazione, 
formazione e assicurazione secondo le vigenti disposizioni di legge. 
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A.I.A.V. è l’Associazione Italiana Agenti di Viaggio, nata nel 2001 quale “AUTOTUTELA - Movimento 
d’opinione” e formalmente costituita nel 2004. Conta oltre 1.600 agenzie associate ed è presente in 
tutta Italia con le proprie Delegazioni Regionali e Provinciali. Nel novembre 2013 l’associazione ha 
assunto il marchio A.I.A.V. – Associazione Italiana Agenti di Viaggio – intendendo rappresentare lo 
spirito unitario che guida ogni sua iniziativa. 
L’A.I.A.V. aderisce alla UFTAA – Universal Federation of Travel Agents Association – in rappresen-
tanza di tutti gli AdV italiani, è firmataria unitamente a FISMIC-CONFSAL e all’UNI del “CCNL degli 
Agenti di Viaggio e Tour Operator”, gestisce il “QI - Marchio di Qualità delle Agenzie di Viaggio” 
approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed è l’unica associazione ad essersi dotata di un 
Codice Etico (Codice di Autoregolamentazione delle Imprese Turistiche). 
L’Associazione assicura ai propri Soci una costante assistenza in materia legale, fiscale, sindacale 
e tecnica per facilitare il lavoro quotidiano ed i rapporti con le altre componenti della filiera turistica. 

 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
AIAV 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 soprattutto allo scopo di aumentare le potenzialità 
di azioni di valorizzazione del mestiere di Guida, nelle attività istituzionali e professionali dei T.O. e 
delle Agenzie di Viaggi, anche tramite l’adozione di iniziative, progetti, attività che comportino il 
coinvolgimento delle oltre 3.000 Guide ambientali escursionistiche italiane. 
 

ATTESO CHE 
Aigae è la principale 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 
 
AIAV ed Aigae manifestano piena e convinta volontà al lavoro comune per migliorare sempre più 
l’offerta turistica sostenibile e la valorizzazione accorta del grande patrimonio culturale, artistico, 
ambientale del territorio italiano; 

 
VISTO LO STATUTO 

di Aigae, ed in particolare l’art. 1, qui di seguito riportato: 
Art. 1 – COSTITUZIONE, DURATA 

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'Associazione è illimitata.  
4. Il presente Statuto garantisce la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialet-
tica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura or-
ganizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'Associa-
zione.  

 
ATTESO CHE 

Le condizioni statutarie dell’AIAV rappresentano i medesimi valori associativi, in maniera specifica 
quelli connessi alla libertà e all’assenza di qualsivoglia vincolo di carattere politico, partitico, religioso 
ed economico e garantisce ai propri associati la dovuta possibilità di esprimere pareri e volontà in 
forma democratica nel rispetto degli obblighi sottoscritti tramite l’adesione al Codice di Autoregola-
mentazione, nonché la possibilità di avvalersi dell’intera struttura associativa per il conseguimento 
degli obiettivi sociali 
 

SI SOTTOSCRIVE 
il presente protocollo di intesa, al fine di: 
a) favorire ogni azione utile alla valorizzazione oculata del patrimonio culturale ambientale italiano; 
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b)  sviluppare progetti ed iniziative per lo sviluppo del turismo sostenibile, ambientale, culturale etico, 
di qualità, identitario, motivazionale ed esperienziale; 

c) sviluppare azioni comuni di rafforzamento della figura e del ruolo della Guida; 
d) sviluppare azioni comuni per la formazione e l’aggiornamento delle guide e degli agenti di viaggio; 
e) favorire lo sviluppo di sistemi turistici operativi integrati tra le guide e gli agenti di viaggio capaci 

di favorire la realizzazione di prodotti e pacchetti turistici ad alto valore aggiunto e dalle indiscutibili 
caratteristiche qualitative ed espressive dei valori territoriali. 

 
La collaborazione tra AIAV e 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 neces-
sario per conseguire la mission istituzionale delle due Associazioni. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Torino, 24 giugno 2019 
 
 
Fulvio AVATANEO          Davide GALLI 
  Presidente AIAV                    Presidente Nazionale di Aigae 
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