
Non ne azzeccano una.
Di Massimo Gnagnarini – Unire i Puntini Orvieto

Ormai offrono Orvieto a prezzi da discaunt e non fanno altro che far precipitare l'immagine e il 
valore della città. 
Quella della sosta dei pulman turistici a prezzi stracciati senza alcuna logica di sistema e sinergia 
con gli altri asset produttivi in mano al Comune è la triste conseguenza di una mentalità becera e 
perdente da trafficanti di borgata applicata al governo della città.

Hanno fatto fallire il Comune e continuano a fare i ganzi con il patrimonio di tutti.

Per salvare la città occorrono dai 3 ai 4 milioni di maggiori entrate all'anno ecco come si fa:

Certo non sarà una transizione semplice e bisogna che i commercianti, gli albergatori e tutti gli altri  
soggetti economici si convincano che pedonalizzare, far pagare la tassa di soggiorno, gestire la 
mobilità e le visite alla città non è semplicemente solo un modo per far fare cassa al Comune, ma 
diventa un sistema  capace di muovere ricchezza  pubblica e privata.
Piaccia o non piaccia questa è l'unica opzione per rilanciare un qualche sviluppo economico, infatti,  
senza voler sminuire il valore e l'apporto di alcune eccellenze orvietane del mondo produttivo, noi 
non abbiamo industrie da riconvertire, non abbiamo centri di ricerca e innovazione del mercato , noi 
abbiamo “solo” il nostro unico e pregievole giacimento storico e culturale che è Orvieto.
Su questo deve concentrarsi  e  lavorare chi  ha a  cuore la  città,  senza illuderci,  come spesso ci 
suggerisce una politica acefala e insulsa,  di poterci salvare con l'economia dell' assistenzialismo o 
peggio di quella dell'emergenza delle calamità.

Messa a reddito dei flussi turistici
Interventi Dati economici attuali Azioni e dati di rif erimento

1 120.000 EUR 300.000 EUR 500.000 EUR

2 Funicolare 0 EUR 600.000 EUR 1.200.000 EUR

3 Parcheggi 1.400.000 EUR 2.800.000 EUR 4.000.000 EUR 300000 veicoli obbligati verso i due parcheggi coperti con sosta media di sei ore...

4 380.000 EUR 750.000 EUR 1.200.000 EUR 250000 i potenziali ticket solo dai gruppi turistici organizzati e gestiti...

5 Tassa di soggiorno 0 EUR 825.000 EUR 1.230.000 EUR

6 Merchandising 0 EUR 100.000 EUR 400.000 EUR

Risultati economici 
attesi dopo le misure di 

ottimizzazione per il 
2014

Risultati economici  
massimi ottenibili nei  
limiti del sistema con 

incremento f lussi

Sosta dei pulman 
turistici

4000 i  bus turistici paganti e altri 1000 circa esentati per il  possesso di  vari vaucher 
rappresentano il traf f ico attuale annuo. Si vuole intervenire attraverso : obbligo di 
sosta al terminal dello scalo, eliminazione esenzioni e  rimodulazione della tarif fa agli 
standard medi delle città d'arte...

250000 persone in arrivo con i bus turistici salgono e riscendono in funicolare, 
ulteriori f lussi da arrivi con auto private sistemate in parcheggio a basso costo del 
terminal scalo e passeggieri ferrovia …

Pozzo San Patrizio 
e altri siti

Modulazione per categoria di struttura ricettiva a 2,5 euro di media su un totale di 
330000 presenze...

Registrazione stemma comunale e marchio commerciale con imposizione royalty su 
oggettistica e gestione diretta punto vendita presso  Punto info , bar, ecc...


