
Davide Galli
Vicepresidente AIGAE

ESCURSIONI E PERCORSI
PER VIAGGI A PIEDI



Cammino Francescano della Marca, Altopiano di Colfiorito – fonte Mibac



Dal 2017
(ultima news 12 Luglio 2018)

▪ 44 cammini che, ad oggi, soddisfano 
tutti gli 11 requisiti indispensabili per far 
parte dell’Atlante dei Cammini.

▪ I dieci i progetti attualmente integrati 
nell’Atlante Digitale dei Cammini 
d’Italia, contribuiscono a creare una 
“ragnatela del turismo” che, attraverso 
differenti forme di offerta turistica 
rappresentate da borghi storici, eventi 
dell’Anno del Cibo, ferrovie storiche e 
grotte naturali, mette a sistema lo 
straordinario patrimonio culturale, 
paesaggistico italiano
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Fonte:INDAGINE CONOSCITIVA TRA I SOCI AIGAE – 2018
Totale dei soci AIGAE (al 31/12/2017): 2930 soci
Risultati del questionario: 1324 soci con risposte validate (pari al 45,2% del totale soci) 

La professione viene svolta prevalentemente:

▪ in montagna: 44,4% 

▪ in pianura e collina: 21,6% 

▪ in altri ambienti: 34% 
Viene smentito ancora una volta il falso assioma “escursionismo=montagna”, che se pure 
poteva essere vero fino a tempi recenti è ora del tutto superato dalle evoluzioni di mercato 
degli ultimi anni. Pur rimanendo la montagna tra gli ambienti privilegiati, è addirittura in 
minoranza se affiancato alla totalità degli altri ambienti naturali in cui si svolge la 
professione di GAE. 



Fonte:INDAGINE CONOSCITIVA TRA I SOCI AIGAE – 2018
Totale dei soci AIGAE (al 31/12/2017): 2930 soci
Risultati del questionario: 1324 soci con risposte validate (pari al 45,2% del totale soci) 

La professione viene svolta prevalentemente:

▪ nella propria regione abituale: 79% 

▪ in altre regioni italiane: 6,5% 

▪ all’estero: 2,2% 
Viene riconfermato il forte radicamento al territorio e alle realtà locali. Da indagini 
indipendenti effettuate da AIGAE in altre occasioni è emerso che tra i soci che non 
esercitano in via esclusiva, l’attività prevalente è spesso legata al territorio rurale di 
residenza (ad es. aziende agricole, B&B, agriturismi ecc). 
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Negli ultimi 5 anni (2013-2017) il fatturato derivante 
dall'attività di GAE è: 
▪ diminuito: 13,2% 
▪ rimasto stabile o aumentato fino al 10% in più: 70% 
▪ aumentato oltre il 10% in più: 16,8 

Nonostante la crisi che negli ultimi anni ha colpito l’economia in generale e l’industria 
turistica in particolare, il turismo “verde” è l’unico comparto che ha tenuto le posizioni e 
mostrato segni di resistenza e addirittura di crescita. Dato in linea con la tendenza generale 
riportata dalla stampa specializzata. 
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Totale dei soci AIGAE (al 31/12/2017): 2930 soci
Risultati del questionario: 1324 soci con risposte validate (pari al 45,2% del totale soci) 

giornate lavorative svolte nel 2017 e relative persone 
accompagnate (pax/day) : 

▪ oltre 300.000 giornate di lavoro l’anno 

▪ oltre 3,1 milioni di persone accompagnate l’anno

▪ Adulti italiani: 64% (circa 2 mln di persone l’anno) 

▪ Adulti stranieri: 36% (circa 1,1 mln persone l’anno) 
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Risultati del questionario: 1324 soci con risposte validate (pari al 45,2% del totale soci) 

“Pensi che il mercato del Turismo ambientale sia:” 

▪ - in calo: 1,7% 

▪ - stabile: 14% 

▪ - in crescita: 81,2% 

▪ - saturo: 3,1%
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▪ “Tra 10 anni credi che farai ancora la GAE?” 
▪ - Assolutamente si: 20,2% 
▪ - Penso e spero di si: 59,1% 
▪ - No (per raggiunti limiti di età): 3,4% 
▪ - No, perché non riesco a guadagnare abbastanza: 2,2% 
▪ - No (altri motivi): 1,7% 
▪ - Non saprei/non risponde/altro: 13,4% 

Basse retribuzioni, incertezza legislativa e normativa, concorrenza sleale 
dell’associazionismo di facciata e del fai-da-te, crisi... non bastano a demoralizzarci.

Chi fa la GAE lo fa per passione, e ci crede fino in fondo!


