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IL CICLOTURISMO 
Un esperienza per tutti 
Aumenta la voglia di fare turismo in modo meno 
tradizionale, si ricercano esperienze in grado di 
coniugare percezioni sensoriali e personali, 
prove di capacità, capaci di unire elementi 
diversi e di consegnare esperienze indelebili.  
Ecco perché sempre più persone si accostano al 
cicloturismo con intenti vacanzieri, turistici o 
naturalistici; 
Defilandosi dall’idea stereotipata dell’impresa 
sportiva o dell’avventura.  
 
 



CHI SONO I CICLOTURISTI 

1)  Il cicloturista che sceglie viaggi itineranti e durante il 
suo soggiorno usa la bicicletta come mezzo per esplorare il 
territorio ed entrare a contatto con la natura. Si affida a 
viaggi organizzati da tour operator o agenzie di viaggio 
specializzate che propongono pacchetti studiati su misura. 
 

2)  Il turista ciclista o turista attivo, si muove in bici per il 
piacere di svolgere attività fisica e fa escursioni di almeno 
tre/quattro ore. Rispetto al cicloturista è un profilo più 
sportivo, meno interessato alla conoscenza e alla scoperta 
del territorio e più dedito al movimento. 
 

3)  Il turista che usa saltuariamente la bici e lo si trova 
raramente sulle piste ciclabili, perché considera il 
movimento e le gite in bicicletta come un'attività marginale 
della sua vacanza. 



CHI SONO I CICLOTURISTI 

Non esiste un “cicloturista tipo“.  
Può essere:" 
  
Sportivo o lento viaggiatore 
amante della comodità o spartano 
In solitaria, in famiglia o in compagnia 



IL CICLOTURISMO, ALCUNI DATI 
In Europa 
Nel contesto europeo, il 12% degli europei, che hanno effettuato 
una vacanza di almeno 4 notti consecutive nel 2015, dichiara 
come motivazione principale della vacanza le “attività legate allo 
sport. 
Tra i turisti europei con una più alta propensione al turismo 
sportivo vi è l'Europa continentale: austriaci (26% su circa 10 
milioni di viaggiatori), cechi, belgi, polacchi e tedeschi, mentre 
solo il 3% degli italiani (su circa 31,5 milioni di viaggiatori) 
dichiara un interesse verso l’attività sportiva quale motivazione 
principale della vacanza (Eurobarometro 2016). 
La pratica sportiva come attività accessoria alla vacanza con 
motivazione diversa (ad esempio vacanza culturale o balneare) è 
in forte aumento, con tassi di crescita a due cifre. Tra le attività 
praticate: 38% camminate, 23% bici, 14% motori. 
(World Travel Monitor). 
 
 



IL CICLOTURISMO, ALCUNI DATI 
In Italia 
In Italia nel 2015 sono stati 887 mila i viaggiatori stranieri che 
hanno scelto l’Italia come destinazione della loro vacanza 
sportiva, pari all’1,8% dei flussi stranieri totali in Italia. Il prodotto 
turismo sportivo ha generato oltre 3 milioni di pernottamenti 
(1,6% sul totale dei pernottamenti stranieri), per una permanenza 
media di 3,5 notti e una spesa complessiva di 355 milioni di euro 
(1,6% sul totale della spesa straniera). La spesa media 
giornaliera del turista straniero è di 115 euro. 
(CISET). 
 
 



CICLOVIE 
 



IL CICLOTURISMO, ALCUNI DATI 
In Italia 
I cicloturisti italiani e stranieri che scelgono di 
trascorrere le loro vacanze in Italia optano 
soprattutto per le regioni del nord 
(specie per la quantità e la qualità delle  
piste ciclabili, ma anche dei servizi). Di questi, il 
61% è straniero e il 39% italiano. 
 
Perché l’Italia 
-  Clima favorevole da marzo ad ottobre  
-  Bellezze naturalistiche e paesaggistiche  
-  Possibilità di coniugare la pratica sportiva 

con il turismo culturale  
-  Tradizione eno-gastronomica 
Fonte: Daily Green - Green Economy 
 
 



IL CICLOTURISMO, ALCUNI DATI 
Lo scenario nel Ferrarese 
Nella Provincia di Ferrara l’uso frizionale della bicicletta si attesta al 
28,5% seconda dopo Bolzano che dichiara il 29% 
 
Il Cicloturismo non costituisce una novità assoluta nell’ambito dei 
prodotti turistici locali sia per il mercato straniero che per quello 
nazionale. 
 



ALCUNI PROGETTI  
 
Progetto MOTOR - Cofinanziato dall'Unione Europea e dal Fondo 
Europeo per ro Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma per 
la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia, che ha come 
obiettivo principale il miglioramento dell'offerta turistica dei territori 
coinvolti 1n un'ottica di turismo lento e ciclabile.  
Progetto INTERBIKE, nell'ambito del quale si è proVVeduto alla 
dotazione del territorio di cartellonistica e segnaletica a supporto 
della ciclabilità. 
Progetto INTERREGIONALE Ven.To che ora è una realtà! Con le 
risorse impegnate e potenziate dal governo nella legge di stabilità 
per il 2016, il Ministro Del Rio ha annunciato che Ven.To sarà una 
infrastruttura leggera per la mobilità, in grado di congiungere Torino 
a Venezia lungo l'ideale asse del Po.  



E’ NECESSARIO… 
 
Creare un marchio bike, è necessario creare un brand che a primo 
impatto comunichi il territorio, dandogli la massima visibilità sia a 
livello nazionale che internazionale. 
  
Rete dei punti di noleggio e dei bicigrill, ovvero ‘mettere a sistema’ i 
diversi punti di noleggio delle bici della Provincia di Ferrara, 
attraverso una piattaforma tecnologica che permetta di noleggiare in 
qualsiasi punto la bici e lasciala successivamente in punti diversi,  
 
Miglioramento dei servizi al cicloturista, adeguamento delle 
strutture ricettive a standard più elevati di ospitalità, miglioramento 
della attrezzature e delle bici e dei mezzi di supporto 



E’ NECESSARIO… 
 
Segnaletica coerente e comune 



La simpatia che ispira la bicicletta deriva anche dal fatto che 
nessuna invasione è stata fatta in bicicletta. 
Didier Tronchet 
 
 
 
Niente è paragonabile al semplice piacere di un giro in bicicletta. 
John Fitzgerald Kennedy 
  


