
 
 
 

 

 

Settimo "Oscar Settimo " del 
Cicloturismo" a Matera 

Nella giornata Mondiale della Bicicletta, Bike Forum per lanciare il 
turismo lento e ambientale. Settore in grande crescita 
di Antonio Coronato  

 
Nel servizio le voci di Giorgio Palmucci, Presidente Enit; Carmelo Carbotti, 
Resp.Ufficio Studi Banca IFIS; Stefania Bruni, Resp. Marketing Apt Basilicata; 
Ludovica Casellati, Ideatrice "Italian Green Road Award" 
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Banca Ifis, il mercato delle bici 

corre del 7,4% 
Italia primo produttore in Europa. Sono 8 milioni gli italiani interessati a fare le 

vacanze su due ruote 
	 	
04/06/2022 - Con oltre 3,2 milioni di pezzi fabbricati nel 2021, l'Italia è il primo produttore europeo 
di biciclette. La crescita è trainata dal fenomeno ebike e dal reshoring, il rientro nella Penisola e nel 
Vecchio continente delle attività produttive che porterà a un +18% della produzione totale Ue. Ha il 
segno positivo davanti anche l'andamento del fatturato, su del 7,4%, rispetto al 2020, toccando quota 
1,6 miliardi di euro. Non solo, le due ruote sono un fenomeno che coinvolge anche il turismo, con 8 
milioni di italiani interessati a fare le vacanze in bici, 4.900 percorsi pensati ad hoc, per una lunghezza 
complessiva di 90 mila km, e ancora 4.940 operatori turistici con un'offerta cicloturistica e 4.550 
alberghi che mettono a disposizione servizi dedicati. Insomma, secondo la seconda edizione della 
ricerca «Ecosistema della Bicicletta» realizzata da Banca Ifis, il viaggiare dolce attira molti 
consumatori perché comporta «aspetti positivi per la sostenibilità, il benessere psico-fisico e 
l'inclusione, ma dà anche un impulso all'economia», ha dichiarato Ernesto Fürstenberg Fassio, 
vicepresidente di Banca Ifis, main partner dell'Italian green road award-Oscar del cicloturismo 
italiano (vinto quest'anno dall'Emilia Romagna), kermesse alla settima edizione a margine della quale 
è stato presentato lo studio dell'istituto bancario. 

Anche le prospettive per il settore delle biciclette sono positive: nel triennio dal 2021 al 2023 
l'incremento nella produzione è previsto oltre il 7% anno su anno. In vetta c'è l'ebike che, con un 
+25%, arriva a rappresentare l'11% della produzione. L'Italia si conferma così primo produttore 
europeo con una quota di mercato del 21%, seguita da Germania e Portogallo. Su del 7,3% è invece 
la media attesa dei ricavi nel biennio 2022-2023, alla fine del quale il mercato potrebbe sviluppare un 
giro d'affari da oltre 1,8 miliardi di euro. 

https://www.italiaoggi.it/news/banca-ifis-il-mercato-delle-bici-corre-del-7-4-2565146  

 

	

	

	

	

	

	



 
 
 

	
I flussi economici della bicicletta nel 

rapporto di Banca Ifis 
Una banca e la bicicletta cos’hanno in comune. Il movimento economico che sta 
generando la bicicletta, come mezzo di spostamento, sportivo e per la mobilità, sta 
generando flussi economici molto importanti e Banca Ifis ha deciso di investire sulla 
bicicletta diventando anche partner dell’Oscar del Cicloturismo che sta vedendo, proprio in 
questi giorni a Matera, le premiazioni delle strade ciclistiche più importanti d’Italia 
premiate nel corso del Green Road Award 2022. 

Banca Ifis ha realizzato uno studio presentato a Matera, in questi giorni, proprio in 
occasione dell’assegnazione dell’Oscar del Cicloturismo, il Green Road Award della rivista 
Viagginbici.com, che mette in evidenza il tanto che si è fatto ma soprattuto le potenzialità 
di un settore che si sta espandendo e può crescere in tante direzioni. E mette al centro 
della produttività ciclistica e cicloturistica proprio l’Italia. 

Ecco il rapporto diffuso da Banca Ifis e Ancma 

Con oltre 3,2 milioni di pezzi fabbricati nel 2021,	l’Italia	è	il	primo	produttore	europeo	di	
biciclette	e	paese	leader	della	smart	mobility. Una	crescita	trainata	dal	fenomeno	e-
Bike	e	dal	reshoring, ovvero il rientro in Italia delle attività produttive in cui stanno 
credendo sempre più aziende 
Sostenuto anche l’incremento del fatturato, in aumento del +7,4% rispetto al 2020 a 1,6 
miliardi di euro. 

La ricerca evidenzia un settore particolarmente dinamico e resiliente:	nel	triennio	2021-
2023,	infatti,	l’incremento	nella	produzione	di	biciclette	è	previsto	di	oltre	il	7%	anno	
su	anno. In vetta l’eBike che con un +25% arriva a rappresentare l’11% della produzione (in 
aumento dal 9% dal 2020). L’Italia si conferma primo produttore europeo con una quota di 
mercato del 21%, seguito da Germania e Portogallo, e con un saldo	export/import	di	
biciclette	positivo	per	1,3	milioni	di	pezzi	e	in	crescita	del	+23%	sul	2020. 
L’aumento della domanda ha sostenuto anche i ricavi:	+7.4%	l’incremento	nel	2021	sul	
2020	e	+7,3%	la	crescita	media	annua	del	fatturato	dei	produttori	attesa	nel	biennio	
2022-2023, alla fine del quale potrebbe superare 1,8 miliardi di euro. 
Il comparto italiano della biclicletta è caratterizzato da un alto	tasso	di	innovazione:	il	
25%	dei	produttori	ha	aumentato	la	quota	degli	investimenti	nel	biennio	2020-2021 e 
un altro 70% li ha mantenuti invariati proseguendo sul percorso dell’innovazione 
tecnologica. 



 
 
 

I numeri del cicloturismo 
4.900 percorsi adatti alle due ruote per una lunghezza complessiva di 90.000 km; 4.940 
operatori turistici con un’offerta cicloturistica e 4.550 alberghi che mettono a disposizione 
servizi dedicati alla bicicletta. Sono alcuni dei numeri del cicloturismo italiano approfonditi 
nella ricerca. Sono 8	milioni	gli	italiani	interessati	al	cicloturismo, pari a circa il 16% 
della popolazione maggiorenne. Il Trentino-Alto Adige si dimostra come la regione più 
matura in termini di offerta turistica, e il Nord-Est la destinazione scelta più 
frequentemente (32% tra le mete cicloturistiche). 
Se, come visto, l’Italia è un paese ricco di percorsi, non necessariamente dedicati, il vero 
punto di svolta è costituito dalla varietà dell’offerta: non può esserci cicloturismo senza 
servizi, che sono sempre più richiesti. 9 in totale i servizi usualmente inclusi nei pacchetti 
turistici e 4 quelli più utilizzati dal cicloturista: noleggio della bicicletta, tour di gruppo, 
alloggio e copertura assicurativa. Il servizio destinato a crescere di più è la guida 
turistica. Questo	fermento	porta	il	90%	degli	operatori	turistici	italiani	a	prevedere	una	
crescita	dei	ricavi	da	cicloturismo. 

Sostenibilità e sicurezza 
Il cicloturismo porta con sé i concetti di sostenibilità, sicurezza, salute e inclusione, 
attivando circoli virtuosi in grado di valorizzare i territori. Allo stesso tempo, l’elevato costo 
dell’energia, e l’attenzione verso la sostenibilità potrebbero incentivare l’uso della bicicletta 
per una vacanza attiva. La maggiore accessibilità alle e-Bike per prezzo, performance e 
comfort la rendono più abbordabile anche dalle fasce di popolazione meno allenate o 
meno giovani e incentivano forme di turismo alternativo e più sostenibili come il 
cicloturismo e la mobilità dolce. Oltre	2	milioni	di	tonnellate	di	inquinamento	da	
anidride	carbonica	e	solforica	vengono	risparmiate	ogni	anno	in	Europa,	grazie	al	
“rientro”	della	produzione	di	bici,	e-Bike	e	componenti	nel	vecchio	continente. Ogni 
lavoro ricollocato nell’industria europea della bici porta a un risparmio che va dai 30 ai 50 
milioni di tonnellate di emissioni nocive. Dal	punto	di	vista	della	sostenibilità	sociale,	per	
ogni	1.000	bici	riconsegnate	all’assemblaggio	ogni	anno	in	Europa,	vengono	creati	da	3	
a	5	posti	di	lavoro,	mentre	per	ogni	1.000	e-Bike	l’intervallo	è	compreso	tra	6	e	9	posti	
di	lavoro. 

Reshoring 
Il reshoring è uno dei principali trend che stanno guidando la crescita del settore, anche a 
causa di alcuni fenomeni innescati dal contesto macroeconomico: crisi delle catene 
mondiali di fornitura; aumento della domanda dovuto all’evoluzione della smart mobility; 
dazi antidumping; aumento dei costi di produzione nel Far East, nell’ultimo trentennio 
destinazione della delocalizzazione della produzione; qualità e innovazione, che favorisce i 
paesi tecnologicamente avanzati; impatto economico e ambientale dei trasporti. 

Il Market Watch di Banca Ifis stima che la	fabbricazione	di	2,8	biciclette	all’anno	
rientrerà	in	Europa,	con	un’accelerazione	nel	biennio	2022-2023,	corrispondente	al	
18%	della	produzione	totale	europea. L’opportunità produttiva porta con sé la necessità 
di figure professionali con le competenze necessarie, che circa il 30% delle imprese ha 
attualmente difficoltà a trovare. Di	conseguenza,	gli	imprenditori	stanno	reagendo:	il	
24%	aumenterà	gli	investimenti	destinati	alla	formazione	del	personale. 



 
 
 

In tutta Europa cresce l’interesse dei fondi di investimento verso l’industria della 
bicicletta: nel	2021	c’è	stato	un	exploit	con	un		+175%	nel	numero	di	operazioni	di	M&A	
finalizzate e un incremento degli investimenti, anche sui servizi collaterali (da piattaforme 
di sharing a assicurazioni dedicate, fino al noleggio), che ha posizionato ancora una volta, 
la bicicletta come protagonista della rivoluzione nella mobilità. 
 
4	giu	2022	–	Riproduzione	riservata	–	Redazione	Cyclinside 

https://cyclinside.it/i-flussi-economici-della-bicicletta-nel-rapporto-di-banca-ifis/		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 
 
 

	
Smart mobility, Banca IFIS: "Italia paese leader. 

Primo produttore europeo di biciclette" 

Venerdì 3 Giugno 2022, 13:30 	-	(Teleborsa)	-	Con	oltre	3,2	milioni	di	pezzi	fabbricati	nel	2021,	l'Italia	
è	 il	 primo	 produttore	 europeo	 di	 biciclette	 e	 paese	 leader	 della	 smart	 mobility.	Una	
crescita	trainata	dal	fenomeno	e-Bike	e	dal	reshoring,	ovvero	il	rientro	in	Italia	delle	attività	
produttive.	 Sostenuto	 anche	 l'incremento	 del	 fatturato,	in	 aumento	 del	 +7,4%	 rispetto	 al	
2020	a	1,6	miliardi	di	euro.	Questi	i	principali	dati	emersi	dalla	seconda	edizione	della	ricerca	
"Ecosistema	 della	 Bicicletta"	 realizzata	 da	 Banca	 Ifis	per	 fotografare	 andamento	 e	
prospettive	 di	 un	 settore	 protagonista	 della	 transizione	 sostenibile.	 Lo	 studio,	 presentato	
nell'ambito	dell'"Italian	Green	Road	Award	–	Oscar	del	Cicloturismo	Italiano",	di	cui	l'Istituto	
quest'anno	 è	 main	 partner,	 ha	 inoltre	 analizzato	 due	 trend	 che	 guidano	 lo	 sviluppo	 del	
comparto:	reshoring	e	cicloturismo.		
"L'Ecosistema	della	Bicicletta	mette	in	luce	quest'anno	due	fenomeni	rilevanti	per	l'economia	
del	Paese:	l'ascesa	del	cicloturismo	e	il	reshoring	delle	attività	produttive.	Per	quanto	riguarda	
il	'viaggiare	dolce',	lo	studio	–	ha	dichiarato	Ernesto	Fürstenberg	Fassio,	vice	presidente	di	
Banca	Ifis	–	rileva	aspetti	positivi	per	la	sostenibilità,	il	benessere	psico-fisico	e	l'inclusione,	ma	
anche	e	soprattutto	l'impulso	che	imprime	all'economia,	con	risvolti	immediati	sui	servizi	e	il	
turismo.	 Anche	 per	 questo,	 in	 linea	 con	 l'obiettivo	 di	 Banca	 Ifis	 di	 promuovere	 la	 crescita	
sostenibile	dei	 territori,	abbiamo	 lavorato	 insieme	ad	autorevoli	stakeholder	del	settore	per	
mettere	a	sistema	diverse	competenze	che	lavorano	per	costruire	uno	sviluppo	economico	che	
abbia	 impatti	 positivi	 sull'ambiente	 e	 sulle	 comunità	 in	 cui	 operiamo".		
	
La	ricerca	evidenzia	un	settore	particolarmente	dinamico	e	resiliente.	Nel	triennio	2021-2023	
l'incremento	nella	produzione	di	biciclette	è	previsto	di	oltre	il	7%	anno	su	anno.	In	vetta	
l'eBikeche	con	un	+25%	arriva	a	rappresentare	l'11%	della	produzione	(in	aumento	dal	9%	dal	
2020).	L'Italia	 si	 conferma	 primo	 produttore	 europeo	 con	 una	 quota	 di	 mercato	 del	
21%,	seguito	da	Germania	e	Portogallo,	e	con	un	saldo	export/import	di	biciclette	positivo	
per	1,3	milioni	di	pezzi	e	in	crescita	del	+23%	sul	2020.		
	
L'aumento	 della	 domanda	 ha	 sostenuto	 anche	 i	ricavi:	 +7.4%	 l'incremento	 nel	 2021	 sul	
2020	e	+7,3%	 la	 crescita	media	annua	del	 fatturato	dei	produttori	attesa	nel	biennio	2022-
2023,	alla	fine	del	quale	potrebbe	superare	1,8	miliardi	di	euro.		
Il	comparto	italiano	della	bicicletta	–	sottolinea	il	rapporto	–	è	caratterizzato	da	un	alto	tasso	
di	innovazione:	 il	25%	dei	produttori	ha	aumentato	 la	quota	degli	 investimenti	nel	biennio	
2020-2021	e	un	altro	70%	li	ha	mantenuti	invariati	proseguendo	sul	percorso	dell'innovazione	
tecnologica.  
 
LA	 VOLATA	 DEL	 CICLOTURISMO	 –	I	 numeri	 del	 cicloturismo	 italiano	 approfonditi	 nella	
ricerca	vedono	4.900	percorsi	adatti	alle	due	ruote	per	una	lunghezza	complessiva	di	90mila	
km;	 4.940	 operatori	 turistici	 con	 un'offerta	 cicloturistica	 e	 4.550	 alberghi	 che	 mettono	 a	
disposizione	servizi	dedicati	alla	bicicletta.	Sono	8	milioni	gli	italiani	interessati	al	cicloturismo,	
pari	a	circa	il	16%	della	popolazione	maggiorenne.	Il	Trentino-Alto	Adige	si	dimostra	come	la	
regione	 più	 matura	 in	 termini	 di	 offerta	 turistica,	 e	 il	 Nord-Est	 la	 destinazione	 scelta	 più	
frequentemente	(32%	tra	le	mete	cicloturistiche).	Sono	9	in	totale	i	servizi	usualmente	inclusi	



 
 
 

nei	pacchetti	turistici	e	4	quelli	più	utilizzati	dal	cicloturista:	noleggio	della	bicicletta,	tour	di	
gruppo,	 alloggio	 e	 copertura	 assicurativa.	 Il	 servizio	 destinato	 a	 crescere	 di	 più	 è	 la	 guida	
turistica.	Questo	fermento	porta	il	90%	degli	operatori	turistici	italiani	a	prevedere	una	crescita	
dei	ricavi	da	cicloturismo.		
SOSTENIBILITÀ,	SICUREZZA,	SALUTE	E	INCLUSIONE	–	Il	cicloturismo	porta	con	sé	i	concetti	
di	sostenibilità,	sicurezza,	salute	e	inclusione,	attivando	circoli	virtuosi	in	grado	di	valorizzare	i	
territori.	Allo	stesso	tempo,	–	sottolinea	l'indagine	–	l'elevato	costo	dell'energia,	e	l'attenzione	
verso	 la	sostenibilità	potrebbero	 incentivare	 l'uso	della	bicicletta	per	una	vacanza	attiva.	La	
maggiore	 accessibilità	 alle	 e-Bike	 per	 prezzo,	 performance	 e	 comfort	 la	 rendono	 più	
abbordabile	anche	dalle	fasce	di	popolazione	meno	allenate	o	meno	giovani	e	incentivano	forme	
di	turismo	alternativo	e	più	sostenibili	come	il	cicloturismo	e	la	mobilità	dolce.	Oltre	2	milioni	
di	tonnellate	di	inquinamento	da	anidride	carbonica	e	solforica	vengono	risparmiate	ogni	anno	
in	Europa,	grazie	al	rientro	della	produzione	di	bici,	e-Bike	e	componenti	nel	vecchio	continente.	
Ogni	lavoro	ricollocato	nell'industria	europea	della	bici	porta	a	un	risparmio	che	va	dai	30	ai	50	
milioni	di	tonnellate	di	emissioni	nocive.	Dal	punto	di	vista	della	sostenibilità	sociale,	per	ogni	
1.000	bici	riconsegnate	all'assemblaggio	ogni	anno	in	Europa,	vengono	creati	da	3	a	5	posti	di	
lavoro,	mentre	per	ogni	1.000	e-Bike	l'intervallo	è	compreso	tra	6	e	9	posti	di	lavoro.	
IL	RESHORING	–	Il	reshoring,	si	legge	nel	report,	è	uno	dei	principali	trend	che	stanno	guidando	
la	crescita	del	settore,	anche	a	causa	di	alcuni	fenomeni	innescati	dal	contesto	macroeconomico:	
crisi	 delle	 catene	mondiali	 di	 fornitura;	 aumento	della	domanda	dovuto	 all'evoluzione	della	
smart	mobility;	dazi	antidumping;	aumento	dei	 costi	di	produzione	nel	Far	East,	nell'ultimo	
trentennio	 destinazione	 della	 delocalizzazione	 della	 produzione;	 qualità	 e	 innovazione,	 che	
favorisce	i	paesi	tecnologicamente	avanzati;	impatto	economico	e	ambientale	dei	trasporti.	Il	
Market	 Watch	 di	 Banca	 Ifis	 stima	 che	 la	 fabbricazione	 di	 2,8	 milioni	 di	 biciclette	 all'anno	
rientrerà	in	Europa,	con	un'accelerazione	nel	biennio	2022-2023,	corrispondente	al	18%	della	
produzione	 totale	 europea.	 L'opportunità	 produttiva	 porta	 con	 sé	 la	 necessità	 di	 figure	
professionali	 con	 le	 competenze	 necessarie,	 che	 circa	 il	 30%	 delle	 imprese	 ha	 attualmente	
difficoltà	a	 trovare.	Di	conseguenza,	gli	 imprenditori	stanno	reagendo:	 il	24%	aumenterà	gli	
investimenti	destinati	alla	formazione	del	personale.	In	tutta	Europa	cresce	l'interesse	dei	fondi	
di	investimento	verso	l'industria	della	bicicletta:	nel	2021	c'è	stato	un	exploit	con	un	+175%	
nel	 numero	 di	 operazioni	 di	M&A	 finalizzate	 e	 un	 incremento	 degli	 investimenti,	 anche	 sui	
servizi	collaterali	(da	piattaforme	di	sharing	a	assicurazioni	dedicate,	fino	al	noleggio),	che	ha	
posizionato	ancora	una	volta,	la	bicicletta	come	protagonista	della	rivoluzione	nella	mobilità.	
	
©	RIPRODUZIONE	RISERVATA	
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Giornata bici: l'Italia è il primo 

produttore in Europa 
Nel 2021 3,3 milioni di pezzi e 1,6 miliardi fatturato, +1,7% 
Redazione ANSA ROMA  03 giugno 202214:42 Con oltre 3,2 milioni di pezzi fabbricati 
nel 2021, l'Italia è il primo produttore europeo di biciclette e paese leader della smart 
mobility. 

Una crescita trainata dal fenomeno e-Bike e dal reshoring, ovvero il rientro in Italia 
delle attività produttive. Il fatturato è in aumento del +7,4% rispetto al 2020, a 1,6 
miliardi di euro. Sono alcuni dei dati che emergono dalla seconda ricerca "Ecosistema 
della Bicicletta" realizzata da Banca Ifis e presentata nell'ambito dell'"Italian Green 
Road Award - Oscar del Cicloturismo Italiano".  
    Nel triennio 2021-2023 l'incremento nella produzione di biciclette è previsto di oltre 
il 7% anno su anno. In vetta l'eBike, che con un +25% arriva a rappresentare l'11% della 
produzione (in aumento dal 9% dal 2020). L'Italia si conferma primo produttore 
europeo con una quota di mercato del 21%, seguito da Germania e Portogallo, e con un 
saldo export/import di biciclette positivo per 1,3 milioni di pezzi e in crescita del +23% 
sul 2020.  
    L'aumento della domanda ha sostenuto i ricavi: +7.4% l'incremento nel 2021 sul 
2020 e +7,3% la crescita media annua del fatturato dei produttori attesa nel biennio 
2022-2023, alla fine del quale potrebbe superare 1,8 miliardi di euro. Il 25% dei 
produttori ha aumentato la quota degli investimenti nel biennio 2020-2021 e un altro 
70% li ha mantenuti invariati.  
    Il reshoring è uno dei trend che stanno guidando la crescita del settore, trainato dalla 
crisi delle catene mondiali di fornitura. Banca Ifis stima che la fabbricazione di 2,8 
milioni di biciclette all'anno rientrerà in Europa, con un'accelerazione nel biennio 2022-
2023, corrispondente al 18% della produzione totale europea. Il 30% delle imprese 
però ha difficoltà a trovare figure professionali adeguate e il 24% aumenterà gli 
investimenti sulla formazione. In tutta Europa cresce l'interesse dei fondi di 
investimento verso l'industria della bicicletta: nel 2021 c'è stato un exploit con un 
+175% nel numero di operazioni. (ANSA).  
    

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/06/03/giornata-bici-litalia-e-il-primo-produttore-in-europa_6fcacf7a-140d-491c-9e6d-32751d6363e3.html  

 

	

	



 
 
 

	
Giornata bici: il 16% degli italiani 

pratica cicloturismo 
Coinvolti	8	milioni,	in	Trentino	Alto	Adige	l'offerta	maggiore	
Redazione	ANSA	ROMA		03	giugno	2022	-Sono	8	milioni	gli	italiani	interessati	al	cicloturismo,	pari	a	
circa	il	16%	della	popolazione	maggiorenne.	

Il	Trentino-Alto	Adige	si	dimostra	come	la	regione	più	matura	in	termini	di	offerta	turistica,	e	
il	Nord-Est	la	destinazione	scelta	più	frequentemente	(32%	tra	le	mete	cicloturistiche).	Sono	
alcuni	dei	dati	che	emergono	dalla	seconda	ricerca	"Ecosistema	della	Bicicletta"	realizzata	da	
Banca	Ifis	e	presentata	nell'ambito	dell'"Italian	Green	Road	Award	-	Oscar	del	Cicloturismo	
Italiano".	

	
La	maggiore	accessibilità	alle	e-Bike	per	prezzo,	performance	e	comfort	la	rendono	più	
abbordabile	anche	dalle	fasce	di	popolazione	meno	allenate	o	meno	giovani	e	incentivano	
forme	di	turismo	alternativo	e	più	sostenibili	come	il	cicloturismo	e	la	mobilità	dolce.		
	
Sono	4.900	percorsi	adatti	alle	due	ruote	in	Italia,	per	una	lunghezza	complessiva	di	90.000	
km.	Gli	operatori	turistici	con	un'offerta	cicloturistica	sono	4.940,	e	4.550	gli	alberghi	che	
mettono	a	disposizione	servizi	dedicati	alla	bicicletta.	Questi	ultimi	sono	sempre	più	richiesti:	
9	in	totale	quelli	usualmente	inclusi	nei	pacchetti	turistici	e	4	quelli	più	utilizzati	dal	
cicloturista:	noleggio	della	bicicletta,	tour	di	gruppo,	alloggio	e	copertura	assicurativa.	Il	
servizio	destinato	a	crescere	di	più	è	la	guida	turistica.	Questo	fermento	porta	il	90%	degli	
operatori	turistici	italiani	a	prevedere	una	crescita	dei	ricavi	da	cicloturismo.	
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
	

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/mobilita/2022/06/03/giornata-bici-il-16-degli-italiani-pratica-cicloturismo_d10aed96-ba1d-4811-96b9-e5d1818d748d.html		

	

	

	

	

	

	

	



 
 
 

	
Le bici elettriche seducono le città e 

conquistano quote di turismo 
di  Maria Pia Terrosi 

 
Per far scendere le emissioni inquinanti in alcuni Comuni incentivi a chi usa le 
due ruote 
03 Giugno 2022 alle 12:28 Quasi ogni minuto nel 2021 in Italia sono state acquistate 4 
biciclette: 1.975.000 in un anno. Un dato che, seppur leggermente in calo rispetto 
al boom del 2020 quando le vendite superarono quota 2 milioni, fotografa un 
mutato atteggiamento e una diversa attenzione degli italiani rispetto alle due 
ruote a pedali. 
I numeri 

Se in termini assoluti è ancora la bicicletta muscolare a fare la parte del leone 
nelle vendite (1.680.000), la vera novità degli ultimi due anni è rappresentata 
dalle e-bike. Le biciclette a pedalata assistita hanno registrato un incremento 
delle vendite del 5% rispetto al 2000, arrivando a 295.000 pezzi venduti (dati 
Confindustria- Ancma, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori).  

Molto gradite al pubblico femminile, vero oggetto del desiderio, le e-bike 
consentono di fare meno fatica e di poter utilizzare con più facilità la bici come 
mezzo di spostamento in città. Un apprezzamento che va oltre i confini italiani 



 
 
 

visto che in Europa le vendite di bici elettriche sono passate da 1,25 milioni di 
pezzi nel 2014 ai 5,5 del 2021. 

Se ci scopriamo un popolo di ciclisti sulla spinta di una crescente sensibilità 
ambientale e delle innovazioni che riducono la fatica della pedalata, è anche vero 
che l’Italia ha una tradizione manifatturiera legata alle biciclette ben consolidata. 
Complessivamente nel 2021 sono state prodotte 3,2 milioni di biciclette, quasi il 
7% in più rispetto all’anno precedente. Nello specifico, le bici muscolari hanno 
messo a segno un +5% rispetto all’anno precedente (2,9 milioni di pezzi) ma le 
e-bike hanno registrato un vero boom: +25%. 

Bici in città 

Facendo il punto in occasione della Giornata mondiale della bicicletta che si 
celebra il 3 giugno, si scopre dunque che cresce la percentuale di italiani che 
utilizzano la bicicletta in maniera abituale per muoversi in città. Per varie ragioni: 
è semplice da usare, fa risparmiare, fa bene alla salute e facilita gli spostamenti. 
E’ stato calcolato che per distanze inferiori a sei chilometri in città è più veloce 
anche rispetto all’automobile, considerando il tempo necessario per prendere 
l’auto e parcheggiare. 

Più di 8 italiani su 10 secondo un recente sondaggio Ipsos riconoscono che la bici 
ha anche un ruolo importante nella riduzione delle emissioni climalteranti e del 
traffico urbano. Inoltre andare in bicicletta mette insieme la mobilità con la 
sostenibilità. Secondo un rapporto di Legambiente, l’uso della bicicletta permette 
di ridurre le emissioni di CO2 di circa 1,5 milioni di tonnellate l’anno. Lo stesso 
sondaggio evidenzia però che oltre la metà degli intervistati (62%) considera 
andare in bicicletta nella propria zona troppo pericoloso. 

È evidente che questa percezione è strettamente collegata alla carenza di 
infrastrutture sicure a disposizione delle bici: piste ciclabili e ciclovie protette dal 
traffico veicolare. Alcune città hanno una tradizione storica nell’utilizzo della bici 
e partono avvantaggiate. A Ferrara le piste ciclabili hanno un’estensione pari a 
più di 150 chilometri, come dire 1,14 metri per abitante. A seguire Modena e 
Reggio Emilia con valori molto vicini: sono città dove il muoversi in bici fa parte 
del Dna. 

Ma la sfida oggi è rendere tutte le città bike-friendly. È quanto stanno provando a 
fare molte amministrazioni italiane non solo incrementando l’estensione delle 
ciclabili, ma anche consentendo alle bici di accedere alle corsie riservate oppure 
di trasportarle sui mezzi pubblici. 



 
 
 

Non solo. Per incentivare l’uso della bici e decongestionare le aree urbane molti 
Comuni - tra cui Bari, Foggia, Pescara, Bergamo e undici città nell'area 
metropolitana di Torino - riconoscono ai cittadini incentivi compresi fra i 20 e i 
25 centesimi per chilometro nelle tratte casa/scuola e casa/lavoro.  

Decisamente ambizioso il progetto di Milano che ha visto più che raddoppiare 
negli ultimi due anni l’uso della bicicletta. Il capoluogo lombardo ha l’obiettivo di 
realizzare entro il 2035 altri 750 km di piste ciclabili, collegando direttamente 
Milano con altri 132 Comuni della provincia. In pratica creare una rete capillare di 
piste ciclabili che permetta ai cittadini di raggiungere Comuni limitrofi e servizi 
pedalando in tutta sicurezza. 

Il cicloturismo 

Ma sempre più persone guardano alla bicicletta anche come mezzo per le vacanze 
e per conoscere a fondo il territorio. La bici diventa così volàno del turismo, 
valorizzando anche le aree meno battute del nostro Paese. Secondo il Rapporto 
Isnart - Legambiente, nel 2019 il cicloturismo ha fatto incassare circa 4,6 
miliardi di euro, pari al 5,6% dell’intera spesa turistica, di cui quasi due terzi (il 
62%) dai turisti stranieri. 

E le potenzialità sono enormi considerando la qualità e la capillarità del contesto 
paesaggistico e culturale offerto dal nostro Paese. Secondo l’ufficio studi di Banca 
Ifis, migliorando l’offerta, e in particolare potenziando le infrastrutture e la rete 
viaria dedicata, il cicloturismo potrebbe portare fino a 20 miliardi di euro. 

Anche in questo caso, come per le città, ci sono aree del Paese dove il cicloturismo 
è consolidato da tempo. Il primato è detenuto dal Trentino Alto-Adige, meta 
apprezzata anche da cicloturisti europei, seguito da Veneto, Lombardia, Emilia-
Romagna e Toscana. Ma in tutta Italia sta crescendo la consapevolezza delle 
opportunità anche economiche legate al cicloturismo. 

Una ciclovia lunga 3.100 chilometri 

Proprio in questi giorni sta per partire la quinta edizione di Appennino Bike Tour, 
campagna organizzata da Legambiente e Vivi Appennino insieme a Misura. Un 
percorso lungo la Ciclovia dell’Appennino, un viaggio per tappe lungo la Penisola, 
da fare in sella alla bici. Si parte dalla Liguria, da Altare (SV) il 21 giugno, per 
arrivare ad Alia (PA), in Sicilia, il 21 luglio. Un totale di 3.100 chilometri, 
quattordici regioni toccate alla scoperta di piccoli borghi, paesaggi tra mare e 
montagna, capolavori del patrimonio artistico culturale.  



 
 
 

“Appennino Bike Tour”, dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale 
di Legambiente, “mostra con concretezza come valorizzare al meglio le aree 
interne e i piccoli borghi italiani attraverso una forma di turismo dolce. Molti 
cittadini dopo la pandemia hanno optato per un turismo più di prossimità per 
conoscere e scoprire la nostra Penisola, costellata da un’infinità di borghi e 
bellezze spesso nascoste o dimenticate. E la bicicletta diventa un’ottima 
compagna di viaggio”. 
 

https://www.huffingtonpost.it/dossier/terra/2022/06/03/news/le_bici_elettriche_seducono_le_citta_e_conquistano_quote_di_turismo-9518267/		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 
 
 

	
 

A RUOTA LIBERA05/06/2022 

Trentino da Oscar 
450 chilometri di ciclovie di cui 330 in sede propria con due milioni e mezzo di passaggi 
nel 2021...  
450 chilometri di ciclovie di cui 330 in sede propria con due milioni e mezzo di 
passaggi nel 2021, + 20 per cento rispetto all'anno prima. Il Trentino-Alto Adige è 
sicuramente la regione apripista nella ciclabilità in Italia. Quest'anno il Trentino ha ricevuto 
la menzione speciale per la Green Road delle Dolomiti degli Oscar italiani del 
Cicloturismo assegnati il 4 giugno a Matera dopo aver vinto la passata edizione con la 
Green Road dell'Acqua che parte da Trento. Partiamo allora proprio da Trento per una 
serie di puntate speciali di A Ruota libera dedicate agli itinerari turistici. Con Sergio 
Deromedis direttore sostituto dell'Ufficio infrastrutture ciclopedonali della Provincia 
Autonoma di Trento e con Veronica Rizzoli cicloturista e blogger di Lifeintravel.it. 
Il 3 giugno è stata la Giornata mondiale della bicicletta occasione per fare il punto sullo 
stato di salute del settore. Più 7, 4 per cento i ricavi nel 2021 mentre l'Italia si conferma 
primo produttore europeo. I dati sono contenuti nel Rapporto "L'Ecosistema della 
bicicletta" realizzato da Banca Ifis e diffuso al Bike forum di Matera in occasione degli 
Oscar italiani del cicloturismo. Con Carmelo Carbotti, responsabile Marketing Strategico 
e ufficio studi Banca Ifis. 

https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/a-ruota-libera/puntata/trentino-oscar-070529-AEn12gdB		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 
 
 

	
MOBILITÀ	SOSTENIBILE 

Oscar	del	cicloturismo	in	Italia,	vince	l’Emilia	
Romagna	con	un	giro	che	segue	il	fiume	

Savio,	e	Pantani	
di	Stefano	Rodi04	giu	2022	-	Per	una	volta	sul	palco	non	salgono	donne	o	uomini,	ma	
paesaggi.	O	meglio	itinerari,	selezionati	tra	quelli	rigorosamente	ciclabili.	L’Italia	ha	ancora	
molto	da	fare	perché	le	sue	strade	diventino	a	misura	di	biciclette	e	gli	Oscar	per	il	
cicloturismo,	quest’anno	consegnati	a	Matera,	arrivano	a	proposito.	Giunti	alla	loro	settima	
edizione,	contribuiscono	infatti	a	dare	una	bella	spinta	alle	“green	road”	che	promuovono	le	
due	ruote	con	servizi	mirati	al	turismo	“lento”.	Quest’anno	sul	gradino	più	alto	del	podio	è	
salita	l’Emilia	Romagna	che	ha	vinto	con	il	suo	Grand	Tour	della	Valle	del	Savio.	Secondo	
posto	per	le	Marche	per	Strade	di	Marca,	mentre	al	terzo	posto	si	classifica	la	Regione	
Lombardia	con	la	Ciclabile	Valchiavenna.	
Assegnati	a	Matera	i	premi	alle	Regioni	per	le	strade	più	belle	e	attrezzate	per	il	“turismo	
lento”.	Al	secondo	posto	le	Marche,	con	le	Strade	di	Marca	e	al	terzo	la	Ciclabile	Valchiavenna,	
in	Lombardia.	Sono	esempi	che	mostrano	la	direzione	giusta	per	valorizzare	il	territorio	
nazionale 

La	giuria	ha	premiato	anche	la	Provincia	Autonoma	di	Trento,	già	al	primo	posto	lo	scorso	
anno	insieme	alla	Calabria,	con	una	menzione	per	la	Green	Road	delle	Dolomiti,	mentre	la	
menzione	speciale	di	Legambiente	è	stata	assegnata	alla	Regione	Puglia	per	la	Ciclabile	
dell’Ofanto.	Il	valore	del	nostro	paesaggio	e	delle	strade	che	lo	attraversano	va	valorizzato	e	
almeno	questo	nessuno	può	portarcelo	via,	a	differenza	di	quanto	successo	con	i	grandi	
marchi	di	bici	(Colnago,	Pinarello,	Bianchi	e	Cinelli,	tanto	per	fare	nomi	non	a	caso).		
Italia	primo	produttore	bici	nell’Ue		
L’Italia	è	il	primo	produttore	di	biciclette	in	Europa	con	oltre	3	milioni	di	pezzi	venduti	nel	
2021	(+7%	rispetto	al	2020);	l’11%	è	rappresentato	da	e-bike	(+25%	nel	2021).	Dalla	
ricerca	L’Ecosistema	della	bicicletta	firmata	da	Banca	Ifis,	nel	Belpaese	sono	circa	4.940	i	
percorsi	adatti	al	turismo	in	bicicletta,	90mila	km	lungo	tutta	la	penisola	con	una	
maggiore	concentrazione	in	quattro	regioni	del	Nord	Italia:	Lombardia,	Veneto,	Piemonte	
ed	Emilia	Romagna.	Si	tratta	di	un	mix	di	percorsi	tra	ciclopedonali,	ciclabili,	strade	o	
ciclostrade.	Non	servono	solo	ciclabili	o	ciclovie	a	uso	esclusivo	–	attualmente	il	27%	del	
chilometraggio	complessivo	-	ma	percorsi	comunque	adatti	alle	due	ruote	di	cui	l’Italia	è	ricca,	
grazie	anche	al	possibile	recupero	di	argini	e	sedimi	ferroviari	dismessi:	oggi	il	36%	dei	
percorsi	sono	relativi	a	strade	senza	o	a	basso	traffico.	E	qui,	a	cominciare	dalla	qualità	
dell’asfalto	e	della	segnaletica,	c’è	molto	da	fare.	Gli	Oscar	al	cicloturismo	servono	anche	a	
ricordare	che	l’Italia	deve	decidersi	a	pedalare,	se	vuole	le	biciclette.	
La	prevalenza	del	Settentrione	tra	le	mete		
Nel	complesso	il	Nord	Italia	rappresenta	quasi	la	metà	delle	scelte	di	soggiorno	(49%)	
dei	turisti	italiani	e	stranieri,	con	il	Nord	Est	a	raccogliere	oltre	il	30%	delle	
richieste	dei	cicloturisti,	grazie	alla	facilità	d’accesso	dal	Nord	Europa	e	all’ampia	offerta	di	
servizi	(leader	il	Trentino	Alto-Adige,	seguito	da	Emilia-Romagna,	per	l’offerta	di	servizi	
aggiuntivi	superiore	alla	media	nazionale).	Il	cicloturismo	porta	con	sé	i	concetti	di	



 
 
 

sostenibilità,	salute	e	inclusione,	attivando	circoli	virtuosi	in	grado	di	valorizzare	i	territori,	e	
fa	parte	del	trend	di	riscoperta	della	bicicletta	come	mezzo	di	una	nuova	mobilità	attivando	
un	importante	processo	economico	per	il	nostro	Paese:	il	ritorno	delle	produzioni	in	
Europa	(+11%	i	produttori	italiani	nel	solo	2021	e	di	quasi	3	milioni	all’anno	la	
produzione	europea	di	biciclette	da	reshoring).		
I	Posto:	Il	Gran	Tour	Valle	del	Savio,	Emilia	Romagna		
E’	un	percorso	permanente	di	172	km	-	in	prevalenza	asfaltati,	su	strade	non	più	utilizzate	e	su	
argini	–	lungo	i	territori	attraversati	dal	fiume	Savio	e	colline	dove	si	allenava	Marco	Pantani.	
È	un	itinerario	“ad	anello”,	che	può	essere	cominciato	e	terminato	in	uno	qualsiasi	dei	sei	
comuni	dell’Unione	dei	Comuni	Valle	del	Savio,	ognuno	con	una	sua	peculiarità:	Cesena	
con	la	sua	Rocca,	l’Abbazia	del	Monte,	il	Teatro	Bonci	e	la	Biblioteca	Malatestiana	(“Memoire	
du	Monde”	Unesco),	Montiano	con	suo	borgo	medievale,	Mercato	Saraceno	con	gli	edifici	in	
stile	liberty,	Sarsina	con	l’Arena	Plautina	e	il	Plautus	festival,	il	santuario	di	San	Vicinio	e	la	
basilica	ultramillenaria,	Bagno	di	Romagna	con	le	sue	terme	e	palazzo	Pesarini,	Verghereto	
con	l’eremo	di	Sant’Alberico	e	il	monte	Fumaiolo,	con	le	sorgenti	del	Tevere	da	un	lato	e	del	
Savio	dall’altro. 
Il	percorso	attraversa	anche	l’imponente	Parco	delle	Foreste	Casentinesi,	patrimonio	
Unesco,	con	Sasso	Fratino	e	le	faggete,percorrendo	in	parte	il	confine	geografico	tra	Emilia	
Romagna	e	Toscana.		
Ben	segnalato	e	collegato	ad	altri	percorsi	e	alla	rete	ferroviaria,	il	Gran	Tour	è	ricco	di	servizi	
per	ciclisti	e	cicloturisti	-	punti	di	ricarica	pubblici	e	privati	per	e-bike,	segnaletica	permanente	
e	pannelli	informativi,	fontane	d’acqua,	bike	sharing,	negozi	convenzionati,	strutture	ricettive,	
ristoranti,	bar	e	cantine	bike	friendly	con	servizio	di	ciclofficina	e	cicloguide,	trasporto	bagagli,	
ecc.	–	tutti	riuniti	nel	Valle	Savio	Bike	Hub,	un	progetto	pubblico-privato	che	coniuga	
sostenibilità	e	innovazione.		
Valle	Savio	Bike	Hub	Grand	Tour	con	tracce	GPX	scaricabili		
II	posto:	Strade	di	Marca,	giro	nel	mare	di	colline	delle	Marche	
Percorso	circolare	e	permanente	di	112,7	km	-	su	asfalto,	strade	a	bassa	percorrenza,	strade	
sterrate	e	strade	bianche,	in	parte	su	argini	e	lungolago	-	coinvolge	cinque	vallate:	la	Val	di	
Chienti,	la	Val	Potenza,	la	Val	del	Fiastra,	la	Vallesina	e	la	Val	Tenna.	L’itinerario,	percorribile	
in	sicurezza	anche	a	piedi,	si	snoda	toccando	i	comuni	di	Cingoli,	uno	dei	Borghi	più	belli	
d’Italia,	il	“Balcone	delle	Marche”	per	l’impagabile	vista	sulle	colline	degradanti	fino	al	
mare,	Apiro,	incastonato	tra	il	lago	di	Cingoli	e	il	Monte	San	Vicino,	la	città	di	Treia,	
anch’essa	uno	dei	Borghi	più	belli	d’Italia	e	uno	dei	più	antichi	delle	Marche,	Appignano,	il	
paese	delle	“cocce”	(ceramiche)	e	dei	legumi.	 
Tutto	intorno,	un	territorio	ricco	di	cultura,	opere	d’arte	e	di	artigianato,	produzioni	
enogastronomiche,	ma	soprattutto	un	mare	di	colline	dove	pedalare	appaga	tutti	i	sensi,	
mentre	si	attraversano	campi	coltivati,	boschi,	piccole	contrade,	aziende	agricole	e	la	
vegetazione	tipica	della	bassa	montagna	marchigiana.	Sul	percorso,	strutture	ricettive	e	
servizi	quali	noleggio	bici,	fontane,	ciclofficine,	bicigrill,	segnaletica	permanente	e	info	point.		
Strade	di	Marca	con	tracce	GPX	scaricabili		
III	posto	Ciclabile	Valchiavenna,	tra	borghi	e	cascate	in	Lombardia		
La	Ciclabile	Valchiavenna	è	un	percorso	di	fondovalle	che	congiunge	il	Lago	di	Como	alla	Val	
Bregaglia,	sul	confine	svizzero:	parte	da	Colico	(LC}	e	attraversa	i	paesi	di	Dubino,	Verceia,	
Novate,	Mezzola,	corre	lungo	il	lago	di	Mezzola	e	poi	lungo	il	fiume	della	Mera,	lateralmente	ai	
paesi	di	Samolaco,	Gordona	e	Mese,	fino	ad	attraversare	la	città	di	Chiavenna,	Bandiera	
Arancione	del	TCI	e	Cittaslow,	il	cui	centro	storico	risale	al	XVI	secolo,	circondato	da	mura	
sforzesche,	in	parte	ancora	visibili.	 
Si	prosegue	poi	per	il	suggestivo	borgo	di	Piuro	-	la	“Pompei	delle	Alpi”	con	gli	scavi	
archeologici,	il	cinquecentesco	Palazzo	Vertemate	Franchi,	le	spettacolari	cascate	



 
 
 

dell’Acquafraggia	che	impressionarono	Leonardo	da	Vinci	-	e,	infine,	per	Villa	di	Chiavenna,	
fino	al	confine	svizzero.	Es 	una	ciclabile	in	sede	propria	di	42	Km	su	asfalto	(salvo	eccezioni,	
come	nella	riserva	naturale	dell’Oasi	Pian	di	Spagna),	percorribile	anche	da	pedoni	e	cavalli	e	
utilizzabile	tutto	l’anno.	Oggi	è	fra	le	più	interessanti	piste	ciclabili	di	continuità,	fa	parte	della	
rete	Bicitalia	n.17	“Ciclovia	dell’Adda”	ed	è	collegata	al	Sentiero	Valtellina	e	alla	Ciclabile	del	
Lago	di	Como.	Numerosi	i	punti	di	interscambio	con	il	trasporto	pubblico,	grazie	alle	stazioni	
dei	treni	lungo	la	ciclabile	e	ai	pullman	con	trasporto	bici	in	servizio	tra	Chiavenna	e	Splugen	e	
St.	Moritz	in	Svizzera.	Lungo	il	tragitto	si	trovano	aree	di	sosta,	fontane	d’acqua,	rent	a	bike,	
assistenza,	colonnine	per	la	ricarica,	numerosi	ristoranti	e	agri-bar	per	golose	soste	
gastronomiche,	una	segnaletica	verticale	tutta	nuova.	Ciclabile	Valchiavenna	con	tracce	GPX	
scaricabili.		
Green	Road	delle	Dolomiti,	Provincia	Autonoma	di	Trento		
La	menzione	speciale	della	Giuria	quest’anno	è	andata	a	questo	percorso	ciclopedonale	di	57,7	
km,	quasi	tutto	in	asfalto,	in	sede	propria	o	su	strade	a	basso	scorrimento,	in	parte	tracciato	
sul	percorso	della	vecchia	ferrovia	Ora-Predazzo,	con	possibilità	di	collegamento	con	gli	
impianti	funiviari.	La	ciclovia	unisce,	in	un	unico	intinerario,	la	Val	di	Fiemme	e	la	Val	di	
Fassa,	due	delle	valli	Trentine	con	la	maggiore	vocazione	turistica,	il	regno	delle	neve	
che	in	estate	lascia	spazio	a	prati,	boschi,	fitte	foreste	di	abeti	e	larici	e	alle	candide	
rocce	di	Dolomia.	A	fare	da	cornice	sono	le	Dolomiti,	Patrimonio	Mondiale	dell’Unesco.	Il	
ciclista	è	guidato	per	tutta	la	lunghezza	del	percorso	dal	torrente	Avisio,	che	nasce	
direttamente	dal	ghiacciaio	della	Marmolada.	Il	percorso	inizia	al	confine	con	la	provincia	di	
Bolzano,	in	località	S.	Lugano	e	termina	in	località	Penìa,	nel	comune	di	Canazei,	e	può	contare	
su	una	grande	ricchezza	e	diversità	di	attrazioni	per	i	visitatori:	mobilità	sostenibile	in	un	
territorio	montano	unico,	con	arte,	storia	e	cultura,	turismo,	numerosi	sport.	Il	tracciato	è	
utilizzato	anche	da	pattinatori,	skiroll,	escursioni	a	cavallo	e	altro.	Ottimamente	segnalata,	la	
ciclovia	offre	servizi	che	includono	strutture	bike	friendly,	bicigrill,	punti	attrezzati	pic-nic,	
fontane,	noleggio	e	assistenza	bici,	personale	specializzato	presso	gli	info	point.	ecc.	Al	rientro	
(in	discesa)	possibilità	di	bus	navetta.		
Ciclabile	dell’Ofanto,	Regione	Puglia		
La	menzione	speciale	di	Legambiente	è	andata	a	questa	ciclovia	che	si	sviluppa	all’interno	del	
Parco	Naturale	Regionale	del	Fiume	Ofanto,	a	cavallo	tra	le	province	di	Foggia	e	BAT	(Barletta	
Andria	Trani).	Comprende	un	percorso	principale	dal	Vulture	all’Adriatico	e	una	diramazione	
lungo	l’affluente	principale,	il	Locone,	che	collega	la	Ciclovia	dell’Acquedotto	Pugliese:	parte	
dallo	scalo	ferroviario	di	Rocchetta	Sant’Antonio,	passando	per	le	maglie	dei	borghi	rurali	
della	bonifica	e	-	attraversando	Candela,	Ascoli	Satriano,	Cerignola,	Canosa	di	Puglia,	Barletta	
(ramo	principale	1),	Spinazzola,	Minervino	Murge	(variante	Locone)	-	arriva	alla	foce	del	
fiume,	a	Santa	Margherita	di	Savoia.	Percorsi	ad	anello,	ideali	per	organizzare	un’uscita	
giornaliera	(ad	es.	Parco	Archeologico	di	Canne	della	Battaglia,	il	Parco	delle	Cave	di	Cafiero)	e	
itinerari	tematici	di	più	giorni	(Dalla	Pietra	al	Sale,	La	Via	dei	Normanni,	Il	Cammino	dei	
Boschi	Sacri)	completano	il	tracciato	di	142	km,	prevalentemente	su	asfalto	e	su	strade	con	
viabilitàpromiscua	a	bassa	percorrenza.	La	ciclovia	incrocia	itinerari	della	rete	
ciclopedonale	nazionale	ed	europea	(EuroVelo	5	nei	Monti	Dauni,	Ciclovia	
dell’Acquedotto	Pugliese	a	Spinazzola,	Via	Francigena	al	Ponte	Romano	sull’Ofanto,	
Ciclovia	dei	Borbone	nei	pressi	della	diga	del	Locone,	Ciclovia	Adriatica)	e	si	interconnette	
con	la	rete	ferroviaria	e	treni	storici	I	servizi	bike	friendly	offerti	al	cicloturista	sono	riassunti	
in	una	app	scaricabile	dal	sito	e	comprendono	segnaletica	di	orientamento	e	dei	punti	di	
interesse	storico	e	naturalistico,	assistenza	bici,	cantine	e	agriturismi	bike	friendly	aperti	al	
pubblico	per	degustazioni.	
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