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OGGETTO: RETTIFICA ALL'INCHIESTA "GUIDE ALPINE, CHI SONO GLI ABUSIVI".  
 
 

 Spett.le Redazione,  
Abbiamo letto con molto interesse l’articolo sull’abusivismo, palesemente tagliato ad uso e 
consumo delle Guide Alpine, realizzato purtroppo senza contraddittorio con i diretti 
interlocutori cioè le altre categorie professionali interessate.  
 
Nella qualità di Presidente Nazionale dell’AIGAE, Associazione Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche a cui fanno riferimento anche le Guide Naturalistico-Ambientali del 
Veneto, a nome e per conto di tutti i professionisti che l’associazione rappresenta, non 
posso esimermi dall’evidenziare come nell’articolo siano contenute molte affermazioni 
inesatte e fuorvianti, in particolare per come riferite dal sig. De Nes che disegna un quadro 
normativo fantasioso ma che però non trova alcun riscontro nella realtà.  
 
Appare evidente sin dalla prima analisi che si tratti di una voluta distorsione della verità 
finalizzata ad un tentativo di accaparramento di ambiti professionali dettato da palesi 
esigenze money oriented che, seppur comprensibili, non possono sicuramente essere 
tollerate.  
 
Ma andiamo con ordine. Da un punto di vista legale e giuridico la questione su quale sia 
l’ambito di attività professionale riservato alle Guide Alpine è stata risolta da una sentenza 
della Corte Costituzionale che il sig. De Nes evidentemente ignora.  
 
La Corte Costituzionale, dunque, con la sentenza n. 459 del 14/12/05 ha stabilito che “ciò 
che distingue effettivamente tale figura professionale è, sulla base di quanto previsto 
dalla legge n. 6 del 1989, non già una generica attività di accompagnamento in aree 
montane … bensì l'accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti "l'uso di tecniche 
e di attrezzature alpinistiche" (come si esprime testualmente l'art. 2, comma 2, della legge 
n. 6 del 1989) o l'attraversamento di aree particolarmente pericolose e cioè "delle zone 
rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la 
progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi" (come si esprime l'art. 21, comma 2, 
della medesima legge).  
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Quindi, come si sa da tempo, l’ambito di riserva legale concerne solamente l’attività 
alpinistica in senso stretto ovvero quelle attività che richiedano l’uso di corda, piccozza o 
ramponi per la progressione.  
 
Cosi come non corrisponde a verità che le GAE non possano accompagnare in montagna, di 
cui sarebbe interessante sapere e conoscere quale sia la fonte descrittiva di "montagna", di 
cui non esiste una definizione legale.  
 
Parimenti le GAE possono accompagnare sulla neve e con le racchette da neve o ciaspole 
che dir si voglia  poiché non esiste alcuna normativa che lo proibisca o che inserisca le 
racchette da neve tra le attrezzature alpinistiche il cui uso è riservato alle Guide Alpine.  
 
Poiché la fantasia non ha limiti ci  si spinge addirittura ad annoverare tra le attività 
riservate alle Guide Alpine l’accompagnamento in notturna:  aspettiamo con ansia di 
conoscere quale sia la base normativa e giuridica di tale affermazione. Forse perché c'è 
gente che ha paura del buio e per questo la si può ritenere una attività “da arditi”?  
 
Alle gratuite affermazioni sulla presunta mancanza di competenza e preparazione delle 
GAE replichiamo semplicemente, senza voler insinuare nulla ma solo come osservazione e 
constatazione, che, purtroppo, le cronache degli ultimi anni ci dicono che gli incidenti più 
gravi in montagna si sono verificati con clienti accompagnati dalle Guide Alpine, non certo 
a clienti accompagnati dalle Guide Ambientali Escursionistiche: a supporto di questo siamo 
sempre disponibili a fornire i dati della nostra compagnia assicurativa. 
 
Concludiamo affermando che l’AIGAE è sempre stata disponibile al dialogo e persegue 
l’obiettivo di una fattiva collaborazione tra professionisti, per primi le Guide Alpine con cui 
da anni son in corso interessanti momenti di dialogo e confronto per una fattiva 
collaborazione reciproca che si spera possa ancora più consolidarsi, e pertanto depreca gli 
interventi come quello che, purtroppo, è stato pubblicato e che la costringe a fastidiose 
precisazioni.   
 
Con osservanza, 
              
            dott. Stefano Spinetti 
       Presidente Nazionale AIGAE 

                                      


