PROTOCOLLO DI INTESA
TURISMO SOSTENIBILE, INTERPRETAZIONE AMBIENTALE E CULTURALE, EDUCAZIONE
AMBIENTALE, COMUNICAZION E AMBIENTALE E FORMAZIONE PARTECIPATA

TRA:

Parco Nazionale dell'Alta Murgia, di seguito PNAM, con sede in Gravina in Puglia (BA), Via
Firenze 10, nella persona del suo Presidente Francesco Tarantini
- da una prima parte;
E

Associazione ltaliana Guide Ambientali Escursionistiche, di seguito AIGAE, con sede in Via
Gallonio 18 - 00161 - Roma, nella persona del suo Presidente Nazionale Davide Galli
- da una seconda parte.
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PREMESSO CHE

Sin dalla sua nascita il mondo della conservazione si è awalso 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 ltalia, la presenza umana'nei parchi è parte
attiva e fondamentale dei parchi stessi.

Tra i partner elettivi di questo lavoro dedicato a migliorare il presente e ã lasciare un mondo il più
integro possibile a coloro che non sono ancora nati, ci sono sicuramente le Guide Ambientali
Escursionistiche/lnterpreti ambientali e culturali che operano quotidianamente in natura per
accompagnare i turisti ed i cittadini: proprio coloro che sempre più amanci scoprire il patrimonio
naturale e culturale dei nostri parchi. Quello della Guida Ambientale Escursionistica/lnterprete
ambientale e culturale è un mestiere affascinante e complesso, che ha bisogno di molta
esperienza, formazione, aggiornamento; conoscenza e passione, per esprimere al meglio la
profegsionalità richiesta.
Per gli amministratori dei parchi nazionali e regionali, delle riserve naturali e delle aree marine
protette, così come per tutti coloro che aniministrano beni culturali e paesaggistici o si occupano di

sviluppare

il turismo lento e sostenibile, poter usufruire di

personale specializzato

e di

alta

formazione è sicuramente una garanzia di grande efficacia.

Molto frequentemente sono proprio le Guide ad interpretare e presentare il Parco o il Territcirio, i
suoi valori, il suo lavoro, vero e propl"io "front-office" per la gran parte dei visitatori e che proprio
dalle Guide può dipendere l'immagine che il visitatore ricava dell'area visitata.
Oggi il panorama legislativo è innovato dalla recente L.4 del 14 Gennaio 2013, che difatto diviene
la normativa nazionale di riferimento, disciplinando giuridicamente l'attività della Guida Ambientale

Escursionistica, facendola rientrare fra le professioni non organizzale in ordini o collegi, e
contestualmente investendo le aspociazioni di categoria riconosciute di maggiori poteri e
responsabilità in termini di preparazione e controllo deontologico dei professionisti aderenti.
Aigae, Associazione ltaliana Guide Ambientali Escursionistiche riconosciuta dal Ministero dello
Sviluppo Economico ai sensi della citata L.412013, opera attivamente afünché 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 alterritorio di competenza, di personale altamente qualificato e specializzato
nel delicato e fondamentale mestiere di guidare in natura e di interpretare la natura, awalendosi 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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Lampia rete di Guide AIGAE che operano anche nel territorio del Parco, potrebbe rappresentare
un presidio costante nell'Area prcitetta segnalando compqrtamenti impropri.da parte di fruitori del
Parco come p.e.: abbandono di rifiuti, irregolarità di confini di proprietà, sbarramentidei percorsidi
fiamme vive, nel solco della funzione ulteriore della Guida come "Sentinella del Parco".

TUTTO CIO'PREMESSO

PNAM intende sviluppare ancor più l'efücacía della propria mission istituzionale, awalendosi di
tecniche, metodi ed esperienze che provengono dal mondo professionale delle Guide Ambientali
Escursionistiche/lnterpreti ambientali e culturali ;
ATTESO CHE

Aigae è associazione di categoria delle Guide Ambientali ed Escursionistiche, in regola con i
disposti della legQe 412013 e quindi inserita dal Ministero dello Sviluppo Economico nei propri
elenchi ricognitivi ai sensi della citata L.412013;
Aigae ha, tra i suoi soci, diverse Guide Ambientali Escursionistiche che lavorano da tanti anni nel
territorio del Parco;
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VALUTATO CHE
PNAM ed Aigae manifestano piena e convinta volontà al lavoro comune per migliorare sempre più

I'offerta turistica sostenibile e I'interpretazione ambientale e culturale del grande patrimonio del
territorio del Parco e delle aree limitrofe;
CONSIDERATO CHE
tt

presente Protocollo non comporta impegni di spesa;

VISTO LO STATUTO
di Aigae, ed in particolare I'art. 1, qui di seguito riportato:
Att. 1 - COSTITUZIONE, DURATA
1. E' costituita, come da atto costitutivo del giorno 11 aprile 1992, l'Associazione ttatiana Guide
Ambientali Escursionistiche con sigla Al GAE.
2. L'AIGAE è una libera associazione professrbnale di categoria senza scopo di lucro, apartitica,
apol itica, aconfe ssion ale.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.
4. tl presente Sfatufo garantisce la trasparenza delle attività e degtiasseffi associativi, ta diatettica democratica tra gli associati, l'osseruanza dei principideontologici, nonché una struttura
organizzativa e tecnica-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità del/?ssoctazþne.
Aigae
Aigae
Aigae
Aigae

ATTESO CHE
è riconosciuta dal Ministero per lo Sviluppo Economico;
aderisce a Europarc;
aderisce alla IUCN;
aderisce ad Interpret Europe;

â133: ñ:iåìiå3'[r:';'i'ffiiì:' accordi di coilaborazione con Enti di sestione deile Aree naturari
protette, e Amministrazioni locali e Regionali;
SISOTTOSCRIVE
il presente protocollo di intesa, alfine di:

a) sviluppare tecniche e metodidell'interpretazione ambientale e culturale;
b) sviluppare tecniche e metodi dell'edúcazione ambientale;

c) sviluppare

tecniche e metodi per. ilturismo sostenibile;

d) sviluppare tecniche e metodi per la comunicazione ambientale;
e) sviluppare tecniche e metodi diformazione partecipata;
0 sviluppare pianidi monitoraggio e presidio condiviso delterritorio del Parco;
g) organizzare escursioni, eventie festivaldi fruizione sostenibile del Parco..
La collaborazione tra PNAM.e Aigae potrà sostanziarsi, anche con successivi e specifici aüi, 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 necessario per conseguire la mission istituzionale del PNAM e la mission istituzionale diAigae, secondo il proprio Statuto e la L. 412013.
Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia
ll Presidente
ni
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Per Associazione ltaliana Guide Ambientali Eecursionistiche . AIGAE

ll Presidente
Davide Galli

3

U

Protocollo N.0000894/2021 del 12/02/2021

PARCO NAZIONALE DELL`ALTA MURGIA

