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Giornata mondiale della bicicletta: dove

(e quanto) si pedala in Italia

Il 3 giugno, tutti sulle due ruote. Meglio ancora se fuori città, godendosi una giornata
outdoor pedalando su una ciclovia. Dai percorsi più impegnativi, come l'itinerario
attraverso l'Appennino, agli itinerari più semplici, come la Corona delle Delizie nel
torinese: sono circa 20mila in Italia i chilometri di piste percorribili sulle due ruote.
Una rete turistica che, complessivamente, vale quasi 8 miliardi di euro

di Valentina Dirindin - 31 maggio 2019

nche gli appassionati delle due ruote hanno la loro giornata ufficiale delle Nazioni Unite: è il

3 giugno, giorno in cui a partire dal 2018 ricorre la Giornata mondiale per la

consapevolezza dei benefici sociali derivanti dall’uso della bicicletta come mezzo di

trasporto e per il tempo libero.

Sul tema c’è sempre molto dibattito, tra chi sostiene che si potrebbe fare molto di più per

rafforzare e incentivare l’uso delle due ruote sulle strade italiane e chi invece è tutto sommato

soddisfatto della proposta delle piste ciclabili attuali. Tra i primi ci sono, ad esempio, coloro che

chiedono di accelerare la conclusione del grande progetto Garda by Bike, un tracciato

ciclabile ad anello di 140 km intorno al Lago di Garda, annunciato già diversi anni

fa, al momento concluso a tratti e – si prevede – completato nella sua interezza

entro il 2021.

Un simile percorso ciclabile, in un itinerario di enorme bellezza paesaggistica e naturale,

diventerebbe un’attrazione turistica davvero interessante, almeno stando a quanto

documentano i dati ufficiali sul cicloturismo in Italia rilasciati dall’ISNART, l’Istituto

Nazionale Ricerche Turistiche, che al Bike Summit 2019 di Roma ha presentato il

primo rapporto sul Cicloturismo in Italia 2019, realizzato in collaborazione con

Unioncamere, LegamBici e Legambiente.

I dati, per quanto rivelino “un Paese ancora immaturo sia per ciò che riguarda la ciclabilità

quotidiana sia per ciò che riguarda la ciclabilità quotidiana, sia per ciò che riguarda il

cicloturismo”, mostrano come quello legato agli appassionati della bicicletta sia un

settore turistico di notevole importanza, con margini di ulteriore espansione. Le

presenze cicloturistiche rilevate in Italia nel 2018, infatti, ammontano a 77,6 milioni, pari all’8,4%

dell’intero movimento turistico in Italia. Le presenze dei cicloturisti, inoltre, sono

aumentate del 41% nel quinquennio 2013-2018.

Visto in questi termini, si evidenzia anche un impatto economico rilevante, con un giro di

VAI ALLA GALLERY

VIAGGI.CORRIERE.IT Data pubblicazione: 31/05/2019
Link al Sito Web



target

2

ALTRE IDEE DI VIAGGIO

TIM CONNECT FIBRA

Fino al 09/06 Fibra Ultraveloce a soli
25€/mese anzichè 30€
Scegli la Fibra TIM

Solo online

Passa a Fibra di Vodafone a 27,90€
al mese, modem incluso.
Attiva subito!

UNIEURO ONLINE

Le migliori offerte le trovi solo online,
fino al 31 maggio
www.unieuro.it

Annunci Premium Publisher Network

Non ci sono commenti

VIAGGI

Vacanze

Week End

News & eventi

Provati da Dove
DOVE ANDARE
METEO

DESTINAZIONI

Italia

Europa

Asia

America Centrale

America del Nord

America del Sud

Africa

Oceania

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le novità su viaggi e vacanze, esplorare nuovi suggestivi
itinerari e scoprire le mete da non perdere?

Iscriviti  alla newsletter

I NOSTRI SITI

DoveClub

Corriere

Living

Oggi

Style

Io donna

Amica

Gazzetta

Abitare

Quimamme

Ioeilmiobambino

consumi complessivamente generati da questa categoria di turisti stimata in circa

7,7 miliardi di euro, pari al dell’intera spesa realizzata in Italia nel 2018 nel settore.

Ad attirare in Italia un tale numero di cicloturisti è una rete di vie verdi che, nonostante qualche

ritardo e spesso la necessità di una migliore manutenzione, può contare su una rete di circa

20.000 chilometri di piste percorribili in bicicletta. Un itinerario che unisce l’intera

Penisola da Nord a Sud (zona dove si concentra, secondo il rapporto sul cicloturismo nazionale,

la maggior parte degli appassionati delle due ruote, con la Campania in testa, seguita da

Lombardia e Lazio), interamente mappato da Bicitalia, associazione che ha pubblicato

quest’anno l’opuscolo “20 ciclovie per 20 Regioni”, contenente la mappa aggiornata dei

migliori itinerari cicolturisti della Rete Ciclabile Nazionale Bicitalia 2019.

Dalla ciclovia del Sole – il ramo principale della rete nazionale – a quella della Val Pusteria, nel

verde del Bolzanese, nella nostra gallery trovate tutti i migliori itinerari per una vacanza

ecofriendlly su due ruote.
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