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Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica di aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del 
proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. (Igor Sikorsky) 

In natura non contano le dimensioni per fare cose che nemmeno la scienza spiega. Quindi non contano le "dimensioni" di un 
servizio di vigilanza, ma la funzione che deve svolgere, finalizzando gli obiettivi alla salvaguardare dell'ambiente. (L. Minucci) 

 
PARTECIPAZIONE DELL’AIGAP A FESTAMBIENTE. 

Una delegazione AIGAP ha incontrato Angelo Gentili, l'organizzatore ed ideatore di Festambiente; l'incontro è 
stato proficuo ed è stato possibile iniziare a stabilire le modalità della partecipazione della nostra Associazione 
all'evento. Sicuramente non sarà una "Festa dei Guardiaparco" come avevamo in mente di fare l'anno scorso, ma 
l'idea di partecipare attivamente ad una grande manifestazione è molto stimolante. 
Innanzitutto avremo la possibilità di gestire uno stand (gratuito) come associazione per tutti e 16 i giorni della 
manifestazione (8-24 agosto), inoltre abbiamo richiesto che una serata dibattito sia dedicata alla vigilanza nei 
parchi e/o altra materia connessa in modo da poter partecipare come associazione con nostri relatori, infine 
abbiamo la possibilità di organizzare attività di educazione ambientale per i più piccoli e magari di effettuare 
delle attività spot di presentazione della nostra professione. 
Veniamo al dunque, 16 giorni sono molti è quindi importante organizzare un turn over, Luciano Minucci si sta 
attivando con il suo parco per ottenere la creazione di una foresteria improvvisata per 6/8 posti per coloro che 
parteciperanno come volontari AIGAP, invece proprio in questi giorni stanno arrivando ai parchi le lettere di 
Festambiente per richiedere una partecipazione come stand. 
E' inutile dire che occorre attivarsi per far si che i nostri parchi partecipino attivamente, non solo prenotando lo 
stand, ma anche deliberando di inviare personale Guardiaparco in modo che il numero maggiore di noi possa 
andare in missione, vi prego di muovervi fin da adesso in questo senso (sarebbe molto utile riempire la festa di 
uniformi di Guardiaparco, calcolate che spesso a Festambiente sono presenti ministri, parlamentari, sindaci, 
presidenti e direttori di aree protette, giornalisti 
personaggi televisivi ecc). 
Se possibile fatemi sapere quanto prima quali parchi 
intendo partecipare (inviando Guardiaparco) e chi di voi 
da la disponibilità per aiutare come volontario AIGAP. 
So che il periodo estivo è proibitivo per gli impegni sul  
lavoro (incendi,turisti ecc) e per le famiglie (vacanze ecc), 
però mi sembra un'ottima possibilità da sfruttare al 
meglio. 
La cornice è splendida a due passi dal Parco della 
Maremma (spiagge sconfinate), con tante possibilità di 
svago alla festa e nei paesi vicini. Proprio perché il 
periodo non permette lunghi allontanamenti dalle nostre 
aree protette, c'è bisogno di un gruppo cospicuo di 
persone. (Armando Di Marino)  



 

I Guardiaparco e lo SNAVU. 
Lo SNAVU è un’organizzazione sindacale che da oltre 25 
anni opera a sostegno dei lavoratori appartenenti ai corpi 
della Polizia Locale nelle più importanti rivendicazioni in 
materia di assetto giuridico e contrattuale, tutela della 
salute, organizzazione dei servizi, ecc. 
Lo SNAVU ha verificato sul territorio i possibili punti 
programmatici in comune con le altre sigle sindacali fino a 
raggiungere con il coordinamento Polizia Locale della CGIL 
una piattaforma comune di obiettivi da perseguire e 
raggiungere nell’interesse dei lavoratori. Nasce così 
l’adesione dello SNAVU alla FP-CGIL garantendo ai 
lavoratori il riconoscimento di una propria peculiarità e 
contemporaneamente unire gli sforzi con una grande 
confederazione che ha sancito, con atti scritti e ufficiali, 
la fine dell’epoca di appiattimento a tutti i costi. Allo 
SNAVU aderiscono da qualche anno i Guardiaparco del 
Lazio e della Toscana, . Alla luce degli ultimi eventi 
intimidatori, delle proposte governative di 
depenalizzazione di molti reati inerenti all’ambiente, e dei 
rapporti a volte molto conflittuali esistenti nelle aree 
protette con gli organi dirigenti e di gestione, ora più che 
mai il Guardiaparco deve sentirsi tutelato nei diritti 
fondamentali (posizione giuridica, trattamento economico, 
ecc.). Si è parlato anche di questo nell’incontro che c’è 
stato il 31 marzo u.s. a Napoli tra i dirigenti e responsabili 
territoriali dello SNAVU ed il Segretario nazionale della 
FP-CGIL Gianni Paglierini. 
E’ stato assunto impegno di organizzare, nel quadro 
generale di mobilitazione e lotta, un’iniziativa, a carattere 
nazionale, riguardante i lavoratori dei parchi, che abbia 
come temi centrali il rinnovo del contratto nazionale del 
comparto enti locali e la nuova legge di riforma della 
Polizia Locale. 
Desta preoccupazione la riforma che prevede le funzioni 
di Polizia “sussidiaria” alle guardie particolari giurate 
private, che potrebbero nel caso dei Guardiaparco andare 
a sostituire il lavoro svolto da colleghi inquadrati con 
contratti a tempo indeterminato. Il messaggio più 
importante che è uscito dall’incontro è quello che Polizia 
Municipale, Polizia Provinciale e Guardiaparco devono 
rappresentare, pur con le loro differenze e specificità, 
una risorsa importante e non un ostacolo al miglioramento 
della qualità della vita delle persone strettamente 
collegata alla salute e tutela dell’ambiente nel quale esse 
vivono. (Ersilio Leone – Guardiaparco, responsabile 
nazionale SNAVU per le problematiche dei Guardiaparco: 
leone@snavu.it) 

 
CONCORSI NEL LAZIO: PUBBLICATI I RISULTATI 
DELLA PRESELEZIONE SUL SITO CNIPEC.COM. 
AIGAP PREPARA UN CORSO DI PREPARAZIONE ALLE 
PROVE. 
Prosegue l’iter del concorso per 66 Guardiaparco per il 
sistema dei parchi e delle aree protette della Regione 
Lazio. L’elenco dei 660 che hanno superato la prova pre-
selettiva è consultabile sul sito www.cnipec.com. Dopo anni 
di immobilismo finalmente sono ripartiti una serie di 
concorsi per la figura professionale del Guardiaparco. Non 
solo nel Lazio, ma anche altre aree protette stanno 
muovendosi, nuovi assunti al parco della Maremma, al Parco 
delle Apuane, nel parco dell’Appennino Modenese, anche un 
bando di mobilità per due posti al PNGP. 
In considerazione delle numerose richiesta l’Associazione 
sta ipotizzando di realizzare un corso di preparazione per 
il concorso. Presto sul sito sarà pubblicato un elenco di 
testi utili alla preparazione del concorso. Chi volesse può 
inviare contributi a presidente@aigap.it. (G.B.) 
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Volentieri pubblichiamo un poesia scritta da 
una nostra piccola amica, si avvicina la 
stagione degli incendi boschivi e presto molti 
di noi saranno impegnati a spegnere le 
fiamme, speriamo nelle piogge estive !!!  
 
GLI ALBERI 
L’estate degli incendi è ormai finita 
quasi tutti gli alberi hanno perso la vita 
hanno perso anche i colori 
per questo hanno molti dolori. 
Anche gli alberi come gli uomini hanno un cuore 
dove tengono odio e amore 
ma se noi continuiamo a distruggerli 
facendo come vogliamo 
loro ci odieranno per quello che siamo. 
Se noi non li rispettiamo 
loro ce lo grideranno tutti quanti in coro 
manifestando la loro rabbia 
mettendoci tutti in gabbia. 
Forse non ci siamo capiti 
o vo ho annoiato 
gli alberi mi hanno parlato 
mi hanno detto tutto 
mi hanno anche sgridato 
ma io non potevo farci niente 
ero l’unica persona presente. 
Claudia 7 anni di Trevignano Romano (Rm) 
 
 

Rinnovo del contratto per i precari del PNALM. 
Dovrebbe arrivare un nuovo rinnovo contrattuale, questa volta 
fino alla fine del 2003, per i circa 75 precari del Parco 
Nazionale D’Abruzzo, intanto dal 1 al 10 aprile il parco resta 
senza vigilanza, solo 8 Guardiaparco di ruolo a difendere uno 
dei parchi più importanti d’Italia. I 18 Guardiaparco a 
contratto a tempo determinato restano a casa in attesa del 
rinnovo. Si auspica che anche per questi colleghi si possa 
mettere in atto un meccanismo di concorso riservato come per 
i precari delle aree protette del Lazio. Non soddisfa infatti il 
piano della Società SCO per privatizzare i servizi dell’Ente.  

 

Auguri di pronta guarigione al collega Fabio Cianchi 
guardia dell’Oasi WWF di Burano (Gr), che è in 
convalescenza dopo un brutto incidente d’auto. 



L'AIGAP 
L'Associazione Italiana Guardie dei Parchi e delle Aree Protette è nata nel 
1991 grazie all'iniziativa di alcuni colleghi, con la finalità di promuovere la 
figura e la professionalità dei Guardiaparco italiani. Recentemente è 
entrata di diritto a far parte dell'International Rangers Federation (IRF). 
Ha un proprio bollettino telematico AIGAP Park News, due siti internet 
www.guardiparco.it e www.aigap.it e una mailing list 
guardiaparco@yahoogroups.it. 
L'associazione favorisce l'aggiornamento professionale con lo scambio di 
informazioni tra i soci, l'invio di materiali, l'organizzazione di scambi e 
collaborazioni operative tra personale dei parchi, l'organizzazione di 
convegni, seminari e la preparazione di documenti tecnici. 

L'Associazione cura anche l'allestimento di mostre e pannelli didattici per 
far conoscere il "mestiere" del Guardiaparco e organizza la festa nazionale 
dei Guardiaparco, manifestazione con la quale raggiungere il grande pubblico 
per entrare in contatto anche con coloro che difficilmente vanno a visitare 
un parco. 

 
Notizie Regionali

Val d’Aosta/Piemonte 
PNGP: Guardaparco in missione sugli Alti Tatra. 
Alcuni Guardaparco del Gran Paradiso e l'Ispettore sanitario 
sono stati chiamati nel Parco nazionale degli Alti Tatra per 
addestrare le locali guardie del parco alla cattura di camosci 
a scopo di ricerca e di conservazione. 
Il camoscio dei Monti Tatra (R. Rupicapra tatrica) è l'animale 
maggiormente a rischio di estinzione della Repubblica 
Slovacca: oggi, nel parco dei Tatra, sono presenti poco più di 
trecento esemplari. 
A causa del numero esiguo di animali e delle condizioni del 
tempo non favorevoli, non è stato possibile catturare gli 
animali. Malgrado ciò, la missione è stata importante per 
rendersi conto della situazione locale e 
rafforzare i legami tra i due parchi. Si è visto che la 
situazione del Parco non è così rosea: solo due guardie 
assunte, aiutate da volontari per specifici progetti, devono 
controllare un vasto territorio e fronteggiare 
 un bracconaggio molto forte. Di conseguenza la conoscenza 
della presenza e della distribuzione dei pochi camosci residui 
è quanto mai approssimata e relativa. Resta il fatto che i 
contatti intrapresi potrebbero creare le condizioni per la 
predisposizione di un progetto europeo sulla conservazione 
del camoscio, con la partecipazione della CEE e dei paesi 
dell'Est, tra cui la Slovacchia. 
 
Sulla neve alla difesa dell'ambiente 
Giovedì 27 febbraio 2003 si è svolto a Valsavarenche il 
quinto incontro annuale di sci e tiro tra i Guardaparco del 
Parco nazionale Gran Paradiso e le guardie del Corpo 
forestale Valdostano. La formula è stata la medesima già 
collaudata gli scorsi anni: una competizione a squadre nelle 
specialità di sci di fondo, salita e discesa con sci da 
scialpinismo, slalom gigante e tiro con la pistola. Si sono 
confrontate 11 squadre, di quattro elementi ciascuna, 
sorteggiate il giorno precedente la manifestazione tra il 
personale iscritto, composte quindi sia da Guardaparco che 
da guardie forestali. Questa soluzione, accanto 
all'inserimento di una serie di prove (una d'agilità nello sci di 
fondo, la partenza senza gli sci ai piedi e con le pelli di foca 
ancora da attaccare nello scialpinismo, una porta "a 
 salire" nello slalom gigante) hanno sottolineato il carattere 
conviviale della manifestazione, volta a rafforzare i rapporti 
di conoscenza e collaborazione presenti tra i due enti, 
impegnati a stretto contatto nella salvaguardia 
dell'ambiente.  
D. H. 
 
TRENTINO: Parco nazionale dello Stelvio:Memorial Danilo Re 
Venerdì 21 e sabato 22 marzo si è svolta a Trafoi, sul 
versante altoatesino del Parco nazionale dello Stelvio, 
l'ottava edizione del Trofeo Danilo Re, manifestazione 
sportiva a squadre intitolata ad un Guardiaparco del Parco 
regionale piemontese Alta Valle Pesio e Tanaro, morto alcuni 
anni fa per un incidente in servizio. La manifestazione, nata 
inizialmente tra i Guardiaparco dei parchi piemontesi e della 
vicina Francia, si è ultimamente allargata a tutte le aree  
 

protette dell'arco alpino, sia italiane che straniere, e si 
avvia a diventare un importante appuntamento di 
convivialità e d'aggiornamento per il personale di 
sorveglianza dei parchi alpini. Dallo scorso anno è stato 
infatti aggiunto alla manifestazione sportiva un workshop, 
quest'anno incentrato sui predatori nelle aree protette 
alpine (lince, lupo e orso). La competizione, cui hanno 
partecipato 23 squadre di quattro persone ciascuna, in 
rappresentanza di 16 aree protette delle Alpi è consistita 
in una gara comprendente una prova di sci di fondo, una di 
scialpinismo, una di slalom gigante e una di tiro con 
carabina ad aria compressa. La giornata splendida al 
cospetto del massiccio dell'Ortles ha visto un serrato 
confronto tra i concorrenti, al termine del quale sono 
risultati vincitori i Guardiaparco del Parco nazionale 
Svizzero, seguiti dai colleghi piemontesi del Parco 
regionale Alta Valle Pesio e Tanaro e da quelli tedeschi del 
Parco nazionale di Berchtesgaden. 
L'appuntamento per la nona edizione del Trofeo Danilo Re 
è per il prossimo inverno al Parco naturale Adamello 
Brenta, in Provincia di Trento. 
Immagini e classifiche della manifestazione sono 
disponibili sul sito www.trafoi.info (D.H.) 
 
Emilia Romagna: “OPERAZIONE STERNA” 
Il Servizio Vigilanza del Parco Regionale del Taro (Pr) ha 
ideato e realizzato un progetto di conservazione della 
natura, riguardante la realizzazione e posa di zattere 
artificiali per sterna comune (Sterna hirundo). 
Negli ultimi anni si è notato come le sterne avessero 
sempre più difficoltà ad insediarsi nel greto del fiume, 
loro habitat naturale, utilizzando spesso ambienti 
artificiali quali laghetti o bacini di cava per la 
nidificazione. All’interno di queste aree è possibile 
favorire l’insediamento delle colonie di sterna, tramite 
l’installazione di zattere artificiali galleggianti. Queste 
strutture, riproducono le isole ghiaiose presenti nel fiume 
e sono molto apprezzate dagli uccelli, poiché garantiscono 
un’efficace difesa del nido dai predatori. Grazie 
all’iniziativa dei Guardiaparco, nel 2002 sono state 
realizzate quindici zattere, poste nell’area naturalistica 
“Le Chiesuole”, dando ottimi risultati in merito alla 
colonizzazione delle sterne e alla riuscita riproduttiva, 
infatti, sono state ben 16 le coppie nidificanti e 32 i 
pulcini involati. Quest’anno, il Parco ha rilanciato il 
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progetto chiamandolo “Operazione sterna” e affidandolo in 
toto al Servizio Vigilanza, con l’obiettivo di realizzare un 
numero di zattere ancora maggiore, circa trenta, 
coinvolgendo anche tutti i volontari e amici del Parco. (Renato 
Carini) 
 
Lazio: Parco Naturale Bracciano Martignano 
Grave atto intimidatorio:Proiettile di pistola in una lettera 
per un Guardiaparco. Un proiettile di pistola calibro 9 è 
arrivato per posta venerdì ad un Guardiaparco del Parco di 
Bracciano-Martignano. Una busta contenente il solo bossolo 
con nome e cognome del Guardiaparco, l'indirizzo del Parco di 
via Aurelio Saffi non timbrata e con un francobollo ordinario 
da 0,41 euro,raffigurante l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema 
perpetrato dai Tedeschi nel 1944, emesso nell'agosto 2002. 
Un gravissimo atto intimidatorio si stile mafioso, senza 
precedenti in questa zona, da collegarsi sicuramente 
all'attività svolta dal Guardiaparco e in particolare ai 
controlli per scongiurare nell'area protetta abusi edilizi e 
bracconaggio che in due anni, da quando cioè sono stati 
avviate le verifiche, hanno portato a denunce penali alla 
Procura della Repubblica di Civitavecchia di una settantina di 
persone e a sequestri. Sulla vicenda indagano i carabinieri 
della stazione di Bracciano. 
«Sono scosso - dice il Guardiaparco raggiunto dalla missiva 
anonima senza timbri perché le Poste non timbrano più le 
lettere ordinarie – potrebbe essere solo una buffanata o una 
cosa seria. Comunque - aggiunge - ho vinto un concorso e sto 
per lasciare questo Parco per un'altra area protetta». Tra i 
quattro Guardiaparco anche altri due presto se ne andranno 
perché vincitori di concorsi. «E' una cosa vergognosa» 
commenta il presidente del Parco Piero Catena. «Ha tutta la 
solidarietà possibile da parte mia. E' un Guardiaparco che fa 
il suo lavoro. Bisogna dire grazie a chi ha alimentato le 
polemiche. Mi vergogno di essere italiano». (il messaggero) 
 

 

Prosegue la campagna di tesseramento 2003 alla nostra Associazione. Al momento di pubblicare questo 
bollettino siamo circa 150, forza colleghi fate pubblicità  
Con la tessera, al costo di 10 Euro, riceverai in omaggio la spilla di rappresentanza dell’Associazione e la 
possibilità di accedere a numerosi servizi gratuiti offerti ai soli associati. Che aspetti? Contatta subito il 
tuo rappresentante regionale o se non lo conosci invia un e-mail a: info@aigap.it 
Il versamento va effettuato sul ccp n.° 20127171  intestato a Guido Baldi, Str. Bassanese, 41 – 01010 
Oriolo Romano (VT) 

Il Consiglio Direttivo AIGAP Nazionale 
(nominato a marzo 2002) 

 
  Guido Baldi - Presidente (Lazio)- guidobaldi@iol.it 

  Renato Carini - Vice-Presidente (Emilia Romagna) – ufficio.vigilanza@parcotaro.it 

  Armando Di Marino - Tesoriere (Lazio)- armando@thunder.it 

  Marco Vasina – Consigliere (Emilia Romagna)– un.walzer@libero.it 

  Michele Imbrenda – Consigliere (Toscana)- m.imbrenda@tiscali.it 

  Luciano Minucci – Consigliere (Toscana)– aigap@inwind.it 

  Carlo Comandone – Consigliere (Piemonte) 

  n. 4 Consiglieri vacanti 

 Siamo in attesa delle Vostre candidature soprattutto dalle realtà regionali non rappresentate. Un ringraziamento a tutti 
coloro che hanno fatto parte di questo direttivo e che si sono dimessi recentemente per motivi personali  

BILANCIO AIGAP 2002 
 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE  
RESIDUO 2001 816,82   
RESIDUO 
SEGRETERIA 
PIEMONTE 

1.800,00   

QUOTE 
SOCIALI 
(RINNOVI E 
ISCRIZIONI) 
2002 

590,00   

SPILLETTE  1.068,00  
SPESE 
POSTALI 

 118,02  

FOTOCOPIE E 
CANCELLERIA 

 51,59  

DOMINIO 
INTERNET 

 52,00  

RULLINI E 
SVILUPPI 

 24,60  

TOTALETOTALE  3.206,82 1.314,21 1.892,61 

 
Bilancio approvato nella riunione di consiglio direttivo del 
14.XII.2002 

Lazio: Riserva Naturale Posta Fibreno 
I Guardiaparco dell’area protetta, nell’ambito del 
progetto di conservazione della trota macrostigma si 
apprestano a liberare circa 70.000 avannotti nelle 
acque limpide del Fibreno. Le uova provengono dalla 
spremitura dei riproduttori catturati e poi rilasciati. 
Chi volesse ulteriori informazioni, può visitare il sito 
www.aigap.it/guardiaparco (Antonio Lecce) 
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