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OGGETTO: INTERROGAZIONE COMUNICAZIONE DATI 
Comunicazione incompleta e fuorviante relativa ai dati forniti alla cittadinanza sul sito

Comune, quotidiano online del Comune di Ferrara”

 

 

• dalla comunicazione pubblicata in data 16 ottobre 2020

quotidiano online del Comune di Ferrara

Comunicazione Istituzionale del Comune di Ferrara

complessivo definito con un 

mese di agosto 2019 e 2020, con

della vendita della MyFe Card

agosto 2019-2020. Boom vendite MyFe Card a settembre. Frutti da lavoro promozione”.

In questa comunicazione si elogia l’operato del progetto “Ferrara Rinasce” per il

positivo dei turisti nella nostra città.

 

• dal sito della Regione Emilia

Regione Emilia-Romagna sulla presenza turistica in città” viene fornito il quadro completo 

relativo ai dati del turismo confrontati dell’anno 2020 (dati provvisori) tra Fer

città della regione a confronto con il resto d’Italia. 

 

• dalla stampa locale eme

Comunicazione Istituzionale del Comune di Ferrara

In particolare: 
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              Ferrara, 16/10/2020

      

        Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara

      
                              e p.c. Al Presidente Consiglio Comune di Ferrara

INTERROGAZIONE COMUNICAZIONE DATI TURISMO FERRARA 
Comunicazione incompleta e fuorviante relativa ai dati forniti alla cittadinanza sul sito

line del Comune di Ferrara” 

PREMESSO CHE 

zione pubblicata in data 16 ottobre 2020 sul sito

online del Comune di Ferrara, si rilevano dati incompleti

Comunicazione Istituzionale del Comune di Ferrara ossia i dati relativi ad un quadro 

complessivo definito con un quasi pareggio delle presenze dei visitatori

o 2019 e 2020, con una riduzione del 1,9% dei pernottamenti e un +

della vendita della MyFe Card. Lo stesso Sindaco dichiara: "Sostanziale pareggio turisti 

2020. Boom vendite MyFe Card a settembre. Frutti da lavoro promozione”.

In questa comunicazione si elogia l’operato del progetto “Ferrara Rinasce” per il

dei turisti nella nostra città. 

al sito della Regione Emilia-Romagna alla pagina dell’”Osservatorio

Romagna sulla presenza turistica in città” viene fornito il quadro completo 

relativo ai dati del turismo confrontati dell’anno 2020 (dati provvisori) tra Fer

città della regione a confronto con il resto d’Italia.  

CONSIDERATO CHE 

dalla stampa locale emergono comunicazioni incomplete e fuorvianti 

Comunicazione Istituzionale del Comune di Ferrara. 

                                          

  

Ferrara, 16/10/2020 

  

Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara 

  
Al Presidente Consiglio Comune di Ferrara 

TURISMO FERRARA – 
Comunicazione incompleta e fuorviante relativa ai dati forniti alla cittadinanza sul sito “Cronaca 

sul sito “Cronaca Comune, 

dati incompleti forniti dall’Ufficio 

ossia i dati relativi ad un quadro 

quasi pareggio delle presenze dei visitatori confrontando il 

el 1,9% dei pernottamenti e un +49% 

dichiara: "Sostanziale pareggio turisti 

2020. Boom vendite MyFe Card a settembre. Frutti da lavoro promozione”. 

In questa comunicazione si elogia l’operato del progetto “Ferrara Rinasce” per il trend 

Romagna alla pagina dell’”Osservatorio Turistico della 

Romagna sulla presenza turistica in città” viene fornito il quadro completo 

relativo ai dati del turismo confrontati dell’anno 2020 (dati provvisori) tra Ferrara e le altre 

comunicazioni incomplete e fuorvianti fornite dall’Ufficio 
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1. Da gennaio ad agosto a Ferrara si son registrati 55.112 turisti italiani (variazione del 

50,8% rispetto al periodo dell’anno precedente), 11.863 stranieri (-79%), per un totale di 

66.975 presenze, vale a dire un -60,3%.  

Non si mettono a confronto i dati relativi al trend turistico della città di Ferrara con le 

altre della regione Emilia-Romagna. 

 

 

2. Non si mettono a confronto i dati relativi ai pernottamenti: gli italiani sono stati 112.917 

(-43,3%), gli stranieri 27.933 (-74,2) per un totale di 140.850 (-54,2). 

 

3. Non si mette inoltre a confronto Ferrara con le altre città, di cui si rileva: 

 

 

CITTÀ TURISTI % PERNOTTAMENTI % 
Piacenza -61,1 -47,9 
Modena -60,7 -55,1 
Reggio Emilia -62,9 -59,6 
Bologna -64,8 -60,1 
Ferrara -50,8% -60,3% 

 

Hanno risentito meno invece della crisi Covid: 

 

CITTÀ TURISTI % PERNOTTAMENTI % 
Ravenna -42,1 -40,4 
Rimini -50,1 -48,8 
Forlì-Cesena -52,9 -45,9 
Parma -57,4 -54,7 

 

Per quanto esposto in premessa, la sottoscritta Anna Ferraresi, in veste di Consigliera Comunale 

appartenente al Gruppo Misto, ritenendo la manipolazione dell’informazione una deriva inquietante 

 

INTERROGA il Sindaco e l’assessore competente, per sapere: 

 

• Il motivo per cui la comunicazione sul sito istituzionale del Comune di Ferrara non ha 

tenuto conto in maniera completa dei dati della pagina dell’”Osservatorio Turistico della 

Regione Emilia-Romagna sulla presenza turistica in città”; 

 

• Se tenuto conto delle esigue e parziali informazioni trattate in oggetto, non si rischi di dare 

una errata e fuorviante comunicazione ai nostri concittadini riguardo ai risultati descritti sul 

sito istituzionale, dipinti come positivi di una campagna che, guardata nel suo quadro 

complessivo, non guadagna particolari meriti. Questo punto è ritenuto estremamente 

importante poiché si parla del diritto di ogni cittadino ad avere una completa ed esaustiva 

informazione al fine di poter formulare un proprio pensiero critico sull’argomento espresso; 

 

 

• Se sia possibile riscrivere il testo di comunicazione dei dati ufficiali al fine di dare una 

corretta informazione ai nostri concittadini. 
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Siti di riferimento:  

 

• ww.cronacacomune.it/notizie/40218/turismo-ferrara-sindaco-sostanziale-pareggio-turisti-agosto-

2019-2020-boom-vendite-myfe-card-settembre-frutti-da-lavoro-promozione.html 

• https://www.estense.com/?p=878490 

•  https://statistica.regione.emilia-romagna.it/turismo/dati-preliminari/dati-provvisori-2020/ 

 

 

Si richiede risposta scritta. 

Cordiali Saluti 

Anna Ferraresi  

Consigliere Comunale 

Gruppo Misto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


