
Il Cicloturismo e l’ospitalità 
per gli ospiti con la bici



Cosa è FIAB?
• La FIAB è un'organizzazione ambientalista 
che ha lo scopo di promuovere l’uso della 
bicicletta sia come mezzo di trasporto 
quotidiano, sia per il tempo libero, come forma 
di turismo particolarmente rispettosa 
dell’ambiente.



20 regioni

170 associazioni o sezioni

oltre 17.500 soci
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Proposta Bicitalia ed 
Eurovelo. 18.000 km di 
percorsi a rete sicuri e 
segnalati.

10.000 già scaricabili

www.bicitalia.org

Il progetto Bicitalia



Calendario nazionale 
con i 3.000 eventi 
all’anno delle 
associazioni FIAB. 
Oltre 100.000 persone 

coinvolte.
90 ciclovacanze, 140 

weekend, 20 raduni

andiamoinbici.it



Perché parlare di turismo in bici?

• Ciclisti come le lucciole. Sono indicatori di 
ambiente sano e a misura d’uomo

• per destagionalizzare 
l’offerta turistica

• perché si tratta di una forma 
di turismo in crescita e permette di raggiungere 
nuovi target



Quando si fa turismo in bicicletta?

Da uno studio francese con oltre 100 contatori 
automatici lungo le ciclovie nazionali



In estate 60 % stranieri (di più al nord), 40 % italiani. In primavera ed 
autunno le percentuali si invertono

Ricerca ENIT 2014
Il profilo del Cicloturista in Italia

Il ciclista per le 4 stagioni



struttura alberghiera tre stelle o sup.(20,5%)

agriturismo (19,5%) 

b&b (18,5%)

appartamento (14%)

campeggio (8,5%) 

camper (11%).

Dove si dorme

In Italia dormire costa il 30 % più della Spagna o della 
Francia e il 15 % più di Slovenia e Croazia. 
Costi più alti al nord che al sud.



Il cicloturista Tedesco
Vediamolo più da vicino grazie all’analisi ADFC



Numeri in crescita



I cicloturisti Tedeschi 
(5,2 mil ca.)

A casa loro:
70.000 km di percorsi segnalati

200 itinerari classificati come 
nazionali e «certificati» da ADFC

Almeno 30 grandi fiere dedicate alla 
bicicletta e al cicloturismo tra cui 
«Eurobike” di Friedrichshafen, la 
principale e a livello mondiale.

Quindi anche all’estero sono molto 
esigenti



Quanto dura il loro viaggio?

Mediamente sette giorni, ma il 30 % più di una settimana.

Per il 38 % il viaggio in bici è la principale vacanza dell’anno



A margherita o itinerante?
(dati 2015)

Solo uno su 4 resta nello stesso posto e fa escursioni a margherita. 
La grande maggioranza si sposta lungo un percorso lineare 
cambiando quotidianamente albergo e città.



Cosa usano per orientarsi?

Che domanda. I cartelli, no? Sembra logico, ma in 
Italia….



Quale bici usano i viaggiatori?

Per 3/4 bici da turismo. Le mountain bike sono in diminuzione, ma 
anche perché le bici a pedalata assistita non sono considerate tra le 
mtb



Assistita o muscolare?

Il 13 % ha usato bici a pedalata assistita nel 2016 (erano l’11 % nel 
2015). Soprattutto tra over 55 e donne. 

Il 20 % ritiene l’offerta di e-bike importante per decidere la 
destinazione turistica



Nel 2030, il 24 % della popolazione 
europea avrà più di 55 anni

Saranno persone con capacità di spesa e 
di tempo superiore alla media.

Una buona percentuale cercherà prodotti 
cicloturistici di alta qualità con opzioni 
aggiuntive creando nuove opportunità di 
lavoro.

La diffusione delle bici elettriche 
produrrà un aumento della domanda e un 
ampliamento dei percorsi

Una nuova categoria

Silver cyclists



Il noleggio 

Solo il 7% noleggia la bici, 
soprattutto per problemi di 
trasporto della propria.

1° criterio per decidere se 
noleggiarla: la qualità e poi 
l’ampia scelta.



Noleggio: le differenze 

Ma il noleggio aumenta al 37 % per viaggi organizzati e all’11 % 
per tour a margherita.



Quanto è lunga una tappa?
(dati 2016)

In media 65 km al giorno e 544 km per l’intero viaggio.

Itinerari di poche decine di km non possono attrarre cicloturisti ma 
solo locali.



Fondamentale l’intermodalità…

Se i trasporti vanno bene per i turisti 
sono usati anche dai locali



Oltre a pedalare che si fa?

Soprattutto soste nelle città, passeggiate e visite culturali.



Fai da te o agenzia?

Solo uno su dieci si appoggia ad una agenzia in tutto o in parte. 
Quasi il 90 % si organizza tutto da solo. Dato in aumento.



Quanti vengono in Italia?

Dei 5,7 milioni che hanno fatto un viaggio negli ultimi 3 anni, l’85 % 
aveva intenzione di farne anche nel 2016.

Di questi il 41 % intendeva andare in altri paesi europei



Siamo lì

Ce la giochiamo ai dadi con l’Austria, nonostante il deficit 
infrastrutturale importante. Basterebbe poco per diventare la 
principale destinazione cicloturistica per i tedeschi.



Ma dove vanno i tedeschi in Italia?

Il 50% in Trentino Alto Adige l’altro 50 % un po’ dappertutto



Quanto spendono al giorno?

Da uno studio austriaco:

Da Veloland Schweiz:

Da Provincia Trento indagine 2009:

Da ENIT 2014:



Facciamo due conti in tasca ai tedeschi

5,2 mil. chi ha fatto un viaggio 
in bici negli ultimi tre anni.

Di questi 4,42 mil avrebbero 
fatto un viaggio nel 2016

Di questi 1,83 mil andranno 
all’estero

Di questi almeno 604.000 
erano orientati all’Italia.

Media 10 gg per 70 € al giorno

422 milioni di euro 
spesi in Italia solo da 
tedeschi in bicicletta



ALBERGABICI.IT

L’OSPITALITA’ PER CHI VIAGGIA CON LA 
BICICLETTA



I ciclisti cercano una ospitalità diffusa sul territorio e 
un riparo sicuro per la bici. 

Preferita quella familiare e a misura d’uomo, dove 
potersi fermare solo una notte se sono in viaggio

Perché diventare un Albergabici



Come è ora

oltre 700 strutture ricettive registrate
di cui 330 strutture attestate

Tipologie strutture inserite:

29 % Bed & Breakfast
21 % alberghi a 3 stelle
14 % agriturismo
7 % alberghi 4 e 5 stelle
5 % alberghi a 1, 2 stelle
4 % affittacamere
3 % ostelli
8 % altre tipologie (appartamenti, rifugi, residence ecc)



Gli Albergabici
“Amici della Bicicletta”

Per il riconoscimento di FIAB devono garantire
7 parametri obbligatori e altri facoltativi



Gli Albergabici
“Amici della Bicicletta”

1°requisito: accogliere anche 
solo per una  notte (non richiesto 
ad agosto). 

I ciclisti che attraversano una 
nazione o anche solo una regione 
si spostano tutti i giorni.



Gli Albergabici
“Amici della Bicicletta”

2°requisito: una stanza chiusa 
e sicura per le biciclette.

il ciclista non lascia la sua bici 
di notte in un luogo non sicuro. 
Piuttosto la porta in camera…



Gli Albergabici
“Amici della Bicicletta”

3°requisito: fornire o mettere 
a disposizione mappe, guide, 
informazioni cicloturistiche 
dell’area; 

Se si è un Albergabici si deve 
rispondere a chi chiede dove 
andare in bici nei dintorni.
Utili anche in gps



Gli Albergabici
“Amici della Bicicletta”

4°requisito: possibilità di 
poter asciugare il vestiario 
tecnico;

Ideale uno stendino in balcone 
o all’aperto. 

Gradito il servizio lavanderia 
per gli «stanziali»



Gli Albergabici
“Amici della Bicicletta”

5°e  6°requisito: attrezzi di 
base per la riparazione per le 
biciclette e conoscenza orari e 
telefoni riparatori di zona;

Per iniziare sono sufficienti 
pochi semplici attrezzi. 
Se la clientela si specializza, ci 
si dota di strumenti più 
specifici. 



Gli Albergabici
“Amici della Bicicletta”

7°requisito: Colazione 
adeguata;

Meglio se a buffet con alimenti 
freschi dolci e salati



Altri servizi utili e facoltativi:

Possibilità di lavare bicicletta;

Biciclette a noleggio o in prestito;

Libro degli ospiti; 

Fornitura cestini pranzo;

Furgoncino per prelevare ciclisti in 
difficoltà; 

Esperto ciclista in sede.



Presenza in un catalogo cartaceo;

Targa sulla porta;

Evidenza in Albergabici e Bicitalia;

Pubblicità nazionale e all’estero;

Abbonamento rivista della FIAB BC; 

Contatto diretto con le associazioni e soci FIAB.

Gli Albergabici
“Amici della Bicicletta”

Vantaggi :



Per gli alberghi in rete convenzioni e vantaggi 

Sconti per le strutture dell’eventuale consorzio e 
visibilità nel catalogo.



Fare rete con FIAB  e gli altri 
stakeholders del mondo bici.

Come le aziende del mondo 
CIAB

Inoltre….



Regalerete l’assicurazione RC bici a tutti i 
vostri dipendenti.

Potrete assicurare per la RC i clienti che 
usano le vostre bici o acquistano pacchetti 
turistici in bici.

Sarete assicurati per le vostre 
responsabilità in caso di noleggio bici o 
vendita pacchetti.

Aderendo a

www.CIAB.it



Possibilità di convenzioni con consorzi o 
rete di aziende

La convenzione prende corpo con giornate 
assicurative omaggio sulla base del numero 
delle aziende aderenti.

Formazione «mirata» da parte di CIAB e 
collaborazione delle associazioni FIAB sul 
territorio, ad es. per attività cicloturistica

Anche per



Operare per la creazione di itinerari di qualità da mettere 
in rete con gli altri di livello nazionale o internazionale

Il ruolo degli operatori economici 
e turistici

Sostenere le iniziative pubbliche a favore della bicicletta per 
rendere il proprio territorio «bike friendly»

Favorire l’intermodalità tra bici e mezzi pubblici
(treni, traghetti, autobus, funivie)

Promuovere la formazione specifica rivolta agli operatori del 
turismo e dell’ospitalità

Organizzare proposte e servizi specifici per i «Silver Cyclists»



via Caviglia 3/a
20139 Milano
Tel. 02-84073149

www.fiab-onlus
info@fiab-onlus.it

Michele Mutterle
Tel.: 339-7007544
info@fiab-onlus.it

GRAZIE per l’attenzione!


