
 Interrogazione n. 389
presentata in data 21 marzo 2017
a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Micucci, Giacinti, Giancarli, Rapa

“Stato di attuazione della mozione n. 87/2016 relativamente alla costituzione di
consorzi di Bike Hotel”
a risposta orale  urgente

Premesso:
- che l’Italia è tra i principali produttori europei di biciclette e che le scelte degli italiani si sono

indirizzate, negli ultimi anni, verso soluzioni di trasporto più ecologiche e sostenibili;
- che il cosiddetto cicloturismo (o turismo in bicicletta) individua quella tipologia di viaggi itineranti

o gite giornaliere lungo percorsi a scarso traffico o su strade riservate alle biciclette (ciclopiste);
- che il cicloturismo muove ogni anno in tutta Europa oltre 10 milioni di persone;
- che il cicloturismo è una proposta turistica sostenibile che offre un contatto diretto con l’ambien-

te circostante, con la possibilità di approfondire cultura e  tradizioni dei luoghi percorsi, sostan-
dovi per visita e ristoro;

Rilevato:
- che in Italia, i cicloturisti sono per la maggior parte stranieri, dove è maggiormente radicata una

cultura del turismo sostenibile, che comprenda anche il cicloturismo;
- che il cicloturismo, se sostenuto, può costituire un valido supporto agli operatori turistici, spe-

cialmente nei periodi di bassa stagione, ideali per praticare il cicloturismo;
- che in grande espansione nel mondo dell’offerta turistica risultano i cosiddetti bike hotels e gli

alberghi bike friendly, spesso uniti in consorzi, che dedicano strutture specifiche ai cicloamatori;

Considerato:
- che il sottoscritto, in data 18 febbraio 2016, ha presentato la mozione n. 87  Incentivo per il

trasporto integrato treno/bicicletta/bus per pendolari residenti nella regione Marche e turisti.
approvata in Consiglio regionale il 12 aprile 2016, dove nel dispositivo finale impegnava la Giun-
ta regionale ad incentivare, anche attraverso la costituzione di veri e propri consorzi, la promo-
zione dei Bike hotel, strutture con elevato grado di competenze e servizi specifici per ciclisti
provenienti da tutto il mondo;

- che nella mozione approvata si chiedeva anche di disciplinare con normativa regionale il rico-
noscimento dei requisiti standard minimi obbligatori per ottenere la classificazione di struttura
alberghiera di Bike Hotel;

- che sono stati più volte organizzati con il Servizio turismo della Giunta regionale incontri con i
soggetti interessati ai Consorzi Bike Hotel;

tutto ciò premesso,

SI INTERROGA

La Giunta regionale per conoscere:
- a che punto è lo stato di attuazione della mozione n. 87/2016 relativamente alla valorizzazione

dell’offerta turistica mediante la costituzione di consorzi di Bike Hotel e la definizione dei requisiti
minimi obbligatori per ottenere la classificazione di struttura alberghiera Bike Hotel alla luce
delle nuove esigenze dei cicloturisti;

- se ritiene promuovere misure per garantire sostegno economico alla costituzione del Consor-
zio dei Bike Hotel e, in generale, alle attività legate al settore del cicloturismo.


