
FIAB: Federazione Ambiente e bicicletta 

 

Dal 1988 promuove l’uso della bicicletta come 

mezzo di trasporto alternativo all’auto privata per 

le attività quotidiane, il tempo libero e il 

turismo. 

 

VIDEO INSIDE SIC2SIC https://bit.ly/31gUyxu 

https://bit.ly/31gUyxu


 

 
 

  

Presenza capillare sul 

territorio italiano: 

   20 regioni  
   170 associazioni locali 
   18.300 soci 

 
   Europa  
(European Cycling Federation ) 
 
 



La FIAB crede che l’aria pulita 
e lo spazio urbano siano un 
diritto di tutti. 

 

   

  

Il cicloturismo promuove la 
tutela del territorio, una 
economia pulita e diffonde il 
piacere di pedalare. 

 

  



Il cicloturismo rappresenta il segmento in 

maggiore crescita dell'industria turistica e 

ogni anno genera un indotto di  44 miliardi 

di euro in Europa e 524 000 posti di 

lavoro (Fonte ECF 2013).  

 

A livello locale genera un indotto annuo di : 
 

 

Indotto economico del 

cicloturismo:  

•110 milioni di euro sulla ciclovia 

Passau-Vienna con 420 000 passaggi  

•290 milioni di euro a Maiorca 

90 milioni di euro nella provincia di 

Trento  



Potenzialità:   

 

 
Il Cicloturismo è la nicchia del settore turistico 

che sta crescendo più velocemente turismo al 

momento e se opportunamente sviluppato, 

potrebbe aumentare considerevolmente, 

soprattutto in ottica di destagionalizzazione 

La bicicletta può essere il volano per la 

valorizzazione di un turismo culturale, 

naturalistico, enogastronomico e religioso .  

 



Sempre più persone scelgono una vacanza in bicicletta. 
 
FIAB, organizza ogni anno più di 3.000 eventi in bicicletta, 90 
ciclovacanze, 140 weekend e 20 cicloraduni (dati del  2017). 
 
Il Governo ha investito oltre 83 milioni di euro per lo sviluppo del 
cicloturismo, ed investirà nei prossimi anni più di 93 milioni di euro per 
le infrastrutture.   La richiesta di prodotti cicloturistici in Italia è alta ma 
mancano i servizi: Albergabici, itinerari ciclabili, bicigrill e assistenza 
ciclomeccanica… il diffondersi delle e-bike rende accessibile territori 
anche per i non allenati..   

Cicloturismo in Italia:  

http://fiab-onlus.it/bici/
http://fiab-onlus.it/bici/
http://www.fiab-onlus.it/bici/notizie/notizie-varie/news-varie/item/1606-legge-di-bilancio-2017-83-milioni-per-le-ciclovie-nazionali.html


In Italia ci sono 5 milioni di ciclisti che utilizzano la 

bicicletta con frequenza abituale 

La spesa giornaliera di un cicloturista è di 79 $ rispetto i 

58 $ di un turista in auto.  
(Fonte Institute for Tourism and Recreation Research dell’Università del Montana) 

 

Il mercato del cicloturismo è in espansione: Girolibero 

fattura 15 Milioni l’anno  



Partner di progetto  

 

 

 

 



Proposta Bicitalia ed 
Eurovelo. 22.000 km di 
percorsi a rete sicuri e 
segnalati. 

10.000 già scaricabili 
 

 

 

www.bicitalia.org 
 

FIAB: il progetto Bicitalia 



Strumento per il turismo  

e manifesto per città migliori 

  

  

E’ il  riconoscimento aperto a tutti i Comuni d’Italia con infrastrutture e 
azioni per la mobilità in bicicletta. Intende guidare e stimolare nel tempo 
un processo – già in atto in moltissime Amministrazioni – di progressiva 
trasformazione dei centri abitati verso una maggiore diffusione della 
mobilità in bicicletta. 



Un portale online che propone centinaia di alloggi 

bike-frendly. 

L’ospitalità per chi viaggia in 

bicicletta 

 



 

  Legge quadro mobilità 
ciclistica 2/2018 

  Legge infortunio in     
itinere in bicicletta 

  Rete ciclovie nazionali 

  Bici + treno 
 

 

I nostri successi ! 



 
 
 
Alberica Di Carpegna 
 
Tel: 3493137446 
 albericadicarpegna@fiab-onlus.it 

Il Cicloturismo è un’ opportunità di sviluppo 
per il paese, non lasciatevela sfuggire!  
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