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BIKE NETWORK 
PIANO STRATEGICO PER LO SVILUPPO                      

DELLA RETE CICLOTURISTICA TRASFRONTALIERA 
DELL’AREA INTERREG                                  

DELLA REGIONE LOMBARDIA E DELLA SVIZZERA  
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Il Piano strategico Bike Network 

Il progetto Bike Network è finalizzato alla costituzione di una rete
ciclabile transfrontaliera italo-svizzera che comprenda le principali
zone di interesse turistico dei laghi Maggiore, Ceresio e Lario e si
integri ai sistemi ciclabili della provincia di Sondrio e delle valli di
collegamento con i Cantoni Ticino e Grigioni.

Perché promuovere itinerari ciclabili sul territorio?

1 Valorizzazione e messa in rete delle risorse

2 Integrazione con altri prodotti turistici

3 Promozione del territorio grazie a forme di mobilità sostenibile

4 Costruzione di una rete di mobilità sostenibile a livello urbano, extraurbano 
e trasfrontaliero 
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I partner di progetto e altri partner istituzionali

Patrocinatori

Svizzera Turismo 

MINISTERO DEI TRASPORTI 
GESTIONE NAVIGAZIONE 
LAGHI

Le partnership di progetto 
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Gli obiettivi

Valorizzazione delle risorse territoriali nella regione tra Italia e Svizzera.

Integrazione con altri progetti simili precedentemente pianificati.

Promozione di nuovi modelli di partnership in favore della condivisione di
piani strategici interregionali e per il trasferimento di buone pratiche
nell’ambito della mobilità sostenibile.

Creazione di una nuova destinazione turistica fortemente riconoscibile dal
lato dell’offerta dedicata al cicloturismo.

Promozione di politiche per l’intermodalità in modo da garantire a tutti i
potenziali utenti la completa mobilità nell’area e una migliore
accessibilità alle risorse territoriali.
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Coinvolgimento e sensibilizzazione comunità locali

Promozione dell’intermodalità

Soluzioni per l’interscambio auto-bici

Rete ciclabile integrata ad uso dei residenti

Sviluppo di pratiche di sostenibilità in ambito turistico
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Gli obiettivi di sostenibilità

Le condizioni favorevoli allo sviluppo del progetto…

Potenzialità e vivacità del mercato internazionale

Interesse degli operatori di filiera

Integrazioni con il prodotto/mercato svizzero

Network di offerta già esistente
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Il ciclo di sviluppo del progetto
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La metodologia adottata
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FASE 2
Creazione 

dell’offerta

5 6 7 8

Punti noleggio e 
altri servizi

Creazione 
pacchetti 

Posizionamento sui 
mercati, web 

marketing

Sistema 
informativo per il 

cicloturismo

Analisi di 
competitività

Soluzioni 
progettuali, 
segnaletica, 
interscambio 

Mappatura e 
validazione

Verifica fattibilità 
economica

1 2 3 4
FASE 1

Pianificazione

FASE 3
Attuazione

9 10 11 12
Piano di 

marketing e 
comunicazione

Progettazione e 
realizzazione Portale

Creazione 
prodotti Formazione e qualità

Le fasi metodologiche
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I bacini di riferimento in Europa…
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Milano      
3.728.720

Altre Province 
lombarde    3.542.391

Piemonte   
1.095.048

Ticino e Grigioni     
510.079

Alto Adige e Trento      
943.203 RESIDENTI

ESCURSIONISTI

TURISTI

TURISTI SECONDE 
CASE

CICLOTURISTI

5.000.000 in tutta 
Europa

1.852.818

9.819.441

1.910.719

314.039

I bacini di riferimento nell’area Interreg…
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I fattori di successo…

• Integrazione delle risorse (concetto di Rete).

• Coinvolgimento degli operatori della filiera turistico, sportiva e naturalistico-
culturale.

• Qualificazione delle strutture e creazione di un sistema di offerta adeguato
agli standard internazionali.

Conclusioni…

• rappresentano le fondamenta per la creazione di una nuova destinazione e la
promozione di un prodotto cicloturistico competitivo a livello inter-nazionale.

• sono il punto di partenza per le azioni previste dal Piano Strategico Bike
Network.

Analisi di benchmark internazionale
Svizzera, Gran Bretagna e Germania
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Le best practice evidenziate
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Meotodologia del programma qualità
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Schema del sistema di qualità

L’estrazione delle principali caratteristiche legate all’offerta 

cicloturistica determinerà 3 livelli di specializzazione sul 

segmento di riferimento che vengono verificate attraverso visite 

a campione.

Auto-valutazione

(caratteristiche tangibili)

Valutazione esterna indipendente

(caratteristiche intangibili)

Valutazione globale

L’operatore  compilando la scheda di auto-valutazione svolge  

un’autodichiarazione delle caratteristiche che compongono la 

sua offerta ricettiva.

Tripadvisory: tramite questo strumento si può raccogliere il 

giudizio imparziale dei turisti ed ottenere una classifica per 

zona di appartenenza.

Dall’aggregazione delle due valutazioni precedenti (BN e Q) si 

ottiene un giudizio complessivo (BQ) per ogni struttura 

mediante il quale si evidenzia la posizione competitiva.

L’operatore turistico compila un modulo per la profilazione 

della propria struttura ricettiva e procede alla auto-valutazione

Visita della struttura: tramite il metodo del mistery guest (a 
campione) per verificare l’effettiva 
presenza dei servizi richiesti con la 
scheda di auto-valutazione

Internet: tramite il canale di internet si  integrano le 

valutazione  con elementi aggiuntivi (metodo di prenotazione, 

informazioni contenute sul sito, qualità dell’offerta ecc..). Da questo tipo di valutazione si possono evidenziare 4 

tipologie di strutture.
Ad ogni criterio è stato attribuito un punteggio in base 

all’importanza nei confronti del mercato di riferimento, la 

somma dei singoli punteggi darà come risultato uno “score”  
intermedio.

BN1

BQ1

Non adeguate

BQ2

BQ3

La valutazione esterna darà come risultato un secondo score 

riferito alla Qualità dei servizi offerti con tre livelli di giudizio

BN2

BN3

Q1

Q2

Q3
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www.bikenetwork.it 

http://bike.idealnet.com

http://bike.idealnet.com/
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Progettazione di un software di calcolo dei percorsi personalizzabili
dall’utente in base alle proprie specifiche necessità (Bike Planner)

Corsi per guide cicloturistiche

Studio dei sistemi multimodali

Manifestazioni tra Svizzera e Italia: in particolare la Bicistaffetta, svoltasi
dal 13 al 19 settembre 2007, promossa da FIAB durante Lombardia In Bici
2007

Test per nuove tecnologie di promozione del prodotto d'area

Altre attività sviluppate nel corso del progetto
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Modello di calcolo di supporto alle decisioni di investimento e riparto
finanziamenti

Analisi fabbisogni finanziari e stima costi per infrastrutture di rete

Piano di marketing e analisi di mercato

Altre attività inerenti l'osservatorio cicloturistico con la Svizzera

Elaborazione di ipotesi di estensione della rete a province e regioni
limitrofe

Progettazione informatica del Portale Territoriale Bike Network

Studio sull’intermodalità treno-traghetto-bus per le porte transfrontaliere
e verso l’area metropolitana di Milano

Attività in corso di definizione
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Attività in corso di definizione

Conclusione delle attività di rilevazione e avvio delle fasi di creazione
del sistema web con gli operatori di settore

Stesura del Piano Strategico per la Regione Lombardia

Promozione di altre manifestazioni in bici con Svizzera e con le province
coinvolte

Formazione degli operatori pubblici e privati

Diffusione dei risultati e del Portale Bike Network

Creazione di Tavoli di confronto sui temi della mobilità sostenibile e
intermodalità e sulle applicazioni delle nuove tecnologie per la
valorizzazione turistica di una destinazione

Definizione di progetti operativi per l’intermobilità e per la promozione
di itinerari interprovinciali e transfrontalieri in collaborazione con gli
enti territoriali interessati allo sviluppo della rete cicloturistica regionale
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Per informazioni sul progetto
europroject@europroject.it

mailto:europroject@europroject.it
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Livelli di integrazione della rete

Identificazione dei principali tracciati di collegamento ed
integrazione con la rete ciclabile internazionale Eurovelo e
con quella nazionale Bicitalia.

Identificazione di una dorsale ciclabile di collegamento
interprovinciale per la connessione delle principali aree
turistiche territoriali. La mappatura di tali percorsi prende
inevitabilmente in considerazione anche le reti ciclabili
esistenti e le progettualità a favore della mobilità lenta già
promosse e realizzate a livello provinciale e regionale.

Identificazione di percorsi secondari di valenza intercomunale
e provinciale, che completano ed integrano la rete ciclabile
principale, andando ad ampliare ed arricchire l’offerta
turistica ciclabile del territorio.
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La rete del progetto Bike Network
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La rete del progetto Bike Network
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Eurovelo è la grande rete 
europea proposta 
dall’European Cyclists’ 
Federation che, attraverso 
12 percorsi riservati alle 
biciclette (piste ciclabili) e ai 
pedoni o strade minori a 
basso  traffico (percorsi 
ciclabili), collegherà le 
grandi città e le principali 
regioni turistiche europee. 

La rete Eurovelo
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La rete Bicitalia

La FiAB ha promosso l’iniziativa 
Bicitalia, ossia una rete ciclabile 
che individua 14  itinerari 
principali nord-sud ed est-ovest in 
grado di creare una rete ciclabile 
che si sviluppa in tutto il Paese, 
andando a collegare i principali 
centri storici e turistici della 
penisola. 

La rete Bicitalia
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Alcuni esempi di percorsi 
ciclabili che costituiscono 
la maglia minore di 
ciclabilità extraurbana e 
inter-comunale

(Percorsi provincia di Varese)

Esempi percorsi
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