
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA GRUPPO CONSILIARE LEGA GUBBIO 

SCARSA QUALITA’ DEL TURISMO LOCALE 

 

 

 

I tre consiglieri Lega Gubbio Carini, Pascolini e Baldinelli raccolgono e rilanciano le preoccupazioni 

e critiche da parte dei primi protagonisti dell’industria turistica eugubina: commercianti, 

albergatori e gestori di agriturismi in merito alla stagione in corso.  

“Ai dati delle presenze del primo semestre, con i primi tre mesi con il segno meno rispetto al 2018 

e 2016, ed un agosto che in attesa di dati ufficiali oggettivamente non fa ben sperare vedendo il 

movimento giornaliero molto sotto tono, non corrisponde un effetto incisivo nell’economia locale” 

evidenziano i Consiglieri.  

“Il dato positivo di Aprile, dove si sono concentrate Pasqua ed il ponte del 25, ed il periodo 

natalizio non bastano per considerare l’industria turistica trainante per risollevare un’economia ed 

un’occupazione all’ultimo posto in Umbria” afferma Baldinelli.  

“Non bastano nemmeno le presenze nel nostro territorio del 5% dei turisti che scelgono l’Umbria 

di cui il 2,5% stranieri provenienti da Olanda, Belgio, Danimarca e Francia che spendono la maggior 

parte della loro vacanza nel luogo di soggiorno” afferma Pascolini.  

“Siamo molto critici in merito alla politica turistica intrapresa da questa amministrazione, 

attraiamo un turismo medio basso stagionale, dove Gubbio è spesso scelta come tappa intermedia 

per lunghi spostamenti e dove le presenze non vanno ad incidere nei principali indicatori 

economici creando giustamente allarmismi tra tutti gli operatori del settore” affermano i 

Consiglieri. 

“In merito a ciò abbiamo presentato una mozione che speriamo venga discussa in Commissione 

quanto prima, per sollecitare l’amministrazione a compiere azioni per innalzare il livello del 

turismo. Abbiamo diverse idee in merito grazie al continuo dialogo con gli addetti ai lavori ed 

all’esperienza nel settore che possiamo mettere a disposizione, tanto che a  breve presenteremo 

un secondo intervento, perché la nostra vuole essere un’opposizione attenta, critica e vigile ma 

anche costruttiva” conclude Carini. 
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