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• L 135/01 “Riforma della legislazione nazionale sul 
turismo”

• Cenni sulla Legge Costituzionale 3/2001
• L.R. 16 luglio 2007 n. 15 “Testo unico delle leggi regionali 

in materia di turismo” (ex l.r.8/2004 “Norme per il turismo in 
Lombardia” e L.R. 65/1986 “Esercizio della professione di guida turistica e 
accompagnatore turistico”)

• D.P.R. 13/12/1995 “Atto di indirizzo e coordinamento in 
materia di guide turistiche”

• L. 40/2007 “Legge Bersani – Liberalizzazioni”
• Coordinamento Regione/Province

Chiarimenti del Dipartimento al Ministero Università 
• Progetti: Art. 1 comma 1228 L. 296/06 (finanziaria 2007)
• Progetti di messa in rete percorsi cicloturistici in 

Lombardia e Progetto interregionale Cicloturismo



L 135/01
Riforma della legislazione nazionale del turismo

• Art. 5 - sistemi turistici locali:

• “..contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti 
territorirali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati 
dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni 
turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato 
locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o 
associate..”

• Art. 5 comma 5 - progetti interregionali:
• finanziamenti a “..favore di sistemi turistici locali per i progetti di 

sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali..”



L. Costituzionale 3/01
Riforma della legislazione nazionale del turismo

TITOLO V 

Art. 117:
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in 

riferimento ad ogni materia non espressamente 
riservata alla legislazione dello Stato.

Il turismo e’ materia esclusiva



REGIONE LOMBARDIA – L.R. 16 luglio 2007 n. 15 “Testo unico 

delle leggi regionali in materia di turismo”
(ex art. 3 l.r.8/2004 “Norme per il turismo in Lombardia” )

Titolo II – Capo I Art. 4- Sistemi turistici 
• Non sono più Sistemi turistici locali
• Sono  “..l’insieme di programmi, progetti e servizi orientati allo 

sviluppo turistico del territorio e all’offerta integrata di beni culturali, 
ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici della 
produzione e dell’enogastronomia..”

• I modelli organizzativi sono determinati in funzione della tipologia 
degli interventi da realizzare

• La partecipazione congiunta di soggetti pubblici e privati è condizione 
necessaria al riconoscimento

• Il riconoscimento del sistema turistico, d’intesa con la Provincia 
competente, avviene con l’approvazione da parte della Giunta 
regionale del programma di sviluppo turistico il quale deve essere 
coerente con gli indirizzi della programmazione regionale



REGIONE LOMBARDIA – L.R. 16 luglio 2007 n. 15 “Testo unico 

delle leggi regionali in materia di turismo”
(ex art. 1, 2, 3  L.R. 65/1986 “Esercizio della professione di guida turistica e 

accompagnatore turistico”)

Titolo IV – Esercizio della professione di Guida turistica e 
accompagnatore turistico –

Art. 66- Figure professionali 
2. Guida: accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d’arte, 

a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, 
monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive.

3. Accompagnatore turistico: accompagna persone singole o gruppi di persone 
nei viaggi sul territorio nazionale o all’estero, cura l’attuazione del programma 
turistico predisposto dagli organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi 
accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone 
di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche anche in 
occasione di semplici trasferte, arrivi e partenze di turisti. 

4. L’esercizio delle professioni di cui ai precedenti commi, non è consentito negli 
ambienti naturali montani per quanto concerne le attività specificamente demandate ai 
maestri di sci, alle guide ed aspiranti guide alpinee agli accompagnatori di media 
montagna (l.r. 26/2002)



Art. 67 – Accesso alle professioni turistiche:
1. Si accede alla professione di guida turistica e di accompagnatore turistico previo 

ottenimento dell’abilitazione rilasciata alternativamente a seguito di: a) superamento 
dell’esame di idoneità relativo a ciascuna professione sostenuto ai sensi dell’art 68; 
b) superamento dell’esame di accertamento di idoneità effettuato dopo la frequenza 
di corsi di formazione professionale ai sensi della L.R. 7 giugno 1980, n. 95
“Disciplina della formazione professionale in Lombardia” e successive modificazioni 
ed integrazioni (in questo momento non attivati – 1145 ore per le guide e 1268 
per gli accompagnatori) . 

Art. 68 - Esami per il rilascio dell’abilitazione di guida turistica e 
accompagnatore turistico.

3. Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 10, comma 4, della L. 10/07 sono 
esonerati dal possesso dell’abilitazione:
a) accompagnatori aventi cittadinanza straniera, domiciliati all’estero e da 
là provenienti nell’esercizio della loro attività in accompagnamento di 
stranieri
b) coloro che svolgono non professionalmente l’attività di 
accompagnamento e di guida esclusivamente a favore di enti senza fine di 
lucro che perseguono finalità ricreative, culturali, religiose o sociali e in 
modo diretto solo a favore dei propri associati; 

http://213.92.10.165/nirwebportal/ViewLegge.aspx?sIDLegge=2086&sNameFile=L.R.1980-95 PER LA CORREZIONE.XML&sVer=2


D.P.R. 13/12/1995 “Atto di indirizzo e 
coordinamento in materia di guide turistiche”

Prevede che le Regioni individuino, di intesa con le Sovrintendenze, individuino i 
siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate  che 

abbiano conseguito specifica abilitazione ai sensi delle leggi regionali (D.G.R. 
618263 del 20091996)



L. 40 DEL 02-04-2007 “Conversione in legge, con modificazioni, 
del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei 
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività 

economiche e la nascita di nuove imprese”.

Art. 10 comma 4: Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico…non possono
essere subordinate all’obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri
numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di
qualificazione professionale previsti dalle normative regionali. Ai soggetti titolari di
laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente,
l’esercizio dell’attività di guida turistica non può essere negato, nè subordinato allo
svolgimento dell’esame abilItante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle
conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualità
dell’offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni
promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche
specializzate in particolari siti, località e settori. Ai soggetti titolari di laurea o
diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato
l’esercizio dell’attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle

conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi….



Coordinamento Regione Lombardia e Province
Chiarimenti del Dipartimento al Ministero Università

• 18 luglio 2007: Tavolo Regione Lombardia e Province per definire modalità
• 19 settembre 07: Tavolo coord Province – recepisce indicazioni Regionali
• 30 gennaio 2008: Tavolo coord Province – recepisce indicazioni Regionali e 

decreti ministeriali di equipollenza
• Guide turistiche: non è necessaria la residenza sul territorio lombardo
• Lingue prova di esame sono le 23 riconosciute da U.E. (+cinese, giapponese, 

russo e arabo)
• Le prove per i candidati ordinari sono integrate, con la medesima 

commissione, da “verifiche delle conoscenze linguistiche e del territorio di 
riferimento” per i soggetti di cui al Decreto Bersani

• Equipollenza titoli D. Intermin.5/5/04 (G.U. 21/08/04 n. 196) - Equiparazione 
dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi 
delle lauree specialistiche (LS) che stabilisce: “le lauree di vecchio 
ordinamento in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in Archeologia sono 
equipollenti alle seguenti lauree specialistiche: Conservazione dei beni 
culturali - Lettere - Lingue e civiltà orientali - Storia e conservazione 
dei beni culturali”



Art. 1 comma 1228 L. 296/06 (finanziaria 2007)

• la legge 296/2006 (finanziaria 2007) - comma 1228 dell’articolo 1 - autorizza
sul bilancio dello Stato una spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009 per lo sviluppo del settore del turismo e per il suo
posizionamento competitivo quale fattore di interesse nazionale anche … al
fine di promuovere forme di turismo eco-compatibile.

• il D.P.C.M. 16 febbraio 2007 “Incentivazione dell’adeguamento dell’offerta
delle imprese turistico-ricettive e della promozione di forme di turismo
ecocompatibile, ai sensi dell’art. 1, comma 1228, della legge 27 dicembre
2006, n.296”, ed in particolare l’articolo 2 lettera b) che individua una quota
del 30%, pari a Euro 14,4 milioni, per il cofinanziamento (nella misura
massima del 70%) a progetti di eccellenza volti alla promozione e allo
sviluppo di forme di turismo ecocompatibile. Le risorse dovranno essere
destinate a cofinanziare iniziative presentate dalle Regioni, o da altri soggetti
pubblici e privati in accordo con le Regioni, attraverso la conclusione di
appositi accordi di programma, a favore del turismo montano, del turismo in
bicicletta e del turismo legato all’attività sportiva e ricreativa del golf.



Progetto interregionale “Cicloturismo”

Azioni comuni:
1. Analisi dei mercati e dei target
2. Individuazione di linee guida
3. Promozione comune

Azioni proprie:
1. Analisi e mappatura dei principali percorsi ciclabili esistenti (sinergia con 

altre Amministrazioni ed Enti Pubblici)
2. Predisposizione di shape file dei percorsi per realizzazione data-base 

comune
• Realizzazione di road book per alcuni percorsi Realizzazione di file

scaricabili su palmari e navigatori
• Materiale promozionale (anche in sinergia con le altre DGG)



Rete lombarda censita
Road Book – tracce GPSs e Google Earth scaricabili dal sito:

www.turismo.regione.lombardia.it

•







Lombardia in bicicletta - Quadro riassuntivo dei road book
Sigla Titolo Partenza Arrivo km % Sede propria % Pavimentate km Sede propria

Percorsi già completati per la Regione: 750,6          km 333,9                    
Ad-01 L'Adda e il naviglio di Paderno Cassano Calolziocorte 45,5           64% 36% 29,1                      
Be-01 Il Naviglio di Bereguardo Abbiategrasso Pavia 47,1           38% 83% 17,9                      
Br-01 La ciclovia della Val Brembana San Pellegrino Terme Piazza Brembana 16,9           81% 97% 13,7                      
Bs-01 Dalla pianura al Lago di Garda Mazzano Salò 22,4           72% 98% 16,1                      
Cm-01 La ciclovia delle Città Murate Pizzighettone Soncino 40,5           30% 43% 12,2                      
La-01 I tre laghi Varese Sesto Calende 30,1           34% 90% 10,2                      
Ma-01 Il Naviglio della Martesana Milano Cassano 32,1           74% 99% 23,8                      
Mi-01 Il Mincio dal Garda a Mantova Peschiera Mantova 46,0           93% 98% 42,8                      
Mi-02 Tra Mincio e Po Mantova Borgoforte 44,8           7% 59% 3,1                        
Mo-01 La greenway del Torrente Morla Bergamo Bergamo 3,6             92% 100% 3,3                        
Ng-01 Il Naviglio Grande Milano Abbiategrasso 21,7           71% 100% 15,4                      
Pa-01 Il Naviglio Pavese Milano Pavia 37,2           49% 88% 18,2                      
Po-01 Il po tra lodigiano e cremonese Piacenza Cremona 53,8           11% 88% 5,9                        
Po-02 La Golena del Po Cremona Casalmaggiore 60,0           37% 89% 22,2                      
Po-03 Verso la confluenza tra Oglio e Po Casalmaggiore Borgoforte 50,6           78% 82% 39,5                      
Po-04 La ciclovia Sinistra Po Borgoforte Ostiglia 41,3           0% 89% -                        
Po-05 Il Po nelle terre matildiche Ostiglia Bondeno 48,5           6% 100% 2,9                        
Se-01 La ciclovia della Val Seriana Fiorano al Serio Clusone 15,7           37% 27% 5,8                        
Ti-01 Il Parco del Ticino Sesto Calende Abbiategrasso 54,7           80% 95% 43,8                      
Vg-01 La verde Valganna Porto Ceresio Varese 38,1           21% 100% 8,0                        

Percorsi ancora da completare per la Regione 533,4          
Vi-01 Il Canale Villoresi - 1  ̂Tappa Castano Primo Garbagnate Milanese 28,4           
Vi-02 Il Canale Villoresi - 2  ̂Tappa Garbagnate Milanese Monza 22,0           
Vi-03 Il Canale Villoresi - 3  ̂Tappa Monza Cassano 28,1           
Sv-01 Le colline Comasche Como Fino Mornasco 34,0           
Sv-02 La ciclovia dei Parchi Fino Mornasco Milano 64,3           
La-01 La ciclovia del Lambro Monza Lago di Alserio 42,0           
Bg-01 Le colline bergamasche Bergamo Provaglio
Fr-01 La Franciacorta Provaglio Brescia 74,8           
Lg-01 Da Brescia al Lago di Garda Brescia Desenzano 32,0           
Lg-02 Le colline moreniche del Garda Desenzano Mozambano 20,0           
Cr-01 I navigli Cremonesi - 1  ̂Tappa Paullo Crema 32,0           
Cr-02 I navigli Cremonesi - 2  ̂Tappa Crema Cremona 49,7           
Lo-01 Tra Adda e Po Castiglione d'Adda Crotta d'Adda 19,5           
Mu-01 Il Canale della Muzza - 1  ̂Tappa Cassano Lodi 29,8           
Mu-02 Il Canale della Muzza - 2  ̂Tappa Lodi Castiglione d'Adda 37,8           
Fb-04 La via Francigena - 4  ̂Tappa Lambrinia Piacenza 19,0           

Totale percorsi prima fase di censimento Regione Lombardia: 1.284,0      

Percorsi completati per la Provincia di Pavia 301,2          13,1                      
Fb-01 La Via Francigena in bici - 1  ̂Tappa Palestro Tromello 42,0           3% 66% 1,3                        
Fb-02 La Via Francigena in bici - 2  ̂Tappa Tromello Pavia 32,0           2% 100% 0,6                        
Fb-03 La Via Francigena in bici - 3  ̂Tappa Pavia Lambrinia 56,7           6% 71% 3,4                        
Pv-01 La Lomellina tra Pavia e Vigevano Pavia Vigevano 42,1           4% 71% 1,7                        
Pv-02 Lomellina, terre d'acqua Vigevano Mortara 32,4           11% 69% 3,6                        
Pv-03 Lomellina, le riserve naturali Mortara Lomello 44,5           0% 67% -                        
Pv-04 Lomellina, tra il Po e la pianura Lomello Pavia 51,5           5% 72% 2,6                        

Percorsi completati per il Ministero per i Beni Culturali 269,9          11,3                      
Vc-01 La via Carolingia - 1  ̂Tappa Campione d'Italia Erba 65,6           6% 100% 3,9                        
Vc-02 La via Carolingia - 2  ̂Tappa Erba Bergamo 58,7           2% 100% 1,2                        
Vc-03 La via Carolingia - 3  ̂Tappa Bergamo Soncino 51,4           4% 100% 2,1                        
Vc-04 La via Carolingia - 4  ̂Tappa Soncino Castiglione delle Stiviere 58,4           7% 100% 4,1                        
Vc-05 La via Carolingia - 5  ̂Tappa Castiglione Soave 35,8           0% 100% -                        

Totale percorsi Regione + Provincia PV + Mibac: 1.855,1      
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