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• superficie 3,7 kmq 

• lunghezza massima 4 km 

I numeri dell’Isola di Procida

• dislivello massimo 91 m

• percorso stradale massimo fra  
i due capi dell'isola circa 6 km



• 8.000 veicoli a motore per 10.400 abitanti (ACI)

• autovetture:
 2.893 nel 2006 
 4.548 nel 2019

I numeri dei veicoli a Procida

 4.548 nel 2019

• motoveicoli:
 2.213 nel 2006 
 3.210 nel 2019

• 4.000 biciclette di cui 2.000 elettriche (stima)





Servizi per bici: rastrelliere a Procida



1. potenziamento delle infrastrutture stradali 
per biciclette

2. rafforzamento dei servizi di assistenza tecnica 
per la manutenzione BICI

La proposta BICIAMO PROCIDA

3. attivazione dell'offerta di biciclette per persone 
A MObilità ridotta

4. attivazione del servizio consegne in bicicletta
5. integrazione fra uso delle biciclette e attività

culturali nonché naturalistiche



La proposta BICIAMO PROCIDA



Antonio Brecciano (esperto manutenzione) imprenditore e tecnico manutenzione biciclette 
con esperienza decennale di riparazione biciclette ed ebikes a Procida

Fabiola Cerciello (esperta rapporti istituzionali) dipendente azienda di servizi con ventennale 
esperienza in rapporti con enti pubblici

Antonio Daniele (esperto mobilità ciclabile e sicurezza) già dirigente Ministero del Lavoro 
con esperienza trentennale in sicurezza sul lavoro, fondatore dei Cicloverdi, coordinatore 
regionale per la Campania della FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta)

Il Team BICIAMO PROCIDA

Giuseppe Onorati (referente) - dirigente ambientale ARPAC con esperienza ventennale di 
gestione reti e progetti e trentennale di volontariato in bicicletta già fondatore di Pedale Verde

Mariano Pecorella (esperto informatico) sviluppatore software per realizzazione app e 
webservices con esperienza quinquennale di programmazione

Davide Petrone (esperto educazione ambientale)  presidente dell'associazione Scienza 
Semplice, con esperienza quindicennale di organizzazione progetti di educazione ambientale

Raffaele Tizzano (esperto promozione turistica) titolare della Agenzia Miratour che opera 
sull'isola di Procida con incoming, gestione case vacanze, escursioni sul territorio

Giovanni Villani (esperto gestione) responsabile TIM amministrazione e controllo con 
esperienza ventennale di gestione e quinquennale di programmazione di bilanci del Comune



1. Perché propone servizi e infrastrutture per far diventare PROCIDA meta fruibile 
per turisti IN e CON BICICLETTA. 

2. Perché aiuta cittadini ed amministrazione comunale ad aumentare l'utilizzazione 
della bicicletta diminuendo la congestione da traffico, migliorando l'accessibilità.

3. Perché se BICIAMO PROCIDA riduciamo emissioni di gas serra, rumore e smog 
dannosi per la salute e i beni culturali. 

Perché BICIAMO PROCIDA

dannosi per la salute e i beni culturali. 

4. Perché tramite l'uso di veicoli elettrici a pedali si migliora l'accessibilità turistica 
per le persone a mobilità ridotta.

5. Perché creare in un piccolo comune una filiera completa di attività basate sull'uso 
della bicicletta rappresenta  una innovazione da riproporre in altri comuni.

6. Perché è innovativa la gestione integrata smart informatica del parco bici per 
attività diversificate sul territorio.  

7. Perché i servizi per l'uso della bicicletta richiedono risorse umane adeguate e 
sono un volano di sviluppo economico sostenibile.



La platea dei clienti/utenti  è costituita da :

• residenti a Procida (10.400 abitanti, … fra 12 e 70 anni)

• turisti stranieri
turisti di altre regioni d'Italia 

Per chi BICIAMO PROCIDA

• turisti di altre regioni d'Italia 
• turisti della Provincia di Napoli 
• turisti stanziali in estate con permanenza oltre una settimana 
• turisti itineranti per visita ai beni naturalistici e culturali dell'isola con 
permanenza da un giorno ad una settimana 

BICIAMO PROCIDA per dare servizi almeno al 10% dei residenti e al 

5% dei turisti (in totale 100mila presenze nel 2019)



Arrivederci a 

BICIAMO PROCIDA


