
Reti Ciclabili per il 
Turismo in bicicletta 
A cura di Claudio Pedroni



La FIAB Federazione Italiana Amici della 
Bicicletta é una o.n.l.u.s. che organizza 

le associazioni cicloambientaliste in 
Italia.  Ha come scopo la promozione 

dell’uso della bicicletta, sia come mezzo 
di trasporto sostenibile urbano, sia per 
la pratica del turismo in bicicletta, vero 

turismo sostenibile.
www.fiab-onlus.it

http://www.fiab-onlus.it/


TURISMO IN BICICLETTA   
(CICLOTURISMO)  

 

 

TURISMO CHE VEDE LA BICICLETTA COME ELEMENTO 
PRINCIPALE DEL SUO ORIGINARSI. SI INCROCIA CON LA 

DEFINIZIONE GENERALE DI TURISMO OVVERO UNA ATTIVITAÕ 

RICREATIVA ED ECONOMICAMENTE RILEVANTE CHE 

COMPORTA DORMIRE E MANGIARE FUORI CASA. 
 

 
Il turismo in bicicletta non tanto come sottospecie del turismo 

sportivo ma piuttosto una specie di turismo attivo dove la bici pu˜  
essere anche il mezzo di trasporto. 







Austria



Chi sono i Turisti in Bicicletta



 
Tipo Biciclet

ta 
Costo 
Bici 

Km al 
giorno 

Durata evento, 
vacanza 

Esigenze/preferenze 

Cicloamatore 
Stanziale 

Corsa 1000 Ð 
4000 
Euro 

Fino a 
200 

Giornaliero  + 
settimana 
allenamento 

Asfalto, percorsi tecnici, 
cronometraggi, 
classifiche,  

Biker tranquillo  
Stanziale 

MTB 1000 Ð 
2000 
Euro 

30 - 40 Max 1 
settimana 

Cartografia  adeguata, 
natura 

Biker agonista 
Stanziale 

MTB 1000 Ð 
4000 
Euro 

Max 60  1 giorno + 
settimana di 
allenamento 

Percorsi tecnici, 
classifiche, 

Turista 
Randonneur 
Itinerante. 

Da 
viaggio 

1000 Ð 
3000 
Euro 

80/die 
Migliaia 
in totale 

Viaggio (da 1 
settimana a 
qualche mese) 

Piste ciclabili e/o basso 
traffico, cartografia 
dedicata, grandi rotte 

Turista  
Accompagnato 
Itinerante. 

Da 
viaggio 

500 Ð 
2000 
Euro 

60 80/die 
Centinaia 
in tot 

Da qualche 
giorno a 3 
settimane 

Organizzazione viaggio, 
cultura, 
enogastronomia. 
Strade a basso traffico. 

Turista fai da te 
ev. con famiglia 
Stanziale/itinerante 

Da 
viaggio 
o altre 

400 Ð 
2000 
Euro 

30-50/die 
Centinaia 
in totale 

Da 1 giorno a 
una settimana 

Piste ciclabili, percorsi 
facili, no traffico, natura 

 





Alcuni 
esempi e 

dati di legati 
a situazioni 
europee di 
successo 

nella pratica 
del turismo 
in bicicletta











ANCHE IN ITALIA PEROÕÉÉÉÉ.  
 
 

Pi� di 1 milione di  passaggi dai 
contatori nel sistema delle 
ciclabili della Provincia di Trento 
nel 2006  





(OGGI)
di Servizi: 
Ospitalità e ristori 
Info: Cartine, Guide, Internet, GPS(?) 
Servizi tecnici: meccanici, noleggi, 
shuttle
Promozione e Tour operator

(DOMANI)
Anche di Infrastrutture dedicate:
Piste ciclabili (lunga percorrenza 
centinaia di km) 
Segnaletica

Cicloturismo 
specialistico 
sportivo

di nicchia

Cicloturismo 
per tutti

Grandi numeri 
alla tedesca

IL TURISMO IN BICICLETTA HA BISOGNO:





CICLOPISTA DEL 
SOLE

Itinerario italiano per 
ciclisti presentato 

ufficialmente a
VELOCITY  
Milano 1991



Situazione progettualità nazionale (2006)
Delibera CIPE 2001

Fattibilità (piccola scala) AICC FIAB su BICITALIA per 
Min. Ambiente (2002)

Fattibilità della CICLOPISTA DEL SOLE per Ministero 
Infrastrutture Trasporti (2003)

Iniziative “Rutelli” (2006)



Iniziative Rutelli (2006) 

Sito Ministero

4 iniziative pilota
Trentino, Milano-Ferrara, Etruschi, Sicilia

Progetto Cicloturismo
Alcune regioni capofila Toscana



EuroVelo

12 itinerari per la 
bicicletta che 

attraversano tutta 
l’EUROPA 
geografica 



Campioni di 
segnaletica 
ciclistica 
internazionale 



Esempi di reti ciclabi li nazionali  
 

Paese Sup. 
kmq  

Pop.  
(mili oni)  

Rete 
stradale  

km 

Rete 
ciclabil e 

nazionale  
km 

% ciclab 
/strade  

Austria  84 000  8  110 000   4 000  4% 
Danimarca  43 000  6  71 000   4 200  6% 
Germania  357 000  80  650 000  40 000  6% 
Inghilterr a  244 000  58  350 000  17 000  5% 

Olanda  34 000  15  115 000   6 000  5% 
Svizzera  41 000  7   71 000   3 300  5% 

Italia  324 000  57  310 000  (16 500)* 6% 
 
 
* Proposta BICITALIA FIAB 2007  
(fonti: At lante  De Agosti ni e archivi Eur oVelo)  





Germania
Rete ciclabile 
nazionale





Classificazione percorsi ciclabili 

CICLOVIE



Per tutto ciò che è riconducibile ad 
una strada la norma di riferimento 
sarà il Codice della Strada

Per tutto ciò che attiene agli altri sedimi 
non stradali si deve fare riferimento in 
generale alle norme costruttive di 
buona tecnica (UNI, CNR, CAI ecc.)



NORMATIVA

Introdotto nel Codice della Strada
l’elemento 

ITINERARIO 
CICLOPEDONALE



gli itinerari ciclabili devono essere:

descritti (e segnalati) con precisione 

costruiti (o messi) in sicurezza e

legittimamente percorribili dal ciclista



1 Pista ciclabile e/o ciclopedonale: come da 
Codice della Strada.

2 Corsia ciclabile e/o ciclopedonale: come da 
Codice della Strada.

3 Sentiero ciclabile e/o Percorso natura:
sentiero/itinerario in parchi e zone protette bordi fiume o 

ambiti rurali in genere senza particolari standard costruttivi 
dove le biciclette sono ammesse. 

N.B. ai fini dell’uso ciclistico deve essere garantita la sicurezza 
intrinseca del sentiero ciclabile.



4 Strade senza traffico: strade con percorrenze 
motorizzate inferiori a 50 veicoli/die.

5 Strade a basso traffico: strade con una percorrenza 
motorizzata giornaliera inferiore a 500 veicoli/die senza punte 
superiori a 50 veicoli/h.

6 Strada ciclabile o ciclostrada (o “strada 
30”): strada extraurbana con sezione della carreggiata non 
inferiore a 2 metri se non asfaltata e non inferiore a 3 metri se 
asfaltata dedicata ai veicoli non a motore salvo autorizzati 
(frontisti, agricoltori) e comunque sottoposta a limite di 30 
km/h.



Percorso ciclabile protetto: percorso costituito 
da una successione degli elementi precedenti da 1 a 4 
almeno per il 90 %,

Percorso ciclabile con grado di 
protezione medio: Percorso costituito da una 
successione di almeno il 50 % degli elementi da 1 a 4 e il 
restante con gli elementi 5 e 6,

Percorso ciclabile con grado di protezione 
minimo : Percorso costituito da una successione degli 
elementi da 1 a 6 (tollerato un 5 % di strade con > 500 
veicoli/die e non ammesse comunque strade con >3000 
veicoli/die).



CICLOVIE

-L’itinerario ha caratteristiche tecniche (fondo stradale, pendenze 
moderate <6%, sicurezza ecc.) che lo rendono percorribile tutto l’anno
da persone con una normale preparazione fisica e con normali biciclette 
da turismo,

-L’itinerario è segnalato: ovvero esiste una specifica segnaletica anche 
di indicazione in modo che il ciclista forestiero non perda la sua strada,

-L’itinerario è cartografato: dove per cartografato si intende una mappa 
di qualità in scala possibilmente compresa fra 1:50.000 e 1:100.000,

-L’itinerario ha un certo grado di attrattività e dotazione di servizi,

-L’itinerario ha un  grado di protezione accettabile





CICLOVIE
Rilievo e tracciatura



1 Scelta del corridoio

2 Ricerca risorse a tavolino

3 Sopralluoghi

4 Restituzione dati



1 Scelta del corridoio:
-da BICITALIA ed EUROVELO

-altro





2 Ricerca risorse a tavolino:
-censimento ciclabili esistenti

-ex ferrovie

-strade dismesse

-argini di fiumi e canali

-interventi tecnologici, posa cavi, fognature, acquedotti

-tratturi, trazzere e via campestri

-intermodalità

-info turistiche e servizi









3 Sopralluoghi sul campo

Rilievo a mano

Rilievo con GPS

Fotografie

Testo







4 Restituzione dati



SINTESI sullo stato del fondo stradale per la 
ciclopista principale del Po

50500Totale                                                                                    

31005 - Pista da fare ex novo (su vari fondi)                               

44004 - Tratti con fondo naturale (erboso)                                  

63003 - Pista ghiaiata ma sconnessa 
(acciottolato, tondame) 

17500  2 - Macadam accettabile per tutte le 
bici (escluso corsa) 

19200 1 - Asfalto                                                                              

metriTipo di fondo
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