
 

DISEGNO DI LEGGE N.  

 

Modifiche alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 in materia di accompagnatore di 

media montagna e di territorio 

 

 

 

Art. 1 

 

1. L’articolo 16 bis della legge provinciale 23 agosto 1993 n. 20 è sostituito dal 

seguente: 

 

 

                               Art. 16 bis – Accompagnatore di media montagna e di territorio 

 

1. Ferme restando le attività oggetto delle altre professioni turistiche secondo quanto 

previsto dalla vigente normativa, è accompagnatore di territorio e di media montagna 

chi svolge per professione, e limitatamente al territorio provinciale, anche in modo 

non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività: 

a) accompagnamento di persone in escursioni in ambiente montano, attraverso sentieri e 

zone di particolare pregio naturalistico, con l’esclusione di terreni innevati e 

ghiacciai e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l’uso di tecniche e 

materiali alpinistici, fornendo elementi conoscitivi e informazioni riguardanti i luoghi 

attraversati; 

b) accompagnamento di persone in visita ad ambienti o strutture espositive di carattere 

naturalistico ed etnologico. 

2. la figura dell’accompagnatore si articola in due gradi: 

a) Accompagnatore di territorio: può svolgere l’attività di cui al comma 1, lettera a) 

limitatamente al territorio provinciale e fino a 1800 metri di quota, e sui percorsi già 

concessi in deroga e iscritti nell’apposito elenco approvato con determinazione del 

dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo. 

b) Accompagnatore di media montagna: può svolgere l’attività di cui al comma 1, 

lettera a) senza limiti di quota purché abbia frequentato, con esito positivo, l’apposito 

corso di specializzazione ed abbia conseguito la specifica abilitazione rilasciata dal 

Collegio guide alpine. 

3. L’esercizio dell’attività di accompagnatore di media montagna e di territorio è 

subordinato al possesso di apposita abilitazione che si consegue mediante la 

frequenza di un ciclo formativo, il superamento dei relativi esami e una valutazione 

positiva circa le modalità di esercizio della professione, realizzata secondo un piano 

di formazione. 

4. L’articolo 10, commi 2 e 6, nonché gli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 47 si applicano 

anche agli accompagnatori di territorio. 

 

 

 

 


