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Da tanti anni quando pedalo sulle ciclopiste 
europee mi chiedo:

- perché ci sono percorsi pieni di ciclisti ed 
altri con pochi ciclisti?

- da che cosa dipende?



Ho pensato che l’attrattività dipende da 
molti fattori:

- La qualità dell’infrastruttura

- Il contesto turistico 

- I servizi al contorno

- La promozione che ne viene fatta

- Il posizionamento di quel percorso 
rispetto ai percorsi concorrenti in zona
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Fonte: ReLambro – il fiume nuova infrastruttura 
ecologica della metropoli milanese, 2015



Innerva il territorio costruito



presenza

Posizionamento nella rete ciclabile Regionale



A livello europeo i percorsi cicloturistici di successo hanno le seguenti 
caratteristiche: 
• sono sufficientemente sicuri e facili da percorrere;
• si svolgono in un contesto ricco di elementi di attrazione turistica;
• sono promossi da ottimi strumenti di comunicazione che toccano anche i 

piani emozionali.

Il Lambro può rientrare tra questi percorsi

Per “riempire il percorso di ciclisti” servono: 
• un buon processo di sviluppo territoriale cicloturistico;
• una Cabina di Regia con funzioni di coordinamento.

Servono inoltre (ma sono esclusi da questo progetto):
• la riqualificazione delle emergenze storico artistiche e di archeologia 

industriale che si incontrano;
• la riqualificazione del corpo idrico del Lambro



LA MOLTEPLICITA’ DELLE RICADUTE ECONOMICHE



Un’analisi costi benefici approfondita dovrebbe affrontare 4 macro benefici:

• Benefici direttamente monetizzabili generati dall’attività cicloturistica e dai servizi 
relativi, legati alla spesa giornaliera per ristorazione e spesa pluri-giornaliera in caso di 
pernottamento;

• Benefici non direttamente monetizzabili generati dal miglioramento della salute per:

o lo svolgimento di attività fisica; della grande quantità di residenti nella fascia 
metropolitana di Milano che troveranno nel percorso ciclabile occasione di svago 
e di miglioramento della loro salute. Per le famiglie spendere meno per la salute 
significa poter orientare su altri settori le somme “risparmiate”;

o la socializzazione che si può generare tra le persone con la frequentazione del 
percorso;

• Benefici non direttamente monetizzabili generati dalla riduzione dell’uso dell’auto 
privata sostituita dalla bicicletta;

• Benefici non direttamente monetizzabili generati dalla rivalutazione degli immobili 
privati.

Prenderemo in esame solo le voci in grassetto 

Analisi Benefici



MODALITA’ DI VALUTAZIONE QUANTITATIVA 
DELL’ATTRATTIVITA’ CICLOTURISTICA



Le valutazione della ADFC tedesca

• Da 8 indicatori alle 5 stelline es. Ciclabile della Drava

3 Percorribilità

4 Pavimentazione

5 Segnaletica

6 Contesto generale

7 Presenza di traffico auto

8 Infrastruttura turistica

9 Intermodalità treno / bus

10 Marketing

Riassunto



Risultato atteso: il “clima amico della ciclovia” 

Il “clima amico della ciclovia” si realizza quando ogni abitante del contesto 
diventa anche utilizzatore e un potenziale promotore dell’itinerario 
aiutando ed incentivando i percorritori alla prima esperienza.   

Questa situazione particolare accade quando l’infrastruttura è sicura e 
facilmente percorribile, il contesto paesaggistico è bello o ricco di elementi 
di interesse storico-artistico, il marketing e il piano di comunicazione sono 
efficaci e l’imprenditoria locale è impegnata negli investimenti e riceve 
soddisfazioni economiche.

Il “clima amico della ciclovia” è pertanto il risultato più alto che si può 
ottenere nello sviluppo del processo territoriale e significa che la comunità 
è consapevole delle bellezze e delle potenzialità che il percorso può offrire a 
tutti coloro che lo frequentano.



Ciclabili territoriali e presenza di ciclisti - L’attrattività 
del sistema infrastruttura, territorio, servizi e “clima 

amico”  (Metodo Passigato)

• Quali sono gli ingredienti principali per realizzare un 

percorso ciclabile che risulti poi frequentato?

• Quali sono i punti di forza e di debolezza che già in 

fase di studio di fattibilità possono far presumere la 

presenza od assenza di ciclisti?

• Gli indicatori che seguono possono essere raccolti già in 

fase di studio di fattibilità o addirittura nella fase 

precedente di individuazione sommaria dell’itinerario



Alcuni elementi dipendono dal progetto

• sede propria, scurezza intersezioni, comfort 

pavimentazioni, segnaletica, lunghezza e pendenza

Alcuni elementi dipendono dal luogo

• contesto paesaggistico ed ambientale, elementi storico 

artistici significativi, presenza di grandi centri abitati o di 

vacanza, connessione con sistema treno + bici, oppure 

accessibilità autostradale, clima meteorologico

Alcuni elementi dipendono dall’imprenditoria locale 

sistemi di accoglienza, noleggi bici trasporto bagagli, siti 

internet, cartine, informazioni locali



Il metodo integrato per la valutazione 
dell’attrattività cicloturistica

Si è provveduto ad assegnare a 100 punti ad una ipotetico 
percorso territoriale ottimale che ottiene sempre i massimi 

punteggi, assegnando 

40 punti a quello che posso fare con il progetto, 

44 punti a quello che deve esserci già sul posto e 

16 punti a quello che l’imprenditoria può offrire
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CICLOTURISMO, OPERATORI, TURISTI E SISTEMA 
DI GOVERNANCE



Il cicloturismo visto dal ciclista: un turista dai 
molti profili 



Dalla pista ciclabile al prodotto cicloturistico



Serve una road-map di strategie ed azioni per coinvolgere i residenti sul 
nuovo sistema ciclabile rendendoli consapevoli e protagonisti attivi nel 
lancio del loro territorio sul mercato del cicloturismo.

L’indotto economico che ne conseguirà sarà proporzionale al livello di 
investimenti economici ed umani (governance e comunicazione) sul 
territorio. Tali azioni di comunicazione e di formazione valorizzano il capitale 
sociale indispensabile per costruire, tra i portatori di interesse, una visione 
ed una capacità aggregativa ed imprenditoriale.

Un’azione strategica con fasi e costi delineando il processo di governance e 
di comunicazione efficace per unire politiche ed investimenti su un 
programma condiviso da amministratori, operatori economici e residenti.

Le ricadute economiche sono strettamente legate all’attrattività del 
sistema ciclabile. Questo aspetto si può valutare con un metodo valutativo 
innovativo che, prendendo in esame qualità dell’infrastruttura, qualità del 
contorno e qualità del sistema turistico, definisce i differenti livelli di 
attrattività dei tre settori e dell’itinerario completo.

Sintesi finale



Governance e comunicazione, tempi e fasi di un processo integrato
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Cominciamo dall’alto, l’esistente bello

Ma si sono mangiati la spiaggia!!!!



Scendiamo, l’esistente da riqualificare



Ma ai cicloturisti europei le ciclabili piacerebbero così



Ma se stai sulla collina hai stradine e vedute



Ma se stai sul bordo acque incontri i paesi



Ma sulla strada non puoi intervenire!!!



• Ma che cosa vuole il Cliente?

• Ma chi è il Cliente?

• Ma in che stagione vogliamo il Cliente?

• Ma come cambierà il Cliente  - e-bike

• Ma come sarà il resto del percorso nel 
Bresciano e Trentino?

• Sarà un anello omogeneo? (un prodotto turistico omogeneo?)

• ….. Allora quale decisione???

• …… A chi spetta decidere? 



Una cabina di regia?

Un gruppo di lavoro?

Una decisione partecipata?

Con quali criteri?

Quale metodo di analisi?


