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IL QUADRO STRATEGICO DI 
RIFERIMENTO NAZIONALE

° Il sistema delle Ciclovie turistiche nazionali 
° Il Piano strategico di sviluppo del turismo in 
..Italia nel periodo 2017/2022



Non sono bastati 20 anni per adeguare la rete italiana di ciclovie agli standard europei



+ 158 milioni di euro inseriti nel Fondo Infrastrutturale 2018 del MIT
(da verificare) 



2016-2018: 91 mil/€ per 4 Ciclovie di 1524 km

2370 km2017

1840 km



COSTI: stima in relazione ai progetti di fattibilità

300 km al costo di       62 mil/€ 207.000€ a km

680 km al costo di     130 mil/€ 191.000€ a km

500 km al costo di     106 mil/€ 212.000€ a km

44 km al costo di       15 mil/€ 341.000€ a km

1524 km al costo di    313 mil/€ 205.000€ a km     

Ciclovie:  Garda – Magna Grecia - Sardegna                         2370 km al costo di    474 mil/€ 200.000€ a km
Ciclovie:  Trieste/Venezia – Adriatica – Tirrenica 1840 km al costo di    368 mil/€ 200.000€ a km

TOTALE COSTI delle 10 Ciclovie (entro il 2024)                     5734 km al costo di 1155 mil/€ 201.000€ a km

TOTALE COSTI della rete di 20000 km (entro il 2030)        20000 km al costo di 4000 mil/€ 200.000€ a km

Ciclovie: del Sole – Vento – Acquedotto  – Roma

Risorse disponibili per le 10 Ciclovie (fino al 2024): 372 mil/€ + coofinanziamenti = 750 mil/€
Risorse necessarie per la realizzazione di 20000 km dal 2025 al 2030 : 2845 mil/€ = 474 mil/€ anno   

elaborazione





Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza sono qualificate come ciclovie gli 
itinerari che comprendono:
- Ciclabili in sede protetta e itinerari ciclopedonali (vedi Codice della Strada)
- Vie verdi  e sentieri ciclabili
- Strade senza traffico (traffico motorizzato inferiore a 50 veicoli/die
- Strade a basso traffico (traffico motorizzato inferiore a 500 veicoli/die
- Strade 30 urbane o extraurbane 
° Riconoscimento e definizione di infrastruttura strategica della rete «Bicitalia»
° Istituzione della Direzione generale per la mobilità ciclistica
° Previsione di Piani regionali della mobilità ciclistica e Biciplan
° Le Province dovranno dotarsi di un SIT (Sistema informativo territoriale della rete 
ciclabile) classificando le ciclovie per tipologia e qualità. Dovranno inoltre provvedere alla 
progettazione e manutenzione di opere e segnaletica della rete provinciale e promuovere 
l’uso della bicicletta anche favorendo lo sviluppo di appositi servizi. Spetta alle Provincie, 
attraverso un apposito ufficio per la mobilità ciclistica, definire gli interventi di 
pianificazione individuando la rete ciclabile e ciclopedonale in attuazione ed integrazione 
della rete di livello regionale ed in relazione con le reti individuate nei biciplan.

Legge Quadro sulla Mobilità CiclisticaProvvedimenti legislativi nazionali           
in vigore ed in esame



Il valore delle RICiclovie:                   
il Format  e l’esperienza             
dell’ IGT e del DTA



RICiclovie: il test su 1600 km di strade secondarie extraurbane del sud Italia



LO STUDIO: rilievi, metodologia e criteri di classificazione di un Bike Smart Land (Distretto del Turismo Attivo) 

Quadro riepilogativo generale
Il quadro riepilogativo dello Studio di Fattibilità fatto a Siena dal quale è  stato prodotto il FORMAT 

Classificazione dei segmenti stradali sulla base del grado di percorribilità



Risultati sul traffico dei veicoli a motore e la tipologia dei ciclisti che pedalano sulle strade extraurbane



Ciclovie – Riciclovie e Distretti del Turismo Attivo
La Rete Nazionale di Ciclovie 
Turistiche, integrata con la 

rete delle Riciclovie e 
completata con i Distretti 

del Turismo Attivo 

Terre di Siena

Terre Umbre

Terre del Vulture

Terre degli Iblei

BIKE SMART LAND



RICiclovie: un progetto per prendersi cura e ridare nuova vita dell’enorme patrimonio di strade secondarie  



La campagna nazionale 
sulla sicurezza:                  
«Strade da Vivere»



Il punto di partenza: regole e legalità «LA STRADA E’ DI TUTTI»





Condivisione e rispetto, i fondamenti della cultura dell’utente della strada





Possibili PARTNER Testimonial: prime ideeStrumenti, iniziative e risorse


