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TURISMO IN TEMPO DI COVID

Per l'estate 2020 il
Delta del Po sarà la
meta ideale del
cicloturismo
Moreno Gasparini, presidente dell'Ente parco
Delta del Po: "Il cicloturismo potrà essere
protagonista della prossima stagione estiva
all’insegna della Low Touch Economy e della
nuova normalità in epoca Covid 19"
 0

Succede a:

  Non sei registrato?

Crea un profilo personale e
accedi a una serie di servizi
esclusivi su RovigoOggi.it

DELTA DEL PO ROVIGO - Il cicloturismo è uno dei prodotti
turistici che esprime i caratteri distintivi della destinazione Po e
suo Delta: sicurezza, salute, distanziamento, corto raggio; una
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vera eccellenza per dare risposte alle esigenze di “nuova
normalità” per il superamento dell’emergenza coronavirus. 

Nel 2019 sono stati stimati 20,5 mln di pernottamenti di
cicloturisti italiani, dunque quest’anno considerando anche dei
brevi soggiorni autunnali (due/tre giorni) a fine 2020 si
raggiungerebbero le 25,9 mln di presenze (+26%). I dati
emergono dal secondo rapporto sul Cicloturismo in Italia
realizzato da Isnart-Unioncamere e Legambiente.

Un potenziale enorme, quello della mobilità in bicicletta, che avrà
un ruolo fondamentale nell’immediato futuro e che può avere un
effetto volano sul settore ciclo-viaggi dalle straordinarie
potenzialità in considerazione del contesto paesaggistico e
culturale del Po e il suo Delta. 

L’utilizzo della bicicletta, che consente di risparmiare l’emissione
di 1,5 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno, rappresenta una
risposta ideale al bisogno di rigenerarsi dopo una fase di disagio.
La bicicletta garantisce inoltre un naturale distanziamento fisico
ed adattabilità e versatilità in contesti di qualsiasi tipo ed è
particolarmente adatto ad un turismo di prossimità (vacanza
vicino casa). I numeri evidenziati nel rapporto restituiscono
l’immagine di un fenomeno uscito ampiamente dalla condizione
di nicchia e che determina un impatto economico rilevante, e
con enormi potenzialità di crescita.

In Italia nel 2019 sono state vendute 1,7 mln di biciclette (3 al
minuto), e quasi 2 milioni di italiani la usano come mezzo di
trasporto quotidiano.

Nel 2019, il cicloturismo - comprendendo turisti italiani e stranieri
- ha generato quasi 55 milioni di pernottamenti, corrispondenti al
6,1% del totale e generando una spesa complessiva di 4,7
miliardi di euro, pari al 5,6% del totale, di cui 3 miliardi generati
dalla componente internazionali dei turisti.

La spesa media giornaliera pro capite del cicloturista si attesta
intorno ai 75 euro.

Per l’estate 2020, in previsione di una probabile riduzione del
turismo transfrontaliero, l’attenzione si concentra sullo
sviluppo e sulle modalità della componente italiana di
cicloturisti. Secondo i tour operator specializzati in cicloturismo
il pacchetto medio corrisponde a 7 notti, per un valore di circa
900 euro, e può essere itinerante o a base fissa. Gli stessi tour
operator rilevano l’effetto trainante che le e-bike, le biciclette a
pedalata assistita, hanno avuto sul comparto.

Del cicloturismo va considerata non solo la consistenza assoluta
ma anche l’importanza “relativa” rispetto al complesso
dell’economia turistica locale. Infatti, il peso del cicloturismo
sulla domanda turistica complessiva dell’Italia è in media il 6%,
mentre nelle regioni a più alta vocazione cicloturistica l’incidenza
è notevolmente più marcata, nell’ordine del 15% / 20%. Il
Trentino, insieme a un Nord-Est allargato a Lombardia ed Emilia-
Romagna, vede transitare quasi il 70% del movimento
cicloturistico complessivo. 

Di particolare importanza per lo sviluppo dell’offerta cicloturistica
dei territori, è la presenza di infrastrutture (es. ciclovie) e servizi
(es. di noleggio) dedicati. Infrastrutture e servizi che per tutte le
Regioni, e in particolare per quelle finora meno visitate dai
cicloturisti, possono rappresentare un importante driver di
crescita. 
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Secondo la ricerca le ciclovie italiane più gettonate sono: Trieste
- Lignano Sabbiadoro -Venezia (43%); Ciclovia del Garda (43%);
Ciclovia Tirrenica “Liguria-Toscana-Lazio”
(29%); Ciclovia Adriatica (29%); Ciclovia dell’Acquedotto
Pugliese (29%).

Moreno Gasparini, il presidente dell’Ente Parco si trova
concorde con quanto dichiarato dal direttore generale di
Legambiente: "Le cifre del rapporto pubblicato dimostrano
ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, come il
cicloturismo possa rappresentare una risposta utile alla crisi
che stiamo attraversando. È utile dal punto di vista sanitario, per
le distanze e l'attività motoria che prevede, è utile dal punto di
vista ambientale per dare risposte alla crisi climatica, è utile
all'economia vista la quantità di risorse che movimenta. E infine
è utile per fare rete sui territori: niente meglio di un percorso
cicloturistico connette attrattori e operatori favorendo quella
virtuosa sinergia di cui il Paese ha bisogno. Anche nel nostro
territorio lo sviluppo della Ciclovia Adriatica che coinvolge la via
delle valli e l’anello della donzella così come la Ciclovia Vento
che collega Torino a Venezia rappresentano due importanti
spine dorsali di una più ampia offerta turistica e di accoglienza
dell’intero territorio della Destinazione turistica Po e suo Delta". 

Articolo di Martedì 12 Maggio 2020

  Accedi

  Non sei registrato?

Crea un profilo personale e
accedi a una serie di servizi
esclusivi su RovigoOggi.it

 Stampa

Condividi ora la notizia con i tuoi amici

Per approfondire

Pasqua blindata, servizi speciali dell’Arma sul
Delta

EMERGENZA SANITARIA  I Carabinieri della provincia

di Rovigo, per tutto il weekend pasquale, predispongono

un massiccio servizio di controllo del territorio,

soprattutto nelle zone balneari

Secondo giro completato e 4 mascherine per
famiglia a Loreo

MASCHERINE LOREO Il sindaco di Loreo (Rovigo),

Moreno Gasparini, fa un suo resoconto di ciò che è stato
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