SACBO PRIMA AZIENDA ITALIANA ‘AMICA DELLA BICICLETTA’. AD AGRITRAVEL &
SLOW TRAVEL EXPO – FIERA DEI TERRITORI 2021 LA CONSEGNA DEL
RICONOSCIMENTO.
È il primo passo di un percorso che porterà lo scalo di Bergamo al titolo di primo “Aeroporto Bike
Friendly” d’ Europa. La cerimonia venerdì 17 settembre alle 18.30 alla Fiera di Bergamo.

COMUNICATO STAMPA
Bergamo, 16 settembre 2021 – SACBO, la società che gestisce l’aeroporto ‘Il Caravaggio’ di Bergamo, è
la prima azienda italiana ad ottenere il riconoscimento di ‘Impresa Amica della Bicicletta’ rilasciato da
ECF, la Federazione Europea dei Ciclisti. Venerdì 17 settembre alle ore 18.30 alla Fiera di Bergamo il
certificato sarà consegnato a Giovanni Sanga, presidente SACBO, nell’ambito della giornata di apertura della
7a edizione di Agritravel & Slow Travel Expo – Fiera dei Territori 2021.
Quello della mobilità dolce è, infatti, uno dei temi al centro della manifestazione organizzata dal 17 al 19
settembre negli spazi di via Lunga e dedicata alla sostenibilità, al turismo slow e alla promozione delle bellezze
del territorio con uno sguardo attento all’ambiente e alla qualità della vita, tutti elementi a cui il mondo della
bicicletta è strettamente legato. Per lo scalo bergamasco si tratta di un primo, importante traguardo all’interno
di un percorso inedito nel panorama nazionale, che porterà nei prossimi mesi lo scalo stesso al titolo di primo
aeroporto “Bike Friendly” d’Italia e d’ Europa.
L’Aeroporto ‘Il Caravaggio’ di Bergamo negli anni è diventato una vera e propria porta di accesso di livello
internazionale per un ampio territorio, al quale intende collegarsi con una rete sempre più solida di connessioni
nell’ottica dell’intermodalità e della mobilità sostenibile.
Lo scalo, al centro di una rete europea di piste ciclabili che gli appassionati delle due ruote possono facilmente
raggiungere proprio a partire da Bergamo, dispone di una ciclovia che collega l’aerostazione con i principali
luoghi di interesse del territorio tra cui la stazione dei treni della città.
SACBO ha implementato inoltre una serie di politiche ‘bike friendly’ e di azioni specifiche volte a favorire la
mobilità in bicicletta da e per l’aeroporto nell’ottica della sostenibilità, pratiche virtuose da condividere con
altri aeroporti nel mondo e in grado di rafforzare la competitività de ‘Il Caravaggio’.
Dopo la verifica dei requisiti richiesti da parte dalle principali organizzazioni di riferimento del mondo della
bicicletta – a livello nazionale (FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) ed europeo (ECF) – sarà lo
scalo stesso, nei prossimi mesi, a ricevere la certificazione di primo aeroporto ‘Bike Friendly’ d’Italia e
d’Europa.
La cerimonia di consegna del certificato Cycle Friendly Employer a SACBO costituisce l’atto conclusivo di
un confronto sul tema della ciclo mobilità che si terrà in Fiera venerdì 17 settembre alle ore 18. Al confronto
partecipano: Klaus Ehrlich Segretario Generale Ruraltour, Valeria Lorenzelli Direttrice FIAB (Federazione
Italiana Ambiente e Bicicletta), Francesco Baroncini ECF (European Cyclist Federation) e Giovanni Sanga,
Presidente SACBO.
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