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Il MARCHIO e la GUIDA FIAB ai Comuni Ciclabili



La corsa inarrestabile delle label turistiche ed ecofriendly

MARE                         BORGHI                          ALTRO

ComuniCiclabili Alessandro Tursi – Valeria Lorenzelli



E PER IL CICLOTURISMO ?

MA ANCORA PER POCO
Per quanto ancora la BIKE ECONOMY non colmerà questo VUOTO ?
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La corsa inarrestabile delle label turistiche ed ecofriendly



Tempi maturi perché FIAB lanciasse un proprio 

label per località bike friendly

OBIETTIVI
2.1 Informazioni oggettive e COMPARABILI su quanto una località sia
realmente bike friendly , con scheda su servizi e infrastrutture, utile SIA per
cicloturisti SIA per chi vuol trascorrere vacanza o fine settimana in luogo
adatto ANCHE ad essere visitato e vissuto in bicicletta. Label e GUIDA
favorirebbero la crescita della bicicletta nel turismo.
2.2 Spinta per (e tra) i comuni per ottenere il label e scalarne la
classifica. Fondamentale quindi la compresenza di parametri SIA
cicloturistici SIA di mobilità urbana per incrementare quest’ultima.
2.3 Opportunità per le FIAB locali di acquisire o accrescere “peso” e
autorevolezza presso le amministrazioni locali, grazie al ruolo di
controllori-garanti dei dati dichiarati dai comuni.
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IL PORTALE: vetrina e strumento operativo
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BANDIERA E PUNTEGGI
Il grande divario tra comuni e aree geografiche (es. Nord-Sud) 

non deve essere una barriera escludente:

- vari gradi di riconoscimento (superata la soglia minima di punteggio)

- dalla seconda edizione punteggi per i PROGRESSI (premio alla policy),

OBIETTIVO (anche) STIMOLARE a far meglio nel tempo.

LOGO: Il BIKE-SMILE di FIAB, da 1 a 5 a seconda del punteggio
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LA GUIDA:

strumento per il turismo 

e manifesto per città 
migliori
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LA GUIDA:

Una scheda per ogni 

Comune Ciclabile



PRONTI  A SALTARE IN  
SELLA  PER  QUESTO 

NUOVO VIAGGIO ?

www.comuniciclabili.it

ComuniCiclabiliFIAB
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