Il Ministro del Turismo
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021 n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri” convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 2021 n. 55, e, in
particolare, l’articolo 6, concernente l’istituzione del Ministero del turismo;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo,
a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 54-bis che trasferisce
al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo in materia di turismo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021 n. 102, recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo
indipendente di valutazione della performance”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
CONSIDERATO che i moderni principi di sostenibilità ed accessibilità del settore turistico
indirizzano gli Stati verso lo sviluppo di strategie di turismo sostenibile coerenti con i più
generali obiettivi del Green Deal;
CONSIDERATO che il Ministero del Turismo, sin dalla sua istituzione, è impegnato nella
promozione di attività e iniziative che possano avere un impatto positivo sul piano della
sostenibilità turistica, attraverso la valorizzazione di un turismo in grado di stimolare l’impronta
ecologica del settore, quale ad esempio il cicloturismo;
RITENUTO che il cicloturismo, in Italia, possiede grandi potenzialità idonee a rendere il
Paese competitivo rispetto ad altri Paesi che già hanno significativamente investito nel
cicloturismo;
RITENUTO per tali ragioni opportuno costituire una Commissione di studio, deputata allo
studio di possibili iniziative che siano in grado, anche con il coinvolgimento del settore privato,
di dare un impulso al settore del cicloturismo;
CONSIDERATO, in particolare, che le attività che la Commissione sarà chiamata a svolgere
consistono nell’elaborazione di indirizzi, a livello nazionale, per lo sviluppo ed il coordinamento
del cicloturismo; l’elaborazione di linee guida e standard da adottare nei progetti di promozione
e sviluppo sui territori del cicloturismo; l’elaborazione di linee guida per l’analisi e la selezione
dei progetti di cicloturismo da supportare e promuovere; l’elaborazione di linee guida per
l’organizzazione di corsi di formazione sul cicloturismo; l’indicazione degli strumenti digitali da
utilizzare per un’ottimale fruizione della bicicletta nei territori destinati al cicloturismo;
l’indicazione degli strumenti di finanziamento del cicloturismo; la strutturazione di un piano di
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comunicazione per la promozione del cicloturismo in Italia a livello internazionale;
RITENUTO opportuno, ai fini dell’individuazione dei componenti della predetta
Commissione, ricorrere a professionalità anche esterne all’Amministrazione, in possesso delle
competenze richieste per le iniziative di studio;
DECRETA
Art. 1
Per le ragioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente decreto, è
costituita la Commissione di studio per il cicloturismo, per l’esame e l’elaborazione di iniziative
finalizzate all’implementazione del cicloturismo in Italia.
Sono nominati componenti:
1.
2.
3.
4.
5.

Gianluca Santilli, in qualità di Coordinatore;
Ludovica Casellati;
Riccardo Capecchi;
Andrea Abodi;
Andrea Noè.
Art. 2

1. Per l’incarico di componente della Commissione non è previsto alcun compenso.
2. È fatto salvo il riconoscimento delle eventuali spese di missione, le quali graveranno sul
capitolo 1050 “Spese per acquisto di beni e servizi”, pg 3 “Missioni all'interno”, Missione 32 “Servizi
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” - Programma 2 “Indirizzo politico” - Azione 2
“Indirizzo politico-amministrativo” - CDR 1 “Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro” dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo.
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