
 

 

 

 

 

 

 

 

Mozione n. 679 

presentata in data 20  maggio 2020 

a iniziativa del Consigliere Celani 

Emergenza epidemiologica Covid-19 – Misure a tutela delle guide turistiche, 
accompagnatori turistici, e guide naturalistiche/ambientali/escursionistiche 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

Premesso: 

 che la Pandemia da Covid-19, sta avendo, e continuerà ad avere nel corso dell'anno un 
significativo impatto negativo sull'intera economia della nostra Regione con particolare riflessi 
soprattutto nel settore turistico, che poi le sue peculiarità, è sicuramente il settore più colpito 
dalla crisi, e come tale, sarà probabilmente anche il comparto, la cui ripartenza sarà molto più 
lenta degli altri settori dell'economia regionale; 

 che la Commissione “Turismo ed Industria alberghiera” della Conferenza delle Regioni e 
Provincie Autonome, nel predisporre un documento in cui vengano indicate le principali ed 
urgenti misure da adottare a sostegno del settore turistico italiano, ha chiesto, “addirittura” 
l'attivazione dello Stato di crisi per il comparto turistico ai sensi di quanto previsto dell'Art. 27 
dal D.L. 22 Giugno 2012 n. 83 (Convertito in Legge n. 134 del 2012), attivabili dal Ministero 
dello Sviluppo Economico sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e Provincie Autonome per territori soggetti a recessione economico e perdita 
occupazionale di rilevanza nazionale, derivante da una grave crisi di uno specifico settore 
industriale con elevata specializzazione nel territorio; 

 che il comparto del turismo può ritenersi effettivamente un comparto industriale tant'è che 
nell'immediato secondo dopo-guerra, tale settore veniva indicato come l' “Industria del 
forestiero”; 

 

 

Considerato: 

 che nella vasta e variegata filiera del Turismo, occupano un  ruolo importante e significativo, 
le guide turistiche, quelle naturalistiche/ambientali/escursionistiche e gli accompagnatori 
turistici, nonché quelli cicloturistici; 

 che dette figure professionali assolvono un ruolo fondamentale nel settore dell'accoglienza 
perché dipende ampiamente da loro se i visitatori si sentono accolti, se desiderano restare più 
a lungo o decidono di ritornare; 
 

 
Considerato altresì: 
 

 che le guide turistiche insieme agli operatori per l'Incoming, hanno contribuito negli ultimi anni, 
di concerto con le istituzioni, a promuovere e commercializzare il “prodotto turistico delle 
Marche”, con il risultato di un notevole incremento sia del numero dei visitatori che del fatturato 
del settore; 



 

 

 

 

 

 

 

 

Visto: 
 che dal mese di Marzo, detti professionisti quali appunto le guide turistiche,  accompagnatori 

turistici, e guide naturalistiche/ambientali/escursionistiche/cicloturistiche, causa l'emergenza 
da Covid-19 hanno interrotto completamente il loro lavoro vedendosi azzerato qualsiasi 
compenso che per molti di loro, era l'unica forma di reddito; 
 

Constatato: 

 che l'Assemblea legislativa ha ribadito, in diverse situazioni, mediante l'approvazione di 
mozioni e risposte ad alcune interrogazioni, la necessità di sostenere il comparto del turismo, 
che rappresenta per la nostra Regione una importante quota del PIL, con interventi mirati nei 
confronti degli operatori turistici; 

 che la Giunta Regionale con DGR n 479 del 20 Aprile u.s. ha inteso istituire un comitato di 
coordinamento, che in collaborazione con alcune associazioni di categoria, ha elaborato una 
“Exit Strategy Turismo Marche” 

 

 
Preso atto: 

 che l'obiettivo immediato debba essere quello di creare un progetto integrato di promozione 
turistica, coinvolgendo tutti gli “attori” del sistema, compreso quindi le guide turistiche, quelle 
naturalistiche, ambientali e gli accompagnatori turistici che da sempre rappresentano un 
tassello importante della filiera turistica e pertanto vanno opportunamente ed adeguatamente 
tutelate, aiutandole a superare l'attuale crisi economica e lavorativa; 

 

IMPEGNA  

 

Il Presidente e la Giunta Regionale  

 

 ad attivare misure regionali al fine di stabilire un riconoscimento economico di carattere 

straordinario e temporaneo quale remunerazione per il mancato espletamento della propria 

attività di guida turistica, ambientale, naturalistica, escursionistica cicloturistica e di 

accompagnatore turistico, causa l'emergenza da Covid-19; 

 a valorizzare dette figure professionali nell'ambito della redazione del prossimo Piano di 

Promozione turistica a partire dal “Progetto Exit Strategy Turismo” elaborato dal tavolo di 

Coordinamento. 

 


