
Esperienze tra mobilità e turismo

Manifattura dei Marinati-Comacchio, 19 novembre 2013



81% Italiani 19% Stranieri

2012

E-R: presenze 37.341.413
Prov. Ferrara

arrivi 676.936 – 0,4%
presenze 5.483.864 + 3,5%

Permanenza media: 8,1

Dimensione del Turismo



Dimensione del Turismo
ARRIVI PRESENZE

2011 2012 Var. 2011 2012 Var.

FERRARA 189.404 175.549 -7,3% 449.522 356.137 -20,8%

italiani 138.610 126.404 -8,8% 277.603 251.128 -9,5%

stranieri 50.804 49.145 -3,3% 171.919 105.009 -38,9%

COM 439.781 455.142 +3,5% 4.683.058 4.997.811 +6,7%

italiani 348.937 365.022 +4,6% 3.802.605 4.092.510 +7,6%

stranieri 90.884 90.120 -0,8% 880.453 905.301 +2,8%

ALTRI 

COMUNI

50.580 46.245 -8,6% 163.839 129.916 -20,7%

italiani 41.562 38.067 -8,4% 113.391 95.215 -16,0%

stranieri 9.018 8.178 -9,3% 50.448 34.701 -31,2%

TOTALE 679.775 676.936 -0,4% 5.296.419 5.483.864 +3,5%

italiani 529.109 529.493 +0,1% 4.193.599 4.438.853 +5,8%

stranieri 150.666 147.443 -2,1% 1.102.820 1.045.011 -5,2%



Dimensione del Turismo
-per gli appartamenti (+6,4% a, +9,2% p), calo del turismo 
straniero (-7,0%, -2,7%) 

-campeggi lieve calo degli arrivi (-1,3%) associano un aumento 
delle presenze di oltre 2,5 punti percentuali

-alberghi (+7,6%, +6,0%) grazie soprattutto a turisti italiani 
(+9,2%, +6,3%). 2012: lieve diminuzione di p.l. per strutture a 
3*, apertura 2 strutture (2* e RTA)  con + 286 p.l.

- positivo è il quadro delle altre strutture ricettive (agriturismi, 
B&B ed affittacamere) con un +7,5% degli arrivi e +12,9% delle 
presenze.

-variazioni positive, per entrambi i flussi, sono avvenute a 
gennaio (+14,1%, +16,5%), marzo (+24,1%, +62,6%), aprile

(+3,4%, +14,2%), maggio (+40,9%, +47,7%), giugno (+21,6%, 
+17,7%), agosto (+9,0%, +3,7%), novembre (+34,8%, +41,8%) e 
dicembre (+8,0%, +14,7%)



2013

A piedi
In bicicletta
Motociclo, scooter, motorino
Auto privata come conducente
Auto privata come passeggero
Autobus o corriera
Treno
Altro

Dimensione della mobilità dolce

450 Km risultano ad esclusivo uso ciclabile, 
100 Km insistono su strade a viabilità ordinaria 

550 Km complessivi di percorsi ciclabili

a Ferrara: 28,5% spostamenti avviene in bicicletta

transiti anno 2012
Burana: 180.000
Destra Po: 120.000 
7 postazioni in città 
da febbraio 2013



SINERGIA di strumenti

….. PER RAGGIUNGERE UN OBIETTIVO: 

ESSERE UNA  DESTINAZIONE TURISTICA “SLOW”



SINERGIA di attori



Modalità operative



Identificare almeno 1 itinerario turistico



1. Infrastrutture e Manutenzione

2. Segnaletica

3. Trasporti ed Intermodalità

4. Ricettività, ristorazione ed accoglienza

5. Servizi dedicati

6. Promozione ed informazione

7. Commercializzazione

I 7 TEMI FONDAMENTALI per la strutturazione di 
un prodotto turistico



1. Infrastrutture e Manutenzione

Punto 0) analisi dei flussi e pianificazione

a) Allestimento aree sosta ciclovia Destra Po

b) Manutenzione tratto della ciclovia Destra Po

c) Realizzazione pista ciclabile Lido di Volano 
in fregio alla sp 54 Codigoro-Pomposa-Volano 

d) Collegamento Goara-Taglio della Falce

e) Tracciato Goro - Volano



1. Infrastrutture e Manutenzione

Masterplan delle piste 
ciclabili

Analisi dei flussi



1. Infrastrutture e Manutenzione



1. Infrastrutture e Manutenzione



1. Infrastrutture e Manutenzione



1. Infrastrutture e Manutenzione



1. Infrastrutture e Manutenzione



2. Segnaletica

Punto 0) assenza di segnaletica nazionale ed analisi buoni prassi 

all’estero

a) Destra Po

b) collegamento Ferrara- Destra Po

c) collegamento Ferrara-Mantova

d) collegamento Ravenna-Venezia, nel tratto di competenza 
provinciale, parte integrante del percorso Adriabike, che è 
oggetto di realizzazione e promozione del progetto Interbike

e) collegamento Ferrara-Ostellato (di prossima realizzazione -
2014)

f) collegamento Ferrara-Bologna (di prossima realizzazione –
2014)



2. Segnaletica



2. Segnaletica



2. Segnaletica

…INNOVARE?

…BONIFICARE?

…UNIFORMARE?



3. Trasporti ed intermodalità

Un esperimento…troppi
costi..troppi limiti….



3. Trasporti ed intermodalità

Costi di 
adeguamento: 
6.000/10.000 

€/treno
Minimo 5 treni

Prenotazione 24 h
Massimo 5 biciclette
A discrezione del capotreno



4. Ricettività, ristorazione ed accoglienza

1) Analisi dei siti web delle strutture ricettive 
del territorio

2) Formazione attraverso progetti specifici 
(http://www.tourism-lab.eu/)

3) Lezioni di Territorio

4) L’informazione in movimento



L’innovazione non è solo digitale…

Da un luogo fisico deputato all’informazione



L’innovazione non è solo digitale…

All’informazione in movimento



L’innovazione non è solo digitale…



5. Servizi dedicati

45 noleggiatori di biciclette nel territorio 
provinciale

4 operatori con carrello per trasporto biciclette 
sino ad un massimo di 60 bici

Da strutturare servizio di trasporto bagagli

Da strutturare il servizio di assistenza meccanica a 
chiamata



6. Promozione ed informazione

materiale cartaceo e non:
-catalogo generale con alcune pagine dedicate al 
cicloturismo, realizzato ex novo ogni anno in 5 lingue

-flyer tematico con la descrizione dei percorsi 
attualmente promossi dalla Provincia di Ferrara

-carta turistica, con una sezione dedicata ai percorsi 
ciclabili

-flyer fiere con capitolo dedicato

-www.ferrarabike.com ed attività social



6. Promozione ed informazione

-mappa delle vie navigabili con specifica sezione 
dedicata al cicloturismo

- flyer specifico dell’itinerario Garda-Adriatico

-bike map di dettaglio relative ai percorsi: 
Ferrara-Ro, anello delle Valli, Goro-Comacchio, 
Attorno al Bosco della Mesola

- road book e tracce gps dei singoli itinerari e 
tracciati.



6. Promozione ed informazione



6. Promozione ed informazione

150 nuove ed inedite fotografie

Ferrara Feel Free



6. Promozione ed informazione



7. Commercializzazione

Bando Incoming

2 nuovi itinerari inseriti nel catalogo di Girolibero
� Bolzano – Ferrara
� Peschiera – Comacchio

(Lingue: ITA – EN – D   Distribuzione: 30.000 copie. Spedizione gratuita 

agli indirizzi del database (in Austria e Germania) e distribuzione a 20 fiere 

estere di settore)

1 settimana con percorsi a margherita proposta 
da un TO Svizzero



7. Commercializzazione

Quando?
13/04/2014-20/07/2014
24/08/2014 – 5/10/2014

Domenica: Peschiera
Lunedì: Peschiera-Mantova
Martedì: Mantova-Sermide
Mercoledì: Sermide-Ferrara
Giovedì: Ferrara-Ostellato
Venerdì: Ostellato-Comachio
Sabato: Delta del Po
Domenica: partenza da 
Comacchio

300 km



7. Commercializzazione

Quando?
19/04/2014 -27/06/2014
6/09/2014 – 6/10/2014

Alta Stagione: 28/06/2014 –
5/09/2014

Sabato: Bolzano

Domenica: Bolzano–Trento
Lunedì: Trento-Peschiera
Martedì: Peschiera-Mantova
Mercoledì: Mantova-Sermide
Giovedì: Sermide-Ferrara
Venerdì: Ferrara
Sabato: partenza da Ferrara

315/340 km



Emma Barboni - Serv Turismo 
Provincia di Ferrara
emma.barboni@provincia.fe.it


