
REGIONE ABRUZZO 
 AGRICOLTURA: OLTRE 21 MLN PER ATTIVITA' 
AGRITURISTICA 

Il Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano 
evidenzia la possibilità, per gli agriturismi, di 
creare percorsi ippo-ciclabili per collegare le 
diverse aziende.  

  
Un investimento complessivo pari a oltre 21 milioni di euro è stato varato dalla Giunta 

regionale, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Mauro Febbo, per sostenere l'attività 

agrituristica. Il bando che sarà pubblicato prossimamente sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Abruzzo, concede agli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, la 

possibilità di intervenire con ristrutturazioni e restauri su alloggi agrituristici, punti di ristoro 

agrituristico, per realizzare piazzole di sosta per caravan e camper, per abbattere le 

barriere architettoniche, sistemare gli spazi esterni all'azienda agrituristica, per realizzare 

laboratori polifunzionali, dispense, locali per la degustazione dei prodotti aziendali, per 

sviluppare attività didattiche culturali, sportive e ricreative, di artigianato rurale non 

agricolo, ed escursioni di ippoturismo. "Sarà possibile, quindi" - sottolinea il 

Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano - "creare anche ippo-ciclovie che colleghino i 

vari agriturismi se le aziende riusciranno a coordinarsi e a mettere le risorse in sinergia. Il 

cicloturismo è una realtà in costante crescita e una rete che metta insieme le realtà 

agrituristiche delle varie zone non potrà che apportare benefici alle singole aziende". 

Attualmente il cicloturismo è proposto da circa mille agriturismi della selezione Agriturist. 

Per le vacanze in bicicletta, le aziende agrituristiche mettono a disposizione degli ospiti 

ciclisti una bicicletta per seguire itinerari cicloturistici della zona. E’ una offerta, quella del 

cicloturismo, cresciuta moltissimo negli ultimi cinque anni, che va, via via specializzandosi, 

proponendo ormai l' agriturismo come un punto di riferimento per conoscere e praticare, 

nelle migliori condizioni, il cicloturismo, seguire itinerari cicloturistici, praticare escursioni in 

bicicletta. 

Tra le spese ammissibili anche quelle che cocernono i locali per la vendita di prodotti 

agricoli aziendali, la realizzazione di impianti per la produzione e l'utilizzo di energie 

rinnovabili, l'acquisto di attrezzature informatiche, progettazione. "L'attività agrituristica - ha 

dichiarato l'assessore Febbo - ha mostrato nella nostra regione una grande vitalità e, sul 

piano del marketing territoriale, ha mostrato di essere un veicolo formidabile di promozione 

del turismo verde. In questo senso, con il provvedimento varato dalla Giunta, intendiamo 

stimolare ulteriormente la crescita del settore". 

  
COORDINAMENTO CICLABILI ABRUZZO TERAMANO 

www.abruzzoinbici.it 
 


