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IL SISTEMA DELLE CICLOVIE TURISTICHE NAZIONALI

IL SISTEMA NAZIONALE DELLE CICLOVIE
TURISTICHE IN ITALIA

Seimila chilometri
in bicicletta
attraversando
il paesaggio italiano

I dieci progetti
▪ Ciclovia Ven-To, 680 chilometri da Venezia a Torino
▪ Ciclovia del Sole, 300 chilometri da Verona a Firenze
▪ Ciclovia dell’Acqua, 500 chilometri da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE)
▪ Ciclovia GRAB Roma – Grande Raccordo Anulare delle Biciclette, 44 chilometri a Roma
▪ Ciclovia del Garda, 140 chilometri lungo le rive del lago di Garda
▪ Ciclovia della Magna Grecia, 1000 chilometri da Lagonegro (PZ) a Pachino (SR)
▪ Ciclovia della Sardegna, 1230 chilometri da S.Teresa di Gallura (OT) a Sassari passando per Cagliari

▪ Ciclovia Adriatica, 820 chilometri da Lignano Sabbiadoro (UD) al Gargano
▪ Ciclovia Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia, 150 chilometri da Venezia a Trieste
▪ Ciclovia Tirrenica, 870 chilometri dal confine Francia-Italia a Roma.

Il valore potenziale del cicloturismo in Italia

Oltre a inserirsi in una politica per la mobilità sostenibile e dolce, e a
promuovere in generale l’uso della bicicletta, che in Italia si attesta solo al
3,8%, la rete delle ciclovie turistiche nazionali, vuole contribuire a sviluppare il
cicloturismo in Italia.

Secondo dati del 2012, in Europa il cicloturismo ha contato oltre 2 milioni di
viaggi e 20 milioni di pernottamenti per un valore totale di 44 miliardi di euro.
E’ sviluppato prevalentemente nel Nord del continente e il maggior numero di
cicloturisti inoltre sono di nazionalità tedesca. In Francia, principale meta dei
cicloturisti, sempre nel 2012 il cicloturismo ha generato un fatturato di oltre 2
miliardi. La Francia è inoltre la più importante destinazione per i tour-operator
che si occupano di cicloturismo. In Germania nello stesso anno il cicloturismo
ha generato 9 miliardi di fatturato. Il valore potenziale del cicloturismo in Italia
è stimabile in circa 3,2 miliardi annui.

L’iter
▪ Il sistema nazionale nasce con l’individuazione delle prime quattro ciclovie

turistiche nella Legge di Bilancio 2016: la Ciclovia del Sole, la Ven-To, il Grab e la
Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese, individuate in accordo con la rete ciclabile
EuroVelo e tenendo conto dei suggerimenti di piani già redatti da associazioni e
enti locali. Nel 2016 sono stati firmati i protocolli d’intesa tra Mit e enti attuatori.

▪ Nel 2017 il sistema ciclabile nazionale è stato portato a dieci ciclovie con altre sei

ciclovie di interesse nazionale e, per tre di queste, sono stati sottoscritti i Protocolli
di intesa con le rispettive regioni: Ciclovia del Garda, Ciclovia della Magna Grecia e
Ciclovia della Sardegna. A queste si aggiungeranno i Protocolli d’intesa di prossima
stipula per gli ultimi tre percorsi: Ciclovia Venezia–Trieste, Ciclovia Tirrenica,
Ciclovia Adriatica.

▪ Dopo la firma del protocollo tra il Mit e tutti i soggetti coinvolti, tra i quali il

capofila, e lo stanziamento delle risorse statali per la progettazione, gli enti
procedono alla preparazione del progetto per l’affidamento e per realizzare i lavori

L’iter
▪ Istituito dalla legge di stabilità del 2016, nel luglio di quell’anno sono
stati firmati i protocolli d’intesa relativi alla progettazione e alla
realizzazione delle prime tre ciclovie, la Venezia-Torino, la Ciclovia del
Sole e la Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese. A settembre 2016 è stato
poi avviato l’iter del Grande Raccordo Anulare delle Biciclette (GRAB)
di Roma e nell’agosto dello scorso anno sono stati firmati i Protocolli
d’intesa delle ciclovie della Sardegna, della Magna Grecia e del
Garda. Mancano all’appello i protocolli per la Ciclovia Adriatica, la
Ciclovia Tirrenicae la TriLiVe.

Le risorse
▪ Tramite le leggi di Bilancio 2016 e 2017 il sistema nazionale delle
ciclovie turistiche è stato finanziato con risorse nazionali per
complessivi 372 milioni dal 2016 al 2024: con il cofinanziamento
degli altri enti, si arriva ad una somma di 750 milioni.

Le risorse
▪ Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli,
attraverso il sottosegretario Michele Dell’Orco, ha confermato in
Conferenza unificata con le Regioni lo stanziamento di 361,78 milioni
di euro per la nascita del Sistema nazionale delle ciclovie turistiche,
un’infrastruttura che promuove la mobilità dolce e il turismo
sostenibile.

▪ Il decreto emanato il 29 novembre 2018 e pubblicato in gazzetta
Ufficiale il 22 gennaio 2019, predisposto da Toninelli di concerto con il
ministro della Cultura Alberto Bonisoli, individua i criteri di
ripartizione delle risorse stanziate nel 2015 e nel 2016, disciplinando
la progettazione e realizzazione delle opere.

Le risorse
▪ A questo punto, per la ripartizione dei finanziamenti, il ministero
delle Infrastrutture attende solo l’invio da parte delle Regioni degli
studi di fattibilità, finanziati con circa 5 milioni di euro nel maggio
2017. Finora sono state stanziate le risorse per la progettazione dei
sette percorsi per i quali sono stati firmati i protocolli d’intesa; alcune
Regioni capofila hanno richiesto e ottenuto il completamento dei
progetti di fattibilità tecnico-economica entro il 31 dicembre 2019,
cioè dopo oltre tre anni dal primo stanziamento con la legge di
stabilità del 2016.

Ciclovia del Sole
300 chilometri, fa parte del più ampio progetto della
Ciclopista del Sole, ideato dalla Fiab per coprire 3 mila
chilometri, parte integrante di Eurovelo 7. Una prima
tratta, dal Brennero a Verona e Lago di Garda, è stata
già completata, pur in assenza di un coordinamento
nazionale. La prossima tappa, che attraversa 4
regioni, è di estendersi da Verona a Firenze, con
l'obiettivo successivo di raggiungere la Capitale.
Il tracciato è già costellato di numerose ciclabili in
sede propria.
la Regione Emilia Romagna (capofila) ha delegato
Città Metropolitana di Bologna dell’appalto dei servizi
di progettazione e promozione assegnati
rispettivamente a Politecnica e a Telos.

Ciclovia del Garda
▪ itinerario ad anello di 140 chilometri lungo le sponde del

lago di Garda e interessa il territorio della provincia
autonoma di Trento e delle regioni del Veneto e della
Lombardia. Toccando 19 comuni rivieraschi tra cui
Peschiera del Garda a Salò, Limone del Garda, Torbole,
Riva del Garda, Malcesine, Torri del Benaco, Lazise, per
citarne alcuni, dovrà rispondere a requisiti turistici
generando un nuovo indotto economico. Realizzati i primi
2 km dell’anello ciclabile e panoramico costati 7 milioni di
euro il 14 luglio 2018

▪ GARDA BY BIKE è un accordo tra dagli Assessori delle

quattro Province interessate, per Brescia gli Assessori ai
Lavori Pubblici - Viabilità e alla Cultura - Turismo
Mariateresa Vivaldini e Silvia Razzi, per Verona l’Assessore
alla Manutenzione e Progettazione viabilistica Carla De
Beni, per Trento l’Assessore alle Infrastrutture e
all'Ambiente Mauro Gilmozzi e per Mantova l’Assessore al
Lavoro, Cultura e Identità dei territori Francesca Zaltieri,
con gli obiettivi di intercettare una numero sempre
maggiore dei 12 milioni di cicloturisti europei e di
destagionalizzare le presenze sul lago aumentando gli
arrivi in primavera ed in autunno.

Vento
▪ Ciclovia di 680 chilometri che corre lungo il fiume Po, in parte sugli argini, in parte lungo ciclabili
esistenti e in parte su tracciati ancora da attrezzare, nata su proposta del Politecnico di Milano vuole
collegare Venezia a Torino attraversando quattro regioni, 12 province, oltre 120 comuni. Sarebbe la più
lunga infrastruttura per il cicloturismo in Italia e nel sud Europa. Lombardia regione capofila, tramite
Infrastrutture Lombarde SpA, ha stipulato il contratto dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica
ed economica a Cooprogetti che prevede la consegna del progetto e le conferenze di servizio.

Ciclovia Venezia - Lignano Sabbiadoro Trieste
▪ 150 chilometri, a cavallo tra le regioni del

Friuli Venezia Giulia e del Veneto, e
costituisce il naturale ponte verso i Balcani.
E’ collegata a Grado con la Ciclovia Alpe
Adria Radweg, che conduce a Sud i
cicloturisti del Centro Europa, entrato nel
2017 nel sistema grazie alla richiesta della
Regione Friuli Venezia Giulia, con il decreto
legge 50 entrato in vigore il 24 aprile 2017,
che nell'ambito delle Disposizioni urgenti in
materia finanziaria e iniziative a favore
degli enti territoriali, in particolare nel
settore dei trasporti e delle infrastrutture,
ha inserito la ciclovia Lignano-GradoTrieste nel piano di sviluppo del Sistema
nazionale di ciclovie turistiche, già allegato
al Documento di economia e finanza 2017
approvato l’11 aprile 2017 dal Governo in
collaborazione con FIAB.

Ciclovia Adriatica
Capofila Regione Marche, da Venezia al Gargano attraversa per circa
700 chilometri le regioni Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e
Molise. Il percorso preventivato è internamente litoraneo e corre
parallelamente all’itinerario della E55; alla Romea scendendo nella
parte centrale e alla SS16 Adriatica scendendo verso sud.

Ciclovia Tirrenica
▪ Capofila regione Toscana, corre da Ventimiglia (IM) a Roma, è di circa
1.200 chilometri, di cui oltre 700 già percorribili (in sede separata o
promiscua), attraversando la Liguria, la Toscana e il Lazio. Permette
inoltre di percorrere l'intero tracciato naturalistico posto sull'argine
del Tevere, dal centro di Roma al litorale laziale.

Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese
▪ 500 chilometri attraverso tre regioni, nasce

per rendere accessibile al pubblico e
percorribile in bicicletta, quale greenway, la
strada di servizio, normalmente vietata
all’accesso e al transito ordinario in quanto
destinata soltanto al personale autorizzato,
che corre lungo il Canale Principale
dell’Acquedotto pugliese.

▪ La Regione Puglia, attraverso Acquedotto

Pugliese SpA, ha finanziato e realizzato un
primo tratto di soli 15 km della ciclovia in
Valle d’Itria, tra Figazzano (località tra i
Comuni di Locorotondo e Cisternino) e Ceglie
Messapica (BR).

Ciclovia della Magna Grecia
▪ 1.000 chilometri ed abbraccia
i territori delle Regioni
Basilicata, Calabria e
Siciliana. Capofila Regione
Calabria ha siglato il
protocollo di intesa con le
altre regioni e avviato
nell’aprile 2018 il tavolo
tecnico. Il percorso risponde
ai requisiti di intermodalità
con altri sistemi di trasporto,
in particolare con il sistema
ferroviario e marittimo.

Ciclovia della Sardegna
▪ 1.230 chilometri divisa in una direttrice da Alghero a

Cagliari (538 chilometri) lungo il versante occidentale,
ed una da Santa Teresa di Gallura a Cagliari che si
sviluppa sul versante orientale (508 chilometri). La
ciclovia si completa con due itinerari trasversali, da
Porto Torres a Santa Teresa di Gallura (120 chilometri)
lungo la costa settentrionale e l’altro da Dorgali a
Macomer, al centro dell’isola (70 chilometri circa).

▪ Tavolo tecnico con MIT istituito nell’aprile 2018 e

Regione Sardegna attribuisce l'incarico del progetto di
fattibilità tecnico economica della Ciclovia della
Sardegna a ottobre 2018 ad ARST SpA, stanziando 1,2
mln si euro, su proposta dell’assessore dei Lavori
Pubblici Edoardo Balzarini.

▪ Entro il 31 dicembre 2019 dovranno essere individuati

anche i lotti prioritari, come richiesto dal Ministero per
le Infrastrutture e i Trasporti.

Ciclovia GRAB
Il progetto del Grande Raccordo
Anulare delle Bici prende spunto
dall’idea dell’Associazione Velolove
(www.velolove.it) sviluppata con
cittadini, associazioni e istituzioni,
come Legambiente e Touring Club
e consiste in un anello
ciclopedonale di oltre 44
chilometri che si sviluppa
completamente all’interno della
città di Roma. Città metropolitana
di Roma ha presentato il progetto
di fattibilità tecnica ed economica
al tavolo tecnico del MIT,
approvato con in corso le
Conferenze di Servizi.

1 anno per realizzare il GRAB / 1 anno per coprire i costi di realizzazione
1 euro investito nel GRAB ne produce almeno 5 per la città e per il Paese
il fatturato turistico del GRAB può raggiungere in breve 50 mln euro/anno
il cicloturismo UE vale 44 mld euro/anno; in Italia mercato potenziale di 3,2 mld

Giorgio Zampetti, direttore generale Legambiente
Roberto Di Vincenzo, presidente Isnart

Le best practice del cicloturismo
Il PIB del cicloturismo. Presentazione della ricerca
▪

12.00 Le ciclovie che servono all’Italia

▪

Edoardo Zanchini, vicepresidente Legambiente

▪

Roberto Di Vincenzo, presidente Isnart

▪

Andrea Dell’Orto, presidente Confindustria Ancma

▪

Giorgio Palmucci, presidente Enit

▪

Alessandra Priante, capo ufficio rapporti internazionali Mipaaf

▪

Marco Granelli, vicepresidente vicario Confartigianato

▪

Massimiliano Valvassori, responsabile relazioni istituzionali Touring Club Italiano

▪

Alberto Fiorillo, ideatore e coordinatore progetto GRAB

▪

Diego De Lorenzis, vicepresidente commissione Trasporti della Camera

▪

14.30 - 17.30 Workshop. Standard

▪

Coordinano

▪

Sebastiano Venneri, Legambiente Turismo

▪

Anna Donati, portavoce Amodo - Allenza Mobilità Dolce

tecnici e qualitativi delle ciclovie

Un occasione
di futuro da
non perdere a
portata di
pedale
Grazie
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