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Questa scheda contiene la sintesi delle principali iniziative realizzate nell’ambito delle 
deleghe per l’anno 2019 e la previsione dei principali progetti di mandato per il 2020. 
 
TURISMO: STRATEGIA E RETI DI COLLABORAZIONE 
 
L’andamento della domanda 
Continua anche nel 2019 il percorso di crescita dei flussi di domanda. In attesa dei dati 
definitivi su arrivi e presenze da parte del Sistema turismatico regionale, possiamo 
sottolineare alcuni punti fermi:  
 Nei primi 9 mesi del 2019, Gubbio registra la migliore performance di crescita 

delle presenze (+13,2%) fra i comuni capofila dei comprensori turistici umbri con 
la media regionale ferma al +2,4% (dati definitivi). 

 

 
 
 Nel 2019 si è superata quota 250.000 presenze (254.811) con un aumento del 

+8,4% rispetto al 2018 (dati provvisori), con il Natale come grande protagonista. 
 L’imposta di soggiorno ha registrato nel 2019 un aumento conseguente ai buoni 

risultati in termini di arrivi e presenze. I dati provvisori (177 strutture su 210) 
vedono un gettito di € 277.158 (+ 7,4% sul preventivato in bilancio e +8% sul 
2018). 



 
 
Lo sviluppo dell’offerta 
Anche nel 2020 continuerà il lavoro di supporto allo sviluppo di linee di prodotto: il 
2020 vedrà concentrarsi gli sforzi sul turismo eno-gastronomico come volano di 
valorizzazione dei prodotti tipici e rari della nostra agricoltura e della nostra 
gastronomia. 
Altro area di intervento sarà il cicloturismo, per assicurare visibilità ad una prima 
selezione di tracciati e l’offerta dei necessari servizi special interest. 
Fondamentale sarà il 2020 per la messa a punto di alcuni fra i maggiori eventi:  
 Natale, con il nuovo avviso per l’affidamento dell’organizzazione delle attività ed 

eventi per “Gubbio è Natale”. 
 Gubbio Terra di Tartufo: azione sinergica con gli attori del settore agricoltura, 

commercio e artigianato per fare del periodo ottobre – prima metà di Novembre il 
mese del turismo food e gourmet con il tartufo come fattore trainante. 

 
Va ancora una volta sottolineato che i risultati ottenuti sono il frutto di un costante 
impegno ad ascoltare e collaborare con i tanti attori privati e istituzionali del nostro 
sistema di offerta nel rispetto della nostra strategia di sviluppo turistico. 
 
 
CULTURA COME FATTORE DI SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO 
 
Una premessa: turismo e cultura tendono spesso a convergere, specie quando si parla 
di eventi capaci di attirare flussi turistici aggiuntivi e questo richiede di assicurare una 
forte sinergia fra i due settori in termini di risorse umane e finanziarie. 
Passando alle principali aree di intervento, va concentrata l’attenzione su: 
 Stagione teatrale estiva: si punta a confermare il modello del 2019 che ha visto 

ben 14 spettacoli in cartellone, puntando alla collaborazione sempre più stretta 
con i diversi soggetti che a Gubbio organizzano eventi musicali e teatrali di grande 
qualità e tradizione. In parallelo, si sta interagendo con Il Polo museale 
dell’Umbria e la Soprintendenza per la riqualificazione del contenitore. 

 Teatro comunale Ronconi: si sta ultimano il nuovo regolamento che ne 
disciplinerà il funzionamento, supporto indispensabile per lo sviluppo di 
progettualità che lo possano consolidare come spazio culturale aperto ed 
inclusivo, tramite la collaborazione con gestori privati che assicurino la massima 
professionalità e conoscenza del settore.  



 Musei civici e sistema museale cittadino: una particolare attenzione verrà 
riservata alla valorizzazione del Palazzo dei Consoli con le sue collezioni fisse per 
innovare le proposte di visita, anche mediante la sperimentazione di nuovi 
strumenti tecnologici in collaborazione con operatori specializzati, e per renderlo 
luogo di elezione per mostre di grande impatto. Costante l’attenzione alla 
collaborazione con le altre istituzioni museali cittadine  

 Biblioteca Sperelliana: nel 2020 la sfida più impegnativa per il settore cultura sarà 
sicuramente l’attivazione ed implementazione del nuovo modello di gestione della 
Biblioteca comunale che dovrà valorizzare ancor più il ruolo rivestito dalla stessa 
negli ultimi anni di centro propulsivo di iniziative culturali e di aggregazione a 
disposizione dei singoli e delle associazioni, per creare il futuro e non solo per 
conservare  

 Festa dei Ceri e Unesco: nel 2019 sono stati profusi grandi sforzi per la 
valorizzazione della Festa dei Ceri mediante iniziative con la comunità della Rete 
delle Grandi macchine a Spalla e gli istituti ministeriali coinvolti e nel 2020 si 
manterrà l’impegno per perseguire con fermezza il tanto atteso risultato finale  

 Linee di indirizzo culturali: si continuerà nell’azione di diffusione dei contenuti 
culturali mediante iniziative che coinvolgano associazioni, quartieri, proloco ecc. 
riproponendo le Storie di Gubbio ed i laboratori di lettura in biblioteca  

 Grandi eventi: in ultimo il Servizio cultura sta già operando con altri soggetti 
pubblici ed istituzioni al progetto per un grande evento nel 2022 in occasione del 
centenario della nascita di Federico di Montefeltro che non può non vedere 
Gubbio in prima fila. 

 



  

 


