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CRITICITA’ E PROPOSTE EMERSE
Difficoltà (delle guide cicloturistiche) nel fare
sistema con i tour operator che offrono servizi di
incoming.

Razionalizzazione della
proposta di offerta e di
itinerario, concordandola
con i tour operator.

Normative che regolino e
tutelino sia la guida che la
società incoming che
propone il servizio sul
“Risarcimento Danni” .

Fruizione dei percorsi da cicloturisti molto
“tecnici” può dar luogo a comportamenti
irrispettosi verso i c.t. meno preparati che
utilizzano lo stesso percorso .

Lavorare sul divieto e l’eccessiva
regolamentazione potrebbe scoraggiare il
turismo stesso, lavorare su formazione e
accoglienza delle Guide viene ritenuto più
efficace (a loro volta trasmettono al cliente il
messaggio).

Adozione linee guida per gli
accompagnatori, anche capitalizzando
buone prassi degli altri partner.
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Le biciclette che si affittano non sempre
funzionano bene e quindi questo reca un danno
alla guida, incidendo sulla riuscita del tour.

Il noleggiatore deve essere
anche un meccanico, che
controlla le bici
costantemente. Meccanici
che sappiano riparare le
biciclette elettriche sono
pochi.

Formazione di meccanici
specializzati sulla ebike.

Alcuni sentieri sono pubblici, altri privati. Meno
divieti ci sono più si incentiva ma serve il buon
senso.

Su alcuni percorsi bisogna
sensibilizzare sia le guide,
con la formazione, sia i
cicloturisti, con la
promozione di
comportamenti responsabili.
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Sentieri pericolosi e difficili da raggiungere.

Prevedere delle tappe e
proporre al c.t. individuale
dei pacchetti, comprensivi
di gestione del bagaglio,
servizio di trasporto e
lavaggio delle attrezzature.

Alle guide manca una conoscenza su ciò che è in
grado di offrire il l territorio.

Integrare la formazione con
contenuti di accoglienza turistica
e conoscenza del territorio.

Aumentare le competenze diventando
anche istruttore di ciclismo fuori strada,
requisito (aggiuntivo) indispensabile per
garantire l’approccio adeguato a gestire il
cliente. In questo modo si valorizza la
figura della guida, favorendone anche una
migliore capacità di business.
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Segnaletica poco chiara e percorsi non fruibili tutto l’anno.

La segnaletica chiara e percorsi
fruibili tutto l’anno.

Richiesta di un’App dove sia
segnalata la non fruibilità o
interruzione di un sentiero.

Piccoli territori ed aree locali non riescono ad essere sempre
efficienti ed è difficile la comunicazione con le
amministrazioni.

Puntare sui prodotti locali, da
vendere c/o le aree di sosta,
aumentandone anche i servizi.

Il gestore del b&b ha un approccio
coinvolgente e offre servizi
immediati ed efficaci.

Incentivare anche il piccolo
imprenditore locale ad offrire i
suoi prodotti: ciò che inizialmente
sembra utopico, con il giusto
supporto e approccio diventa
proposta concreta ed innovativa.

Incentivare la piccola struttura che
offre un servizio più accogliente e
di nicchia per la promozione del
territorio.

E-BIKE

18/19 NOVEMBRE- CICLOATELIER LOMBARDIA GRIGIONI TICINO E ALTO ADIGE

L’ITINERARIO E L’INFRASTUTTURA
Dimensionamento adeguato dell’infrastruttura in relazione ai flussi
Segnaletica condivisa ed omogenea, con
attenzione ai passaggi tra percorsi esclusivi e
promiscui su strada. Segnaletica ad hoc
Evidenziare
i punti di ricarica

Proprietà dei sedimi
attraversati dai sentieri:
regolamentare la
responsabilità
Manutenzione della
ciclovia: programmazione a
lungo termine

Regolamentazione dell’utilizzo
della sentieristica
Integrazione di tracciati
esistenti: possibile estensione
della tratta di E-BIKE

Promiscuità dei
percorsi come
opportunità e non
ostacolo

Ruolo strategico dei nodi
di transito fra tappe,
strutture, regioni, stati,
territori
Garantire la fruibilità dei
percorsi tutto l’anno
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FORMAZIONE/EDUCAZIONE
Tema dell’interdisciplinarietà
Garanzia effettiva competenza dei professionisti
che accompagnano
Omogeneità della formazione transnazionale
e fra regioni
Normativa e rischi: argomenti da approfondire
nei corsi formativi

Argomenti moduli formativi di progetto prevedere: comunicazione, offerta dei
servizi, accoglienza, valorizzazione del
territorio, ambiente, attrazioni, sicurezza,
rischi
Educazione/formazione estesa: E-biker,
accompagnatori, cittadini

Formazione come occasione per mettersi in rete
Formazione specifica per il
supporto tecnico e le riparazioni

Momenti di comunicazione come mezzo di
aggregazione e di promozione sul territorio

E-BIKE

18/19 NOVEMBRE- CICLOATELIER LOMBARDIA GRIGIONI TICINO E ALTO ADIGE

OPERATORI- RUOLO E COINVOLGIMENTO
Coinvolgimento degli operatori
economici con momenti di confronto
e divulgazione del progetto

APT/Proloco ruolo di
facilitazione

Ruolo delle Istituzioni: facilitatori nei rapporti
tra operatori
Necessità di identificare i servizi che
possono essere parte della rete, sia
diretti che complementari che a livello di
struttura

Coesione degli operatori politici
Continuità nel percorso di ingaggio degli
operatori, prima per sottogruppi
tematici, poi per aggregazione collegiale
Coinvolgimento di tutte le strutture
ricettive, potenziali tappe del percorso.

Utile definire criteri di selezione degli operatori, che però non limitino
troppo la partecipazione
Coinvolgimento dei tour operator
per mettere in relazione l’offerta e
le tappe della ciclovia

Incentivare anche piccoli produttori es.
vendita prodotti locali
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GOVERNANCE
Protocollo per la definizione delle caratteristiche minime
per l’adesione al cluster

Contatto con le istituzioni per
contributi/idee innovative/sviluppo
imprenditoriale del cluster

Capacità di gestire un cluster
coeso e ad ampio coinvolgimento

Costituzione di un soggetto unico per la
promozione e comunicazione integrata di
tutti i servizi e operatori
Istituzionalizzazione dei Cicloatelier: attraverso manifestazione
di interesse aperte all’adesione al cluster E_BIKE
Convenzioni con le società di noleggio e-bike- e con le strutture ricettive

E-BIKE

18/19 NOVEMBRE- CICLOATELIER LOMBARDIA GRIGIONI TICINO E ALTO ADIGE

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
Conferenza stampa per presentare il progetto, il territorio interessato e il portale
E-bike
Comunicazione differenziata per utenti del
territorio e stranieri
Comunicazione univoca, integrata
e «semplice» del prodotto E-bike
e del percorso

Portale e App: devono fornire
tutte le informazioni utili
all’utente
Tour promozionale della Ciclovia: video,
racconti, testimonianze

Marketing diversificato: promozione del
brand/Informazioni
Creazione di un comitato di redazione per cogliere gli spunti
del territorio e per la promozione sul portale
Organizzazione di eventi tematici/seminari per la promozione della ciclovia e per favorire il
coinvolgimento degli operatori
Sul portale e App: informazioni sui punti di accesso alla ciclovia con evidenza dei collegamenti
con la ferrovia che permettano di conoscere e approfondire il territorio in modo completo
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INTEGRAZIONE CON ALTRI SERVIZI
Sinergie con i progetti esistenti e futuri: pacchetto treno/battello/elettricità sul Lago di
Lugano , progetto 1887- ferrovia/lago/ciclabili
Creare una rete fra i vari servizi delle strutture alberghiere
Bike hotel+ servizi + collegamento tramite navette
Coinvolgimento della Società di Navigazione
del Lago di Como
Comunicazione integrata del
biglietto unico treno+ battello

Miglioramento logistica e
intermodalità: bike e
treno/bus/navigazione
lacuale/navette/servizio privato
Servizi complementari: noleggio, guida,
riparazione sul percorso

Integrare il portale/App con discovery treasure by train+
motore per acquisto biglietti+ link con tratte battello e treno
Trasporto bici: valutare le criticità e
pensare a soluzioni

Analisi dettagliata dei servizi di base
presenti sul territorio
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ELEMENTI INNOVATIVI
Modello per migliorare le capacità di trasporto delle bici a sostegno della soft mobility
Informazioni real time sulle condizioni dell’infrastruttura
Creare un albo dei servizi/materiali che la
struttura deve avere
Percorsi tracciati e mappe GPS della
ciclovia
Turismo sostenibile/zone 30

Nell’App alert per la mancata
fruibilità/interruzione di un sentiero
Strumenti per il controllo dei requisiti
strutture bike friendly/certificazione

Pacchetti combinati e-bike/cultura, e-bike/benessere e-bike
enogastronomia da promuovere anche a livello internazionale
Possibilità di scegliere pacchetti: parti di itinerario, servizi, località ecc.

