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Articolo 1  – Oggetto e Finalità 
 
Il presente regolamento identifica e disciplina l'attività di figure professionali di servizi al turismo nel 
territorio del Parco Naturale Regionale delle Serre, ai sensi dell'art. 14, comma 5 della Legge n. 
394/91 e della Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 “Riordino dell’organizzazione turistica regionale” 
e successive modificazioni e integrazioni.  
 

Articolo 2 - Figura e attività professionale 

Si definisce “Guida del Parco Naturale Regionale delle Serre” colui il quale, per professione, 

accompagna persone, sia individualmente o in gruppi d nella visita di ambienti naturali o di interesse 

per l’educazione ambientale del Parco stesso, con lo scopo di illustrarne gli elementi, le 

caratteristiche ambientali e paesaggistiche, i rapporti ecologici, il legame con gli ambienti 

antropizzati, gli eventuali aspetti storici, archeologici, geologici, sociali e culturali. 

La conduzione dei visitatori all’interno dell’area protetta deve avvenire in condizioni di sicurezza, 
ovvero sui sentieri e sui percorsi escursionistici indicati dall’Ente Parco. 
La guida del Parco Naturale Regionale delle Serre su richiesta dell’Ente Parco può collaborare: 

● al servizio di accompagnamento per visite guidate calendarizzate e programmate 
annualmente; 

● al servizio di front-office del Centro Visite del Parco; 
● alle attività di didattica e di educazione ambientale del CEA Parco; 
● alle attività di visita guidata all’area espositiva del Centro Visite del Parco. 
● alle attività di monitoraggio e manutenzione dei sentieri del Parco. 
● alla organizzazione di eventi e manifestazioni di interesse ambientale e naturalistico 

 
Articolo 3 – Elenco delle “Guide del Parco Naturale Regionale delle Serre” 
 
L’ente Parco provvederà a formare un elenco ove coloro i quali intendono divenire “Guide del Parco 
Naturale Regionale delle Serre” dovranno necessariamente essere iscritti.  
A far data dall’anno successivo alla prima formazione dell’elenco questo sarà aggiornato con 
cadenza semestrale e pubblicato sul sito istituzionale www.parcodelleserre.it  
L’iscrizione nell’elenco Guide del Parco Naturale Regionale delle Serre è subordinato alla frequenza 
ed al superamento del corso di formazione organizzati dall’Ente Parco. 
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ente Parco, a mezzo pec, raccomandata/r o consegna a 
mano al protocollo apposita domanda di iscrizione. 
Le modalità di iscrizione saranno maggiormente dettagliate con apposito avviso pubblicato dall’Ente 
Parco sul sito istituzionale. 
In ogni caso, la domanda dovrà essere corredata da attestazione di copertura assicurativa di 
responsabilità civile verso terzi, personale o collettiva. 
 
Articolo 4 – Requisiti di ammissione 
 
Per l’iscrizione nell’elenco delle “Guide del Parco Naturale Regionale delle Serre” è richiesta la 
maggiore età e l’idoneità fisica per le attività da svolgere. Non sono ammessi soggetti condannati 
per reati contro l’ambiente e la Pubblica Amministrazione o che abbiano, per tali reati, procedimenti 
penali in corso. 

http://www.parcodelleserre.it/
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Per presentare domanda di iscrizione all’elenco di cui all’art. 3 è inoltre necessario possedere i 
seguenti requisiti 
 

- abilitazione all’attività di “guide ambientali escursionistiche” certificata da un corso di 
formazione AIGAE o similare per le professioni non riconosciute ai sensi della Legge 4/2013; 

- abilitazione all’attività di  “guide turistiche” ai sensi della Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 
“Riordino dell’organizzazione turistica regionale”. 

Ai fini dell’aggiornamento dell’elenco coloro i quali risultano regolarmente iscritti dovranno  
- confermare l’iscrizione entro il mese di marzo di ogni anno; 
- partecipare ai corsi di aggiornamento periodicamente organizzati dall’Ente; 

 
 

Articolo 5 – Elenco delle Guide dal Parco Naturale Regionale delle Serre 
 
La pubblicazione dell’elenco delle Guide del Parco Naturale Regionale delle Serre sul sito internet 
istituzionale dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Serre prevede la specificazione dei seguenti 
dati relativi a ciascuna Guida: 

- cognome e nome; 
- comune di residenza (non indirizzo); 
- recapito telefonico; 
- indirizzo di posta elettronica personale; 

 
 
Articolo 6 - Responsabilità civile e penale 
 
Il Parco Naturale Regionale delle Serre è sollevato da qualsiasi responsabilità, civile e penale, per 
qualsiasi fatto che possa verificarsi durante l'esercizio dell'attività delle Guide del Parco Naturale 
Regionale delle Serre, sia riguardo alle persone accompagnate che alle guide stesse. 
 
Articolo 7 – Tariffe 
 
Le tariffe, per le prestazioni delle Guide del Parco Naturale Regionale delle Serre, saranno pattuite 
autonomamente tra le parti, sulla base di un tariffario precedente comunicato all’Ente Parco e 
approvato dallo stesso. 
 
Articolo 8 - Obblighi delle Guide del Parco 
 
Le “Guide del Parco Naturale Regionale delle Serre” devono: 

- esercitare la loro attività nel rispetto dei Regolamenti del Parco Naturale Regionale delle 
Serre; 

- tenere un comportamento eticamente corretto ed invitare le persone accompagnate a non 
arrecare danno o disturbo all’ambiente che attraversano; 

- osservare e far osservare il rispetto per la proprietà privata e per le colture agricole; 
- operare con lealtà e spirito di collaborazione nei confronti degli amministratori, dei soggetti 

che a qualunque titolo sono impegnati nei settori che concernono la sua attività, del 
personale dei Carabinieri Forestale e degli operatori volontari del Parco Naturale Regionale 
delle Serre. 
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Le “Guide del Parco Naturale Regionale delle Serre”, nell’esercizio della loro attività, sono obbligate 
ad indossare un abbigliamento adeguato e a portare, in modo visibile, il tesserino autorizzativo 
annuale rilasciato dall’Ente Parco. 
 
Articolo 9 - Sospensioni e revoche 
 
ll Direttore dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Serre, in caso di inadempienze segnalata dal 
personale volontario di vigilanza o dai turisti a carico di una guida, procede alla contestazione scritta 
di quanto rilevato. A seguito della contestazione la guida, entro sette giorni dal ricevimento della 
comunicazione, può inviare le proprie controdeduzioni e motivazioni in merito al fatto contestato.  
 
In caso di accertamento positivo dei fatti contestati il Direttore dell’Ente Parco, con provvedimento 
inoppugnabile,  potrà irrogare una delle seguenti sanzioni. 
 

1) Sospensione dall'elenco delle guide del Parco naturale Regionale delle Serre per un periodo 
da uno a sei mesi. 
E’ possibile disporre la sospensione nei seguenti casi: 

- inadempienza agli obblighi di prestare soccorso; 
- comprovato comportamento scorretto nell'esercizio dell’attività professionale; 
- comportamento tale da mettere in pericolo l'incolumità altrui e personale; 
- illeciti civili nell'esercizio della professione, per i quali sia stata emessa una sentenza passata 

in giudicato; 
- aver esercitato, durante il servizio, attività estranee a quanto previsto dal presente 

Regolamento; 
- aver svolto attività di Guida del Parco Naturale Regionale delle Serre senza aver indossato il 

distintivo del Parco Naturale Regionale delle Serre. 
 

2) Cancellazione dell’elenco delle Guide del Parco Naturale Regionale delle Serre  
La revoca può essere disposta nei seguenti casi: 

- perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione; 
- illeciti penali nell'esercizio della professione, per i quali sia stata emessa una sentenza 

passata in giudicato; 
- sospensione dell'iscrizione per ben due volte, con l'esistenza dei presupposti di una terza 

sospensione; 
- non essere coperto, durante il servizio, da assicurazione di responsabilità civile verso terzi. 
- per comportamenti gravemente lesivi all’immagine del Parco e al suo patrimonio. 

 
Articolo 10  – Norme finali 
 
In fase di prima attuazione del presente regolamento la richiesta di iscrizione dovrà avvenire entro 
il 30/01/2023 e per tutti i soggetti che hanno conseguito con successo il corso AIGAE promosso dal 
Parco Naturale Regionale delle Serre nell’Aprile 2021 non è richiesto per l’anno 2023 il corso di 
formazione/aggiornamento integrativo. 
Il presente Regolamento entra in vigore il  giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio 
on line dell’Ente. 
 

 


