
COMUNICATO STAMPA
Si sta concludendo la stagione turistica 2013 e gli operatori del settore extra alberghiero di 

Norcia  pensano  alla  programmazione  futura.  Proprio  per  ragionare  su  questi  temi  la 

maggioranza degli operatori del settore, che attualmente a Norcia rappresenta circa il 50% 

dell'offerta ricettiva, si sono incontrati giovedì sera per fare bilanci sulla stagione in corso e 

valutare insieme gli scenari futuri.

L'incontro  nasce  dalla  consapevolezza  che  il  mercato  turistico  non  possa  essere  più 

affrontato ragionando in termini di singola impresa, ma solo creando un fronte comune e 

proponendo insieme una articolata proposta turistica.

L'incontro  ha  concepito  molte  idee  e  proposte,  che  dovranno  essere  organizzate  e 

strutturate con incontri futuri, incontri che gli operatori si sono dettati di organizzare con 

continuità, il prossimo tra meno di una settimana, in una sorta di confronto permanente, 

per arrivare ad un organico prodotto d'area ben riconoscibile.

E'  emerso  anche  con  forza  che  nella  nostra  città  manca  quasi  del  tutto  un'organica 

programmazione  turistica,  gli  operatori  vengono  spesso  abbandonati  a  loro  stessi,  si  

muovono autonomamente  ognuno  con  iniziative  scoordinate tra  loro,  con un  notevole 

dispendio  di  risorse,  e  soprattutto  ottenendo  tenui  risultati.  "Anche  essendo  degli  

incorreggibili ottimisti ci si rende conto che il futuro si presenta pieno di incognite, che il  

nome  “Norcia”  da  solo  non  è  più  in  grado,  purtroppo,  di  attirare  flussi  significativi  di 

visitatori come poteva avvenire in passato. Ora molti sono i territori organizzati con offerte 

turistiche articolate e puntuali, solo stando al loro passo si può pensare di poter affrontare 

serenamente il confronto che ci si propone."

Per  questo  gli  operatori  si  rivolgono  anche  ai  decisori  locali,  in  particolare  agli  

amministratori comunali, perché tengano in considerazione le loro osservazioni e le loro 

esigenze, tutti gli operatori sono ben consapevoli delle risorse che Norcia, Castelluccio e 

l'intero  territorio  possiedono  al  loro  interno,  paesaggistico-ambientali,  culturali,  eno-

gastronomiche, ma è pur vero che, senza affrontare e risolvere questioni annose come ad 

esempio l'avvio di una corretta e ordinata gestione dei rifiuti o la sistemazione di sentieri o 

strade vicinali, non si riuscirà a creare quel prodotto d'area che ci permetta di guardare 

con maggiore serenità al futuro.
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