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RETI CICLOTURISTICHE: 3 livelli di 
PIANIFICAZIONE

EUROPEO

NAZIONALE

REGIONALE
Rete Ciclabile Regionale



EuroVelo è la rete ciclabile 

europea (ideata 1998)

- 15 ciclovie

- 70.000 km

- 45.000 km realizzati

3 percorsi in Italia

EV 5 Romea Francigena

EV 7 Capo Nord Malta

EV 8 Cadice Atene

www.eurovelo.org

www.ecf.com

La rete ciclabile europea

http://www.eurovelo.org/
http://www.ecf.com/


1995 Prima riunione del Gruppo di 
lavoro su EuroVelo





EV 17 Rhone Cycle Route



EV 13 Iron Curtain Trail



NUMERI sul cicloturismo in EUROPA



In Europa il cicloturismo conta per 
44 miliardi di euro.

Le crociere muovono un indotto di 
39,4 miliardi



Mercato cicloturistico europeo: i 
primi 10 paesi



SIGNIFICA DARE VALORE ECONOMICO 

ALL’AMBIENTE, AL PAESAGGIO

E ALLE PROPRIETÀ

«Il mare è a 100 metri, il centro a 50 metri, la pista ciclabile di 

Sanremo sotto casa……Arrivi, spegni la macchina e non ti serve più»



La rete ciclabile nazionale

È la rete ciclabile nazionale ideata da Fiab

e recepita dal CIPE con delibera del

1°febbraio 2001 che impegna il Ministero 

dei trasporti e della navigazione: 

«…. a sviluppare e a sottoporre a questo Comitato 

un apposito studio sulla fattibilità di una rete di  

percorribilità ciclistica nazionale, finalizzata 

principalmente all’incentivazione di forme di

turismo sostenibile, con particolare riguardo alle 

zone ad elevata naturalità, definendone le relazioni 

con le altre reti e servizi di trasporto, le modalità di 

integrazione, i costi e le modalità di gestione….»



è
www.bicitalia.it

18.000 km di strade 
ciclabili

10.000 km già mappati

3.000 km strutturati

3 ciclovie EuroVelo

18 itinerari

50 «ciclovie di qualità» 

Valore economico cicloturismo in Italia stimato: 

3,2 miliardi di euro/anno (fonte «Il valore delle due 

ruote» Studio Ambrosetti per Confindustria ANCMA)

http://www.bicitalia.it/








Legge di Bilancio 2017: stanziati 283 milioni per 
incrementare il Sistema Nazionale di Ciclovie 

Turistiche

Nella seduta post referendaria del Senato è stata definitivamente 
approvata la legge di bilancio per il 2017. In continuità con quanto 

disposto dalla legge di stabilità per il 2016 (art. 1, comma 640 legge n. 
208/2016) è stata autorizzata l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro 2017, 
di 30 milioni per il 2018 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 

2024 per lo sviluppo del Sistema Nazionale di Ciclovie Turistiche. 

Tali risorse saranno destinate alla realizzazione di progetti individuati con 
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 1, comma 144 

4 145). Si ricorda che per lo stesso obiettivo con la legge di stabilità del 
2016 erano stati autorizzati 17 milioni di euro per l'anno 2016 e 37 milioni 
per ciascuno degli anni 2017 e 2018. E' auspicabile che tali finanziamenti 
vengano destinati a quei progetti che già nei primi anni possano generare 

importanti economie sul territorio.









Rete ciclabile Emilia Romagna











BICITALIA - NORD





Recupero ponti 

e viadotti

CICLOVIA VIA DELLE DOLOMITI



CICLOVIA DEL SILE



RIVIERA BERICA



ALPE ADRIA



OSTIGLIA



CICLOPISTA DEL SOLE



PISTA CICLABILE LIMARO’











Futuro Ponte sull’Ombrone





Coradia JAZZ ETR 526 posti bici n. 24



Coradia Jazz ETR 526



CAF ETR 563 posti bici n. 16/30



CAF ETR 563 posti bici n. 16/30



Stadler ETR 350 posti bici n. 18



Antonio Dalla Venezia

Responsabile FIAB Area Cicloturismo

antoniodallavenezia@fiab-onlus.it

www.bicitalia.it


