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Sono oltre 1100 i professionisti presenti in Sardegna ma lavorano solo in 200. 

Assoturismo: danno enorme per i veri operatori del settore. 

In Sardegna la figura, con le sue varie specializzazioni, è disciplinata dalla legge regionale 20 del 2006, che 

istituisce un Registro e stabilisce competenze e modalità. Può capitare di sentirne di tutti i colori. Così, per 

esempio, una volta Carlo Felice, la cui statua troneggia nella piazza Yenne a Cagliari, è diventato il patrono 

della città. Non è una storiella, ma una delle immagini false, o peggio ancora ridicole, che possono essere 

offerte ai turisti dalle guide "abusive". Specialmente straniere. Che si possono incontrare accanto a monumenti 

o musei dell' Isola. 

LA DENUNCIA Restituire un' immagine distorta del patrimonio storico e culturale della Sardegna è solo uno, il 

più immediato, dei problemi che possono nascere dalla presenza di guide abusive. A questo si aggiunge, poi, il 

danno provocato ai veri operatori del settore, «che rischiano di perdere il lavoro a favore delle guide non 

autorizzate o degli accompagnatori», spiega Sandro Salerno, presidente di Assoturismo Sardegna, l' 

associazione di Confesercenti che raggruppa tutte le associazioni del comparto turistico.I NUMERI Oggi in 

Sardegna le guide abilitate sono 1174, «di cui forse solo 200 lavorano. Colpa della crisi economica, certo, ma 

anche della concorrenza sleale», afferma Salerno. Nell' Isola, la figura della guida, con le sua varie 

specializzazioni, è disciplinata dalla legge regionale 20 del 2006, che istituisce un Registro e stabilisce 

competenze e modalità di esercizio. IDENTIKIT DELLA GUIDA Grazie alla legge, riconoscere le vere guide è 

facile: devono avere, infatti, un tesserino con nome, cognome e foto, rilasciato dalla provincia di appartenenza. 

Per ottenerlo si deve superare un esame. Regole certe, quindi, che non dovrebbero lasciare spazio ad anomalie.  

Invece spesso accade che il ruolo di guida venga esercitato da «accompagnatori turistici», che non hanno il 

titolo di guida, o da guide non abilitate a esercitare in Sardegna e, per questo motivo, dunque, abusive. La 

direttiva europea in materia di professioni parla chiaro: la guida straniera deve essere, in primo luogo, abilitata 

nel paese d' origine. E quando esercita in Sardegna, se lo fa per un breve periodo deve presentare il proprio 

attestato al dipartimento Turismo del Governo che provvederà a indicare il nome in un elenco pubblicato sul sito 

web del Dipartimento stesso. Se, invece, si stabilisce in Sardegna deve sostenere un esame integrativo. Nei 

casi di irregolarità le multe variano da un minimo di 520 a un massimo di 3.200 euro.  

CONTROLLI FANTASMA «Il problema è che nessuno controlla», afferma Salerno, «perché altrimenti si 

scoprirebbe che quasi tutte le guide straniere che operano in Sardegna non sono abilitate. Ecco perché, 

conclude , «stiamo lavorando con l'assessore Crisponi «per stabilire un regime dei controlli e dare un maggior 

riconoscimento professionale alle guide».  
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