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Regolamento per l’esercizio della funzione di 
guida del Parco regionale della Vena del Gesso 

Romagnola “Guida del Parco”, ai sensi della 
legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 e della legge 

14 gennaio 2013 n. 4. 
 
 
Introduzione 
 
La Legge Regionale 1 febbraio 2000, n. 4 “Norme per la disciplina delle attività 
di animazione e di accompagnamento turistico”, istituisce le Guide Turistiche e 
la Guide Ambientali-Escursionistiche e stabilisce all’art. 4 “Deroghe. 
… 
2. L'esercizio occasionale delle attività proprie della guida turistica è consentito, 
a seguito di preventiva comunicazione, a riconosciuti esperti della materia nel 
contesto di iniziative aventi finalità didattiche e divulgative del patrimonio 
artistico e culturale dell'Emilia-Romagna, che siano organizzate: 
a) da enti ed organismi dello Stato o da enti locali territoriali, ovvero su incarico 
di essi, nell'ambito delle proprie funzioni; …” 
 
Ai sensi di quanto stabilito dal predetto art. 4 della L.R. n. 4/00, è possibile che 
l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità individui delle proprie guide 
turistiche altamente specializzate che occasionalmente esercitino l’attività di 
accompagnamento sul proprio territorio, nel contesto di iniziative didattiche e 
divulgative specifiche. 
 
L’individuazione di tali guide del Parco dovrà avvenire tramite domanda inoltrata 
all’Ente su apposito modulo e successiva verifica dell’idoneità, da parte di 
apposita commissione. 
 

Riolo Terme, 16/05/2017 
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Le Guide Ambientali-Escursionistiche non rientrano nella casistica di cui al 
suddetto art. 4. 
 
La Legge 14 gennaio 2013 n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non 
organizzate” stabilisce: 
 
“1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della 
Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di 
concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate 
in ordini o collegi. 
 2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o 
collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, 
anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, 
esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o 
comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per 
legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, 
delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e 
di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.  
 3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la 
propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con 
l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della 
presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra 
professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del 
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e' 
sanzionato ai sensi del medesimo codice.  
 4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle 
competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto 
dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della 
correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, 
della responsabilità del professionista.  
 5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, 
societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente”. 
 
Essa introduce, quindi, la possibilità di esercitare professioni non regolamentate 
da albi professionali. 
 
Sono, pertanto, nuovamente escluse le Guide Ambientali-Escursionistiche, 
dotate di un proprio Albo regionale, ma possono rientrare nella disciplina di cui 
alla suddetta legge altre tipologie di Guida previste dal presente regolamento, 
fortemente caratterizzata dall’importanza del ruolo intellettuale, ossia delle 
competenze intellettuali specifiche, di volta in volta necessarie. 
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Art. 1. Ambito di applicazione 
1. Il presente regolamento disciplina l’attività di “Guida del Parco della Vena del 
Gesso Romagnola”, all’interno delle zone di parco e area contigua dell’area 
protetta, ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge n. 394/91, nonché degli artt. 
2 e 4 della L.R. n. 4/00. 
 

Art. 2. Finalità 
La “Guida del Parco” accompagna persone singole o gruppi nella visita di 
ambienti naturali del Parco della Vena del Gesso Romagnola, con lo scopo di 
illustrarne le emergenze e le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, i valori 
geologici, speleologici, biologici, storici, architettonici, antropologici, sociali, 
culturali. 
 

Art. 3. Figura e attività professionale 
1. La “Guida del Parco” della Vena del Gesso Romagnola può essere Guida 
Turistica o Guida Ambientale Escursionistica L.R. n. 4/00, iscritta in qualsiasi 
Provincia della Regione Emilia-Romagna o di altre Regioni ai sensi delle LL.RR. 
vigenti, oppure essere esperto in materie peculiari dell’area protetta che eserciti 
in modo occasionale, nel contesto di iniziative aventi finalità didattiche e 
divulgative del patrimonio artistico e culturale della Vena del Gesso Romagnola, 
organizzate dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna. 
2. La “Guida del Parco” può affiancare, in ambito scolastico, il corpo insegnante 
nelle iniziative e programmi di educazione e didattica ambientale promossi 
dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna. 
3. La “Guida del Parco” può coadiuvare, nelle visite guidate presso i Centri 
Visite, il personale addetto ai servizi d’informazione. 
4. La “Guida del Parco” può svolgere le proprie funzioni di accompagnamento 
presso le altre strutture del Parco della Vena del Gesso Romagnola: grotte 
visitabili, musei, sentieri escursionistici, percorsi didattici, giardini botanici, 
recinti faunistici, ecc. 
4. La conduzione dei visitatori del Parco deve avvenire in condizioni di assoluta 
sicurezza; sono escluse dalla visita le aree non espressamente dedicate a tale 
funzione dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna e, in 
particolare, le rupi e le grotte non classificate come visitabili. 
 

Art. 4. Tipologie di “Guide del Parco” 
1. Considerate le caratteristiche ambientali del territorio del Parco della Vena 
del Gesso Romagnola, sono previste le seguenti tipologie di “Guide del Parco”: 
a. Guida Speleologica; 
b. Guida Geologica; 
c. Guida Biologica; 
d. Guida Agronomica ed Enogastronomica; 
e. Guida Storico-Architettonica ed Antropologica; 
f. Guida Ambientale-Escursionistica. 
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Art. 5) Iscrizione al registro delle “Guide del Parco” ed esercizio 
dell’attività 

1. L’esercizio dell’attività di “Guida del Parco” è subordinata all’iscrizione nel 
registro conservato in forma digitale presso la sede del Parco della Vena del 
Gesso Romagnola e tenuto dal personale dell’Ente di gestione per i Parchi e la 
Biodiversità – Romagna. 
2. Per essere iscritti nel registro del Parco è necessario sostenere con esito 
positivo un colloquio tematico, valutato da una commissione composta da un 
rappresentante dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, 
da una Guida Turistica o da una Guida Ambientale-Escursionistica che eserciti 
da almeno cinque anni e da uno specialista del settore per il quale l’aspirante 
guida abbia presentato domanda, individuati dall’ Ente di gestione per i Parchi e 
la Biodiversità – Romagna. 
Alla conclusione positiva del colloquio, viene rilasciato con atto del Direttore il 
titolo ufficiale ed esclusivo di “Guida del Parco della Vena del Gesso”, sotto 
forma di attestato. 
3. Per poter essere iscritti nell’elenco delle “Guide del Parco”, gli aspiranti 
devono essere in possesso, oltre al titolo sopra richiamato, anche dei seguenti 
requisiti: 
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
b) età non inferiore ad anni 18; 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o 
superamento del 50 anno di età. 
 

Art. 6) Requisiti specifici 
1. Per l’esercizio di alcune tipologie specifiche di “Guide del Parco”, occorrono 
requisiti specifici, che permettano di svolgere l’attività ad alta specializzazione e 
per motivi di sicurezza. In particolare: 
a. le “Guide Speleologiche” devono aver sostenuto con successo il corso 
speleologico di primo livello ed esercitare l’attività da almeno 5 anni; 
b. le “Guide Ambientali-Escursionistiche devono essere iscritte all’Albo 
regionale delle Guide Ambientali-Escursionistiche. 
 

Art. 7) Collaborazione con il Parco 
1. Le “Guide del Parco” possono collaborare con il Parco, dietro specifica 
richiesta dell’Ente, nelle seguenti attività: 
a) partecipare all’individuazione di itinerari; 
b) provvedere alla ordinaria manutenzione degli itinerari e della segnaletica; 
c) gestire il servizio di informazione e promozione in fiere ed eventi; 
d) partecipare alla stesura di materiale informativo, didattico e promozionale. 
 

Art. 8) Responsabilità civile e penale 
1. La “Guida del Parco” è responsabile sia civilmente che penalmente per 
eventuali danni subiti da persone e cose – nel caso risulti la responsabilità della 
“Guida” nel danno avuto – riguardo all’attività svolta all’interno del Parco della 
Vena del Gesso Romagnola, nei “Centri Visite”, e nelle altre strutture di visita di 
qualsiasi genere. 
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2. È fatto obbligo a ciascuna “Guida”, che esercita l’attività, di essere coperto da 
assicurazione di responsabilità civile verso terzi, che copra un rischio 
individuale pari almeno al massimale di € 250.000,00. 
3. L’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna è sollevato da 
qualsiasi responsabilità, civile e penale, per qualsiasi fatto che possa verificarsi 
durante l’esercizio dell’attività delle “Guide del Parco”, sia riguardo alle persone 
accompagnate che alle “Guide” stesse. 
4. Le seguenti tipologie di guida: 
a. Guida Speleologica; 
b. Guida Geologica; 
c. Guida Biologica; 
d. Guida Agronomica ed Enogastronomica; 
e. Guida Storico-Architettonica ed Antropologica; 
devono sempre fare riferimento, in ogni documento o materiale riguardante la 
professione al fatto che la stessa è esercitata ai sensi della Legge 14 gennaio 
2013 n. 4 ““Disposizioni in materia di professioni non organizzate”. 
 

Art. 9) Tutela dell’attività 
1. A seguito della prima iscrizione sul registro conservato presso la sede 
dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, la “Guida del 
Parco”, che intende esercitare la professione negli anni successivi, è tenuta 
annualmente, entro il 31 gennaio, a comunicare all’Ente la propria disponibilità, 
rinnovando l’iscrizione nel registro. 
2. Per le attività che presuppongono l’intervento di guide, l’Ente di gestione per i 
Parchi e la Biodiversità – Romagna si avvale esclusivamente di “Guide del 
Parco” iscritte nel proprio registro. 
3. Le richieste di visite guidate o di interventi in scuole, centri visite, musei, 
grotte, altre strutture. sono soddisfatte dall’Ente a rotazione tra le “Guide del 
Parco” iscritte nel proprio registro. 
4. Le “Guide del Parco” possono autonomamente acquisire incarichi attinenti la 
propria professione, dandone periodicamente informazione all’Ente, almeno 
una volta l’anno. 
 

Art. 10) Tariffe 
1. Le tariffe per le prestazioni delle “Guide del Parco” sono stabilite 
annualmente dal Comitato Esecutivo dell’Ente di gestione per i Parchi e la 
Biodiversità – Romagna. 
2. Per ogni visita o intervento della “Guida del Parco”, deve essere rilasciato 
all’utente del servizio un regolare documento fiscale dell’avvenuto pagamento. 
 

Art. 11) Simbolo e abbigliamento 
1. Le “Guide del Parco”, nell’esercizio della loro attività, sono obbligate a 
portare, in modo visibile, il logotipo del Parco regionale della Vena del Gesso 
Romagnola, fornito dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – 
Romagna. 
 

Art. 12) Obblighi delle Guide del Parco 



6 

 

1. Le “Guide del Parco” non devono accompagnare i visitatori al di fuori dei 
sentieri tabellati dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna e 
dal CAI o in grotte non classificate dall’Ente stesso come “visitabili”. 
2. Le “Guide del Parco” devono tenere un comportamento eticamente corretto, 
non arrecare disturbo alla fauna e alla flora, non raccogliere esemplari o parti di 
piante o animali. 
3. Le “Guide del Parco” devono osservare e far osservare assoluto rispetto per 
la proprietà privata e per le colture agricole. 
 

Art. 13) Sospensioni e revoche 
1. L’iscrizione all’elenco delle “Guide del Parco” è sospesa dal Comitato 
Esecutivo dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, per un 
periodo da uno a sei mesi, nei seguenti casi: 
a) inadempienza agli obblighi di prestare soccorso, a seguito di richiesta delle 
competenti autorità; 
b) comprovato comportamento scorretto nell’esercizio dell’attività professionale; 
c) comportamento tale da mettere in pericolo l’incolumità altrui e personale; 
d) illeciti civili nell’esercizio della professione, per i quali sia stata emessa una 
sentenza passata in giudicato; 
e) aver applicato tariffe diverse da quelle stabilite dal Comitato Esecutivo; 
f) aver svolto attività di “Guida del Parco” senza aver indossato il distintivo del 
Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola; 
2. L’iscrizione all’elenco delle “Guide del Parco” 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; 
e) esercitare la propria attività di Guida Speleologica; Guida Geologica; Guida 
Biologica; Guida Agronomica ed Enogastronomica; Guida Storico-Architettonica 
ed Antropologica senza fare esplicito riferimento, in ogni documento o materiale 
riguardante la professione al fatto che la stessa è esercitata ai sensi della 
Legge 14 gennaio 2013 n. 4 ““Disposizioni in materia di professioni non 
organizzate”. 
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