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DISCIPLINARE DELLE ATTIVITA’ DELLA " GUIDA ED EDUCATORE 
AMBIENTALE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTO 
CONTE E DELLA FORESTA DEMANIALE DI PORTO CONTE” 
 
 
Articolo 1) - Finalità 
1- Il presente regolamento disciplina l'attività di Guida ed Educatore Ambientale del Parco Naturale 
Regionale di Porto Conte e della Foresta Demaniale di Porto Conte, di seguito denominata Guida 
all'interno dello stesso territorio protetto, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della L. n. 394/91, della L.R. 
n. 4/99 ed in coerenza con la L.R. n. 20/2006 e i Decreti attuativi 4/2007 e 15/2007. 
 
Articolo 2) - Figura e attività professionale 
1- E' Guida ed Educatore Ambientale del Parco Naturale Regionale di Porto Conte e della Foresta 
Demaniale di Porto Conte chi, per professione - anche in modo non esclusivo e non continuativo - 
accompagna persone singole o gruppi nella visita di ambienti naturali e svolge attività di educazione 
ambientale nel Parco, 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, 
sociali e culturali, permettendo una fruizione stimolante e partecipativa dell'utenza. 
2- La Guida può affiancare, in ambito scolastico, il personale dell’Ente Parco e dell’Ente Foreste nelle 
iniziative e nei programmi di educazione e didattica ambientale, nonché nella redazione di progetti. 
3- La Guida può coadiuvare, presso i Centri Visita del Parco e dell’EFS, il Centro di Educazione 
Ambientale ed i Centri di informazione, il personale addetto al servizio di front-office nei confronti dei 
visitatori. 
4- L’accompagnamento dei visitatori all’interno dell’area protetta deve avvenire in condizioni di 
sicurezza, per cui devono essere percorsi esclusivamente gli itinerari autorizzati e regolamentati, nel 
rispetto delle norme vigenti. 
 
Articolo 3) - Elenco delle Guide e degli Educatori Ambientali del Parco Naturale Regionale di 
Porto Conte e della Foresta Demaniale di Porto Conte 
1- L'esercizio dell'attività di Guida ed Educatore Ambientale del Parco Naturale Regionale di Porto 
Conte e della Foresta Demaniale di Porto Conte è subordinato all'iscrizione in uno speciale elenco, 
che viene predisposto, gestito ed aggiornato dall’Ente Parco tramite determinazione dirigenziale. 
2- Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al precedente comma coloro che hanno superato 
apposito corso di qualifica regionale, organizzato d’intesa con l’Ente Parco e realizzato da un Ente di 
formazione riconosciuto che garantisca l’iscrizione al registro regionale delle Guide Ambientali 
Escursionistiche ai sensi della L.R. 20/2006. 
 
Articolo 4) - Modalità di iscrizione all’elenco per l’esercizio della attività di Guida ed Educatore 
Ambientale del Parco Naturale Regionale di Porto Conte e della Foresta Demaniale di Porto Conte 
1- L'Ente Parco provvede alla predisposizione dell’elenco di cui al precedente articolo 3 mediante 
apposito esame per titoli e colloquio, tramite la nomina di una commissione composta da tre 
componenti, di cui almeno un rappresentante dell’Ente Foreste e presieduta dal Direttore del Parco. 
2- I titoli di ammissione per l’iscrizione all’elenco per l’esercizio dell’attività di Guida sono i seguenti: 
- Corso di qualifica regionale d’intesa con il Parco per un minimo di 600 ore; 
- Laurea breve preferenzialmente in discipline naturalistiche o geografiche o letterarie o storiche o 
turistiche o economiche (ovvero Laurea specialistica o Laurea magistrale secondo il vecchio 
ordinamento nelle stesse discipline). 
 
Articolo 5) - Specializzazioni 
1- I soggetti inseriti all’interno dell’elenco delle Guide ed Educatori Ambientali del Parco Naturale 
Regionale di Porto Conte e della Foresta Demaniale di Porto Conte possono conseguire le seguenti 
specializzazioni: 
a) lingue straniere; 
b) speleologia; 
c) mountain bike; 
d) canoa; 
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e) cavallo; 
f) trekking; 
g) educazione e didattica ambientale. 
2- La specializzazione è conseguita previa frequenza di uno specifico corso organizzato dal Parco 
Naturale Regionale di Porto Conte e/o dall’Ente Foreste e successivo superamento del relativo esame. 
3- Le specializzazioni acquisite dalle Guide sono annotate nell'elenco di cui al precedente articolo 3. 
 
Articolo 6) - Collaborazione con il Parco e l’EFS 
1- Il personale in servizio presso gli Uffici del Parco Naturale Regionale di Porto Conte e dell’EFS 
Foresta Demaniale di Porto Conte, al momento della richiesta di visita, deve obbligatoriamente 
contattare le Guide ed Educatori Ambientali del Parco Naturale Regionale di Porto Conte e della 
Foresta Demaniale di Porto Conte che avranno il compito di organizzare e gestire le visite e la loro 
prenotazione dedicando un apposito recapito telefonico, sulla base delle indicazioni fornite dai due 
Enti. 
2- Al fine di facilitare la collaborazione, i due Enti si impegnano ad istituire uno sportello unico per la 
gestione delle visite e delle autorizzazioni a firma congiunta dei due Direttori; 
4- Al fine di facilitare la collaborazione, le Guide dovranno associarsi tra loro nelle forme che 
riterranno più idonee. 
3- Le Guide possono inoltre collaborare con il Parco e l’EFS, dietro specifica richiesta degli Enti, nelle 
seguenti attività: 
a) individuazione di itinerari escursionistici di valore ambientale, paesaggistico e naturalistico, 
stabilendo tracciato, tappe e tempi di percorrenza; 
b) progetti di promozione, informazione ed educazione ambientale; 
c) gestione del servizio di informazione e promozione presso stand fieristici e manifestazioni similari. 
 
Articolo 7) - Responsabilità civile e penale 
1- E' fatto obbligo alle Guide, che esercitano l'attività, di essere coperte da assicurazione di 
responsabilità civile verso terzi, personale o collettiva, che copra un rischio pari almeno al massimale 
di € 2.000.000/00 (euro duemilioni). 
2- Il Parco Naturale Regionale di Porto Conte e l’Ente  Foreste della Sardegna sono sollevati da 
qualsiasi responsabilità, civile e penale, per qualsiasi fatto che possa verificarsi durante l'esercizio 
dell'attività di Guida, sia riguardo alle persone accompagnate che alle guide stesse. 
 
Articolo 8) - Tutela dell'attività 
1- La Guida che intende esercitare la professione è chiamata annualmente, entro il 31 dicembre, a dare 
la propria disponibilità con formale comunicazione al Direttore del Parco. 
2- L’Associazione (o il Raggruppamento) delle Guide deve garantire il normale funzionamento del 
servizio durante tutto l’anno solare. 
3- Le Guide possono autonomamente acquisire incarichi attinenti la propria professione. Sarà cura 
dell’operatore informare la direzione del Parco anche su eventuali periodi di indisponibilità derivati da 
altri impegni. 
 
Articolo 9) - Tariffe 
1- Le tariffe per le prestazioni delle Guide sono concordate annualmente dalla direzione del Parco, 
dall’EFS Foresta Demaniale di Porto Conte e dalle Guide stesse. 
2- Per ogni prestazione professionale della Guida, deve essere rilasciato all’utente del servizio un 
regolare documento fiscale dell'avvenuto pagamento. 
3- L’Ente può affidare alle Guide, per specifici progetti inerenti i temi di cui all’articolo 6, incarichi 
professionali o contributi in forma individuale o associata. 
 
Articolo 10) - Simbolo e abbigliamento 
1- Le Guide, nell'esercizio della loro attività, sono obbligate a portare, in modo visibile, un segno 
distintivo ed indossare un abbigliamento adeguato. Le caratteristiche dell’abbigliamento sono stabilite 
con apposito atto. 
 
Articolo 11) - Sospensioni e revoche 
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1- Il Direttore dell’Ente Parco, in caso di disservizi o problemi segnalati dal personale dell’EFS, di 
vigilanza o dai visitatori a carico di una Guida, procede alla comunicazione scritta tramite 
raccomandata A/R di quanto riscontrato. La stessa Guida, entro sette giorni dal ricevimento della 
raccomandata, dovrà inviare le proprie spiegazioni e motivazioni in merito al fatto contestato. 
2- In riferimento al precedente comma 1, l'iscrizione all'elenco delle Guide è sospesa, per un periodo 
da uno a sei mesi, nei seguenti casi: 
a) comportamento scorretto nell'esercizio dell’attività professionale; 
b) comportamento tale da mettere in pericolo l'incolumità altrui e personale; 
c) inadempienza agli obblighi di prestare soccorso a seguito di richiesta delle competenti autorità; 
d) illeciti civili nell'esercizio della professione, per i quali sia stata emessa una sentenza passata in 
giudicato. 
3- In riferimento al precedente comma 1, l'iscrizione all'elenco delle Guide è revocata nei seguenti 
casi: 
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione; 
b) illeciti penali nell'esercizio della professione, per i quali sia stata emessa una sentenza passata in 
giudicato; 
c) sospensione dell'iscrizione per ben due volte, con l'esistenza dei presupposti di una terza 
sospensione; 
d) non essere coperto, durante il servizio, da assicurazione di responsabilità civile verso terzi. 
 
Alghero, 01.12.2010 
 
Per approvazione 
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