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Chi siamo 

L' AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche) sin dal 1992 rappresenta chi per 
professione, a piedi o a cavallo, in mountainbike o in 

canoa, con le scarpe da trekking o con le pinne, 
guida in natura i propri clienti illustrando le 
caratteristiche ambientali e culturali dell'area visitata. 

Ad AIGAE fanno riferimento le Guide Ambientali 
Escursionistiche che operano come liberi 

professionisti o nelle maggior aziende Italiane. 
L'AIGAE è la più grande associazione di categoria, 
l'unica a livello nazionale, con oltre 2500 soci, più di 
100 aziende collegate, Coordinamenti in ogni regione 
d'Italia, una rivista trimestrale, corsi di formazione e 

aggiornamento, un sito web (www.aigae.org) un 
codice deontologico e 2 assicurazioni obbligatorie a 
garanzia dell'operato dei Soci e la costante presenza 
alle principali fiere del settore. 

I 

Da anni AIGAE organizza convegni, dibattiti, 

nazionali ed internazionali ambientandoli in aree 
protette distribuite in tutta Italia, avendo come 
partner, ministeri, parchi, università, riviste 
specializzate. AIGAE è certamente un riferimento 
importante in Italia per chi si occupa di educazione 

ambientale ed ecoturismo. 
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Per contatti e iscrizioni 

Si possono iscrivere all'AIGAE solo i 

professionisti, cioè coloro che lavorano come 

guide in natura. 

Per saperne di più visita il sito nazionale 

www.aigae.org o contatta la Segreteria 

Nazionale o il Coordinamento della tua regione. 

via Romea Comunale, 277/a 
45019 Taglio di Po (RO) 
Tel: 0426 200700 - Fax: 0426 661180 
e-mail: segreteria@aigae.org 

•• •• 
in ognj r~gJone d'Italia. 
Contatto tramite 
e-mail: tuaregione@aigae.org 
(per esempio: abruzzo@aigae.org) o 
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Il mestiere di 
raccontare 
la natura 



Le Guide Ambientali 
. Escursionistiche 

È Guida Ambientale 

Escursionistica chi 

• p e r attività 

professionale 

accompagna in 

sicurezza, a piedi o 

con altro mezzo di 

locomozione non a 

motore (fatto salvo 

l'uso degli stessi per raggiungere i luoghi di visita), 

persone singole o gruppi in ambienti naturali anche 

innevati, assicurando anche la necessaria assistenza 

tecnica e svolgendo attività di didattica, educazione, 

interpretazione e divulgazione ambientale ed 

educaziuné aiia sostenibilità. 

L'attività professionale della Guida Ambientale 

Escursionistica prevede la descrizione degli aspetti 

ambientali, naturalistici, antropolog!ci e' culturali 

del territorio con connotazioni scientifico

culturali, conducendo in visita ad 

ambienti montani, collinari, 

d i P i 'a n u r a e 

acquatici anche 

antropizzati, 

compresi parchi 

ed aree protette, 

nonché ambienti 

o strutture 

espositive di 

carattere 

naturalistico, 

ecoambientale, 

etnologico ed 

ecologico, allo 

scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i 

rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni 

culturali ed enogastronomiche , le attrattive 

paesaggistiche, e di fornire elementi di sostenibilità e 

di educazione ambientale. 

L'attività professionale della Guida Ambientale 

Escursionistica comprende la progettazione e lo 

svolgimento di laboratori di didattica, educazione, 

interpretazione e divulgazione ambientale, anche 

affiancando il corpo insegnante in ambito scolastico. 

Sono escluse dall'ambito professionale della Guida 

Ambientale Escursionistica tutte le attività e i 

percorsi che richiedano comunque l'uso di 

attrezzature e di tecniche alpinistiche, • 

c i o è corda, piccozza e 

ramponi. 
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Qualche numero 

1992: anno di fondazione 

20 coordinamenti regionali 

oltre 2500 Soci in tutta Italia 

oltre 100 aziende collegate 

oltre 3.500.000 l'anno clienti accompagnati dai 

sociAIGAE 

oltre il 75% è la percentuale del lavoro dei soci 

svolto all ' interno di aree protette 

oltre il 95% è la percentuale del lavoro dei soci 

svolto in Italia 

1 rivista di informazione "Ambiente 

InFormazione" 

1 sito internet nazionale 

" 

16 siti internet regionali specializzati nella 
promozione delle attività dei soci 

1 news elettronica con almeno 2 invii mensili 

1.000.000 circa le visite ogni anno sul sito 
internet www.aigae.org 

circa 20 le fiere annuali alle quali quartecipa 

l'AIGAE 

1 codice deontologico a garanzia dell'operato 

dei soci 

2 assicurazioni obbligatorie per i propri soci: 1 

RCT e una infortuni 

• 7 affiliazioni ad altri organismi: Federparchi, 
COLAP, Osservatorio Nazionale del Turismo 
Verde, Co.Mo.Do., Associazione Europea delle 
Vie Francigene, UNIONE (insieme ad AIDAP -

associazione direttori parchi aree protette - e 
AIGAP - associazione Guardiaparco), IUCN, ® Interpret Europe. 


