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COS’È FIAB
La FIAB (Federazione Italiana Ambiente e

Bicicletta) è un’organizzazione ambientalista che
ha come finalità principale la di�usione della
bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico,
in un quadro di riqualificazione dell’ambiente
(urbano ed extraurbano).

È interlocutore del Ministero dell’Ambiente,
del Ministero Infrastrutture e Trasporti e di
moltissimi comuni e istituzioni italiani come
consulente per le tematiche della mobilità
sostenibile e della sicurezza stradale (come per
esempio la recente Legge Quadro sulla ciclabilità).

Da oltre 30 anni attiva in Italia, conta a oggi
più di 20.000 iscritti e oltre 190 associazioni in
Italia.
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FIAB IN NUMERI
190 associazioni in tutta Italia.

20.000 associati.

4.200 viaggi ed escursioni all’anno.

130.000 persone coinvolte in tutta Italia.

90 ciclovacanze, 120 weekend, 20 raduni
nell’ultimo anno.

FIAB ogni anno percorre in bici una distanza
pari a circa 60 volte il giro del mondo.
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LA COMMUNITY

F: 70.000 su tutte le pagine

E: 45.000 indirizzi in newsletter

C: 8.100 uscite stampa nell’ultimo anno.
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5.000: sulla pagina ufficiale
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I CANALI DI COMUNICAZIONE
Siti Internet principali:

www.fiab-onlus.it

www.settimanaeuropeafiab.it
www.bimbimbici.it

Pagine social istituzionali e delle associazioni

FIAB locali.

Newsletter FIAB e dedicate agli eventi specifici.

Comunicati stampa a livello nazionale e locale.

BC Magazine, rivista ufficiale di FIAB

(trimestrale 20.000 copie).
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LE ATTIVITÀ PRINCIPALI
Bimbimbici

Manifestazione dedicata ai più piccoli che si svolge nella seconda 
domenica di maggio ogni anno, giunta alla XXI edizione.
www.bimbimbici.it

Settimana Europea della Mobilità Sostenibile
Contenitore di eventi a tema bici, ispirato dalla Commissione 
Europea, che si svolge ogni anno dal 16 al 22 settembre.
www.settimanaeuropeafiab.it

Viaggi, gite e cicloturismo
Sono centinaia, ogni anno, le attività di cicloturismo organizzate 
e promosse da FIAB e dalle sue associazioni, in Italia e all’estero.
www.andiamoinbici.it

Comuni Ciclabili
Il network dei comuni che s’impegano a promuovere la ciclabilità 
come nuovo modello di mobilità.
www.comuniciclabili.it

Albergabici
Sito dedicato alle strutture di ricezione turistica bike friendly che 
offrono servizi ai ciclotursiti.
www.albergabici.it
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La European Mobility Week è un’iniziativa
promossa dalla Commissione Europea che si
occupa di sensibilizzare, attraverso eventi e
campagne organizzate in tutti i paesi della UE,
sulla necessità di avere una mobilità differente, che
metta sicurezza e tutela dell’ambiente al centro.
In questa occasione, FIAB promuove dal 2005 la
Settimana Europea della Mobilità in Bicicletta.

EVENTI TOTALI ORGANIZZATORI CITTÀ 
COINVOLTE

PARTECIPANTI 
STIMATI

382 252 175 ±70000

STATISTICHE SEM ITALIANA 2019
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INIZIATIVE COLLEGATE ALLA SEM

#BIKETOWORK
FIAB promuove all’interno della SEM la

Giornata Nazionale del Bike to Work, in cui tutti
sono invitati a scegliere di usare la bicicletta nel
tragitto casa-lavoro. Inoltre, FIAB è promotrice di
CIAB, il club delle aziende Amiche della Bicicletta,
la rete delle attività economiche per la mobilità
sostenibile.

#CARFREEWEEK
Una settimana senza utilizzare l’auto: è la

sfida che FIAB ha lanciato per la prima volta nel
2018 attraverso i social e che è stata raccolta da
oltre 500 persone che hanno condiviso, giorno
dopo giorno, le proprie esperienze quotidiane con
altri ciclisti!
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Bimbimbici è una iniziativa nazionale rivolta
alle famiglie per incentivare l’uso della bicicletta
tra le nuove generazioni.

La data è la seconda domenica di maggio.

EVENTI TOTALI REGIONI 
COINVOLTE

CITTÀ 
COINVOLTE

PARTECIPANTI 
STIMATI

210 18 ±200 ±40000

STATISTICHE 2019
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MILANO BIKE CHALLENGE
UN CASO DI SUCCESSO

2019

L’unica competizione per le aziende Bike Friendly e loro dipendenti, che tra
settembre a ottobre hanno scelto di usare la bicicletta negli spostamenti casa - lavoro.

Attraverso una app dedicata vengono calcolati i km percorsi dai partecipanti
e viene stilata una classifica finale delle aziende.

Obiettivo della gara è quello di incentivare il bike to work
tra i lavoratori e sensibilizzare le aziende ad adottare
politiche a favore di chi si sposta in bici.
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LA CERTIFICAZIONE

La certificazione FIAB “Azienda Bike Friendly” (CFEITA) per 
l’Italia riconosce u�cialmente le aziende che si 
contraddistinguono per aver realizzato al loro interno un 
ambiente di lavoro che promuove e sostiene l’utilizzo della 
bicicletta.

Ideata da un Consorzio di 16 partners, la Certificazione 
consente alle aziende di misurarsi con l’unico standard 
europeo volontario per le sedi lavorative. Il protocollo fornisce 
un pacchetto di misure ampio e flessibile che spazia in sei 
ambiti di azione per aiutare le imprese a migliorare e 
promuovere la ciclabilità e diventare bike friendly.
Più elevati sono gli standard soddisfatti, maggiore è il livello 
che l’azienda può raggiungere. Sono previsti tre livelli di 
merito: Bronzo, Argento e Oro. Alle aziende con meno di 10 
dipendenti viene assegnato lo stemma blu.

Maggiori informazioni su 
www.fiabitalia.it/progetto/certificazioneazienda/

AZIENDA BIKE FRIENDLY
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LE GIORNATE NAZIONALI  
CICLOTURISMO

FIAB e ActiveItaly (rete di Tour Operator italiani che si 
occupano di turismo attivo e sostenibile) organizzano 
insieme le Giornate Nazionali del Cicloturismo alla 
scoperta del territorio in bici.

Obiettivo di queste giornate è quello di promuovere 
il turismo in bicicletta come volano economico per 
far ripartire il settore turistico, combattere la crisi 
climatica ed energetica che stiamo vivendo.

FIAB organizza centinaia di pedalate semplici su 
tutto il territorio nazionale grazie alla preziosa 
collaborazione delle 190 associazioni FIAB locali che 
conoscono in maniera accurata il territorio per essere i 
migliori accompagnatori da seguire per chi si avvicina al 
mondo del cicloturismo per la prima volta. 
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Incentivare i comuni italiani ad adottare politiche a favore della mobilità ciclistica; premiare 
l’impegno di chi ha già messo in campo iniziative bike-friendly valorizzando le località più 
accoglienti per chi si muove in bicicletta. Sono questi, in sintesi, gli obiettivi di “Comuni Ciclabili”, il 
riconoscimento istituito da FIAB, che attesta il grado di ciclabilità dei comuni italiani.

Il riconoscimento attribuisce alle località un punteggio da 1 a 5 assegnato sulla base di diversi 
parametri e rappresentato da altrettanti “bike-smile” sulla bandiera.

Per ottenere il riconoscimento il comune deve possedere almeno due requisiti tra tutti quelli 
richiesti: uno nell’area “infrastrutture urbane” (ciclabili urbane e moderazione traffico e velocità) 
e uno in almeno una delle altre tre aree (“cicloturismo”, “governance” e “comunicazione & 
promozione”).
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All’interno della Settimana Europea della Mobilità sostenibile si tiene il Park(ing)Day, un evento 
annuale per convertire temporaneamente aree occupate da parcheggi in spazi pubblici di socialità.

L’obiettivo dell’iniziativa è porre l’attenzione sull’eccessiva quantità di spazio delle nostre città 
occupato dalle automobili private e sull’importanza della riappropriazione di questi spazi da parte 
dei cittadini. L’interrogativo da porsi a riguardo è: Che cosa manca nella città o nel quartiere?

FIAB fornisce un MANUALE per la realizzazione di spazi sociali all’interno di parcheggi, con linee 
guida per la sostenibilità e il rispetto dei regolamenti cittadini.
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Bicitalia rappresenta un network cicloturistico, di 
dimensione sovraregionale o di collegamento con i 
paesi confinanti, sul modello delle diverse reti ormai 
realizzate con successo in diversi paesi dell’Europa. 

Bicitalia è un’ottima base di lavoro per la realizzazione 
della “rete nazionale di percorribilità ciclistica”.

Nel sito dedicato FIAB sta gradualmente “mappando” 
tutti i percorsi proposti, su tracciati già percorribili 
(piste ciclabili o strade secondarie), percorsi che sono 
quindi visualizzabili nel sito o scaricabili in formato gpx.

Bicitalia si fonda sull’ossatura di EuroVelo della quale 
FIAB è Coordinatore per il territorio nazionale.
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