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Cicloturismo 
 realtà e tendenze 



Perché puntare sui ciclisti? 

•   perchè portano economia in aree di pregio 
non considerate dal turismo di massa 
 

•  perché viaggiano fuori stagione 
 

•  perché sono in aumento e  
coprono tutte le categorie sociali. 
 

• Perché le strutture per i cicloturisti sono 
utilizzate tutto l’anno dai cittadini. 
 



 

…ma vivere le emozioni di un 
paesaggio in una sorta di «realtà 
aumentata» dei sensi. 

Il cicloturismo non è un viaggio in bici in un territorio… 

 



Una bici tira l’altra… 
 
 

L’88 % di chi usa la bici in vacanza la usa anche nella 
loro vita quotidiana. 
 
Il 30 % usa la bici di più dopo una vacanza in bicicletta. 
 
L’87 % di chi ha fatto un viaggio in bici ne vuole fare un 
altro l’anno successivo. 



 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 



 Calendario nazionale 
con i 3.000 eventi 
all’anno delle 
associazioni FIAB.  

 Oltre 100.000 persone 
coinvolte. 

 90 ciclovacanze, 120 
weekend, 16 raduni 

 

FIAB: il calendario 
www.andiamoinbici.it 



Strumento per il turismo  

e manifesto per città migliori 

	   

	   



Parliamo ancora di un turismo di nicchia? 

In Italia il cicloturismo 
muove un indotto di 3,2 
miliardi di Euro (*). 
 

In Europa 44 miliardi, 
più delle crociere che 
producono 39,4 
miliardi. 

 
(*) Studio Ambrosetti del 2015 



Grande ed immediata ricaduta economica 

 
20,4 milioni di pernotti di  
cicloturisti 
 
Il cicloturista spende il  
40 % in più della media  
dei turisti di massa 
 
 
 
 
650.000 posti di lavoro in Europa (solo 22.000 in Italia) 



Secondo uno studio Eurovelo, 
ogni km di ciclabile (inserito in 
una valida rete cicloturistica) 
costa tra 30 e 300 mila euro e 
produce un indotto annuo 
medio di 110.000 euro all’anno. 

Quanto vale una ciclabile? 



 
 

In Trentino il cicloturismo provoca un indotto 
positivo di 100 mil di euro all’anno lungo i 370 km 
delle principali ciclabili. 

 

Cioè un indotto di 270 mila euro all’anno al km 



 
 

Per questo è fondamentale la manutenzione ! 

 



 

In estate 60 % stranieri (di più al nord), 40 % italiani. In primavera ed 
autunno le percentuali si invertono 

Ricerca ENIT 2014 
Il profilo del Cicloturista in Italia 

Il ciclista per le 4 stagioni 



struttura alberghiera tre stelle o sup.(20,5%) 

agriturismo (19,5%)  

b&b (18,5%) 

appartamento (14%) 

campeggio (8,5%)  

camper (11%). 

Dove si dorme 

Cioè DAPPERTUTTO ! Non esiste una soluzione 
preferita, proprio come tutti gli altri turisti. 



Nel 2030, il 24 % della popolazione 
europea avrà più di 55 anni 
 
Saranno persone con capacità di spesa e 
di tempo superiore alla media. 
 
Cercherà prodotti cicloturistici di alta 
qualità con opzioni aggiuntive creando 
nuove opportunità di lavoro. 
 
La diffusione delle bici elettriche 
produrrà un aumento della domanda e un 
ampliamento dei percorsi 

Una nuova categoria 

Silver cyclists 



I cicloturisti Tedeschi  

A casa loro: 
70.000 km di percorsi segnalati 

 

200 itinerari classificati come 
nazionali e «certificati» da ADFC 

 

Almeno 30 grandi fiere dedicate alla 
bicicletta e al cicloturismo tra cui 
«Eurobike” di Friedrichshafen, la 
principale e a livello mondiale. 

 

Quindi anche all’estero sono molto 
esigenti 



Il cicloturista Tedesco 
Vediamolo più da vicino grazie all’analisi ADFC 



Numeri milionari 



Età media elevata. Poche famiglie con bimbi. Sempre più e-bike 



Quando si fa turismo in bicicletta? 

Da aprile a settembre. 

Il picco dei cicloturisti tedeschi è maggio/giugno 



Quanto dura il loro viaggio? 

Mediamente sette giorni, ma il 30 % più di una settimana. 

Per il 38 % il viaggio in bici è la principale vacanza dell’anno 



Come si muove? 
 

Solo uno su 4 resta nello stesso posto e fa escursioni a margherita.  

Uno su tre usa il treno per raggiungere la partenza. 



Quanto è lunga una tappa? 
(dati 2016) 

In media 65 km al giorno e 544 km per l’intero viaggio. 

Itinerari di poche decine di km non possono attrarre cicloturisti ma 
solo locali. 



Cosa usano per orientarsi? 
 

Che domanda. I cartelli, no? Sembra logico, ma in 
Italia…. 

(74%) 

(50%) 

(60%) 

(42%) 



Fondamentale l’intermodalità… 

Se i trasporti vanno bene per i turisti 
sono usati anche dai locali 



Treni e bus 
(dati 2016) 

 

In Germania trasporto bici sui treni di lunga percorrenza saturo. 

In aumento esponenziale il trasporto sui flixbus che risponde 
all’esigenza del mercato. 



Tratte internazionali 

In aumento anche il trasporto bici sui treni internazionali, ma non 
per l’Italia dove sono pochi i treni di DB che portano bici. 



Oltre a pedalare che si fa? 
 

Soprattutto soste nelle città, passeggiate e visite culturali. 



Fai da te o agenzia? 

Solo uno su dieci si appoggia ad una agenzia in tutto o in parte. 
Quasi il 90 % si organizza tutto da solo. Dato in aumento. 



Destinazioni 2018 

Ce la giochiamo ai dadi con l’Austria, ma sta crescendo la Francia. 

Nel 2016 era Austria 31 % Italia 30 % e Francia 20 % 



Ma dove vanno i tedeschi in Italia? 

Il 50% in Trentino A.A. l’altro 50 % un po’ dappertutto 



Le destinazioni (aree) 

Sommando le 4 italiane siamo al pari dell’Olanda 



Le destinazioni (ciclovie) 

Quattro delle prime 6 sono in Italia. 
Ogni anno molte «new entry». L’investimento rientra presto 



Alpe Adria ad esempio 

passaggi in bici: 
2015 = 100.000. 
2018 = 200.000 
 
Nel 2017 17.000 bici 
caricate sul treno Micotra 
(tratto Udine – Villach). 
Nel 2016 erano 15.000. In 
ulteriore crescita nel 2018 



Quanto spendono al giorno? 

Da uno studio austriaco: 

Da Veloland Schweiz: 

Da Provincia Trento indagine 2009: 

Da ENIT 2014: 



Il cicloturismo non è «extraurbano» 
Oltre il 50 % di un percorso 
attraversa aree urbane e 
spesso città medio - grandi 
 
Anche le aree urbane devono 
essere bike friendly con 
cicloparcheggi, segnaletica, 
attenzione alla sicurezza 
 



ALBERGABICI.IT 
 

L’OSPITALITA’ PER CHI VIAGGIA CON LA 
BICICLETTA 



I ciclisti cercano una ospitalità diffusa sul territorio e 
un riparo sicuro per la bici.  

 
Preferita quella familiare e a misura d’uomo, dove 

potersi fermare solo una notte se sono in viaggio 
 
 

Perché FIAB ha creato Albergabici 



Come è ora 

 oltre 700 strutture ricettive registrate 
 di cui 330 strutture «plus» con la targa di Amiche della 

bici 
 
Tipologie strutture inserite: 
 
29 % Bed & Breakfast 
21 % alberghi a 3 stelle 
13 % agriturismo 
7 % alberghi 4 e 5 stelle 
6 % alberghi a 1, 2 stelle 
6 % affittacamere 
3 % ostelli 
8 % altre tipologie (appartamenti,  
rifugi, residence ecc) 



Regioni più rappresentate 

Veneto  19 % 
Piemonte 12 % 
Toscana 11 % 
Emilia Rom. 9 % 
Lombardia 8 % 
Puglia 7 % 

Città più richieste 

Toscana 
Puglia  
Trentino  Alto Adige 
Marche 
Sicilia 

Regioni più visitate nel sito 

Mantova          Siena 
Ferrara   Verona 
Roma    Bologna 

Altre ricerche 

Francigena 
Oglio 
Salento 



Gli Albergabici 
“Amici della Bicicletta” 

 
1°requisito: accogliere anche solo 
per una  notte (non richiesto  
ad agosto).  
 
I ciclisti che attraversano una 
nazione o anche solo una regione 
si spostano tutti i giorni. 
 



Gli Albergabici 
“Amici della Bicicletta” 

 
2°requisito: una stanza chiusa 
e sicura per le biciclette. 
 
il ciclista non lascia la sua bici 
di notte in un luogo non sicuro. 
Piuttosto la porta in camera… 
 



Gli Albergabici 
“Amici della Bicicletta” 

 
3°requisito: Colazione 
adeguata; 
 
Meglio se a buffet con alimenti 
freschi dolci e salati 
 
 



 

Per fare rete con FIAB  e gli altri 
stakeholders del mondo bici gli 
operatori economici possono 
aderire alle aziende del mondo 
CIAB 



                                  Regalerete l’assicurazione RC bici  
                                   a tutti i vostri dipendenti. 
 
 
Potrete assicurare per la RC i clienti che usano le 
vostre bici o acquistano pacchetti turistici in bici. 
 
Sarete assicurati per le vostre  
responsabilità in caso di noleggio  
bici o vendita pacchetti. 

Aderendo a 

www.CIAB.it 



Operare per la creazione di itinerari di qualità da mettere 
in rete con gli altri di livello nazionale o internazionale 

In conclusione, cosa fare? 

Favorire le iniziative pubbliche a favore della bicicletta per 
rendere il proprio territorio «bike friendly» 

Favorire l’intermodalità tra bici e mezzi pubblici  
(treni, traghetti, autobus, funivie) 

Promuovere la formazione specifica rivolta agli operatori del 
turismo e dell’ospitalità 



via Caviglia 3/a 
20139 Milano 
Tel. 02-84073149 
 
www.fiab-onlus 
info@fiab-onlus.it 
 
 
 
Michele Mutterle 
Tel.: 339-7007544 
info@fiab-onlus.it 
 

GRAZIE per l’attenzione! 


