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C I C L A B I L I T À N E L LE A R E E P R OT E TT E

REGOLAMENTAZIONE DELLA CICLABILITÀ NEI PARCHI NAZIONALI:
IL QUADRO D’INSIEME.

Ciclabilità nei Parchi nazionali: regolamenti, percorsi e mappe (aggiornamento aprile 2021)
Mappa
percorsi
ciclabili

Regolamento specifico

Acquistabil
e al link.
Mappa
generale

Presenti (kml)

Abruzzo, Lazio e
Molise

Nella pagina dedicata alla Rete Sentieristica è presente la Disciplina in materia
di accessibilità e fruizione turistica che riporta nell’Allegato 1 l’elenco degli
itinerari lungo i quali sono vietate le escursioni con mountain bike; nella
stessa pagine è presente l’elenco degli 88 Itinerari accessibili con MTB,
ciascuno descritto nella pagina dedicata.
Nelle Norme Tecniche di Attuazione (ancora non vigenti) . Art.23 ‐ Rete
sentieristica al comma 6 si legge “6. Il Parco include nella rete sentieristica
percorsi particolarmente dedicati alla fruizione a cavallo o in mountain‐bike,
dotandoli di segnaletica specifica.”

La carta
escursionistica del
può essere
acquistata
attraverso
l'applicazione PDF
Maps

In mountain bike sull'Ippovia del Gran Sasso- 14 itinerari descritti nel dettaglio.

Presente

Disponibili i kmz
dei percorsi e i
punti di noleggio
della MB da
caricare su Google
Earth

Assente

Assente

Presenti per
ciascuno dei i 19
percorsi.

La carta
escursionistica in 2
carte (foglio Nord
e foglio Sud)
è gratuita e può
essere scaricata da
Google Play per i
dispositivi Android
o Apple Store per i
dispositivi iOS.
Acquistabile
attraverso l’App
AvenzaMaps

Gran Sasso e dei
Monti della Laga

E’ inoltre scaricabile l’opuscolo “Consigli per gli escursionisti”

Nella pagina dedicata ai sentieri aperti è riportata una sintesi della storia della
sentieristica del Parco (collaborazione con Enti territorialmente competenti e
mondo dell’associazionismo).
Non è possibile selezionare tra gli oltre 100 percorsi riportati le modalità di
fruizione che sono invece rinvenibili nelle pagine specifiche
Maiella

E’ vigente il DISCIPLINARE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA CON
MOUNTAIN BIKENEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA approvato con DD N.
716 del 08-07-2016
Il Piano per il Parco (vigente) non contiene riferimenti specifici alle attività
ciclistiche

1

Dati gpx/kml

Applicazione per
Smartphone

Parco nazionale

Mappa
percorsi
ciclabili

Regolamento specifico

Appennino Lucano
- Val d'AgriLagonegrese -

Sotto la voce “Rete sentieristica” è possibile scaricare una guida in .pdf – Nella
sezione Regolamenti è riportato il REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA
DELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ LUDICO-SPORTIVE NELLE ACQUE
DELL’INVASO DEL PERTUSILLO che risulta interessante per l’Art. 2
Manifestazioni di tipo ludico-sportive (modalità di svolgimento)

La pagina
Assenti
contenent
e la Mappa
del Parco è
in
costruzion
e

E’ scaricabile da
Google Play
“Parco Val d’Agri”

Nella pagina Sport e altre attività viene semplicemente citata la mountain bike.
Nella pagina I sentieri del Parco sono riportati i link relativi ai sentieri del
versante Lucano e del versante Calabro ma entrambi i link rimandano a un
elenco di Sentieri definiti prioritari e preliminari.

La Pianta
degli sport
nel parco
non
contiene
legenda e
solo in due
casi (San
Severino
Lucano e
Terranova
di Pollino)
è presente
l’icona del
ciclista –
Le carte
ufficiali dei
sentieri
del parco
non sono
disponibili
on line ma
solo
cartacee

Assente

Pollino
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Smartphone

Nella pagina Cosa fare si legge la semplice descrizione relativa alla possibilità di
effettuare escursioni in mountain bike

La mappa
interattiva
non viene
visualizzat
a
correttam
ente

Assenti

E’ riportato il
simbolo ma la
pagina linkata è
vuota

Nel Regolamento generale, (vigente), all’art. 4 comma sono riportate le
seguenti definizioni:
“e) «bicicletta con pedalata assistita», e' un velocipede alla cui azione
propulsiva umana si aggiunge quella di un motore;”
V) «velocipede», veicoli con due o piu' ruote funzionanti a propulsione
esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi,
azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. I velocipedi non possono
superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza
Art. 15. Accesso con velocipede e a cavallo
1. In tutto il territorio del Parco e' consentito l'accesso con velocipede e a
cavallo lungo la viabilita' statale, provinciale, comunale e lungo le strade
silvopastorali all'uopo individuate e distinte.
2. Relativamente alla rete dei sentieri, e' consentito nelle zone B, C e D del
Parco l'accesso con velocipedi e a cavallo, da soma e da sella, lungo i sentieri
individuati da apposita segnaletica.
3. Nelle zone D e' altresi' consentito l'uso delle biciclette a pedalata assistita,
esclusivamente all'interno dei sentieri individuati da apposita segnaletica.

Cartografi
a in .pdf
dei 3
itinerari
con
relativo
decalogo
ma poco
leggibile

Assente

Assente

Sila

Aspromonte

Dati gpx/kml

4. L'Ente Parco puo' limitare, anche temporaneamente, l'accesso ai sentieri,
valutate particolari specifiche esigenze di tutela ambientale nonche' di
sicurezza d'uso degli stessi.
5. Gli escursionisti che utilizzano velocipedi, biciclette a pedalata assistita o
cavalli, da soma o da sella, sono tenuti a un comportamento, ad un'andatura e
a una velocita' tali da non mettere in pericolo la sicurezza di altri escursionisti
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Art. 43. Attivita' sportive e ricreative
1. Nelle zone A e' vietata ogni attivita' e manifestazione sportiva e ricreativa,
fatta salvo l'attivita' di escursionismo praticata lungo i sentieri individuati
nell'Annesso B). 2. Nelle zone B, C e D del Parco, fatti salvi i divieti ed i limiti
stabiliti nel presente Regolamento, sono ammesse le seguenti attivita' sportive
e ricreative compatibili con le finalita' del Parco:
a) [….]
b) [….]
c) utilizzo di velocipedi ed escursionismo a cavallo, secondo quanto previsto
all'art. 15.
3. Nelle zone B, C e D sono consentite, previo nullaosta dell'Ente Parco, le
manifestazioni sportive e ricreative oltre alle altre attivita' ludico-ricreative,
che non arrechino danno alla fauna, e alla flora o disturbino la quiete dei
luoghi.
4. L'Ente Parco, per motivate esigenze di conservazione e tutela, stabilisce
divieti o limitazioni allo svolgimento delle attivita' di cui ai commi precedenti
per aree e periodi di tempo determinati. “
Nella sezione “Modulistica” è visionabile il modulo per il Nulla Osta per attività
sportiva – ricreativa oltre alle altre attività ludico-ricreative nel territorio del
Parco Nazionale dell’Aspromonte ai sensi dell’art. 43 del Regolamento del
Parco.
La pagina dedicata alla Rete sentieristica e percorsi rimanda alla Ciclovia dei
parchi di Calabria e ai 3 Percorsi in Mountain Bike

Vesuvio

Al momento stanno redigendo in collaborazione con la SOGESID Il Grande
progetto Vesuvio che prevede tra gi obiettivi “Ampliamento e ottimizzazione
della rete sentieristica, attraverso la progettazione e la realizzazione di nuovi
tratti e percorsi finalizzati al completamento ed alla interconnessione della rete
storica e recente esistente con l’obiettivo di realizzare un’infrastruttura verde
strategicamente connessa e fruibile in modo polivalente ed ecosostenibile
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Al
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solo
un’immagi
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Assente
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Regolamento specifico
(riduzione dell’accessibilità in auto a favore di percorsi circolari ad anello per
trekking, MTB, ippovie, etc.);” – sono previste due stazione di Rent-a-bike nel
comune di Ottaviano Percorsi Cicloturistici e ippoturistici
Al fine di perseguire l’obiettivo dell’intermodalità della fruizione turistica
dell’area protetta, il Masterplan ha previsto l’individuazione di percorsi
dedicati alla mobilità con mountain-bike e cavalli. La logica di fondo è stata
quella di studiare insieme agli stakeholders territoriali le migliori ipotesi di
percorso, affinché la futura infrastruttura sia quanto più possibile funzionale al
turismo legato all’escursionismo ed all’enogastronomia. La ciclovia ipotizzata
si sviluppa su di un percorso di 40 km, che abbraccia un versante del Parco
molto esteso che si dipanerà in vari sottopercorsi di diversa difficoltà. (…).

Dati gpx/kml

Applicazione per
Smartphone

ne del
masterpla
n el
Grande
progetto
Vesuvio

Nel Piano per il Parco (vigente) l’art. 35 delle NTA “Rete sentieristica e
ciclopedonale” recita: “ 1.Il PP individua la Rete sentieristica e ciclopedonale
del Parco per la quale l’Ente Parco promuove interventi di ripristino,
adeguamento e valorizzazione d’intesa con i Comuni (…)
4.La rete sentieristica é destinata esclusivamente all’uso da parte dei pedoni
(…)
5.Il PP prevede la realizzazione di un percorso ciclabile, indicato nella tav.
P2.2c, attraverso l’attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di
sicurezza, di continuità della rete e di collegamento con le principali risorse del
Parco e delle aree contigue, tra cui alcuni centri minori e le aree a vigneto di
Terzigno”.
Alla pagina
La carta
del Parco
sono
scaricabili

La pagina “Vivi il parco” al momento è vuota
Cilento, Vallo di
Diano e Alburni
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2 carte in
pdf

Appennino ToscoEmiliano

Foreste
Casentinesi,
Monte Falterona e
Campigna

Circeo e
dell'Arcipelago
Pontino

Pagina dedicata alla bicicletta dal sottotitolo “Una meta ideale sia per gli
appassionati di ciclismo su strada, mountain-bike e downhill”.
Vengono segnalati:
itinerario semplice: attorno alle pendici della Pietra di Bismàntova, (15 km);
lungo itinerario, chiamato Tra terra e cielo (145 km, con 2210 m di dislivello
complessivo);
itinerari adatti a grimpeurs allenati
“Gli amanti del downhill in mountain bike trovano nel Parco Nazionale
Appennino tosco emilaino attrezzate con gli appositi ganci le seggiovie di
Prato Spilla e Cerreto Laghi in luglio e agosto”.
Nella pagina Gli itinerari la sezione “in bicicletta” non è attiva

Pagina dedicata "Scoprire il Parco in bici lungo per strade forestale” 20 itinerari
descritti accuratamente
E’ presente il regolamento per le manifestazioni sportive
Il Piano per il Parco (vigente) nella Norme Tecniche di Attuazione (Art. 27 Classificazione e criteri di intervento sui percorsi escursionistici) non si fa
riferimento esplicito alle ciclovie
Pagina dedicata ai Percorsi in bici con 4 itinerari
Presente anche un servizio di bike sharing a pedalata assistita e tradizionali
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mappa
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ASSENTI

ASSENTE

PRESENTI PER
OGNI PERCORSO

PNFC trekking
mapp, scaricabile
per Android e IOS

Disponibil
e per i
singoli
percorsi

KMZ

Adesione al
Progetto “Ulisse in
app®” – DCD 06
del 13/13/2021

Parco nazionale

Stelvio

Stelvio

Cinque Terre

Settore Alto
Adige

Settore
lombardo

Mappa
percorsi
ciclabili

Regolamento specifico

Dati gpx/kml

Applicazione per
Smartphone

Pagina dedicata alla rete sentieristica ma non viene menzionata la bicicletta
Nella sezione Iniziative ed eventi sono presenti molte iniziative legate alla bici
tradizionale e alla e-bike ma sono eventi isolati che non sembrano appartenere
ad una rete di viabilità ciclistica programmata e gestita direttamente dal parco
(esempio)

Disponibil
e per ogni
percorso
di trekking
cliccando
sul singolo
percorso

KMZ

Guida ai sentieri
delle Cinque Terre
"Pn5t plus" per
Android e IOS

pagina dedicata al Ciclismo e mountain bike – navigando all’interno si trovano
pagine dedicate al Tour e trail nel Parco Nazionale dello Stelvio - In mountain
bike attraverso il Parco Nazionale, Impianti di risalita e servizi navetta, Piste
Ciclabili (sono presenti due percorsi: Pista ciclabile lungo la Via Claudia Augusta
[ciclismo, piste ciclabili] e la Ciclabile Mustair - Malles
[ciclismo, piste ciclabili, e-bike], bici da corsa (Stelvio Tour), Noleggio bici e
stazioni di servizio, Stazioni di ricarica per e-bike nel Parco Nazionale dello
Stelvio (mancano informazioni specifiche) e Giornata della bicicletta (i famosi
48 tornanti!). L’opuscolo Ride Fair contiene semplici regole per Consigli per
andare in bike in modo corretto e sicuro
non ci sono informazioni specifiche sulla ciclabilità ad esclusione di una pagina
che informa sulla possibilità di noleggio di MTB e indica genericamente dei
sentieri di facile percorribilità

Disponibili
per la
maggior
parte dei
percorsi

Disponibili per la
maggior parte dei
percorsi

Non è presente sul
sito ufficiale ma
esiste una App
specifica esterna
diponibile solo per
iOS

Presente
ma senza
specificazi
oni sui
percorsi
cilabili

Assente

Assente
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Stelvio

Parco nazionale

Settore
trentino

Monti Sibillini

Mappa
percorsi
ciclabili

Regolamento specifico

Dati gpx/kml

pagina molto ricca dedicata agli itinerari ma non si parla di bicicletta – nelle
mappe però il simbolo della bicicletta è presente (p.e. Percorso dei Ghiacciai in
val di Pejo)- Il regolamento (adottato con DGP 1150 del 07/08/2020) all’art. 34
(Attività e manifestazioni sportive) prevede quali attività consentite (comma 1,
lett. f) “f) cicloturismo e uso di velocipedi, nelle zone B, C e D, lungo strade e
sentieri esistenti, secondo i limiti di cui all’articolo 38 del presente
Regolamento” e vieta in ogni caso (comma 2, lett. c) “c) downhill, tranne nelle
sottozone D2 entro i bike park autorizzati”. L’art. 38 comma 3 recita “L’accesso
con velocipedi e la pratica dell’escursionismo a cavallo sono consentiti
esclusivamente nelle zone B, C e D lungo le strade silvo-pastorali/forestali,
lungo la viabilità stradale ordinaria e lungo i sentieri”.
Piano per il Parco (attualmente in fase di VAS): le NTA – art. 16 Rete
sentieristica c. 4 recitano “La rete sentieristica è destinata in modo esclusivo
all’uso pedonale fatti salvi i percorsi, idoneamente segnalati, dove è consentita
anche la fruizione a cavallo o con velocipedi, individuati nella carta della
mobilità e fruizione”. Nella Carta della mobilità de della fruizione del Parco
compaiono nella legenda: sotto la categoria “Sistema dell’accessibilità
pedonale” la voce “rete sentieristica ad uso promiscuo ciclo-pedonale” e sotto
la categoria “Sistema integrato della mobilità sostenibile” le voci “Stazione di
Ricarica e-bike” e “Stazione di Noleggio e-bike”

Presente
per
ciascun
itinerario

Disponibili gpx e
kml

Pagina dedicata “Pedalando nel Parco” – 2 gruppi di percorsi dedicati alla MTB:
GRANDE ANELLO MOUNTAIN BIKE (6 percorsi) ANELLI DI 1 GIORNO (14).

Mappe
scaricabili
per diversi
sistemi di
coordinate
e vari
formati

Tracce GNSS-GPS
dei Percorsi del
Parco – per ogni
percorso
disponibile shape,
gpx e kml

Nella pagina “Come comportarsi” per le aree critiche (“in quanto
particolarmente delicate e frequentate da consistenti flussi turistici”) sono
riportate indicazioni precise sui divieti relativi alla bicicletta.
E’ inoltre presente il “Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive ed
escursionistiche e di manifestazioni motoristiche nel territorio del Parco
Nazionale dei Monti Sibillini” – Tra le attività per le quali deve essere
preventivamente comunicato al Parco e al CTA del CFS, secondo le modalità di
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piattaforma
Outdooractive
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Dati gpx/kml

Applicazione per
Smartphone

cui all’art. 8, l’Art. 4, c. 2, lett. B) cita “attività escursionistiche svolte a cavallo o
in mountain bike nelle zone A e B del Piano per il Parco e con un numero di
partecipanti superiore a 30, se non accompagnati da Guide ufficiali ed esclusive
del Parco”; - tra le attività vietate rientrano “il transito con mountain bike fuori
da strade, piste forestali, sentieri o mulattiere” (Art. 5, comma 2, lett. b)

Gran Paradiso

Pagina dedicata – 16 itinerari
Nella pagina Mobilità sostenibile nella parte relativa alla Rete dei veicoli
elettrici è presente il link denominato I.T.E.R. (Imaginez un Transport Efficace
et Responsable) e menzionato il servizio di bike sharing specificatamente
dedicato alle e-MTB; nel sito di bike sharing è presente anche un regolamento
per il corretto uso del mezzo
Il Piano per il Parco (vigente) e le relative Norme Tecniche di Attuazione
disciplina gli usi e le attività compatibili con le finalità del Parco con riferimento
ad alcune categorie comprendenti anche il turismo a piedi, a cavallo o in
bicicletta (N2) (Art. 2), ammesse nelle zone A e B de Parco

Presenti
per
ciascun
percorso

Presenti (errore di
lettura)

App non ufficiale.
su Google Play

Pagina dedicata “Il Parco in bici” - in tre comuni del parco (Trontano, Aurego e
Ovrano) viene offerto il servizio di noleggio di mountain bike e bici a pedalata
assistita

Solo
descrizion
e dei
percorsi.
Mappa
generale
del Parco

Assenti

Assente

Non esiste una pagina facilmente identificabile dedicata alla mobilità ciclistica.
Alla pagina “Centri visita” si trovano le descrizioni della Grande Traversata
Garganica, I percorsi di Gargano Bike, I Sentieri del versante occidentale, I
sentieri della costa, I sentieri di Foresta Umbra e La rete degli itinerari ciclabili.

ASSENTE

Assenti

Assente

Pagina dedicata alle ciclovie del Parco nazionale dell’Alta Murgia - pagina
dedicata alle Buone pratiche in Mountain Bike – 8 percorsi per ognuno dei
quali esistenza di descrizione completa

Mappa
generale e
specifica

Gpx e kml per tutti
gli 8 percorsi

App non di
proprietà –
rimanda a
Bikemap

Val Grande

Gargano

Alta Murgia
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Parco nazionale

Maddalena

Asinara

Mappa
percorsi
ciclabili

Regolamento specifico

Dati gpx/kml

Applicazione per
Smartphone

Il Piano per il Parco (vigente) e le relative Norme Tecniche di Attuazione non
menzionano esplicitamente le ciclovie

per gli 8
percorsi

Nella pagina Sentieri di Caprera sono citati “16 i sentieri che permettono una
fruizione lenta e a stretto contatto con la natura, di questo meraviglioso
territorio.”

Mappa in
pdf

Assenti

Assente

La zonizzazione del Parco individuata nel Piano (vigente) contiene un estratto
della regolamentazione di fruizione del territorio
Regolamento del Parco (vigente): Art. 15 - Accesso pedonale, con velocipedi, a
cavallo e con mezzi a motore: “1. Nelle zone A non e' consentito l'accesso.
2. Nelle zone B, C e D e' consentito l'accesso, anche a scopo escursionistico,
unicamente lungo i sentieri e i percorsi appositamente segnalati e lungo la
viabilita' indicata nel Piano del Parco, ed esclusivamente nelle ore diurne:
a) a piedi;

Presente
per ogni
percorsi

gpx scaricabile per
ogni percorso

Assente

b) con velocipedi;
c) con biciclette a pedalata assistita;
(….)
E’ possibile visitare il Parco solo utilizzando gli OPERATORI AUTORIZZATI che
comprendono operatori di noleggio bici e di visite guidate in bicicletta
In merito a “Come comportarsi all'interno del Parco” è possibile percorrere
in bicicletta propria la strada principale in cemento che collega Fornelli a sud
con Cala d'Oliva a nord. 25 km di saliscendi. Le bici possono anche essere
noleggiate presso i centri visita dei tre approdi principali.
Alla pagina I sentieri del parco (sito esterno) elenco, mappa interattiva
(percorso-dislivello) e indicazioni sulla ciclabilitài
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raccomandando di
caricare i dati gpx
disponibili sul siti
del Parco

Parco nazionale

Mappa
percorsi
ciclabili

Regolamento specifico
Nella sezione dedicata agli Itinerari Ciclabili sono descritti 2 itinerari
percorribili in mtb o e-mtb: Granfondo Parco di Pantelleria e Granfondo Parco
di Pantelleria.

Isola di Pantelleria

Applicazione per
Smartphone

PRESENTE

kmz

Presente su
Google Play – in
via di
miglioramento

ASSENTI

ASSENTI

APP gratuita
Avenza Maps

Il Vademecum per l’escursionista contiene regole applicabili anche ai
cicloturisti
Nella pagina Modulistica sono presenti i moduli per la Rete sentieristica
(Autorizzazione utilizzo rete sentieristica e Richiesta autorizzazione accesso
rete sentieristica)
ELBA: Escursioni in Mountain bike e Cavallo
Le informazioni sugli itinerari i bici per tutto il Parco sono reperibili in un
opuscolo (italiano, inglese e tedesco) dove vengono riportati descrizioni e
altimetria di 2 itinerari per l’ELBA, 1 per Pianosa, 1 per GIGLIO,

Arcipelago
Toscano

Dati gpx/kml

PIANO PER IL PARCO (vigente) – Art. 42-3 NTA: “Al fine di favorire una fruizione
appropriata del Parco, il Piano prevede la riorganizzazione complessiva delle
infrastrutture viarie, dei percorsi pedonali, e dei servizi di supporto ai percorsi,
delineando: ▪ gli assi principali e le connessioni secondarie del sistema viario
definite nella Tav. 1 del quadro conoscitivo (……) prevedendo eventuali corsie
privilegiate per i ciclisti e la sicurezza nei punti di attraversamento pedonale”
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Parco nazionale

Dolomiti Bellunesi

Mappa
percorsi
ciclabili

Regolamento specifico
Pagine dedicata – 11 itinerari
Nel PIANO PER IL PARCO (vigente) nella Tav. 21 Sistema di percorrenza e
appoggio logistico è riportata come voce di legenda “Strade forestali
percorribili con la mountain bike in zona di Riserva e percorsi consigliati.
Nella NTA, art.19 DISCIPLINADELLEATTIVITÀSPORTIVEERICREATIVE recita
“Sono ammesse le attività sportive tradizionali (…).Sono altresì consentiti, nel
rispetto delle modalità e dei tempi fissati dal Regolamento del Parco: (…); l'impiego della mountain-bike, oltre che sulla viabilità statale, provinciale e
comunale, esclusivamente lungo le strade silvo pastorali, per quanto concerne
le zone C e D, ed esclusivamente lungo i percorsi indicati nella cartografia di
Piano, nelle zone B1;- l'escursionismo a cavallo nelle zone C e D e, per quanto
concerne le zone B1, esclusivamente lungo gli itinerari indicati nella cartografia
di Piano (….); l'organizzazione e l'attuazione di manifestazioni sportive, gare ed
altre attività ludico-ricreative collettive, previa autorizzazione dell'Ente,
concessa nel caso siano ritenute compatibili con la tutela della vegetazione e
della fauna del Parco. Tali attività possono essere ammesse solo nelle zone C e
D”
Sulla pagina “Istanze on line” (previa registrazione) è possibile scaricare il
modello per AUTORIZZAZIONI / NULLA OSTA anche per le attività di SPORT E
RICREAZIONE
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Per ogni
percorso
descrizion
e e mappa
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inglese
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itinerari in
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Applicazione per
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