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Il Pib (Prodotto interno bici) vale 12
mld. 7,6 se li aggiudica il cicloturismo

 

Secondo il rapporto Isnart di Legambiente dello scorso anno, il cicloturismo ha generato un valore di

7.6 miliardi di euro in Italia. Si tratta della fetta maggiore della bike economy nostrana che, una volta

aggiunti i valori di produzione di biciclette e accessori e i valori di esternalità generati da chi sceglie di

muoversi in sella alle due ruote, tocca i 12 miliardi di euro.

Le prospettive di crescita del settore, peraltro, si incrociano con i bandi che promuovono la ciclo-

mobilità e ai modelli di città bike-friendly che, da un lato, rispondono alla volontà di puntare su una

mobilità ecofriendly, e dall’altro hanno l’effetto di attirare ciclo turisti da ogni parte del mondo, in cerca

di strutture moderne, connesse con quelle esistenti in Europa e dotate di comfort specifici, quali ad

esempio i punti di noleggio, i servizi collaterali e i portali di riferimento.

Bike Economy: la ricchezza fa strada con i bandi

Due sono stati i bandi protagonisti del 2019 che più si sono proposti di segnare lo sviluppo del

cicloturismo nel Paese e di spingere a livelli più alti la bike economy italiana. E per l’anno in corso sono

attese nuove iniziative del genere, a confermare la volontà politica di incentivare lo sviluppo della bike

economy.

Il primo si chiama Bandi in Pista 2019, frutto dell’accordo congiunto che i comuni dell’Anci, Fci e Ics

hanno stipulato per la dare il via alla concessione di contributi in conto interessi sui mutui richiesti per

realizzare strutture ciclabili.

Si tratta di 9 milioni di euro da destinare alla costruzione di ciclodromi, piste e sentieri ciclabili.
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Finalità del platfond è incrementare la pratica sportiva amatoriale, decongestionare il traffico con

effetti positivi sull’ambiente, stimolare la mobilità slow e la fruizione del patrimonio ambientale e

culturale del paese, promuovendo al contempo uno stile di vita sano: in due parole, andare in bicicletta

e permettere a tutti, residenti e turisti di farlo in modo sicuro e agevole.

Il secondo bando destinato alla ciclomobilità italiana si chiama PrImus, Programma di Incentivazione

della Mobilità Urbana Sostenibile e si è concluso nel mese di giungo del 2018 con 15 milioni di euro

cofinanziati con il ministero dell’Ambiente a disposizione dei comuni con più di 50mila abitanti e

destinati alla realizzazione di nuove piste ciclabili, allo sviluppo della sharing mobility in ambito urbano

e allo sviluppo di attività di mobility management presso amministrazioni territoriali, scuole e

università.

Quanto vale il ciclo turismo in Italia

7,6 miliardi di euro è il valore del ciclo turismo in Italia, con una stima di 1,9 milioni di turisti che

scelgono di muoversi con la propria bicicletta e di 4,2 milioni che la noleggiano a destinazione

raggiunta, per un totale di oltre 6 milioni di cicloturisti italiani e stranieri.

Stando al rapporto Isnart Legambiente, i numeri italiani sono pronti a decollare, tanto più che il ciclo

turismo si inserisce in un paniere che ha elevate prospettive di crescita. A dirlo i risultati della ricerca

effettuata da Unistrasi per Eurosport che ha stimato a 800 miliardi di dollari il valore complessivo del

turismo sportivo nel mondo.

Stringendo il campo al cicloturismo, i dati dell’Adventure Travel Trade Association rivelano che il

primo mercato per ciclo turismo è quello statunitense, seguito da quello europeo. In questo contesto

l’impatto è stimato a 44 miliardi di euro generati nel 2018, 2 milioni di viaggi e 20 milioni di

pernottamenti.

Confrontando i dati italiani che spingono il cicloturismo a 7,6 miliardi di euro di valore con quelli

francesi (2 miliardi di fatturato) e tedeschi (5,5 miliardi di euro) emerge un complessivo stato di buona

salute, avvallato dai 77,6 milioni di presenze cicloturistiche registrate nel 2018 e una percentuale di

crescita del +41% rispetto al 2013.

Il valore del cicloturismo è percentualmente il 9,1% del totale italiano, con una spesa media giornaliera

di 66 euro per l’alloggio, quotata a 55 euro per gli italiani e 64 euro per gli stranieri.

Quanto rende una pista ciclabile?

A fronte di questi numeri in costante aumento, la domanda sorge spontanea, ovvero quanto può

rendere investire nel comparto? In soldoni si può analizzare la rendita di una singola pista ciclabile,

prestando attenzione alle differenze geografiche intese come prettamente territoriali.

Ad esempio, il rapporto Isnart ha preso come punto di paragone il rapporto redatto nel 2010 da

Cicloturisti e Cicloturismo in Trentino, che si era occupato di valutare la rendita al chilometro di una

pista ciclabile a 250.000 euro l’anno.

 

Altri esempi sono la Ciclovia del Garda che prevede ricavi inferiori a causa del costo di progettazione,

la Ciclovia della Sardegna che dichiara un costo per chilometro di 100mila euro a fronte di un ricavo

di 162mila euro annuali, o ancora la Tirrenica che ha invertito la rotta e, a fronte di un costo di 200mila

euro al chilometro nella tratta ligure e di 140mila euro al chilometro in quella toscana, ha previsto ricavi

annui di 66mila euro, sempre al chilometro.

L’idea di investire in queste asset class alternative potrebbe peraltro iniziare a ronzare anche nelle

teste degli asset manager di fondi immobiliari.

Bike economy ed economia immobiliare

Quanto incide la bike economy sull’economia immobiliare? Secondo il report Tecnocasa il settore

smuove le acque in ambito immobiliare, soprattutto quando si parla di località turistiche.

Esempi tangibili arrivano dalla Liguria, con la  Ciclovia Turistica Tirrenica che da Ventimiglia
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percorre la costa toscana approdando a Roma. Il progetto ha portato acquirenti al settore immobiliare,

soprattutto stranieri, perché la ciclovia è considerata un punto di partenza per l’ammodernamento

dell’intero scenario urbano ed exatrurbano. Il che coincide con la realizzazione di strade, marciapiedi,

viali verde pubblico e arredo urbano.

Altro esempio di interesse arriva dal Lago di Garda, con il completamento del collegamento ciclabile sul

lungolago con Peschiera e Castelnuovo che ha rivalutato la Gardesana orientale, la creazione della

ciclabile che collega i comuni di Affi-Rivoli-Costermano-Caprino, collegata con la direttrice che da

Verona raggiunge Monaco di Baviera.

In questo scenario il turismo, già di per sé consistente, aumenta e con esso salgono i numeri

dell’economia locale, il che si traduce nella nascita di strutture dedicate al noleggio delle biciclette, di

punti informativi e di un incremento del lavoro tech dovuto alla realizzazione di portali e app ad hoc.

Le città bike friendly

A fronte dei dati riportati è conseguente che essere una città bike friendly possa fare la differenza in

termini di attrattività e di arrivi turistici. Il rapporto del motore di ricerca Holidu ha individuato quali

sono le città italiane più amiche dei ciclisti italiani e stranieri e uno dei parametri di posizionamento è

stata la densità di piste ciclabili in rapporto alla popolazione.

Al primo posto Ferrara con i suoi 150 km di ciclovie, pari a 1,14 metri per abitante, con il suo ricercato il

percorso di circa 9 chilometri che gira intorno al centro storico e con i suoi moderni servizi di bike

sharing e noleggio (7 euro al giorno). L’Emilia Romagna svetta in classifica anche con il secondo posto di

Reggio Emilia, città con densità di ciclabili per abitante di 1,13 metri, per un totale di ben 195 chilometri

di piste, diffuso servizio di bike sharing, servizi comunali moderni vicini ai ciclisti e costi di noleggio

abbordabili (1.50 euro all’ora).

E ancora Emilia nella terza classificata, con Modena che conquista il bronzo con la più lunga rete di

piste ciclabili d’Italia: 200 km di percorsi, ciclovie urbane e numerosi servizi per chi vuole noleggiare la

bici in città.

Le città che sono entrate a far parte della top 10 sono Bolzano, Padova, Piacenza, Parma, Forlì, Trento e

infine, anche se può sembrare strano, Venezia con Mestre e le sue isole, in particolare il Lido.

Ciclo turismo e ciclo ricchezza

L’Italia è il maggior produttore europeo di biciclette, con 1,3 miliardi di fatturato secondo dati

Confindustria/Ancma. La percentuale di valore generato sta scendendo rispetto gli scorsi anni, ma ci

ha pensato l’incremento delle e-bike a raddrizzare la situazione, con un +16,8% di biciclette elettriche

vendute nel 2018.

La forza trainante di un settore può quindi unirsi agli investimenti sul territorio e l’addizione può

generare sviluppo, non solo per il comparto turistico, ma per l’intera economia, manifatturiera e non

solo.
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