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Le guide turist iche

La crisi economica atronda
il business dei ((ciceroni>
Visitatori in calo nelle città e spese extra ridotte al minimo

avoro stagionarlc da al-
cuni ami in calo - con
un busint:ss chc nclle

quattrt'r rcgioni del Centro-
Nord I'anno scorso è dirni-
nuito tra il 5 e il z5,tn - pitr abu-
sivismo e sempre tncno con-
trolli. Le guidc turistichc
raccontano cosi il loro lavo-
ro. Sono z.4oo in tut to il C-len-
tro-Nord, la maggiorparte -
sc'condo idati f'orniti dapro-
vitrce e regioni - si concen-
tra in Toscana (r.3oo, cti cui
887 abilitatc solo aFirc'rìzc c
provincia), zo8 in Umbria,
r97 ncllc Marche e (roz in
Emilia-Romagna.

I.a diminuzione del giro
d'affari del settore è legata
principalmente al calo gene-
rale della presenza turisticl.r,
ma riscntc luchc clclla crisi
ecorromic:r, con i viaggiato-
r i  chc r inunciarro sempre
pitr al voluttuirrio. <Quello
della guida turistica - spit ga
Valentinzr Grandi, compo-
nente clclli-r giunta naz.iona-
lc rli Fcdcragit - è f'ra i prinri
serviziche i visitatori taglia-
no: albergo e ristorurte so-
no spcúc chc non si posso cli-
minarc, la guida divcnta un
extra>>. I dati della regione
Toscana mostratìo un calo
linitato dcllc prcsenze turi-
stichc nci dodici nrcsi scorsi
(-roz, rispetto al zootl), con
un calo più marcato tra gl i
stranieri (-4,r,zn). <<tì I i arneri-
carú vengono nrolto meno

chc negli anni preccdcnti -
r.tgldungc Grandi - gieì dnl
eoo8 la situaz,iorrc-. è clifficilc
c îron .si vcdc la ripresa co-
me c'è stata, invece, dopo i
cal i  in annipassati ,  a seguito
de l la  guerra  de l  Col fo  e
dell'u settembre>>.

Diverso è il caso delle cit-
tlì cl'arte piìr piccole. <<A Fcr-

rara - spiegano da ltincran-
do, società chc si occupa di
servizi turistici nclla città
cstcnsc'- tiene il turismo ita-
liano e si crea unafìdelizza-
zionc con gnrppi che ritor-
nano periodicamente. Il no-
stro lavoro è anche qucllo di
creare un'economia dcl turi-
smo, puntendo alla qualità
del territorio c alla vi vibil ità
dellacitta>.

Fino a qualche anno fh, il
lavoro cra un lavoro che si
prQgrammava, ora non
più. <I tedeschi in partico-
lare - dice Simona Fanclli
dell'Associazione guiclc tu-
ristiche dell'Umbria - prc-
notavano di anno in anno,
orn ò tutto losf minute e il
calo di introit i  è evidente:
-25clo rispetto al ztx)8, anno
già di recessiorie>>.

Oggi le guide turistiche
lamentano soprattutto una
svalutaziont' dclla fig;ura c
la mancanza di tutele: in
particolare, si scagliano
contro I'abusivismo rapprc-
sentato da acconpltgnat ori
chc si trasftrrmano in guidc

locali: un fenorneno che sa-
rebbe f'avorito dai tour ope-
rator che vogliouo tagli;uc i
costi. <<I comrrri - aggiungc
Simona Fanclli - dovrcbbc-
ro farc piir controlli, in parti-
colarc nci conl ionti  di chi
fa la guida turist ica scnz.a
avere I 'abi l i tazione. I tarc
non esserci nessun interes-
se a questa tutela. L'impor-
tantc ò chc i hrristi arrivino,
non i lservizio>.

Non tutti coloro che con-
seguono I'abilitazione deci-
dono poi di tare la guida ttrri-
stica a tempo pieno. Chi ha
scelto questa corne unica
prot-essione sa che il lavoro
ù st:rgionnlc. Damarzo a giu-

gno e damct:ì di agostc) a ot-
tr-rbre pcr l'Umbria, soprat-
{utlo la primavera con le gi-
te scola.stiche per le Mar-
che. Anche qui c'è ststo un
calo che sitenta di arginitrc.
<<Da cìue, tre anni - clicc Car-
ln Rossi rapprcscntantc di
Federagit Marchc - non si ri -
vedono lc tariffc. La parola
cl'orclinc ò'trattcncrc il turi-
sta a ogni (costo. Sernpre piùr
spesso si stcntono erTofi c ba-
nafizzaziotni nelle spiegaz io-
ni clelle guidc improvvisatc.

' Il lavuro dli una guida prepà-
ritta, chc rconosc€ la storia
dcll'artc, rma anche le tradi-
z.ioni e le realtà locali è una
futela per il consumatore>).
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