
RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

Direzione: DIREZIONE

Delibera del Presidente                                                                                                      (con Firma Digitale)

N. del Proposta n. 234 del 21/10/2022

Oggetto:

ATTO DI INDIRIZZO: CRITERI PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE GUIDE UFFICIALI DELLA

RISERVA NATURALE

G. RICCI
_________firma digitale_________

Il Presidente

Il Direttore

VINCENZO LODOVISI
_________firma digitale_________

Estensore

PIVA GIOVANNI
_________firma elettronica______

Responsabile del Procedimento

PIVA GIOVANNI
_________firma elettronica______

Pagina  1 / 1Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Pagina  1 / 5 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO 

D00032 02/11/2022

 



IL presidente 
 

 
VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva 
Naturale; 
 
VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto “Modifiche 
ed integrazioni leggi regionali in attuazione all’art. 13 della legge regionale 18 
novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutele ambientale – Modifiche 
ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36); 
 
VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”; 
 
VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree 
naturali protette regionali” e successive modificazioni; 
 
VISTO l’art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di 
approvazione del “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 
VISTA altresì, la Legge Regionale14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce 
funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della 
Regione Lazio; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 23/11/2018 
di nomina del Presidente della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia 
nella persona del Sig. Giuseppe Ricci; 
 
 VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00018 del 15/01/2020 
di nomina del Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia 
nella persona del Dott. Vincenzo Lodovisi; 
 
VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore 
del Parco, sottoscritto tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 
03/02/2020; 
 
Vista la Legge Regionale 19 aprile 1985 numero 50 relativo alla disciplina 
di guida accompagnatore ed interprete turistico  
 
Rilevato che tale norma non regolamenta la professione di “Guida ambientale 
escursionistica; 
 
Dato atto che la professione di “Guida Ambientale Escursionistica “ non è 
inclusa nell’elenco delle professioni oggetto di formazione regolamentata da 
parte della Regione Lazio 
https://www.regione.lazio.it/cittadini/formazione/repertorio-
competenze/formazione-regolamentata 
 
Dato atto che la professione di “Guida Ambientale Escursionistica “  che rientra 
pertanto nel novero delle “professioni non organizzate” 
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Vista la Legge 14 gennaio 2012 numero 4 relativa alle “professioni non 
organizzate” che prevede la possibilità di formare associazioni di natura 
privatistica per le professioni senza albo.  
 
Rilevato che Le associazioni non hanno vincolo di rappresentanza esclusiva 
della professione in questione, lasciando così sussistere la possibilità che ne 
esistano varie per la medesima figura. 
 
Dato atto del protocollo di intesa approvato con deliberazione del commissario 
straordinario numero 4 del 16 febbraio numero 2016 con AIGAE (associazione 
Italiana Guide ambientali escursionistiche) 
 
Dato atto che il presupposto per la stipula di tale protocollo ovvero “AIGAE 
unica associazione di guide ambientali escursionistiche riconosciuta dal 
Ministero dello Sviluppo economico” è venuto meno a seguito del 
riconoscimento da parte del MISE di altri soggetti in possesso di un proprio 
sistema di qualità 
 
Dato atto che sono operanti in Italia più associazioni e che tali associazioni 
sono state incluse dal Ministero dello Sviluppo Economico in un elenco pubblico 
consultabile alla pagina 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2027474:pro
fessioni-non-organizzate-in-ordini-o-collegi-elenco-delle-associazioni-
professionali 
 
Dato atto della istituzione, all’interno del citato elenco di una specifica “sezione 
II” per associazioni che rilasciano attestazione di qualità e qualificazione 
professionale dei servizi 
 
Rilevato che, relativamente alle attività di guida ambientale escursionistica 
sono operanti, tra le altre,le seguenti organizzazioni rilascianti attestato di 
qualificazione professionale e qualità dei servizi ai sensi della citata legge 
4/2013 
 
 

UIGC- Unione Italiana Guide 
Canyoning 

Via Pia Nalli 161, Roma https://www.uigc.it/ 

FIPTES - Federazione Italiana 
Professionisti del Trekkincittà 
e del Turismo Esperenziale 

Via Valerio Publicola, 59 - 00174 Roma https://www.fiptes.it/ 

AGCI - Associazione Guide 
Cicloturistiche Italiane 

Via Primo Maggio 40 - Terni 
https://www.associazione
guidecicloturisticheitalian
e.it/ 

ENGC- Ente Nazionale Guide 
Canyoning 

Viale Beata Vergine del Carmelo 178 - Roma www.engc.it 

AIGAE - Associazione Italiana 
Guide Ambientali 
Escursionistiche 

Via Dante Alighieri, 61 - 45019 Taglio di Po (RO)  

LAGAP - Libera Associazione 
Guide Ambientali-
escursionistiche 
Professioniste 

Via San Martino, 20 - 06081 Assisi (Pg)  
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AGEM - Associazione Guide 
Escursionistiche Montane 

Via Nocera, 136 – 80053 Castellammare di Stabia 
(NA 

www.associazioneagem.it 

ASSOTES - Associazione 

Professionale degli 

Operatori per il Turismo 

Esperienziale 

Via Guido Cavalcanti, 5 - 20127 Milano www.assotes.it 

AIGS - Associazione Italiana 
Guide Sopravvivenza 

Via Emiliani 4/s, - 00197 Roma 
www.guidesopravvivenza.
info 

    

 
Dato atto che la Legge 6 dicembre 1994 numero 394 all’articolo 14 comma 
5 prevede che “l’Ente Parco organizza d’intesa con la regione o le regioni 
interessate speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo 
ufficiale ed esclusivo di guida del parco” 
 
Dato atto del principio di libera concorrenza di cui all’articolo 41 della 
Costituzione e del principio di libera circolazione dei lavoratori di cui all 
Articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE); articolo 4, 
paragrafo 2, lettera a), e articoli 20, 26 e da 45 a 48 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE). 

 
Dato atto he sul territorio dei comuni della riserva Naturale operano altre 
associazioni di natura privatistica  abilitate dal MISE  a rilasciare 
attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi. 
 
Rilevata la necessità di aggiornare l’elenco delle “guide ufficiali del parco”  
 
Ritenuto che in virtù dei citati principi di libera concorrenza e di libera 
circolazione dei lavoratori, che l’elemento distintivo della guida ambientale 
escursionistica della Riserva Naturale non consista nel possesso delle 
competenze di guida ambientale escursionistica attestate dagli organismi di cui 
alla Legge 4/2013 bensì nella conoscenza del territorio della Riserva Naturale e 
nella conoscenza e condivisione dei valori che questa tutela 
 
Ritenuto necessario,  alla luce dell’evoluzione del dettato normativo,  
provvedere in merito 
 

DELIBERA 
 
 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne 
costituiscono motivazione 

 
2) Di  prendere atto dell’avvenuta istituzione presso il MISE di un elenco di enti, 
organismi associazioni che rilasciano attestazione di qualità e qualificazione 
professionale dei servizi tra cui quello di “Guida Ambientale escursionistica” 

 
3) Di prendere atto che l’elemento distintivo della guida ambientale escursionistica 
esclusiva della Riserva Naturale non consista nel possesso delle competenze di 
guida ambientale escursionistica attestate dagli organismi di cui alla Legge 4/2013 
bensì nella conoscenza del territorio della Riserva Naturale e nella conoscenza e 
condivisione dei valori che questa tutela 
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4) Di dare Mandato al Direttore di aggiornare l’elenco delle Guide Ufficiali della 
Riserva Naturale prevedendo una specifica sessione formativa relativa alla Riserva 
Naturale e l’effettuazione di uno specifico colloquio/esame relativo alla Risreva 
Naturale per le Guide Ambientali Escursionistiche in possesso dell’attestazione 
rilasciata dagli organismi di cui alla Sezione II delle associazioni Associazioni che 
rilasciano l’Attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi. 

 
5) Di ammettere al corso ed alla prova finale tutte le persone giù in possesso 

di tale attestazione 
; 

6) La pubblicazione del presente atto avverrà tramite affissione all'albo 
pretorio telematico     

7) Avverso il presente provvedimento sono ammessi: 

- Richiesta di intervento del Difensore Civico Regionale presentando 

richiesta all' Ufficio del Difensore civico della Regione Lazio, via della Pisana 

1301 - 00163 Roma fax 06.65932015, e-mail: difensore.civico@regione.lazio.it 

PEC: difensorecivico@cert.consreglazio.it 

- Ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio ai sensi dell’art. 2, lett b) e art. 21 

della L. 1034/71 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del 

termine di pubblicazione dell’elenco all’albo pretorio comunale, ovvero, da 

quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque 

avuta piena conoscenza; 

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di 

legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai 

sensi dell’art. 8 del D.P.R. 1199/1971. 
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