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Ronchi confermata presidente 
nazionale Federagit 
Resta alla testa delle guide turistiche Confesercenti: 
"Promuovere le eccellenze italiane all'estero" 

Programmazione, promozione e 

commercializzazione coordinata 

delle eccellenze italiane all’estero. 

Con queste parole d’ordine la 

ferrarese Maria Chiara Ronchi è 

stata riconfermata presidente 

nazionale di Federagit 

Confesercenti (Federazione italiana 

guide turistiche, accompagnatori e 

interpreti) al termine dell’assemblea 

elettiva che si è tenuta nei giorni 

scorsi a Firenze. 

Ronchi, guida turistica dell’Emilia 

Romagna, titolare a Ferrara di Itinerando Servizi Turistici e direttore di Iniziative Turistiche, viene dunque 

riconfermata nel ruolo già ricoperto nello scorso mandato, con l’obiettivo di salvaguardare e rilanciare figure 

professionali fondamentali per la promozione turistica del nostro paese, come quella della guida: «La guida 

turistica è un anello importantissimo della promo-commercializzazione turistica, in particolare in Italia. Si 

tratta di una figura professionale indispensabile persino per la tutela del patrimonio perché lo può divulgare, 

diffondere, spiegare, far vivere, fare amare nella maniera giusta». 

Un ruolo minacciato  da progetti di liberalizzazione che paiono non considerare il mestiere nelle sue 

competenze di figura di approfondimento del territorio, esperta del patrimonio materiale e immateriale, di 

storia e di arte, e ignorando così il legame stretto tra la promozione di un’area e la conoscenza specifica 

della stessa: «Non esiste una guida abilitabile su tutto il territorio nazionale», continua Ronchi «soprattutto 

perché noi godiamo della più alta concentrazione del patrimonio culturale che ci sia al mondo».  
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La normativa attuale, in deroga alle regioni, permette l’abilitazione per aree provinciali o regionali ma 

l’adeguamento dell’Italia alle indicazioni europee potrebbe liberalizzare la professione ad oltranza, 

confondendo i ruoli di guida e accompagnatore: «Gli accompagnatori farebbero le guide senza i 

presupposti necessari, con ricadute pesantemente negative sulla promozione del patrimonio turistico 

italiano». 

In Italia il turismo contribuisce al 

prodotto interno lordo per un 9% 

che potrebbe senz’altro crescere 

se le tante eccellenze sul piano 

culturale e paesaggistico  

venissero abbinate ad una 

promozione adeguata: «Bisogna 

investire nel turismo» conclude 

Ronchi al termine della relazione 

«e finanziare dei progetti che 

possano accrescere la cultura del 

turismo in Italia». 
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