AIGAP – Associazione Italiana Guardie dei Parchi e delle Aree Protette
Sede legale c/o Parco Regionale Migliarino S. Rossore Massaciuccoli Loc.
Cascine Vecchie - 56122 Pisa

Ente Parco Migliarino S.Rossore Massaciuccoli
Al Presidente Dott. Fabrizio Manfredi
Al Consiglio Direttivo
e.p.c. Al Direttore Dott. Andrea Gennai

Oggetto: Organizzazione convegno ed evento sportivo NaturOlimpiadi ottobre 2013.
Spettabile Presidente e Consiglieri,
l’Associazione che rappresento, AIGAP - Associazione Italiana Guardie dei Parchi e delle Aree
Protette, è un sodalizio a carattere nazionale che riunisce il personale di vigilanza Guardiaparco che
opera all’interno delle Aree Protette di Italia e che fonda le sue radici proprio nel Parco di
Migliarino S. Rossore Massaciuccoli, quando venne istituita a Pisa nel 1991.
Il giorno 17 aprile scorso, presso la Sede del Vostro Ente, si è svolto un Consiglio Direttivo
Nazionale dell’AIGAP. Dall’incontro sono emerse le difficoltà che le diverse Aree Protette italiane
stanno attraversando in questo momento di crisi generale, che hanno i loro effetti negativi anche su
quello che piace chiamare il “il popolo dei Parchi” e di riflesso anche su associazioni di categoria
come la nostra. L’incontro è servito comunque da stimolo e da sprone per rilanciare i valori e gli
obiettivi di Aigap, sono state anche molto di conforto le parole di solidarietà e di possibile
collaborazione espresse in tale occasione sia dal Presidente Manfredi che dal neo Direttore Gennai.
In tale contesto il Direttivo Aigap ha deciso, quindi, di proporre un rilancio delle attività
dell’Associazione organizzando un evento formativo/sportivo dedicato al personale delle Aree
Protette d’Italia in sinergia ed in collaborazione anche con “Associazione 394”, che riunisce il
personale tecnico ed amministrativo che lavora all’interno di Parchi e Riserve d’Italia. Anche a
seguito dei colloqui intercorsi con il Presidente ed il Direttore, con la presente si intende proporre di
organizzare tale evento presso Migliarino S. Rossore in collaborazione e con la Vostra disponibilità.
Anche l’Associazione 394, contattata successivamente, ha espresso interesse e disponibilità a
partecipare ed a collaborare in tale occasione.
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L’idea, pertanto, è quella di realizzare un evento nazionale dedicato al personale dei Parchi
che possa far coincidere dei momenti di aggiornamento professionale formativi-didattici con
momenti sportivo-ricreativi, questi ultimi legati alla già sperimentata manifestazione nazionale
denominata NaturOlimpiadi. Si intende rappresentare che è specifica volontà di Aigap quella di
rendere predominante l’aspetto della formazione e del dibattito tra il personale delle Aree Protette,
senza però sottovalutare anche l’aspetto sportivo, ricreativo, di amicizia e di scambio socio culturale
che incontri del genere sono in grado di generare.
Si sottopone pertanto all’attenzione della SV e del Consiglio Direttivo un progetto di
massima, da realizzare nel primo fine settimana di ottobre 2013 (giorni 4, 5 e 6) per un
convegno formativo legato al “Trofeo estivo dei Parchi – NaturOlimpiadi 2013” per il
personale delle Aree Protette d’Italia.
Qualora tale progetto venisse preso in considerazione, il CD Aigap ha deciso di nominare
come referente per l’Associazione, il collega Mariano Tramontana, quale Commissario
Straordinario AIGAP per l’organizzazione dell’evento di ottobre come persona di riferimento e
collegamento con il Vostro Ente Parco.
Viene di seguito indicato un programma indicativo articolato sui tre giorni dell’evento anche
sulla base delle esperienze pregresse e che comunque è suscettibile di modifiche, aggiustamenti ed
integrazioni:
•
Primo giorno (venerdì): registrazione dei partecipanti; mattina e pomeriggio convegno
su tematiche ambientali (normative; fauna; edilizia…) e su problematiche legate alle
Aree Protette (modifiche L. 394 e altro) con partecipazione di relatori legati al mondo
dei Parchi e/o della Magistratura; pranzo libero; cena organizzata con prodotti tipici
offerti dalle diverse aree protette partecipanti quale momento di socializzazione.
•
Secondo giorno (sabato): mattina e primo pomeriggio gare sportive NaturOlimpiadi
2013 (descritte di seguito); pranzo libero e/o a convenzione; pomeriggio possibilità di
convegno a tema per Amministratori, Direttori e funzionari dei Parchi, a tema “Futuro
dei parchi e delle Aree protette” con i cittadini e le associazioni che vorranno
intervenire; assemblea nazionale Aigap; serata con festa finale e premiazione dei
vincitori delle gare sportive, cerimonia del passaggio del testimone per NaturOlimpiadi
2014.
•
Terzo giorno (domenica): giornata dedicata a varie attività anche con coinvolgimento
della cittadinanza, escursioni, visite guidate e altro.
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Per ulteriore informazione di seguito si descrive brevemente la manifestazione denominata
“NaturOlimpiadi - Trofeo estivo dei Parchi”
Nata come occasione di incontro tra il personale di tutti i Parchi e le Aree Protette del
territorio italiano, l'evento costituisce ormai una tradizionale occasione di incontro e vuole anche
essere dimostrazione di amicizia e riconoscimento per tutto il personale delle Aree Protette che
raramente ha modo di entrare in contatto; l’avvenimento rappresenta pertanto un prezioso momento
di confronto tra realtà diverse.
Nello specifico, tale raduno nazionale, è un’iniziativa nata sulle tracce della manifestazione
invernale “Trofeo Danilo Re” con lo scopo di coinvolgere anche quelle Aree Protette non
appartenenti all’arco alpino, che non hanno attinenza agli sport invernali. Le NaturOlimpiadi hanno
visto nelle precedenti occasioni anche la partecipazione di alcune importanti Aree Protette di paesi
europei quali Francia e Spagna.
Le NaturOlimpiadi si articolano di norma su tre giornate dove, oltre all'aspetto sportivo, si
intende offrire in questa specifica edizione un'importante occasione di confronto tra i rappresentanti
delle Aree Protette attraverso momenti formativi a tema.
La manifestazione è giunta alla sua sesta edizione, quelle passate si sono svolte presso le
seguenti Aree Protette:
1. 2007 - Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro (Piemonte),
2. 2008 - Parco Naturale Regionale La Mandria (Piemonte),
3. 2009 - Parco Naturale Monti Simbruini (Lazio),
4. 2010 - Parco Naturale Regionale Colli Euganei (Veneto)
5. 2011 - Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (Abruzzo).
Nel 2012 purtroppo la manifestazione non è stata organizzate per cause di forza maggiore
dell’Ente ospitante l’evento.
Le gare sportive prevedono la partecipazione di squadre composte da tre atleti che gareggiano
in tre differenti discipline: una prova di mountain bike, una prova di corsa campestre ed una prova
di tiro con la carabina ad aria compressa. Nelle precedenti occasioni si è registrata la presenza anche
di 20-30 squadre. La partecipazione è riservata al personale di tutte le categorie appartenenti alle
Aree Protette italiane (ed internazionali), sono esclusi gli atleti professionisti. In occasione
dell’evento a Migliarino, è stata accettata la possibilità di apertura alle gare di mountain bike e di
corsa campestre anche ai cittadini del territorio che potranno partecipare in maniera non competitiva
e gratuita agli eventi sportivi, andando a creare favorevoli condizioni di conoscenza del territorio
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del Parco e di contatto e conoscenza diretta con coloro che vi operano.
Esiste un Comitato di Pilotaggio per le NaturOlimpiadi che insieme al Commissario
Straordinario Aigap collaborerà con l’Ente organizzatore per la logistica e quant’altro di loro
competenza, riguardo la manifestazione sportiva; in genere vi è un Testimonial della manifestazione
identificato come campione sportivo distinto a livello nazionale o internazionale.
Per quanto attiene alla logistica, i pernotti, i pranzi e le cene sono a carico dei partecipanti o
dell’Ente che li autorizza a partecipare. La prima cena del venerdì, come già specificato, in genere
viene effettuata con i prodotti tipici che le Aree Protette partecipanti offrono a pubblicizzare le
peculiarità e tipicità locali. Di norma l’Ente ospitante stabilisce delle convenzioni con strutture
proprie od alberghiere della zona ed offre la cena finale, che risulta essere la spesa più consistente
della manifestazione insieme ad eventuali costi per i momenti formativi. Altre impegni di spesa,
sono i premi per le gare e gli eventuali gadget come partecipazione dell’incontro. Comunque,
generalmente vengono anche utilizzati sponsor privati in maniera tale che le spese per l’Ente Parco
ospitante possono essere ridotte al minimo indispensabile, nell’ordine di qualche migliaio di euro.
Per tutta la durata dell’evento è possibile anche prevedere aree a disposizione per stand
informativi delle diverse Aree Protette, o di operatori locali (librerie, prodotti tipici o altro) che
abbiano attinenza con tematiche di carattere ambientale dove anche la cittadinanza, i turisti o
chiunque fosse interessato possa venire a contatto con le diverse realtà della Aree Protette
partecipanti. Per la domenica si possono prevedere attività di escursioni e visite guidate nel Parco
sia per i partecipanti all’evento che per turisti e cittadini, o anche l’organizzazione di eventi vari
(tipo caccia al tesoro naturalistica, ) aperti a tutti.
Con l’augurio di una proficua collaborazione e rimanendo a disposizione per eventuali
chiarimenti, si porgono cordiali saluti.
Il Presidente Nazionale Aigap
Dott. Alberto Dominici

