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R
ispetta il territorio e
l’ambiente, èsostenibi-
le e,non daultimo, rap-
presenta unaconcreta

opportunità di sviluppoper le
economie locali e una leva di
marketing peraziendeprodut-

trici, alberghi e altre strutture
ricettive e di servizi. Perchéil
turismosudueruotesi staraf-
forzando ed evolvendo: abbrac-

cia i più giovani conunbudget
ridotto cosìcomechièpiù avan-

ti con l’età grazie al traino
dell e-bike e che, arrivato a de-

stinazione, cerca servizidi alta
gamma.

I numeri forniti dall’Ufficio
StudiEnit,sudati di unaricer-

ca di BancaIfis, offrono la foto-

grafia di unsettorein pieno svi-
luppo e dalfortissimopotenzia-

le: circa 4.900 percorsie90mila
km, traciclopedonali, ciclabili,
stradeociclostradeauso esclu-

sivo o promiscuo della biciclet-

ta; 8milioni di italiani interes-
sati, il 16% della popolazione
maggiorenne;unaspesagenera-

ta stimatain circa4 miliardi di
euro(pari al7%della spesaturi-
stica italiana) con un importo
medio procapitelievementein-
feriore rispettoaquello del turi-
sta generico.Un potenzialeche
l’Italia può liberare anchegra-
zie alPianogeneraledellamobi-

lità ciclistica, che prevedeunfi-

nanziamento, giàassegnato,pa-

ri a943 milioni dieuro,suunva-
lore complessivodi 1,2miliardi.

Un’opportunitàdi sviluppo per
tuttalafiliera collegata.

Secondolo studio, con ol-

tre 3,2milioni di pezzifabbrica-

ti nel2021,l’Italia èil primo pro-

duttore europeo di biciclette,
con una quota di mercatodel
21%eunfatturatoin aumento
del7,4% rispettoal2020,a1,6
miliardi di euro.Unacrescita
trainatadal fenomenoe-Bike,
che registrauna crescita del
25% rispettoal 2020e dal re-
shoring, ovvero il rientro in
Italia delle attività produtti-
ve: un trendcheha tra le sue
causeanche la crisi delle cate-

ne mondiali di forniturae l au-

mento della domandae deico-

sti diproduzionenelFarEast.
Nel triennio 2021-2023, lapro-
duzione di bicicletteèprevista
in crescitadi oltre il 7% anno
suanno. In vetta l e-bike, che
arriva a rappresentarel’ 11%
della produzione (in aumento

dal9%del 2020). Secondola ri-
cerca di Banca Ifis, il compar-
to italianodella biciclettaèca-
ratterizzato daunalto tassodi
innovazione:il 25%dei produt-

tori haaumentatolaquotade-
gli investimenti nel biennio
2020-2021 e unaltro 70% li ha
mantenuti invariati prose-
guendo sul percorsodell inno-

vazione tecnologica.

Tuttavia, «uno dei fattori
critici del settore è la dicoto-

mia trail mondo dellaproduzio-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 16

SUPERFICIE : 59 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (25037)

AUTORE : Di Elena Galli

13 agosto 2022



nee il mondo di chi va in biciclet-

ta», osserva AntonioDallaVe-
nezia, responsabile Bicitalia,
la rete ciclabile nazionale di 23

mila km mappata da Fiab,Fede-

razione italiana ambiente e bici-
cletta. «Le aziende produttrici
di cicli sono restie a finanziare
iniziative per promuovere il ci-
cloturismo. Tendono infatti a
promuovere quasi esclusiva-
mente il proprio prodotto, men-

tre dovrebberodestinare più ri-
sorse a incentivare l usodellabi-
cicletta e investire in comunica-

zione per sostenere la doman-

da. Al contrario,numerose indu-

strie europee delsettoresosten-

gono le associazioni non profit

che si occupano di cicloturi-
smo».

C è invece un fattore, in cre-

scita esponenziale, che spinge il
settore del cicloturismo: l e-bi-

ke, che consenteanche a fasce

di popolazione meno allenate o
meno giovani di accedere aterri-

tori ed esperienze altrimenti
preclusi. «Si può tranquillamen-
te affermare che l e-bike ha al-

lungato di dieci anni l età di chi

va in bicicletta. E ha anche riu-
nito le coppie », spiega Dalla Ve-
nezia:sonosempre più numero-
se, infatti, le «dolci metà » che,

proprio grazieall e-bike, decido-

no di accompagnare il partner

più allenato in percorsicicloturi-
stici.

In tuttaEuropa, secondo lo
studio di Banca Ifis, cresce l in-
teressedei fondi di investimen-
to verso l industria della bici-
cletta: nel 2021 c è stato un in-
cremento del 175% nel numero

di operazioni di M& A finalizza-
te e un aumento degli investi-
menti, anche sui servizi collate-

rali (da piattaforme di sharing

ad assicurazioni dedicate, fino
al noleggio).

Eproprio i servizi rappresen-

tano il veropunto di svoltadelci-

cloturismo. Perché non può es-

serci cicloturismo senzaservizi.

InItalia sono circa 4.940 gli ope-

ratori turistici che hanno un of-

ferta dedicata al cicloturismo,
pari a circa il 38% del totaledel-
le agenzie o tour operator attivi
e 4.550 gli alberghi che offrono

servizi dedicati alle due ruote.
«La concorrenza non si fa più
sui chilometri di ciclabili, ma

sulla qualità della proposta »,

sottolinea Dalla Venezia.

Il Nordest dell Italia, che

più ha investito negli ultimi an-
ni, è anche la destinazione scel-

ta più frequentemente (32% tra
le mete cicloturistiche). In Tren-
tino-Alto Adige, in particolare,
sui 450 km di ciclovie sono stati
registrati, nel 2021, ben2,5 mi-

lionidi passaggiper 50 milioni
di km pedalati. Le ciclabili in
Trentino portano, secondo sti-
me recenti, un indotto di circa

110 milioni di euro all anno.

Enon èun casoche siano sem-

pre più numerosi i turisti stra-

nieri che amano visitare l'Italia
dalla prospettiva della bici. Co-

me rilevato dal rapporto Adfc

Bicycle Travel Analysis 2022

elaborato da Adfc- Allgemeiner
Deutscher Fahrrad- Club,l Ita-
lia è la seconda destinazione

estera preferita dai tedeschi

che fanno vacanze in bicicletta,

con quasi 300 mila cicloturisti
che loscorsoanno hanno varca-

to le Alpi per pedalare lungo le
ciclovie delnostropaese.

«Attraverso le proprie sedi

estere Enit haelaborato il profi-
lodelcicloturista tipo », ha preci-

sato l a.d. Enit Roberta Gari-
baldi. «Sitratta di un appassio-

nato tra i 40e i 50 anni con un li-
velloeducativoe reddituale me-
dio- alto. A scegliere il senso di li-

bertà dellabici sono soprattutto
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donne e coppie ».

Il portale albergabici. it,
creatoda Fiabnel 2003, aiuta a
individuare,attraversoun mo-

tore di ricerca, l alloggio ideale
tra oltre600 strutture ricettive
bike friendly, ovvero hotel,

agriturismi, bed & breakfast,

campeggi e rifugi attrezzati
per garantire i servizi di acco-
glienza indispensabili a chi si
muove sulle due ruote: un luo-
go chiuso e sicuro per il ricove-
ro delle biciclette, attrezzi per
la manutenzione di base,possi-

bilità di lavare vestiti e attrez-
zature, informazioni e mappe
sulleciclovie e gli itinerarinel-
la zona, indicazioni sulla ciclof-
ficina più vicina, noleggio bici-
clette, servizio di trasporto dei

bagagli alla tappa successiva

delviaggio.

E per i più esigenti c è Luxu-
ry Bike Hotels:oltre 40 struttu-
re ricettive d alta gamma inIta-
lia - alberghi di classe, castelli,
dimore storiche, resort, ville,
borghi - in gradodi offrire servi-
zi su misura per chi ama esplo-
rare i territori in sella a unabici-

cletta.

Per arrivare vincitore al
traguardo,il cicloturismonon
dovrebbe trascurare il recupero

di argini e sedimi ferroviari di-
smessi, con il loro corollario di
caselli, ponti, gallerie, stazioni.
Un esempio di recupero di suc-

cesso è la Spoleto- Norcia. A set-
tembre sullo spettacolare trac-

ciato della vecchia ferrovia si
svolge una pedalata sportiva e

cicloturistica:un evento che si
articola in tanti appuntamenti
e che svolge un ruolo di volàno
per un territorio che reca anco-

ra vistosi i segnidel sisma di sei
annifa.

_____© Riproduzioneriservata______n

In Italia sono
4.940

gli operatori
che hanno
un offerta

dedicata
alcicloturismo,
il 38% del totale

delle agenzie
o tour operator
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Sopra, un esempio di recupero del tracciato di una vecchiaferrovia: la Spoleto-Norcia.

Asettembre vi si svolge una pedalatasportiva e turistica. Sotto,cicloturismo fra i trulli
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