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Cicloturismo: nel 2018 oltre 77 milioni di
presenze per un giro d’affari di 7,6 miliardi di
euro

Economia del cicloturismo in Italia. Presentati i risultati del rapporto Isnart-Unioncamere e Legambiente. Nel nostro Paese
sempre più turisti si muovono in bici.

Il cicloturismo unisce l’Italia e la bicicletta si conferma uno straordinario strumento per rivitalizzare i territori, il

commercio e la cultura. C’è una crescita esponenziale di chi sceglie di trascorrere vacanze pedalando nel

nostro paese: le presenze cicloturistiche rilevate nel 2018, nelle strutture ricettive e nelle abitazioni

private, ammontano, infatti, a 77,6 milioni, pari cioè all’8,4% dell’intero movimento turistico in Italia. Si

tratta cioè di oltre 6 milioni di persone che hanno trascorso una vacanza utilizzando più o meno intensamente

la bicicletta. 

I cicloturisti sono aumentati del 41% in cinque anni, dal 2013 al 2018, e oggi generano un valore

economico pari a 7,6 miliardi di euro all’anno. Una cifra enorme che porta a quasi 12 miliardi di euro il

valore attuale del PIB (Prodotto Interno Bici), ovvero il giro d’affari generato dagli spostamenti a pedali in

Italia, calcolando la produzione di bici e accessori, delle ciclo-vacanze e dell’insieme delle esternalità

positive generate dai cittadini in bicicletta. 

È quanto emerge dal primo rapporto Cicloturismo e cicloturisti in Italia realizzato da Isnart-

Unioncamere e Legambiente, presentato a Roma nel corso del BikeSummit 2019. 

«Oggi effettuare un viaggio in sella ad una bicicletta è diventata una modalità di fare vacanza molto diffusa e

risulta in crescita nelle preferenze dei turisti anche in Italia, nonostante molto spesso la ciclabilità nelle nostre

città sia addirittura ostacolata – commenta Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente. «Molte

regioni italiane si stanno progressivamente attrezzando per rispondere alle esigenze di questo target di
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vacanzieri. È quindi evidente che l’Italia, con tutto il suo patrimonio culturale, artigianale e industriale, ha di

fronte la necessità di una revisione radicale del suo modello di trasporti. La strada è tracciata, ed è una

ciclovia. Ora serve dotare il nostro Paese di un osservatorio per il cicloturismo in grado di produrre un flusso

di dati che costituisca un valido supporto per le decisioni politiche e soluzioni concrete e produttive in modo

da continuare con decisione e rapidamente il percorso di realizzazione delle infrastrutture avviato negli anni

scorsi». 

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla

nostra Newsletter gratuita.
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