
 

                                         
                                                                                                    

                                   Gruppo Movimento 5 Stelle 
 

        Ferrara,  16 marzo 2020 
 
PG 33207/2020 
     Al Presidente del Consiglio Comunale di Ferrara 
           
 
 
Oggetto: Risoluzione al Bilancio Previsionale  2020 2022  su  Cicloturismo Ambientale 
 

 
PREMESSO 

 
 

Che il D.U.P.  2020 2024 (Documento Unico di Programmazione ) è parte importante nonché  
documento allegato alla discussione e approvazione del Bilancio Previsionale 2022 2022 
calendarizzata in consiglio comunale 
Che , come si evince dallo stesso e in particolare nei punti sotto evidenziati , codesta 
amministrazione comunale dichiara sia di voler tutelare le aree verdi cittadine promuovendone al 
massimo la fruizione sia di incentivare il cicloturismo , anche di tipo ecologico ambientale,  
 

CONSIDERATO 
 

Che il turismo ambientale in Italia fatto di natura, storia e cultura ha un indotto turistico che ogni 

anno fattura mediamente 50 milioni di euro con 2 milioni di turisti nell’ultimo anno e più di 

300mila stranieri.  Che in Italia esso  cresce del 3% l’anno,   comprende agriturismi, parchi, aree 
protette  e  genera una forte richiesta di accesso alle zone verdi del nostro territorio 

Che anche il cicloturismo mostra un trend in forte crescita  , a tal punto che le presenze 

cicloturistiche rilevate nel 2018 ammontano a 77,6 milioni, pari all’8,4% dell’intero movimento 

turistico in Italia e che  le presenze dei cicloturisti, nel più vasto orizzonte della vacanza attiva, 

sono aumentate del 41% nel quinquennio 2013-2018. (https://www.touringclub.it/notizie-di-
viaggio/come-va-il-cicloturismo-in-italia-ecco-numeri-e-tendenze) 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FERRARA  
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
In virtù di quanto sopra  premesso e considerato, ad integrare, per coerenza e senza necessità di 
prevedere nuove voci di bilancio o di spesa, gli obiettivi specificati nel D.U.P. 2020 2024 
(Documento Unico di Programmazione) , come segue : 

SEZIONE STRATEGICA 10 – LA CITTA’ VIVIBILE E SOSTENIBILE p. 114 10.1 IL VERDE 
COME RISORSA p. 114  
Il territorio ferrarese è ricco di aree verdi e di parchi cittadini. E’ intenzione dell’amministrazione 
porre particolare attenzione alla cura delle aree, in modo da migliorare il decoro urbano e 
promuovere la fruizione da parte di bambini, famiglie e anziani, quali luoghi di aggregazione e 
socialità. 
(Integrare come segue)  : Il territorio ferrarese è ricco di aree verdi e di parchi cittadini. E’ 
intenzione dell’amministrazione porre particolare attenzione alla cura delle aree, in modo da 
migliorare il decoro urbano e promuoverne  la fruizione, anche attraverso percorsi turistici 
naturalistici mirati,  da parte di bambini, famiglie e anziani, quali luoghi di aggregazione e 
socialità. 
SEZIONE STRATEGICA 10 LA CITTA’ VIVIBILE E SOSTENIBILE p. 114  PROGRAMMA 
STRATEGICO  
10.2 FERRARA CITTA’ DELLE BICICLETTE p. 114 
Per limitare gli effetti negativi prodotti dal traffico dei veicoli e da una mobilità troppo sbilanciata sull’uso 
dell’auto, il Comune di Ferrara intende promuovere investimenti per garantire la mobilità quotidiana 
attraverso l’uso delle biciclette per gli spostamenti in città. L’obiettivo è incentivare approcci sostenibili non 
solo per i tragitti casa-lavoro ma anche per il tempo libero. Occorre investire anche sul cicloturismo, 
incentivando le strutture ricettive accoglienti verso i turisti che scelgono la bicicletta come strumento 
principale della propria esperienza di vacanza. 

(Integrare  come segue): Per limitare gli effetti negativi prodotti dal traffico dei veicoli e da una 

mobilità troppo sbilanciata sull’uso dell’auto, il Comune di Ferrara intende promuovere investimenti per 
garantire la mobilità quotidiana attraverso l’uso delle biciclette per gli spostamenti in città. L’obiettivo è 
incentivare approcci sostenibili non solo per i tragitti casa-lavoro ma anche per il tempo libero. Occorre 
investire anche sul cicloturismo, incentivando le strutture ricettive accoglienti verso i turisti che scelgono la 

bicicletta come strumento principale della propria esperienza di vacanza   promuovendo altresì  percorsi e 
itinerari cicloturistici ambientali che valorizzino il verde pubblico  
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

         Consigliere Comunale e Capogruppo 
                                                                                                                              M5S 

           Tommaso Mantovani 
 



   


