
ATTIVITA’ E SERVIZI FIAB PER PROMUOVERE IL CICLOTURISMO IN ITALIA



FIAB da oltre  30 anni promuove l’uso della 
bicicletta per gli spostamenti quotidiani e per 
il tempo libero nell’ottica della tutela 
dell’ambiente e della salute.

In particolare siamo stati i pionieri in Italia a 
parlare di cicloturismo e i primi a proporre nel 
1991 una grande ciclovia che attraversasse 
l’Italia: la Ciclopista del Sole dal Brennero alla 
Sicilia, concetto poi ampliato con la rete 
Bicitalia, proposta nata nel 2000 che ora conta 
20 ciclovie per un totale di 22.000 km la 
maggior parte già mappati nel sito 
www.bicitalia.org. 

http://www.bicitalia.org/


La rete Bicitalia nel 2017 entra nel Piano Nazionale Trasporti e Logistica fornendo un 

quadro di riferimento della rete ciclabile nazionale. Dal sito www.bicitalia.org è 

possibile scaricare oltre 15.000 km di tracce e creare dei percorsi. 

Oltre alle 20 ciclovie il sito raccoglie anche decine di “ciclabili di qualità”, cioè 

percorsi più brevi ma di valore perché realizzati ad esempio sul sedime di ex ferrovie 

o lungo i fiumi. 

FIAB entra di diritto nei tavoli tecnici del MIT per l’esame dei progetti relativi alle 

10 ciclovie del SNCT (Sistema Nazionale Ciclovie Turistiche) e viene chiamata al 

tavolo tecnico MIT con Regioni, Provincie Autonome, UPI e ANCI per l’attuazione 

dell’art. 4 della legge 2/2018 

Rete Bicitalia e Tavoli Tecnici del MIT

www.bicitalia.org

http://www.bicitalia.org/
http://www.bicitalia.org/


FIAB è il centro nazionale di coordinamento Eurovelo (la rete 

di percorribilità cicloturistica europea) per l’Italia, che è 

attraversata da tre direttrici principali (EV 5 Ciclovia dei 

Pellegrini, EV7 Sun Route e EV8 ciclovia del mediterraneo). 

FIAB sta lavorando con le regioni per la promozione degli 

itinerari Eurovelo e Bicitalia per rendere sempre più facile e 

bello viaggiare in Italia con la bicicletta.

Rete Eurovelo in Italia: FIAB è Centro di Coordinamento Nazionale



Presenza capillare della Federazione sul territorio 

I soci FIAB sono oltre 19.000 in tutta 
Italia 

190 associazioni che promuovono la 
ciclabilità e il cicloturismo sul 
territorio. 

Ogni anno vengono organizzati oltre 
3.500 eventi, educando migliaia di 
cittadini ad usare la bici come mezzo 
di ricoperta del territorio. 



Calendario nazionale 
con i 3.500 eventi 
all’anno delle 
associazioni FIAB. 

Oltre 100.000 persone 
coinvolte.

90 ciclovacanze, 120 
weekend, 16 raduni



Il portale online del le strutture bike friendly

attrezzate per accogliere i ciclisti con servizi 

dedicati. 

Ospitalità bike friendly – Albergabici.it

L’OPUSCOLO VIENE STAMPATO IN 25.000 COPIE CONSEGNATO IN ALLEGATO A 
OLTRE 19.000 SOCI FIAB E DISTRIBUITO NELLE FIERE DI SETTORE 
SFOGLIA IL CATALOGO https://ita.calameo.com/read/004315902cbba58faa52a

Albergabici è in partnership con Trenitalia.

https://ita.calameo.com/read/004315902cbba58faa52a
https://ita.calameo.com/read/004315902cbba58faa52a


GRANDE SUCCESSO DELL’EDIZIONE PILOTA 

LE GIORNATE NAZIONALI CICLOTURISMO

• Abbiamo ricevuto il patrocinio di 3 
Ministeri ( Transizione Ecologica, Turismo e 
Min infrastrutture e Mobilità sostenibile)

• Patrocinio di Cariplo.

• Partnership con Federparchi e WWF e 
ISPRA che hanno sostenuto il progetto che è 
all'edizione zero e tantissime adesioni



Adesioni alla manifestazione



I DATI DELLA PRIMA EDIZIONE
• 105 EVENTI IN TUTTA ITALIA IN 

UN WEEKEND

• OLTRE 3300 PERSONE COINVOLTE 

• 94 500 i km percorsi nel weekend 
in bicicletta = 2 volte il giro del 
mondo

• risparmio di oltre 17860 kg di CO2 
pari a circa 715 alberi da piantare

• 2 convegni con oltre 500 
partecipanti e intervento del MIT



E’ il  riconoscimento FIAB ai 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 in contesto urbano e cicloturistico. 
Maggiori info www.comuniciclabili.it

Comuni Ciclabili FIAB: strumento per il turismo e manifesto per città migliori



Per fare rete con FIAB gli operatori economici del 

mondo bici possono aderire al network di CIAB il 

club delle aziende bike friendly.

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.
www.CIAB.it



Presentazioni e presenza in occasione di 
fiere di settore come Cosmobike,  Bit  in 
cui sono stati presentati i dati sul 
cicloturismo e l’impatto del progetto a 
livello turistico: esigenze, servizi e 
indotto turistico legato al cicloturismo.

Pesentazioni e partner di fiere di settore



Grazie per l’attenzione!


