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 Il “Registro delle Guide Naturalistiche ed Escursionistiche del Parco Lombardo della Valle del 

Ticino” si considera istituito a partire da lunedì 18 Maggio 2015. Dunque le Guide Naturalistiche abilitate 

in seguito all’entrata in vigore della delibera n° 3 del 21.01.2015 potranno iscriversi senza dover 

sostenere un nuovo esame sino al 29.03.2016 (vedi art. 5.2) mentre le Guide Naturalistiche abilitate 

precedentemente all’entrata in vigore della delibera n° 3 del 21.01.20152015 potranno iscriversi senza 

dover sostenere un nuovo esame sino al 17.05.2016 (vedi art. 5.3). 

 

In ottemperanza alla delibera n° 3 del 21.01.2015 che, all’art. n° 5, ha previsto le modalità per l’istituzione, 

l’aggiornamento e la diffusione di un “Registro delle Guide Naturalistiche ed Escursionistiche del Parco 

Lombardo della Valle del Ticino”, in allegato potete trovare il modulo per effettuare l’iscrizione e la 

determinazione n° 158 dell’8.05.2015 che stabilisce in Euro 15,00 annuali la quota di iscrizione. 

 

 

Vi invitiamo a consultare la delibera n° 3 del 21.01.2015 (che trovate in allegato), per agevolarvi, di seguito 

trovate gli articoli che, nello specifico, riguardano l’iscrizione al “Registro delle Guide Naturalistiche ed 

Escursionistiche del Parco Lombardo della Valle del Ticino”. 

 

Art. 3 REQUISITI E COMPETENZE DELLE “GUIDE NATURALISTICHE ED 

ESCURSIONISTICHE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO” 

 

3.4 I requisiti per il riconoscimento e la promozione dell’attività di “Guida Naturalistica ed 

Escursionistica del Parco del Ticino”, da parte del Parco, sono: 

 

➢ essere iscritti al Registro delle “Guide Naturalistiche ed Escursionistiche” istituito dal Parco del 

Ticino; 

➢ acconsentire alla diffusione dei propri dati al solo fine di fornire agli utenti interessati la possibilità 

di contattare in autonomia una “Guida Naturalistica ed Escursionistica del Parco del Ticino”; 

➢ non essere dipendenti del Parco Lombardo della Valle del Ticino o di Enti che possono entrare in 

conflitto di interesse con le presenti attività; 

➢ essere maggiorenni; 

➢ essere in possesso del titolo culturale di “Guida Naturalistica ed Escursionistica del Parco del 

Ticino”; 

➢ essere soci (oppure descrivere la propria situazione personale) AIGAE o Associazioni di categoria 

equipollenti (o avere in programma di iscriversi nei primi tre mesi dopo l’iscrizione al “Registro 

delle Guide Naturalistiche ed Escursionistiche”). La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e 

l’attività di accompagnamento è subordinata all’iscrizione all’AIGAE o ad Associazioni di categoria 

equipollenti; 

➢ essere in possesso di assicurazione personale di copertura rischi; 

➢ essere in possesso di partita IVA oppure di lavorare mediante Partita IVA di un’Associazione o 

Società terza; 

➢ essere in possesso di un kit di pronto soccorso; 

➢ aver frequentato un corso base di pronto soccorso (o avere in programma di frequentarlo nei primi 

tre mesi dopo l’iscrizione al “Registro delle Guide Naturalistiche ed Escursionistiche”). La 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e l’attività di accompagnamento è subordinata all’aver 

frequentato il corso base di pronto soccorso e aver ottenuto l’attestato di partecipazione. 
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Art. 5 ISTITUZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DI UN REGISTRO DELLE “GUIDE 

NATURALISTICHE ED ESCURSIONISTICHE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL 

TICINO” E MODALITA’ DI PRENOTAZIONE DI UNA VISITA GUIDATA 

 

5.1 Il Parco del Ticino, con il presente atto, istituisce il Registro delle “Guide Naturalistiche ed 

Escursionistiche del Parco Lombardo della Valle del Ticino” al quale possono iscriversi tutti coloro 

che, come meglio specificato all’Art. 2, hanno ottenuto il titolo culturale di “Guida Naturalistica ed 

Escursionistica del Parco”. 

 

5.2 Al Registro delle “Guide Naturalistiche ed Escursionistiche del Parco Lombardo della Valle del Ticino” 

è possibile iscriversi in qualsiasi momento, purché non sia trascorso più di un anno dal superamento 

dell’esame, inviando la propria richiesta formale (allegato A) all’Ufficio Educazione Ambientale e 

Turismo. Trascorso un anno decade il diritto di potersi iscrivere al Registro delle “Guide 

Naturalistiche ed Escursionistiche” e la Guida, qualora volesse iscriversi, deve sostenere un nuovo 

esame. 

 

5.3. Al Registro delle “Guide Naturalistiche ed Escursionistiche del Parco Lombardo della Valle del Ticino” 

possono iscriversi anche le Guide Naturalistiche già abilitate precedentemente all’entrata in vigore del 

presente atto. L’iscrizione al Registro, può avvenire entro l’anno successivo dalla data di istituzione 

dello stesso. Trascorso questo lasso di tempo decade il diritto di potersi iscrivere al Registro delle “Guide 

Naturalistiche ed Escursionistiche” e la Guida, qualora volesse iscriversi, deve sostenere un nuovo esame. 

 

5.4 I requisiti per accedere al Registro delle “Guide Naturalistiche ed Escursionistiche del Parco Lombardo 

della Valle del Ticino” sono i seguenti: 

 

➢ essere in possesso del titolo culturale di “Guida Naturalistica ed Escursionistica del Parco del 

Ticino”; 

➢ mettere a disposizione del Parco del Ticino ed in particolare dell’Ufficio Educazione 

Ambientale e Turismo, tre giornate gratuite all’anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre), per 

partecipare ad attività di promozione e divulgazione (eventi, fiere, manifestazioni, …) dove sia 

chiaramente auspicabile la presenza delle “Guide Naturalistiche ed Escursionistiche del Parco”; 

➢ essere in regola con il pagamento della tassa annuale stabilita dal Direttore del Parco (e modificabile 

dallo stesso) con atto di determina; 

➢ somministrare un questionario di gradimento, predisposto dall’Ufficio Educazione Ambientale 

e Turismo, ad ogni gruppo in visita. Gli stessi devono essere inviati, corredati da una breve 

relazione, all’Ufficio Educazione Ambientale e Turismo, entro il 31 dicembre di ogni anno. 

 

5.5 Il Registro delle “Guide Naturalistiche ed Escursionistiche del Parco Lombardo della Valle del Ticino” 

viene aggiornato ogni anno dal 30 di novembre al 15 di dicembre, dall’Ufficio Educazione Ambientale 

e Turismo che invia per tempo, ad ogni Guida iscritta, un modulo per il rinnovo della propria 

presenza. E’ cura di ogni singola “Guida Naturalistica ed Escursionistica” rispedire entro il tempo 

stabilito ed indicato, la propria volontà di rinnovare l’iscrizione. Chi non rinnova la propria iscrizione 

nei tempi e nei modi stabiliti, viene automaticamente cancellato dal Registro.   

 

5.6 E’ premura di ogni singola “Guida Naturalistica ed Escursionistica del Parco del Ticino”, 

comunicare all’Ufficio Educazione Ambientale e Turismo ogni cambiamento che la riguardi, al fine di 

mantenere il Registro costantemente aggiornato. 

 

5.7 Il Registro delle “Guide Naturalistiche ed Escursionistiche del Parco Lombardo della Valle del Ticino” 

viene pubblicato sul sito istituzionale del Parco.  
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5.8 Per effettuare attività di visita guidata all’interno del Parco del Ticino, alle “Guide Naturalistiche 

ed Escursionistiche” iscritte al Registro, è fatto obbligo di: 

 

➢ concordare data e luogo con il Referente dell’Ufficio Educazione Ambientale, il quale 

verificherà se il percorso prescelto è disponibile (per limitare la pressione antropica, di prassi, su 

ogni sentiero non sono ammesse più di sessanta persone) o già impegnato da altre Guide 

Naturalistiche oppure se è segnalata qualche difficoltà di percorrenza. L’accordo deve avvenire 

preventivamente via telefono, per opzionare la data e il luogo; la conferma della prenotazione deve 

essere effettuata nello spazio di tre giorni, inviando una e-mail al Referente dell’Ufficio Educazione 

Ambientale, contenente i seguenti dati: 

 

✓ data scelta; 

✓ nominativo del sentiero e Comune in cui si trova; 

✓ durata dell’attività (mattino, pomeriggio, tutto il giorno, sera, orari particolari); 

✓ numero dei partecipanti; 

✓ utilizzo dell’area pic-nic e relativi servizi igienici, se lo spazio è accessibile gratuitamente; 

✓ utilizzo delle aree laboratoriali, se gli spazi sono in gestione all’Ufficio Educazione Ambientale e 

Turismo; 

✓ nominativo della scuola richiedente, ordine e grado; 

✓ indirizzo completo della scuola richiedente; 

✓ nominativo della Guida Naturalistica che effettua l’attività. 

 

➢ Il Referente dell’Ufficio Educazione Ambientale, dopo aver ricevuto la conferma di 

prenotazione, rilascia un ticket di autorizzazione. La raccolta dei dati sopra elencati, oltre ad 

un’azione di coordinamento, è funzionale ad effettuare i dovuti monitoraggi e le indagini statistiche. 

 

➢ Qualora fosse attivato un servizio di prenotazione informatico, le “Guide Naturalistiche ed 

Escursionistiche” saranno avvisate e pregate di attenersi alle nuove procedure che verranno loro 

fornite. 

 

➢ Laddove le aree laboratoriali o pic-nic con relativi servizi igienici sono gestiti da soggetti terzi 

(Centri Parco o locali idonei presenti sul territorio), la Guida Naturalistica si premura di 

verificare personalmente la disponibilità ad utilizzare gli spazi e ad accordarsi. 

 

➢ In ogni momento, al fine di verificarne la qualità, il Referente dell’Ufficio Educazione 

Ambientale può presenziare allo svolgimento delle attività. 

 

Si ricorda, inoltre,: 

 

- che i corsi di aggiornamento sono rivolti solo ed esclusivamente alle “Guide Naturalistiche ed 

Escursionistiche del Parco Lombardo della Valle del Ticino” iscritte al Registro delle “Guide Naturalistiche 

ed Escursionistiche”, le quali saranno opportunamente avvisate (per approfondimenti vedi Art. 4.5 della 

delibera n° 3 del 21.01.2015). 

 

- che ogni Guida Naturalistica ed Escursionistica del Parco del Ticino, anche se non iscritta al “Registro delle 

Guide Naturalistiche ed Escursionistiche del Parco Lombardo della Valle del Ticino”, può svolgere attività 

di accompagnamento e che deve richiedere il ticket di autorizzazione all’Ufficio Educazione Ambientale del 

Parco (per la modalità di richiesta ticket vedi Art. 5.8).  
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