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Prefazione 3

P R E FA Z I O N E
Il nostro compito non è spiegare quanto bella è l’Italia, ma come e dove è possibile scoprirla in bicicletta.
Ottenere la FIDUCIA del cicloturista è il nostro obbiettivo principale. Per raggiungerlo dobbiamo per prima
cosa aver ben chiaro che CATEGORIA di cicloturista abbiamo davanti. Per seconda cosa dobbiamo parlarne la
stessa “lingua” e dimostrare di condividerne le PROBLEMATICHE.
CATEGORIE
Sono fondamentalmente tre: BICI SLOW, BICI DA CORSA, MOUTAIN BIKE.
Per poi approfondire l’analisi dovremmo introdurre delle sottocategorie legate alla DIFFICOLTA’, DURATA e
FORMA dei percorsi; oltre che alla PROVENIENZA, al REDDITO e all’ABILITA’ dei ciclisti.
PROBLEMATICHE
Sono fondamentalmente tre, eccole in ordine di importanza: quanto TRAFFICO, quanta SALITA, quanto
STERRATO troverò.
Ogni percorso descritto, ogni cartina stampata, sia su carta, sul web, che su GPS, deve subito dare una
risposta ﬁn dall’INZIO a queste problematiche. Il generico riferimento alla difﬁcoltà non è sufﬁciente, anzi a
volte può essere fuoriviante.
NESSUNA NOVITÀ
nelle pagine a seguire, noi non abbiamo “inventato” niente di ex-novo.
Abbiamo “solo” preso quello che già esiste in italia e all’estero, l’abbiamo confrontato, comparato e integrato.
In base alla nostra esperienza poi, abbiamo distillato questo modello di riferimento.
Abbiamo preso a piene mani e quindi un grazie in particolare a:
- l’austriaca Esterbauer editore, per gli standard sulle legende cartograﬁche.
- la tedesca ADFC, per gli standard sulle caratteristiche dei percorsi e dell’accoglienza alberghiera
- l’italiana FIAB, per gli standard sulla segnaletica
Romio Pierpaolo
coordinatore del gruppo di lavoro

Introduzione e tendenze 4

I N T R O D U Z I O N E E T E N D E N Z E AT T U A L I
Il nostro paese sta conoscendo una stagione di relativa diffusione dell’idea che i percorsi ciclabili di breve,
media o lunga percorrenza siano una cosa bella, utile ad una valorizzazione territoriale e al passo con i tempi
che richiedono sempre maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale delle scelte di sviluppo. Questo
modo di pensare, con ﬁnalità prevalentemente turistico-ricreative o sportivo-salutistiche è senza dubbio utile
alla causa della bicicletta, oltre a possedere un potenziale di marketing molto importante. Sono infatti
sempre più i soggetti a diverso titolo interessati al problema.
I dati ed i numeri a disposizione sul turismo in bicicletta in Italia non sono molto attendibili, anche se senza
dubbio in crescita. Parlando di tour operator che si occupano del turismo in bici, TTG News riferisce di un
tour operator con crescite attorno al 15-20% l’anno (a volte del 90%).
La vendita delle biciclette sta conoscendo un nuovo boom e all’estero, dove già da un po’ osservano il
fenomeno, operatori ed enti del turismo hanno iniziato a tradurre in italiano le guide destinate ai cicloturisti
(vedi la Passau-Vienna lungo il Danubio).
A questo costante andamento crescente si contrappone peraltro la decisione di alcuni operatori importanti,
come Alpitour, che dopo tentativi di riproporre le vacanze in bicicletta, a ﬁne 2006 ha deciso di non stampare
più il catalogo destinato alla slow bike. Anni fa peraltro, sempre Alpitour, dopo un periodo di tentativi, aveva
abbandonato un proprio marchio legato alla bicicletta sportiva. Questo è comunque testimonianza del fatto di
come non sia così semplice muoversi in questo segmento di mercato.
In ambito europeo, come è noto, l’Italia è “in ritardo”, quale meta per ciclisti. E’ dunque costretta a “farsi
largo” nel panorama delle destinazioni “classiche” europee.
L’impostazione preferibile per la creazione di un’offerta di cicloturismo in Italia sarà quindi quella di puntare
inizialmente su pochi prodotti, realizzati in modo eccellente, che fungano da richiamo e permettano una
ricaduta beneﬁca anche su territori vicini. Quanto è accaduto per ciclabile del Danubio (nata ufﬁcialmente
nell’84) è l’esempio più chiaro: la ciclabile, ottimamente servita, ha fatto da apripista e trasformato l’Austria
nel paradiso dei ciclisti.
Interessante, per le nostre ﬁnalità, è stato l’utilizzo, come parametro di riferimento, di un caso di eccellenza:
l’analisi sul turismo in bicicletta, effettuata da un paese come la Germania.
Siamo infatti riusciti a scovare dei numeri afﬁdabili tra le pagine della ADFC (Associazione degli Amici della
Bici Tedeschi) che vanta circa circa 115.000 soci).
Ecco dunque un estratto dell’analisi, ricordando che queste cifre, seppur impressionanti, riguardano un
paese di oltre 80 milioni di abitanti e che, soprattutto i primi dati, sono relativi a tutte le categorie di ciclisti,
nel loro insieme: slow, corsa e mtb.
Tratto da:
http://www.adfc.de/4192_1 (analisi del 2007 - vi sono comunque disponibili anche i dati relativi al 2005 e 2006)
Il cicloturismo ha raggiunto il suo livello più altro nel 2006: 44,7% dei vacanzieri tedeschi di età superiore ai 14 anni
(=21,72 milioni) utilizza la bicicletta in vacanza. Nel 2005 erano 21,6 milioni (fonte: Exklusivfragen in der Reiseanalyse 2007 der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen, di seguito F.U.R.).
Pedalare in vacanza è quindi un’attività sempre più in voga: il 14,9% dei turisti tedeschi usa la bicicletta da
“spesso” a “molto spesso” (7,2 milioni; nel 2005: 14,3% = 6,8 milioni). (F.U.R.)
Secondo l’analisi della ADFC, 2,2 milioni di cittadini tedeschi (3,4%) hanno in programma nei prossimi tre anni
“quasi sicuramente” una vacanza in bicicletta. Pensano genericamente ad una vacanza in bicicletta circa 5,8% dei
tedeschi (3,8 milioni; anno precedente: 5,3% = 3,4 milioni). (F.U.R.)
La vacanza in bicicletta non è marginale: nel 64% (2005: 89%; 2004: 76%) dei casi si tratta della vacanza principale;
tuttavia il trend si sta spostando, nel senso di effettuare più vacanze brevi. (F.U.R.)
Da una rilevazione effettuata tra i soci della ADFC e tra coloro che utilizzano il catalogo “Deutschland per Rad
entdecken” (“Scoprire la Germania in bicicletta”) è emerso che la meta regionale più amata dai cicloturisti è il
Mecclenburgo-Vorpommern, seguita dalla Baviera e dalla regione del Lago di Costanza (questionario ai lettori
della rivista della ADFC “Radwelt” e lettori del cataologo “Deutschland per Rad entdecken”, ADFC/DpR).
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In testa alle più amate piste ciclabili nazionali troviamo, come nell’anno precedente, le piste lungo l’Elba, il Danubio
e il Weser, seguite dai percorsi della valle dell’Altmühl e del Main. Tra le piste ciclabili percorse l’anno precedente,
quella della valle dell’Altmühl ottiene la valutazione più alta, con il punteggio di 1,8 (ADFC/DpR).
La parte austriaca della ciclabile del Danubio è la più amata all’estero, con un notevole distacco dalla ciclabile
della valle dei Tauri e dell’Inn, ai posti secondo e terzo. Austria, Francia e Italia sono in testa alla classiﬁca dei
paesi più amati per i viaggi all’estero (ADFC/DpR).
Tra le mete programmate per l’anno 2007 vengono nominate in prevalenza l’Elba, il Danubio, il Weser e la Modella,
oltre il conﬁne i programmi riguardano l’Austria, Francia, Olanda e Italia (ADFC/DpR).
Il cicloturismo costituisce un fattore economico di rilievo, con un volume d’affari di cinque miliardi di Euro. Circa
l’80% degli intervistati dalla ADFC ha speso oltre 500 Euro per i viaggi in bicicletta effettuati lo scorso anno; per il
51,3% si è trattato addirittura di oltre 1000 Euro. In media sono stati spesi 1.169 Euro per un viaggio in bicicletta.
(ADFC/DpR).
Lo strumento di marketing più efﬁcace per il cicloturismo tedesco è stato il catalogo “Deutschland per Rad entdecken” della ADFC e della Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT). La sesta edizione con 500.000 copie (tedesco e
inglese) presenta 150 percorsi in Germania. Viene distribuita in 25 Länder ed è scaricabile via internet (DpR).
Ecco il catalogo “Deutschland per Rad entdecken”, realizzato dalla ADFC
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Sempre più organizzatori di viaggi in bus stanno focalizzando la propria attenzione sul turismo in bicicletta.
Con appositi carrelli porta-bici e offerte “tutto compreso” hanno raggiunto nel 2006 un tasso di incremento
notevole. (ADFC).
Le imprese quotate in borsa appartenenti al settore ciclistico hanno registrato nella gran parte dei casi un
notevole tasso di incremento. Delle 28 imprese che agiscono a livello mondiale, più della metà (57%) ha chiuso il
2006 con un aumento delle quotazioni (rivista specializzata “RadMarkt” 2/2007).
Singole regioni tedesche registrano un sensibile aumento del cicloturismo. Nello Schleswig-Holstein il 57% di
vacanzieri utilizzano la bicicletta. Nel Münsterland i soli viaggi “tutto incluso” hanno portato, con 700 pernottamenti, un fatturato di 44.000 euro. L’utilizzo di 600 biciclette a noleggio del sistema “Oberlaustiz per Rad” è salito del
22% nel 2006 (società di marketing Oberlausitz).
Il trasporto di biciclette su lunghe distanze da parte della Deutsche Bahn AG (società per azioni gestore delle
ferrovie tedesche) si aggira negli ultimi quattro anni intorno al medesimo livello (2006: 253.000; 2005: 265.000;
2044 e 2003 circa 270.000 all’anno). Nel 2006 sono stati venduti 30.076 biglietti per trasporto bici internazionale,
circa tanti quanti l’anno precedente (Deutsche Bahn AG).
Il trasporto delle biciclette tuttavia è stato reso più difﬁcile dalla continua trasformazione di collegamenti InterCity
in ICE; molte destinazioni ora non sono più raggiungibili per i cicloturisti. Le ferrovie tedesche continuano a
riﬁutare il trasporto di biciclette su treni ICE, in contrasto con quanto accade in Francia, dove esso è garantito sui
treni ad alta velocità.
Viceversa, si registra una crescita generale dei treni notturni (DBNachtZug) e CityNightLine (CNL); nel 2006 sono
state trasportate con il DBNachtZug 18.652 biciclette (2005: 16.158; 2004:17.388); con il CNL l’anno scorso sono
state trasportate 19.999 biciclette (2005: 20.258; 2004:18.241) (DB).
Per quanto concerne invece il trasporto su brevi distanze, la S-Bahn di Berlino nel 2006 non solo ha trasportato
oltre 8 milioni di biciclette, ma l’ha anche promosso con la pubblicazione della descrizione di alcuni percorsi così
come con la costruzione di depositi e stazioni per le biciclette (ADFC).
Nell’ambito della certiﬁcazione di nuovi percorsi ciclabili iniziata nel 2006 dalla ADFC sono state analizzate e
contrassegnate dagli esperti della ADFC la pista ciclabile del Fürst-Pückler nel Brandeburgo e la ciclabile della
Lahntal nell’Hessen, sulla base di criteri unitari.
Fino alla realizzazione della “rete D” – una rete di percorsi ciclabili unitaria in tutta la Germania- sono necessari
ancora degli sforzi considerevoli. I successi della certiﬁcazione da parte della ADFC mostrano che degli standard
vincolanti sono indispensabili per assicurare la qualità, come quelli rivendicati anche con riferimento alla rete D.
E’ quindi necessario istituire con urgenza un coordinamento a livello nazionale delala D-Netz (ADFC).
I ciclisti utilizzano il GPS. I mountainbiker in questo settore sono stati pionieri nel fornire un contributo, ora
numerose regioni n’offrono i propri percorsi con dati GPS per il download. Nel Münsterland si stanno predisponendo soluzioni di navigazione con emissioni vocali. I portali internet dispongono di oltre un migliaio di tour in Europa.
Il programma per pianiﬁcare gli itinerari via inernet del Nordrhein-Westfalien ha registrato nel 2006 circa 53,8
milioni di pagine visualizzate (2005: 28,2 milioni; 2004: 15,6 milioni). (ADFC).
La stagione del 2007 è iniziata bene. Le ﬁere centrate sul cicloturismo di Stoccarda, Monaco, Amburgo e Bonn
hanno registrato un numero record di espositori e una notevole risonanza tra i visitatori (ADFC).
Il numero di esercizi alberghieri “Bett&Bike” certiﬁcati dalla ADFC come “amici della bicicletta” è salito da 216 del
1995 ad oltre 4.536 (marzo 2007). Queste strutture si trovano in 3.126 località tedesche.
Nell’ultimo anno, in particolare, il numero degli esercizi alberghieri è signiﬁcativamente salito del 22% circa. Con
ciò “Bett&Bike” rappresenta il più signiﬁcativo esempio in tutta la Germania di cooperazione -connessa ad un
particolare tipo di utenza- ﬁnalizzata al marketing tra strutture ricettive (ADFC).
Il “ADFC-Dachgeber”, un elenco di offerte di ospitalità reciproca, è apparso per la ventesima volta nel 2007 ed ha a
livello nazionale 2.650 membri.
Gli operatori che si occupano di viaggi in bicicletta nel 2006 hanno registrato ancora una crescita signiﬁcativa. Nel
catalogo pubblicato dalla ASFC “Radreisen 2007” sono indicate 107 mete di viaggio di 83 operatori. La percentuale
dei pacchetti cicloturistici a livello nazionale resta sotto il 10%, mentre per i viaggi all’estero è oltre il 20%.
La ADFC è il più grande promotore di viaggi in bicicletta in tutta la Germania. Nell’anno 2006 203.128 membri
hanno percorso complessivamente, su 14.792 percorsi organizzati dalla ADFC, 273volte il giro della terra. Sono
stati percorsi quasi 11 milioni di chilometri (2005: 10,1 milioni), di cui il 38,9% su percorsi brevi, 40,9% su percorsi
giornalieri, 16,2% su percorsi di mezza giornata e 4,7% su percorsi di più giorni (ADFC).
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Per la bici da corsa, meta principale è Maiorca, che dal 2001 viene utilizzata ogni anno da circa 80.000 sportivi, sia
per le vacanze che per l’allenamento.
La mountain bike gode di crescente popolarità. Solo nella Foresta Nera si trovano oltre 8.000 chilometri di percorsi
per mountain bike segnalati in modo uniforme (progetto iniziato nel 1999 con 400 chilometri). Il pericolo di cadute
viene decisamente sovrastimato. In questi anni è stato reso noto solo un caso di incidente seguito da pratiche
assicurative (ADFC, Badischer Gemeinde-Versicherungsverband).

Come già accennato in precedenza, anche da noi, in Italia, ciò che ﬁno a qualche anno era considerato
impensabile poiché sembrava che la stragrande maggioranza dei nostri cicloescursionisti fosse condannata
a trasferirsi in Austria, Germania, Olanda e Danimarca per godersi chilometri di piste ciclabili, é invece
argomento di discussione fra sindaci, assessori regionali, operatori turistici, ambientalisti e studi di progettazione, con anche qualche realizzazione già esistente. Esempi ne sono “la Mantova-Peschiera”, forse la prima
ciclopista, realizzata nei primi anni ‘80, la pista sull’Adda, la ciclabile sull’Adige a cura della Provincia di
Trento, il percorso Sole sul ﬁume Panaro in provincia di Modena, le diverse ciclopiste in provincia di Torino., e
così via.
Tutti questi sono episodi interessanti, ma sostanzialmente di ambito locale non inseriti in un progetto più
ampio in rete.
Lo sviluppo di queste reti tuttavia é ostacolato da diversi problemi che vanno dalla mancanza di omogeneità
delle soluzioni adottate, alla scarsissima copertura normativa del codice della strada, dalla segnaletica, al
reperimento di fondi per l’approntamento di una rete di infrastrutture ciclabili e di cicloitinerari adeguati.
A proposito della necessita di lavorare sulla creazione di un network nazionale di percorsi cicloturistici, la
FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), segnala, come si legge qui sotto, giustamente, l’opportunità di un lavoro unitario in questa direzione.
Una rete nazionale rappresenta l’aspetto più spettacolare e immaginiﬁco per la diffusione dell’uso della bicicletta
come mezzo di trasporto pulito e sostenibile. Una serie di corridoi liberi dal trafﬁco, una rete di mobilità lenta
devono avere piena dignità nella pianiﬁcazione trasportistica come garanzia di approcci umani al problema degli
spostamenti.
Ma ha anche un valore d’uso rilevante per il turismo che sempre più deve considerare approcci sostenibili per
evitare che il turista distrugga con le proprie mani ciò che lo uove. Dal punto di vista del turismo l’Italia, il primo
produttore di biciclette in Europa e tra i primi ad avere come risorsa il turismo, necessita la promozione del
turismo in bici fortemente praticato, come é noto, dai forestieri.
La conservazione del territorio è un altro importante aspetto, perché lo sviluppo di una rete ciclabile (ciclopedonale) poggia prevalentemente sul recupero di viabilità minore esistente o potenziale. Ecco che allora la manutenzione
idraulica di argini di ﬁumi e canali realizza, con poca spesa, una ciclovia. Recuperi di manufatti, sedimi, stazioni di
linee ferroviarie dismesse. Valorizzazione di strade vicinali e interpoderali vincolandole ad un uso dolce con
speciﬁci accordi con i frontisti.

Sviluppo di economie su piccola scala nei territori attraversati dalle ciclovie. L’ospitalità, il ristoro, l’accompagnamento di gruppi, l’assistenza tecnica, un’ editoria (mappe e guide) specializzata, traggono beneﬁcio dallo sviluppo
(davvero sostenibile!) di BICITALIA, come dimostra l’esperienza di quei paesi europei dotati di una Rete Ciclabile
Nazionale
La funzione della rete è molteplice: ambientale, trasportistica e turistica, i percorsi sono perciò scelti secondo la
migliore qualità escursionistica disponibile nel territorio rurale, ﬂuviale o costiero, ma dovranno anche attraversare
le città e collegare i centri storici per arrivare al Duomo di Milano, al Colosseo, a Mergellina.
Gli itinerari dovranno inoltre tenere conto dei limiti orograﬁci e fare conto il più possibile su risorse disponibili
(argini di canali e ﬁumi, ferrovie dismesse, strade forestali ecc.) per minimizzare sia i costi economici che gli
impatti ambientali.
Valutando tutti gli aspetti si comprende come oggi il cicloturismo non possa più essere deﬁnito come un
fenomeno di “nicchia”, condiviso da pochi coraggiosi praticanti. I numeri cominciano ad essere signiﬁcativi
(anche FIAB segnala che in pochi mesi diverse centinaia di strutture si sono registrate al servizio Albergabici
www.albergabici.it da questa promosso, la banca dati on-line delle strutture ricettive italiane che offrono
servizi ai cicloturisti).

Introduzione e tendenze 8

A) I LUOGHI DEL CICLOTURISMO
Consideriamo una premessa assolutamente essenziale ricordare che non esiste un “cicloturista tipo”,
orientato a questo o a quel modello di vacanza in bici. Allo steso modo non esiste un territorio con una
maggiore o minore vocazione alla pratica cicloturistica. In effetti, diversi territori, sia in Italia che all’estero, ove
in passato la gente non pensava nemmeno di portare la bicicletta per muoversi nel camping o nella località di
villeggiatura, ora sono diventati mete selezionate da molti cicloturisti (vedi, ad esempio, Istria, Slovenia,
Dalmazia, isole dell’Adriatico, le regioni del Sud). Si tratta solo di dare risalto pubblico alle potenzialità che un
territorio offre e coloro che intendono scoprirle in bicicletta prima o poi ci arriveranno per farci un giro.
Chiaramente chi reclamizza adeguatamente il proprio territorio e sviluppa strutture dedicate, agevolando
l’arrivo, lo spostamento e la permanenza del cicloturista avrà un ritorno d’immagine ed economico sicuramente proporzionale allo sforzo fatto. E’ il caso degli austriaci, degli olandesi, degli svizzeri e delle regioni
italiane che più si sono mosse in tal senso.
E’ chiaro pertanto che il cicloturismo si sviluppa signiﬁcativamente solo nei luoghi ove viene relativamente
agevolato, incentivato e promosso, purché vi siano anche le condizioni ottimali per farlo divenire fenomeno di
“massa”. In effetti, come detto, pochi ma signiﬁcativi sono i “punti fermi” del cicloturista. La stragrande
maggioranza cerca sicuramente itinerari attraenti sotto vari aspetti, più o meno impegnativi a seconda del
target, con strade/sentieri privi (o quasi) di trafﬁco, dove poter svolgere lo sforzo ciclistico in sicurezza,
tranquillità e salubrità.
Per quanto riguarda il segmento slow bike, ad esempio, una mossa vincente da proporre alle amministrazioni locali non è quella di chiedere come primo passo la costruzione di costose piste ciclabili, come molti
pensano (considerato comunque che questa dovrà poi essere la strada da perseguire), bensì approntare un
pacchetto con diverse proposte, cominciando da quelle meno laboriose e costose, come possono essere
quelle di realizzare libretti, opuscoli, mappe e cartine per cicloturisti, con itinerari in diverse lingue che
uniscano luoghi di interesse storico e naturalistico.
Ci sono salite? E’ sufﬁciente scriverlo (al cicloescursionista interessa che le informazioni siano corrette e
complete), sottolineando magari dove ci sono fontane e bar per poter riempire le boracce e speciﬁcando
l’altimetria e le pendenze. Bisogna attraversare necessariamente un punto trafﬁcato? Anche qui potrebbe
essere sufﬁciente per i primi tempi segnalarlo chiaramente con una simbologia idonea e nel caso ci siano
soldi pubblici da spendere, questi prioritariamente potrebbero essere spesi per migliorare la sicurezza di
questi punti piuttosto che fare piste ciclabili ex-novo in sede propria.
La speranza principale è che, in futuro, avendo sotto gli occhi ogni giorno ciclisti italiani e nord europei che
felicemente pedalano sulle nostre stradine, aumenti anche da noi il numero di alberghi, campeggi, negozi e
servizi in grado di soddisfare le esigenze dei cicloturisti. Saranno di conseguenza anche questi stessi
neo-imprenditori che spingeranno verso la pubblica amministrazione locale, afﬁnché venga migliorata la
qualità dei percorsi ciclabili. A certe condizioni anche il singolo comune avrà tutto l’interesse ad investire per
migliorare la sicurezza dei ciclisti.

B ) I L TA R G E T
Ci si può avvicinare al cicloturismo per una serie svariata di ragioni e con vari atteggiamenti: chi lo vede più
in chiave sportiva, chi come avventura, chi come vacanza relax, chi come modo alternativo di viaggiare, chi
segue la moda nascente, chi lo vede come veicolo di socializzazione, chi vuole stare immerso nella natura, e
naturalmente si avvicinano a questa pratica persone di tutti i censi, ricchi e poveri, scegliendo pertanto
alloggi, ristoranti e quant’altro secondo il proprio gusto e la propria capacità di spesa. Questa premessa vuole
sottolineare come il cicloturismo non sia un unico movimento ma si può dividere in molti aspetti.
Una differenziazione da farsi è considerare l’area geograﬁca da cui provengono i ciclisti.
Il cicloturismo degli italiani è migliorato negli ultimi anni, anche se è ancora difﬁcile trovare dell’attrezzatura
valida e i viaggiatori in bici sono ancora da molti considerati una specie di “cavalieri solitari senza macchia e
senza paura”. Nonostante l’immagine che danno di sé, la maggior parte dei cicloturisti italiani cerca generalmente i percorsi più facili e pianeggianti, magari che uniscano città d’arte con musei, palazzi e attrattive
culturali di diverso genere. Molti hanno biciclette poco robuste e mal attrezzate e qualcuno confonde ancora i
termini di itinerario in bicicletta con pista ciclabile. Se intravedono una salita o un tratto di strada bianca con
qualche buca di troppo si disperano e maledicono chi per la prima volta ha consigliato loro di fare quell’itinerario.
La maggior parte dei cicloturisti europei (tedeschi prima di tutto ma non dimentichiamoci degli olandesi,
svizzeri, austriaci e danesi) vengono in Italia sapendo benissimo quello a cui vanno incontro, si sono letti
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almeno tre - quattro libri di viaggio sul nostro paese, hanno manuali e guide cicloturistiche che li indirizzano
sulle strade migliori, sanno dove trovare pensioni e campeggi e sono bravissimi a fare la spesa nei nostri
supermercati e a trovare le cose che più si avvicinano ai loro gusti. Il cicloturismo da loro è un grande
business e nei negozi si trova tutto ciò che facilita la vita ai cicloviaggiatori, quindi li vediamo qualche volta in
Italia con bici super-attrezzate e indistruttibili ma che spesso pesano più delle nostre. Di solito i viaggiatori
del nord sono anche ciclisti quotidiani quindi sono sufﬁcientemente allenati e non hanno per niente paura
delle salite e ben sopportano anche tratti di sterrato.
Un discorso simile si può fare per il cicloturista che proviene dai paesi dell’est Europa, dato che in effetti questo tipo di cicloturista è quello che più vuole, e sa, risparmiare, utilizzando i campeggi, e procurandosi il
necessario per alimentarsi nei supermercati e negozi.
Finora sono ancora relativamente pochi i ciclisti del nord Europa che osano venire in Italia, ma ce ne sono
migliaia che premono alle nostre frontiere aspettando solo percorsi segnalati e sicuri. Questi stessi turisti
ora affollano tutti i percorsi cicloturistici europei (un esempio per tutti: la famosa pista ciclabile del Danubio
d’estate “sopporta” nei suoi 300 km da Passau a Vienna più di 5000 cicloturisti ogni giorno, movimentando
svariati milioni di fatturato) e non vedono l’ora di poter venire in Italia, che molti vedono come “il paese delle
vacanze” per eccellenza, pedalando con tutta la famiglia.
È molto diffuso in centro-Europa anche il cicloturismo organizzato con il trasporto delle bici in un carrello
trainato dall’autobus che trasferisce i villeggianti da una città all’altra, accompagnandoli poi in bici sulle
strade più belle della zona. In comune i ciclisti italiani e nord europei hanno una cosa: la distanza che
percorrono in una giornata che è mediamente tra i 50 e 80 km.

Esiste anche un cicloturismo organizzato di alta nicchia proveniente dal Nord-America. I numeri sono ancora
poco signiﬁcativi se presi nell’insieme, ma alcune ristrette aree in Italia (Chianti, ville venete, riviera ligure,
lago di Como) ospitano ogni stagione migliaia di ciclisti americani di mezza età, desiderosi di abbinare
l’attività ﬁsica al fascino della cultura e della gastronomia italiana, senza badare a spese. Questo tipo di
viaggiatori usa spesso la bici da corsa, o quella fornita dagli organizzatori, pedalando solo su asfalto e
lasciando i bagagli in un furgone, perciò a loro non sembra esagerato percorrere dai 100 ai 140 chilometri in
un giorno e si divertono solo quando il panorama è davvero mozzaﬁato o viene loro offerta una dimostrazione
di come si prepara la pasta fatta in casa. Le sere occupano i migliori alberghi e i più rinomati ristoranti e i
negozi di articoli tradizionali artigianali riescono a vendere loro anche i pezzi più costosi in esposizione.
Oltre al cicloturismo itinerante ne esiste anche un altro che si può meglio deﬁnire “cicloescursionismo”,
praticato da italiani e da europei che vengono in auto o in camper a fare le loro vacanze in Italia (al mare, in
montagna, al Lago, in città d’arte) e si portano dietro le biciclette. Certi giorni se ne stanno in spiaggia a
prendere il sole, altri vanno a fare un’escursione in bicicletta, magari portandosi la bici ﬁno ad un certo punto
in auto, per andare poi a fare questo o quel percorso. A questi piace andare in bicicletta e quindi, in una zona
a vocazione turistica, come Rimini o il Lago di Garda, la presenza di percorsi o di piste ciclabili segnalate è
un ulteriore servizio per questo tipo di turismo, comunque molto gradito agli albergatori, perchè più stanziale. Lo dimostrano gli albergatori del Trentino che difendono a spada tratta le ciclabili perchè sono un servizio
in più ai loro clienti turisti.
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C ) C AT E G O R I E D I T U R I S T I I N B I C I C L E T TA
Per un’analisi accurata e prima di procedere a qualsiasi progetto di valorizzazione e promozione dell’offerta
cicloturistica, è assolutamente necessaria, a nostro modo di vedere, un’attenta distinzione preliminare a
qualsiasi iniziativa: suddividere le diverse categorie di utenti del prodotto cicloturismo:
Ai non addetti ai lavori il prodotto può infatti sembrare omogeneo al suo interno, ma in realtà presenta
sottoinsiemi piuttosto differenti, che vanno distinti l’uno dall’altro. Tale approccio ci aiuterà poi nella catalogazione dei percorsi, nell’organizzazione di una banca dati facile e chiara da consultare, nella realizzazione di
materiale informativo adeguato e nella corretta formazione del personale degli ufﬁci turistici.
Il presupposto per creare armonia nell’insieme di questo prodotto è proprio conoscere le esigenze di ciascun
sottoinsieme. In alcuni casi queste riguardano la persona, in altre la tipologia del percorso.
La prima suddivisione che è opportuno compiere è fra quelle che noi consideriamo le tre macrocategorie di
cicloturisti:
> slow bike
> bici da corsa
> mountain bike
La prima suddivisione, oltre alla diversa bicicletta utilizzata, è data dal tipo di percorso e naturalmente dalla
preparazione atletica degli appartenenti al sottoinsieme.
1) Slow bike
Non è così semplice deﬁnire con un termine appropriato e facilmente comprensibile al vasto pubblico, la
prima di queste tre categorie. Lento, infatti, la traduzione dall’inglese del termine “slow”, non è infatti del
tutto soddisfacente; “ciclopasseggiate”, la traduzione dal termine tedesco “Radwandern”, è troppo lunga.
Altri termini come “escursionista”, “citybike” o “trekkingbike” possono essere fuorvianti.
La nostra scelta è ricaduta dunque su “slow” che, nonostante non suoni bene in inglese, risulta essere
comprensibile all’italiano medio, oltre che, grazie al successo di “slowfood”, percepita come valore positivo e
godereccio.
La “slow” è la categoria che più ha bisogno di percorsi ciclabili protetti, ben studiati e, contrariamente ai
luoghi comuni, con fondo asfaltato (lo sterrato in buonissime condizioni può essere tollerato, se a tratti).
Tra i tour operator che offrono pacchetti di vacanze in bici, quelli legati alla “slow bike” sono i più numerosi.
L’utenza “slow bike” può infatti a ragione essere considerata quella che necessità di una più accurata
organizzazione logistica generale, essendo la clientela così variegata. Infatti, oltre al pernottamento, sono
molti i servizi da aggiungere ad un pacchetto vacanza: trasporto bagagli, nolo bici ed informazioni dettagliate, altrimenti difﬁcilmente reperibili sul mercato editoriale.
Il problema del trasporto bagaglio, nel caso di viaggio in autonomia, viene relativamente risolto con borse
speciﬁche da attaccare al portapacchi (ortlieb.de, vaude.com le più diffuse all’estero, scicon.it in Italia).
Di seguito le immagini di alcuni dei prodotti citati, esistenti in commercio.
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Esistono ovviamente anche accessori che vanno attaccati sul manubrio della bicicletta, molto utili, sui quali
inserire la propria mappa/cartina degli itinerari, che può così essere comodamente consultata in modo
costante.

La tipologia di cicloturista straniero più diffusa per la settimana di vacanza in Italia è costituita dalla copia
over 50, con ﬁgli ormai grandi. Gli italiani che si recano all’estero aggiungono a questo target anche la
famiglia con ﬁgli piccoli che però espatria alla ricerca della ciclabile completa, strutturata e sicura al 100%.
Uno degli esempi più classici è dato dala ciclabile Passau Vienna, dove, Donau Touristik, il principale
operatore della zona, muove circa 25.000 persone l’anno.
A proposito di famiglie e viaggi coi bambini, ecco di seguito un paio di foto di un carrellino (in grado di
trasportare solitamente ﬁno ad un peso max di 40 kg.), du un modello di cammellino e di Follow-Me tandem;
quest’ultimo può essere staccato senza particolare fatica, e reso una normale bicicletta da bambino.

2) Bici da corsa
La “corsa” sposta enormi ﬂussi di persone in occasione delle granfondo o analoghe manifestazioni sportive.
L’appassionato di bici da corsa almeno una volta a settimana macina chilometri attorno al proprio luogo di
residenza. Quasi tutti i tour operator americani operanti in Italia organizzano vacanze in bici da corsa o con
bici “ibride”. I percorsi sfruttano la viabilità ordinaria, le salite sono ricercate. E’ molto interessante vedere
cosa succede nell’isola di Maiorca, in Spagna, dove gli hotel che si propongono ai ciclisti hanno allungato la
stagione turistica. Il primo albergo a credere in questa destinazione, ha portato quest’anno da solo 20.000
ciclisti, cioè circa 100 voli charter o, giusto per rendere l’idea in altro modo, più di 450 pullman. I consorzi di
albergatori sono molto interessati a questa categoria, e spesso sono presenti alle più importanti ﬁere di
settore.
La bici da corsa è una passione soprattutto maschile, che di solito coinvolge maggiormente, superati i
quarant’anni.”
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3) Mountain bike
La “Mountain bike” è sinonimo di percorsi nella natura. ‘E la categoria con il pubblico più giovane, ed è quella
che meno ha bisogno di viaggi organizzati, nel senso che spesso, trovato l’itinerario adatto si gestisce
autonomamente in toto o quasi. I clienti appartenenti a questo target sono attentissimi alle nuove tecnologie:
il GPS ha visto qui le sue migliori
applicazioni. Questi ciclisti sono corteggiati dalle comunità montane, però mal si coniugano con gli escursionisti a piedi La località di Livigno, ad esempio, si propone come un paradiso per questa utenza e pare che i
clienti “mountain bike” durante la stagione estiva, abbiano raggiunto, come quota, quelli con gli sci, durante
la stagione invernale.
La clientela tedesca mostra un forte apprezzamento per le colline moreniche del Lago di garda, ad esempio,
anche se questa destinazione ha visto ultimamente crescere altri concorrenti. In molti infatti cercano di
rendere il proprio territorio appetibile con la realizzazione di bikepark (Altipiano di Asiago, Friuli, Liguria, etc).
Con queste strutture cercano di soddisfare anche le varie “sottonicchie della mountain bike:
> il freeride
> il downhill
entrambe particolarmente sensibili al passaparola.
A torto o a ragione i percorsi a piedi e di trekking spesso vengono promossi anche per il pubblico di MTB; così
facendo anche il cammino di Santiago diventa “ciclabile”.
Coloro che in Italia si dedicano maggiormente a questo fenomeno non sono i tour operator, bensì le “scuole”
di mountain bike, in continua crescita e ben radicate sul territorio. Queste, oltre ai corsi, offrono servizi di
accompagnamento e noleggio bici.
Associclo.com che riuniva una dozzina di associazioni ha chiuso l’attività un paio di anni fa.

D ) S U D D I V I S I O N I U LT E R I O R I
Difﬁcoltà
FACILE, MEDIO, DIFFICILE
Il grado di difﬁcoltà varia ovviamente a seconda delle categorie descritte sopra.
Un giudizio sulla difﬁcoltà del percorso dovrebbe sempre accompagnare una buona descrizione anche
cartograﬁca. Distanza e dislivelli aiutano a giudicare ma non sono sufﬁcienti a valutare effettivamente un
percorso. In particolar modo nella slow-bike, un errore di valutazione può rovinare la vacanza al ciclista con
una preparazione che non tiene conto degli imprevisti di percorso.
Provenienza
ITALIANI, STRANIERI
Fondamentale è conoscere la provenienza del cicloturista per l’eventuale traduzione di testi relativi ai
percorsi. Oltre all’inglese, anche il tedesco è una lingua da tenere in considerazione per le traduzioni, dati
numeri di fruitori attuali e potenziali.
I gusti e le preferenza legati alla nazionalità devono essere tenuti presenti da chi offre accoglienza e servizi,
come ad esempio il noleggio bici (buona parte della clientela centro-nord europea è abituata ad utilizzare bici
a 7 rapporti con freni a contropedale, e così via).
Durata
UN GIORNO, UN WEEK END, UNA SETTIMANA
Vi forniamo, a livello sintetico, vari esempi di possibilità di cisloescursionismo:
> in famiglia sulla ciclabile Peschiera/Mantova,
> con gli amici in occasione dell’Eroica.it,
> con il gruppo sportivo alla maratona.it delle dolomiti,
> con i compagni di scuola ai primi di maggio per bimbinbici.it.
Questi sono dunque esempi molto diversi tra loro, ma tutti della durata di una giornata.
I camperisti sono una larga fetta di pubblico che fa turismo in bici per “necessità”. Il portabici è ormai per
loro un optional obbligatorio e, parcheggiato il mezzo, si muovono agili alla scoperta della città d’arte, meglio
se a misura di ciclista.
Una settimana è la durata più classica della vacanza in bici, così come viene proposta su tutti i cataloghi di
Tour Operator esteri del settore.
Citiamo rapidamente le “imprese in bici”, che nonostante l’eventuale buona esposizione mediatica, hanno un
bassissimo impatto sul ﬂusso turistico vero e proprio:
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- il pellegrinaggio dalla piazza del paese a Roma;
- l’annuale ritorno a casa dei gelatieri italiani da Francoforte a Venezia;
- l’anomalo programma dell’associazione norvegese bikeforpeace che nel 2007 ha toccato proprio l’Italia.
Autonomi, organizzati
La maggior parte dei turisti in bicicletta si organizza da sé, soprattutto per quanto riguarda i percorsi brevi (il
90% dall’analisi tedesca vista prima). Più diminuisce la qualità dei servizi e del materiale informativo e più si
cerca l’aiuto di qualcuno che organizzi. I pacchetti cicloturistici sono offerti di solito da agenzie e tour
operator, ma esistono anche hotel, agriturismo, associazioni piccole o grandi che propongo pacchetti anche
se non sempre in regola con le normative vigenti sul turismo.
Il biciturista organizzato può essere diviso in due, o meglio tre categorie:
> SELF-GUIDED o autoguidati, individuali, in libertà; è un tipo di pacchetto turistico sempre più diffuso.
Comprende di solito la prenotazione alberghiera, il trasporto bagagli, la descrizione dettagliata del
percorso e l’assistenza telefonica. Il nolo bici è uno dei possibili optional. Non c’è nessun accompagnatore
o guida in aiuto.
> GUIDATO al pacchetto self-guided si aggiunge una guida/accompagnatore in bici e magari una seconda
persona con un autoveicolo di supporto, non necessariamente a ruota dei ciclisti.
> HALF-GUIDED, o mezzo-guidato. In questo caso manca l’accompagnatore in bici, ogni cicloturista ha del
buon materiale info-turistico; l’accompagnatore sul veicolo di supporto resta a disposizione e magari
organizza e gestisce appuntamenti comuni (picnic, degustazioni, visite a musei etc.)
Sviluppo dei percorsi
IN LINEA/ITINERANTI, AD ANELLO /MARGHERITA
I percorsi in linea o itineranti si caratterizzano per avere un pernottamento in una località diversa ogni giorno
e si concludono in un luogo diverso rispetto a quello di partenza. Questo tipo di percorsi è quello che da
sicuramente una maggior soddisfazione al cliente.
I percorsi stanziali o a margherita prevedono il ritorno ogni giorno allo stesso identico luogo dove si è
pernottato la note precedente. Questo tipo di tour è più facile da gestire dal punto di vista logistico ed è
spesso più alla portata di una clientela familiare che non desidera pedalare troppi chilometri.
Problematiche
Le categorie viste prima ci servono ad identiﬁcare il biciturista e per offrire servizi su misura. Per ottenere la
ﬁducia di questi target bisogna invece condividerne le problematiche. E’ dunque necessario parlare la loro
stessa lingua, mostrando ﬁn da subito la difﬁcoltà, il grado, il valore di trafﬁco, il tipo di terreno.
Ogni percorso descritto, ogni cartina stampata, sia su carta, sul web, che su GPS, deve subito dare una
risposta ﬁn dall’INZIO a queste problematiche. Il generico riferimento alla difﬁcoltà non è sufﬁciente, anzi a
volte può essere fuorviante.
Il biciturista, soprattutto se straniero, ha bisogno di sapere prima di partire, come sarà il percorso, dal punto
di vista:
1) del TRAFFICO
2) della SALITA
3) del FONDO STRADALE
1) Ci riferiamo al trafﬁco dato dalla circolazione di autoveicoli. Odiato da tutti, nella slowbike diventa un
problema riducibile, ma difﬁcile da eliminare, soprattutto in entrata ed uscita dalle città. All’ipotesi pista
ciclabile protetta a lato statale si preferisce l’alternativa di una stradina distante qualche chilometro dalla
strada principale, con bassissimo traffﬁco auto.
Con la bici da corsa il problema rimane, aumentano le possibilità di aggirare l’inconveniente seguendo
alternative anche con forti pendenze.
2) Ricercata da chi fa bici da corsa e mtb, è accuratamente evitata da chi pedala slow. L’orograﬁa del territorio è uno dei motivi che mantiene stazionario il numero di bicituristi tedeschi in Toscana. Stiamo parlando di
quella categoria di turisti cresciuti lungo le piste ciclabili dei grandi ﬁumi europei.
3) Lo sterrato è sinonimo di mountain bike ed è invece ovviamente evitato da chi viaggia su bici con copertoni
larghi 20mm e gonﬁati ad 8 atmosfere. Per portare il ciclista da corsa a soffrire tra i sussulti del pavé o delle
strade bianche dobbiamo convincerlo tirando in ballo miti e leggende.
Da quanto emerso nella fase di ricognizione di questo progetto, pare che lo sterrato si a volte tollerabile
anche da chi pratica slowbike. Non c’è nulla di più sbagliato. La nostra esperienza ci impone di azzerare
quasi completamente i tratti non asfaltati per questa tipologia di clientela. Lo sterrato anche se buono, dopo
qualche tempo, a causa di scarsa manutenzione, può diventare impossibile da percorrere.
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P R O P O S TA D I S E G N A L E T I C A
A) PREMESSA: I CRITERI DI DEFINIZIONE
DI UN PERCORSO CICLABILE
Elemento centrale per qualsiasi disquisizione inerente i percorsi cicloturistici è senza dubbio quella riguardante la segnaletica degli stessi. Allo stato attuale in Italia si assiste ad un proliferare di iniziative, pur
interessanti, che hanno però il limite di avere un respiro spesso solo locale. Questo comporta ovviamente una
difformità di simboli, colori, legenda da zona a zona.
Prima di passare a trattare in dettaglio la tematica centrale della segnaletica, vogliamo fare un piccolo passo
indietro discutendo preliminarmente dei criteri per la costruzione ed identiﬁcazione di un percorso cicloturistico, sul quale poi lavorare per sviluppare la tematica della segnaletica.
Come è già stato illustrato nella fase 1 di questo progetto, i percorsi in bici sono di tutte le tipologie. La cosa
che risulta chiara ﬁnora è la necessità di tener conto e dunque spiegare come arrivare al punto di partenza e
come ritornare, una volta raggiunta la meta.
E’ opportuno sottolineare come, per le categorie “corsa” e “mtb”, ma non di meno per il settore slow, la pista
ciclabile non è sinonimo di “percorso ciclabile turistico”.
Nel sito della Fiab (www.ﬁab-onlus.it), alla sezione tecnica dedicata alle reti cicloturistiche è possibile trovare
molte informazioni ed approfondimenti sugli standard e modalità per la creazione e la promozione di un
percorso e di una rete di itinerari per cicloviaggiatori (dedicata prettamente al settore “slow”).
Riportiamo fedelmente questo “pezzo”.
Lo spirito generale del cicloitinerario «FIAB» è quello di un percorso per tutti ovvero alla portata del maggior
numero di ciclisti evitando passaggi tecnici o salite impossibili che saranno magari segnalati come varianti
appunto «tecniche».
Il primo passo è individuare su mappe a piccola scala (es. da 1: 1000 000 a 1 : 500 000) l’itinerario a grandi linee
ovvero il punto di partenza e il punto di arrivo e i punti intermedi considerati irrinunciabili. In questo modo non si
perde di vista il percorso d’insieme che, in linea di principio, deve collegare i due estremi secondo una rotta
ciclistica non più lunga del 20% della distanza stradale più breve.
Gettata questa base, le «regole» da seguire per la scelta delle strade sono le seguenti:
1) Indicare varianti locali offrendo la possibilità di scelta fra percorsi di diversa qualità a seconda delle attitudini
del ciclista. Per raggiungere lo stesso luogo potrebbero essere descritti, ad esempio un itinerario facile, uno
difﬁcile, ma con un passo panoramico oppure un terzo sterrato eventualmente adatto per le mountain bike.
Anche per i tratti per MTB, che andrebbero segnalati ovunque possibili, è opportuno ricorrere a strade con
buoni livelli di sicurezza (strade forestali, strade ENEL ecc) e non espressamente vietate alle bici, come
potrebbe essere in aree a parco dove la circolazione delle bici è regolamentata;
2) Scegliere strade paesaggisticamente di pregio (argini di ﬁumi e canali, tratti alberati, fondo in buone condizioni, ombreggiate, ecc.)
3) Segnalare i servizi indispensabili al ciclista in viaggio (campeggi, ostelli, ristori e punti di assistenza ciclistica,
nei tratti scarsamente abitati segnalare comunque l’ospitalità: alberghi agriturismo B&B) nonché i siti più
interessanti dal punto di vista culturale e naturalistico. Tali segnalazioni possono anche riguardare luoghi fuori
dal percorso principale, ma con deviazioni contenute in non più di 15 - 20 Km.
4) Segnalare gli attraversamenti delle città più importanti con le strade migliori per la bici, in alcuni casi può
essere interessante indicare itinerari che consentano invece di aggirare le città piuttosto che attraversarle.
5) Nel caso di situazioni di progetti, idee riguardanti strade ciclabili è opportuno indicare anche l’esistente in
attesa del completamento di tali tratti ciclabili. Inoltre può essere interessante segnalare comunque delle
opportunità per la bici che potranno essere in futuro implementate, come ad esempio una sede ferroviaria
abbandonata, un canale con argine ciclabile eccetera.
6) Indicare i punti critici per il ciclista: attraversamenti pericolosi, sottopassi, sovrappassi, gradini ecc. senza però
indulgere in situazioni pericolose o fuori norma.
7) Priorità alle piste ciclabili in sede propria, ove queste sono disponibili, cercando anche con le amministrazioni
locali interessate di strappare promesse per tratti sperimentali, piccoli manufatti, o altre cose al ﬁne di
aumentare il magro patrimonio di percorsi protetti di cui disponiamo nel nostro paese.
8) Le strade dovranno essere pubbliche o ad uso pubblico, in caso contrario è indispensabile chiedere al
proprietario/gestore del tratto che ci interessa un permesso al passaggio. Se l’itinerario diventasse ufﬁciale
tale permesso dovrà diventare un documento ufﬁciale sotto forma di servitù, concessione, o altro, concordato
con l’autorità pubblica (Provincia, Comune) che adotterà l’itinerario.
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9) Il fondo stradale può non essere asfaltato ma dovrebbe soddisfare almeno due caratteristiche irrinunciabili:
percorribilità con qualsiasi tempo (esclusa neve naturalmente) e pavimentazione utilizzabile con copertoni da
strada al minimo di sezione di 28 mm (circa 1 pollice).
10) Privilegiare la qualità dal punto di vista cicloescursionistico, cioè strade poco o pochissimo trafﬁcate (meno di
500 veicoli al giorno) magari con aumento dei chilometri rispetto alla strada più breve. Il maggiore chilometraggio deve essere però contenuto per non fare perdere il senso dell’itinerario.
Sempre seguendo il concetto di attenzione a casi di eccellenza in Europa,
riassumiamo di seguito i criteri utilizzati ora in Germania dalla ADFC per deﬁnire gli itinerari di lunga
tratta, ben sapendo che almeno nel breve periodo non potranno essere applicati in Italia:
Gli itinerari di lunga tratta sono percorsi in bicicletta segnalati, trans-regionali, che servono principalmente
al cicloturismo e che soddisfano precisi criteri minimi. Questi devono essere prodotti turistici, la cui importanza deve giustiﬁcare una commercializzazione nazionale, o meglio internazionale.
Questi itinerari di lunga tratta si espandono generalmente a livello nazionale o municipale e collegano
diverse regioni. L’itinerario di lunga tratta dovrebbe avere una lunghezza minima di 130 km o, in base alla
topograﬁa, offrire almeno due possibilità di pernottamento.
Oltre a ciò, i seguenti criteri e caratteristiche dovrebbero essere soddisfatti:
> Nome univoco del prodotto turistico.
> Concezione comprensibile ed univoca come tratto lineare, circolare o rete.
> Percorribilità senza interruzioni (adatte a biciclette con una velocità media di 20 km/h, 20 Kg di bagaglio,
e 28 mm di larghezza del battistrada, anche con tandem o rimorchio).
> Larghezza minima suggerita pari a due metri.
> Idoneità a qualsiasi clima meteorologico (percorribilità sia dopo un lungo periodo di secco, sia dopo un
periodo di piogge prolungato).
> Una struttura stradale unitaria e senza interruzioni in entrambe le direzioni di marcia (secondo i suggerimenti di ADFC o della FGSV (Forschungsgesellschaft für Straßen - und Verkehrswesen).
> Sviluppo della tratta in armonia con la natura.
> Percorribilità sicura (possibilmente un basso “disturbo” da parte del trafﬁco auto).
> Infrastrutture turistiche lungo il percorso (disponibilità di alloggi, rifugi, gastronomia, luoghi di deposito
della bici, offerta di informazioni turistiche, etc.).
> Collegamento con il trasporto pubblico per il carico della bicicletta (possibilità di viaggio, possibilità di
portare la bici con sé, in autobus e treno lungo il percorso).
> Marketing realistico e mirato all’utenza: facile reperibilità di informazioni lungo il percorso, informazioni
basilari, consigli di viaggio, per diversi utenti, o offerta ad utenze deﬁnite ed univoche, mappe e guide,
cartine cicloturistiche, resentazioni internet, possibilità di prenotazione via E-mail.
> Manutenzione regolare e controlli alle infrastrutture cicloturistiche
1) Criteri della ADFC per le “zone di Mountain Bike”
Le “zone Mountain Bike” dovrebbero soddisfare i seguenti standard.
> Nome univoco.
> Rete di percorsi di lunghezza (somma delle singole tratte) pari ad almeno 200 km.
> Solo offerte di mountain bike rispettose della natura.
> Offerte originali e speciﬁche per la Mountain Bike.
> Percorso asfaltato per non più del 30% della sua lunghezza; lo sviluppo del percorso dovrebbe essere in
armonia con la natura e possedere caratteristiche speciﬁche per la Mountain Bike.
> Segnaletica univoca e senza interruzioni, preferibilmente secondo i suggerimenti della FGSV (Forschungsgesellschaft für Straßen - und Verkehrswesen).
> Viabilità sicura (segnaletica univoca, con preparazione dell’utente a passaggi difﬁcili).
> Offerta di alloggi, ristoranti, rifugi, depositi bici, luoghi per il lavaggio bici, mirata agli utenti.
> Sufﬁciente offerta di noleggio bici di buona qualità.
> Collegamento con il trasporto pubblico per il carico della bicicletta e raggiungibilità dei singoli percorsi
attraverso ciclabili segnalate.
> Marketing realistico e mirato all’utenza: facile reperibilità di informazioni lungo il percorso, informazioni
basilari, consigli di viaggio, per diversi utenti, o offerta ad utenze deﬁnite ed univoche, mappe e guide,
cartine cicloturistiche, presentazioni internet, possibilità di prenotazione via E- mail. Informazioni all’utente su un comportamento rispettoso della natura (es. regole della IMBA, International Mountain Bike
Association, tradotto nel manuale ADF –MTB, ma anche speciﬁcità locali).
> Manutenzione regolare e controlli di tutti gli elementi: tratti, segnaletica, infrastrutture ulteriori.
2) Criteri della ADFC sugli itinerari per il turismo cittadino in bicicletta”
Un’offerta cicloturistica all’interno delle città è deﬁnita da ADFC come segue:
> Possibilità di visitare una città o la periferia della stessa attraverso offerte di cicloturismo individuali o con
un pacchetto all inclusive.
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Un nome univoco del prodotto (es. ciclabile della città di Brema).
Concezione come tratto lineare, circolare o rete.
Viabilità senza interruzioni, anche con Tandem e carrellino.
Viabilità sicura (preferibilmente priva di interferenze col tratto veicolare).
Segnaletica univoca, chiara, orientata all’utenza (ad es. in aggiunta alla segnaletica stradale classica).
Depositi bici sufﬁcientemente ampi alla partenza, all’arrivo ed importanti stazioni lungo il percorso (ad es.
deposito bagagli e biciclette per ciclisti con bagaglio al seguito).
Pannelli informativi/orientativi, possibilmente anche in stazione.
Accompagnatori qualiﬁcati per tour guidati.
Collegamento con itinerari di lunga tratta e di ciclo-escursionismo nelle vicinanze.
Offerta di strutture ricettive “amiche del ciclista”.
Possibilità di carico bici sui mezzi pubblici. Marketing realistico e mirato all’utenza: facile reperibilità di
informazioni lungo il percorso, informazioni basilari, consigli di viaggio, per diversi utenti, o offerta ad
utenze deﬁnite ed univoche, mappe e guide, cartine cicloturistiche, presentazioni internet, possibilità di
prenotazione via E-mail.
Informazioni di qualità e materiale cartograﬁco: depliant multilingue con i tour in bicicletta, mappe delle
ciclabili cittadine, e cartine speciﬁche per i cicloescursionisti.
Sufﬁciente offerta di noleggio bici di buona qualità (anche di bici per bambini e carrellini), che sia mantenuta regolarmente.
Manutenzione periodica e controlli delle infrastrutture cicloturistiche.

B) IL PROBLEMA DELLA SEGNALETICA
Il problema del codice stradale è molto sentito, o almeno così pare, considerando quanto è emerso nei vari
convegni sul tema che si susseguono. Il codice della strada, abbastanza chiaramente, ne ﬁssa limiti e criteri.
La segnaletica dei percorsi cicloturistici deve presentarsi, innanzitutto, come una segnaletica ﬁdata e sicura.
Una segnaletica di cui ci si possa ﬁdare è infatti indispensabile per potersi godere una gita in bici e per
rilassarsi.
Nei punti principali, la direzione è indicata con freccia (segno di riconoscimento o logo dell’itinerario),
ciclopittogramma (simbolo della bicicletta), punto d’arrivo e distanza in chilometri.
Nei punti secondari, la direzione è indicata con freccia e ciclopittogramma.
E’ fondamentale che le biforcazioni impreviste o difﬁcili siano indicate in anticipo tramite segnali di preavviso
d’intersezione, con o senza indicazione dei punto d’arrivo.

Ogni otto o dieci chilometri, gli utenti della ciclostrada passano davanti ad un punto d’informazione. In alcuni
casi, si tratta di veri e propri ufﬁci turistici ma, per la maggior parte, di pannelli illustrativi volti ad evidenziare:
- un’immagine rappresentante il luogo dove ci si trova, rispetto all’intero percorso;
- aspetti naturalistici del luogo;
- aspetti storici e culturali del luogo;
Questi pannelli saranno predisposti in legno trattato, rivestiti di plexiglas e con una piccola tettoia a protezione. La segnaletica indicherà, oltre ovviamente al tracciato, il tipo di bicicletta (mtb, corsa, slow bike) cui il
percorso si adatta.
Riportiamo sinteticamente alcuni casi interessanti, e curiosi, di modalità di trattamento della problematica
segnaletica, in alcuni paesi europei.
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Idee dall’Inghilterra
Incredibile è il lavoro fatto nello sviluppo delle reti ciclabili dall’operatore inglese sustrans.co.uk. Straordinario è il sistema di segnalazione online dei percorsi ciclabili in terra inglese. Semplice ed economico, a norma
del codice della strada inglese, questo è il loro sistema per indicare la direzione.

Cosa si inventano alcuni operatori stranieri specializzati nelle vacanze in bicicletta.
L’operatore americano experienceplus.com è abituato ad inviare al mattino presto i propri accompagnatori,
perché segnino con il gesso l’asfalto nei punti più critici.
Dall’Austria arriva l’idea di attaccare frecce adesive ai pali di sostegno dei cartelli.
La FIAB suggerisce che, nel caso gli enti locali fossero sordi a proposte innovative, nei primi tempi si
potrebbe riproporre l’esempio della Repubblica Ceca, dove le ciclopiste “storiche” sono state segnalate con
pennello e vernice come i sentieri di montagna, sfruttando pali, alberi, perﬁno il retro dei cartelli stradali.
Questo ha consentito di seguire piste tortuose dove avrebbero dovuto disporre decine di cartelli. Poi, una
volta che l’utilità dei percorsi è stata compresa, è venuta la segnaletica “ufﬁciale”, ad integrare quella già
esistente.

Segnaletica a norma di codice
La stessa FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) si è resa promotrice di un sistema di segnaletica
per ciclisti nel rispetto dell’attuale codice della strada: http://www.ﬁab-onlus.it/tecnica/segnal2.htm
In mancanza comunque di altri esempi autorevoli, auspichiamo che venga preso come modello di riferimento.
Riportiamo qui integralmente il testo della proposta della FIAB:
Segnaletica per itinerari ciclabili (ciclovie)
Documento approvato dal Consiglio Nazionale della FIAB
14 gennaio 2005
Nel Codice della Strada la segnaletica per itinerari ciclabili e/o ciclopedonali non è ancora deﬁnita in modo
soddisfacente, tuttavia poiché il numero dei percorsi ciclabili urbani ed extraurbani è in lenta, ma costante,
crescita la FIAB ha ritenuto comunque, in attesa di autorevoli interventi normativi, di affrontare il problema
giungendo al seguente stato di elaborazione. Si possono prevedere pertanto due proposte:
Una proposta intermedia, praticabile subito, compatibile con l’attuale Codice della Strada (CdS) che possa
essere approvata in via solo amministrativa ovvero con pareri favorevoli da parte degli ufﬁci ministeriali
preposti.
Una proposta a regime che preveda una specializzazione della segnaletica per la bici soprattutto per quanto
riguarda le dimensioni e il colore dei segnali. Per questo approccio si rimanda alla proposta generale FIAB
dell’Aprile 2002 di modiﬁca del CdS.
Delle due proposte viene qui illustrata in dettaglio la prima ovvero uno schema di segnali il più possibile
compatibili con il codice della strada e pertanto utilizzabile già oggi dalle amministrazioni titolari degli
itinerari ciclabili.
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PROPOSTA DI SEGNALETICA PER ITINERARI CICLABILI
COMPATIBILE CON IL CODICE DELLA STRADA
I presupposti tecnici per la proposta di segnaletica per segnali di direzione per itinerari ciclopedonali (ciclovie)
sono i seguenti:
> Funzione: i segnali seguenti hanno la funzione principale di indirizzare il ciclista e pertanto le informazioni
privilegiate sono la direzione con bivi e svolte, le località da raggiungere e la distanza in km. Quanto sopra sia
per l’utente (ciclista) che già si trova sull’itinerario, sia per chi deve raggiungere lo stesso da viabilità normale.
In molte segnaletiche già installate tuttavia, anche a somiglianza della segnaletica delle strade dei vini e sapori,
si ritrovano altre informazioni che possono essere ad esempio il nome dell’itinerario con i loghi delle amministrazioni che lo hanno promosso. Esempi di questo tipo sono i segnali sul Po di Piacenza, Parma, Mantova,
Ferrara. Oppure altri segnali a Cremona, Reggio Emilia, Modena. Questi segnali “battezzano” l’itinerario ma
molto spesso non danno ulteriori informazioni (distanze, mete ecc.). La funzione di segnalare l’itinerario
ciclistico - che peraltro non è prevista dal CdS – in questi casi, in genere, prevale su quella di indicazione,
sicuramente a causa della ovvietà della direzione su una unica ciclovia lineare. In presenza di varianti o di reti
ciclabili vere e proprie videntemente questo segnale non è sufﬁciente.
> Colori. Si è rispettato quanto previsto dal CdS, o più precisamente dal regolamento di attuazione DPR495/92.
Pertanto per gli ambiti urbani (centri abitati) e per destinazioni al loro interno si è usato il fondo bianco, mentre
per gli itinerari extraurbani – anche quando i segnali vengono collocati in ambito turistico e pertanto le scelta è
caduta sul colore marrone. Questa scelta rappresenta una piccola forzatura poiché nel CdS l’uso del marrone è
riferito alla meta turistica indicata dal cartello e non al veicolo. Per questo motivo in tutti i segnali è riportato il
logo della bicicletta (simbolo di cui alla ﬁg. II 131, art. 125 DPR 495/92) come elemento caratterizzante e
uniﬁcante il veicolo cui sono destinati. Si ricorda che il simbolo di cui sopra non preﬁgura elementi di precedenza e/o protezione per il ciclista. Questi elementi vanno cercati nei segnali della tabella 6 a,b,c.
> Forma. Il CdS prevede per i segnali di direzione due forme geometriche:
1. rettangolare per collocazioni in ambito urbano;
2. sagomata con proﬁlo della freccia per l’ambito extraurbano.
Nella seguente proposta sono prospettate entrambe queste soluzioni per i rsipettivi ambiti; tuttavia, tenendo
conto anche delle segnaletiche ﬁno ad oggi posate delle Amministrazioni, la forma rettangolare è preferita.
> Dimensioni. Il CdS prevede di norma dimensioni dei segnali adeguate alla necessità di percezione e lettura
dell’automobilista. Per l’utenza ciclistica e su viabilità riservata (ove il trafﬁco motorizzato si presume interdetto
o comunque “moderato”) si propone di adottare dimensioni molto ridotte. Ciò sia per economia di produzione,
sia soprattutto per un miglior inserimento ambientale, considerato che le ciclovie protette si trovano spesso in
luoghi di pregio paesaggistico e naturale.
> Simboli e caratteri. Si sono rispettati simboli e caratteri previsti dal CdS, o meglio dal Regolamento di attuazione DPR 495/92, con però l’aggiunta di sigle alfa numeriche riferentesi all’itinerario, come sigle di province e
regioni, nonché i numeri riferentesi a itinerari locali (comunali, provinciali, regionali) e nazionali (BICITALIA) o
europei (EUROVELO). E’ previsto come rafforzativo l’utilizzo del logo della ciclovia quando disponibile.
NOTA:
Viabilità riservata. Per i ﬁni di questa proposta si è introdotto convenzionalmente il concetto di viabilità riservata
alla bici (e agli altri utenti deboli), intesa come una successione di segmenti di percorso, con un qualche grado di
protezione, in diversi contesti,
assoggettati a norme diverse del CdS, e deﬁniti come segue:
- Itinerario Ciclopedonale: Art 2 CdS lettera Fbis (solo deﬁnizione, senza speciﬁche tecniche nel Regolamento).
- Area Pedonale: Art 3 CdS punto 2.
- Pista ciclabile: Art 3 CdS punto 39, vedi anche Art 140 Regolamento: “strisce di corsia”.
- Sentiero (o mulattiera o tratturo) Art 3 CdS punto 39
- Zona a trafﬁco limitato: Art 3 CdS punto 54
- Zona residenziale: Art 3 CdS punto 58
- Pista ciclabile contigua al marciapiede: Art 122 Regolamento
- Percorso pedonale e ciclabile: Art 122 Regolamento
- Zona a velocità limitata (per 30 km/h o inferiori) Art 135 Regolamento.
Di seguito, si riportano alcune esempliﬁcazioni (bozze di segnali) dell’approccio suesposto, suddivise nel modo
seguente:
- segnali di direzione: tabelle da 1 a 5,
- segnali di obbligo e divieto: già presenti nel CdS, tabella 6a e 6c; soluzioni sperimentali, tabella 6b.
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C ) L A T E M AT I C A D E L M AT E R I A L E C A R T O G R A F I C O
Da molti ritenuto secondario, il problema della cartograﬁa riveste invece un’importanza assoluta soprattutto
per quel target di clientela che decide di provare in autonomia l’esperienza della vacanza in bicicletta. Senza
un materiale cartograﬁco chiaro, preciso e dettagliato, si fa fatica a seguire il percorso corretto, si perde
tempo, si rischia di sbagliare strada e dunque perdersi, e si rende dunque un servizio alla clientela di scarsa
qualità, ﬁnendo conseguentemente per perdere un gran numero di clientela.

Materiale cartograﬁco dettagliato
Va brevemente premesso che, ﬁno a qualche tempo fa, chi si occupava di identiﬁcare un percorso cicloturistico si limitava a stampare una CARTA GEOGRAFICA. Questa vale ancora oggi, ma la mappa deve essere ben
dettagliata e con una scala adeguata:
- per la bici da corsa può essere sufﬁciente 1:100.000,
- per la slowbike almeno 1:75.000 o meglio 1.50.000,
- la mountain bike ha bisogno di cartograﬁa ulteriormente dettagliata.
La DESCRIZIONE DEL PERCORSO (Road Book): questo sistema letterale di “spiegare il percorso” è il più
economico da produrre, diffondere e aggiornare.
Inizialmente si trattava di un foglio dattiloscritto. Ora è invece una sorta di fascicolo, spesso rilegato con la
spirale metallica (che rende più agevole la consultazione). In questo caso si è raggiunto l’equilibrio ottimale tra:
> limiti di spazio disponibile
> leggibilità dei caratteri
> descrizione percorso vera e propria
> simboli e km
> informazioni continue e puntuali sulla situazone del fondo, del trafﬁco e della salita.
Ecco un paio di immagini che rendono l’idea di cosa sia un “Road Book”.

La categoria di bici-turismo che necessita di materiale cartograﬁco più dettagliato è senza dubbio la
mountain bike, alla quale vanno segnalati i sentieri, le viuzze, le diramazioni nascoste dalle principali carte
stradali, e così via.
L’impressione generale che si ricava da quanto visionato durante la fase di ricognizione di questo progetto è
che abbondano senz’altro i creativi e scarseggiano coloro i quali si occupano di comunicazione efﬁcace e
pratica.

Ecco alcuni spunti utili per realizzare una sorta di check list da spuntare e rispettare e da mettere poi a
disposizione di graﬁci e cartograﬁ.
• TRAFFICO, SALITA, FONDO STRADALE
Ogni buona carta cicloturistica dovrebbe fornire chiaramente delle indicazioni relativamente a questi tre
fattori. Come si è visto in precedenza, essi sono fondamentali per ottenere la ﬁducia ﬁn da subito del
biciturista.
• DESCRIZIONE LETTERALE DEL PERCORSO (road book)
Una buona parte di pubblico non ama consultare le cartine. Una descrizione del percorso a volte è più utile,
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facile da produrre, replicare e condividere sul web. Caratteri piccoli e testo ﬁtto sono assolutamente da
evitare. Meglio indicare anche un indirizzo web, dal quale scaricare eventuali aggiornamenti:

E’ inoltre estremamente importante informare sulla data di realizzazione della guida cartograﬁca, poiché i
percorsi subiscono spesso modiﬁche.
• DIMENSIONI FISICHE
Per la slow bike i portacartine da manubrio hanno misure ben deﬁnite (circa 12x22 o 22x22 cm); di conseguenza anche il materiale informativo dovrebbe adeguarsi.
E’ da tener presente che in bici da corsa e in mtb la cartina deve poter trovar posto nelle tasche della maglia,
quindi le misure si riducono ancora.
• LEGENDA E COLORAZIONI STANDARD DEI PERCORSI
Una delle più note case editrici italiane produce una collana di guide per biciturismo dove in ogni titolo la
colorazione dei percorsi cambia. Presumendo che il graﬁco sia lo stesso, la cosa può essere spiegata
solamente dalle stravaganze degli autori.
In Germania e in Europa possiamo affermare che lo standard stabilito dalla casa editrice Esterbauer (la quale
produce le famose “Bikeline”) è il più diffuso e copiato. Anche in Francia due diversi editori sulla valle della
Loira utilizzano la simbologia Esterbauer.

Ottimo, anche se non si può ancora parlare di standard, è il prodotto Esterbauer sui percorsi MTB. Unico è
per ora il miniraccoglitore ad anelli, con un formato di dimensione 10x20, su carta plastiﬁcata e prepiegata,
in modo che si possa dividere la pagina in due senza difﬁcoltà.
Qui un esempio di un modello di eventuale guida sul cicloturismo in Toscana.

Quadro d’unione
A nostro modo di vedere non deve assolutamente mai mancare un quadro d’unione. Nell’analisi affrontata
è capitato ad esempio di sfogliare una cicloguida italiana che emulava gli standard Esterbauer, per ciò che
concerne i colori, utilizzando anche un discreto testo, ma che mancava del quadro d’unione, rendendone
difﬁcile la lettura.
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G L I S TA N D A R D D E I P E R C O R S I E D I S E R V I Z I O
A ) S TA N D A R D D I S I C U R E Z Z A M I N I M I D A A D O T TA R S I
NEI PERCORSI
Un aspetto assolutamente fondamental,e preliminare a qualsiasi iniziativa volta alla promozione e commercializzazione dell’offerta cicloturistica, è senza dubbio la questione legata alla sicurezza ed ai relativi standard minimi da ﬁssare e cui conformare ogni singolo percorso ciclabile.
Se i percorsi per mountain bike si sviluppano ovviamente su strade sterrate, e quelli per la bici da corsa su
strada, diverso è il discorso legato alla slow bike i cui percorsi per deﬁnizione dovrebbero svilupparsi, il più
possibile, in pista ciclabile, ed ai quali è necessario prestare estrema attenzione, in quanto rivolti al vasto
pubblico (famiglie con bambini compresi).
Ove possibile, dovrebbe trattarsi di pista ciclabile isolata dalla strada principale percorribile con i mezzi
motorizzati. Ciò rende non solo piacevole il percorso, ma anche sicuro, soprattutto nel caso si desideri
percorrerlo con bambini.
Ove non sia possibile avere una pista ciclabile isolata, si prevederanno:
> piste ciclabili afﬁancate alle strade esistenti, ma separate dalla corsia principale con uno spartitrafﬁco
(non è considerata sicura la semplice linea disegnata)
> percorsi ciclabili su strade secondarie a bassissimo trafﬁco (strade di campagna, strade ormai in disuso …)
Quando la pista ciclabile attraversa una strada percorsa da mezzi motorizzati, va evidenziata nel materiale
cartograﬁco (guide, mappe, cartine, etc…) , e nella cartellonistica, con un colore diverso (rosso / blu / …) oltre
che indicata in modo chiaro per mezzo della segnaletica verticale a chi percorre la strada principale con
mezzi motorizzati.
Ove ritenuto opportuno, si potrà individuare dove installare dei piccoli semafori per le biciclette (nell’immagine sottostante un esempio usato in Germania per bici, auto e tram).

Per ciò che concerne il segmento slow bike, si dovrebbero evitare discese con una pendenza superiore all’8%,
soprattutto se su percorsi non asfaltati (mentre questo è accettabile per i percorsi mtb).

B ) S TA N D A R D C O M U N I N E L L’ E R O G A Z I O N E D E I S E R V I Z I D I
ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE E STRUTTURALI DEGLI UFFICI
PUBBLICI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA
Nel materiale informativo distribuito presso gli Ufﬁci Turistici e nei pannelli informativi, si suggerirà al cicloturista l’adozione delle misure (alcune delle quali peraltro obbligatorie) per la sicurezza sulla strada, quali:
- utilizzo del caschetto
- utilizzo delle luci quando ci si muove con il buio
- utilizzo di giubbetti catarifrangenti quando ci si muove con il buio
- segnalazione con il braccio del cambio di direzione
- seggiolini omologati per i bambini
Il personale degli Ufﬁci Turistici dovrà essere informato (tramite le strategie sopra indicate) dei pericoli
esistenti per i cicloturisti e delle modalità di ridurre il rischio, in modo da fornire informazioni corrette ed
esaustive alla clientela, e prepararli su eventuali rischi in cui possono incorrere, intraprendendo certi percorsi.

Gli standard dei percorsi e di servizio 24

Auspicando che la totalità (o quasi) degli ufﬁci del turismo, sportelli APT e simili aderiranno all’iniziativa e
siano quindi in grado di erogare il servizio qui illustrato, questi dovranno esporre un contrassegno che
indicherà la possibilità per il cicloturista di ottenere informazioni dettagliate ed assistenza in merito ai suoi
itinerari di viaggio ed alle necessità ad esso connesso.
Si crede sia opportuno che tale contrassegno sia il medesimo simbolo che sarà proposto anche per la
segnaletica stradale quanto all’indicazione degli itinerari ciclabili, in modo da creare un abbinamento
immediato per il turista.
Quando compatibile con le strutture già esistenti, all’interno degli Ufﬁci del Turismo, si predisporrà uno
spazio coperto, accessibile anche negli orari di chiusura dell’ufﬁcio, dove l’utente potrà consultare i pannelli
informativi e/o corner espositori con spiegazioni:
- generali relative alla rete cicloturistica;
- relative alla zona dove si trova l’ufﬁcio, con la possibilità di raccogliere informazioni relative ad alloggio,
ristorazione, siti di interesse.

Per quanto concerne l’erogazione dei servizi di informazione ed accoglienza, per offrire un servizio
efﬁciente, si ritiene fondamentale e prioritaria la formazione del personale presente negli ufﬁci del turismo
e nelle principali strutture ricettive.
Solo grazie ad un’adeguata formazione degli operatori diretti del settore, infatti, sarà possibile porre le basi:
- per l’uniformità del servizio: devono essere in primo luogo chiari gli obiettivi del progetto e gli standard che
si intendono raggiungere;
- per l’efﬁcacia dell’azione (è l’operatore diretto che poi entra in contatto con l’utente, turista o pellegrino, il
quale immediatamente percepisce la professionalità e preparazione del soggetto erogante il servizio);
- per la continuità del progetto nel tempo (personale formato e competente sarà in grado non soltanto di
aggiornarsi, ma anche di individuare, in base agli obiettivi del progetto, eventuali lacune o disservizi, con la
possibilità di suggerire ed apportare miglioramenti nella qualità).
Il personale dovrebbe avere la possibilità di venir formato con un breve e sintetico vademecum sui problemi
del cicloturista (asfalto, trafﬁco, salita) e poi insieme con il turista navigare sul sito/banca dati dei percorsi.
Un esempio potrà essere chiariﬁcatore: ﬁno a qualche tempo fa, a chi chiedeva informazioni su come
raggiungere Venezia in bicicletta da Vicenza, veniva candidamente consigliato di proseguire per la statale 11.,
parecchio trafﬁcata.
Oggi è aumentata la sensibilità sul tema sicurezza dei ciclisti e - dopo essersi informati su quanti giorni vi
sono a disposizione del ciclista - vengono mostrate le presunte strade a basso trafﬁco e le eventuali tappe
intermedie, su carte automobilistiche. Tale approccio può sicuramente essere ancora migliorato, cominciando a fornire materiale migliore pensato appositamente per i ciclisti e non per automobilisti.
Si punterà quindi sulla formazione del personale direttivo ed operativo attraverso due principali strumenti:
in ogni Regione interessata, potrà essere organizzato un breve corso di formazione speciﬁco sul cicloturismo,
aperto agli operatori del settore (addetti Ai Consorzi turistici (ed enti similari), ma anche albergatori, personale
degli enti pubblici che operano nel settore culturale e soggetti appartenenti ad associazioni culturali).
I contenuti del corso saranno nello speciﬁco individuati a seguito di colloqui ed incontri con i responsabili locali
di tali consorzi ed altri servizi, in modo da individuare con maggiore precisione le esigenze formative.

Gli standard dei percorsi e di servizio 25

Si ritiene che il corso dovrà comprendere:
- cenni sul cicloturismo in generale
- indicazioni di carattere tecnico sull’erogazione dei servizi di informazione ed accoglienza, con particolare
attenzione alle diverse categorie di servizi in base alle esigenze delle diverse tipologie di cicloturisti, ivi
comprese indicazioni sulle difﬁcoltà riscontrabili da persone diversamente abili e le soluzioni proposte
(tratti percorribili, strutture ricettive idonee…)
- le diverse possibilità e modalità di collaborazione tra enti pubblici, aziende private ed associazioni
- condivisione delle esperienze e dei risultati sinora raggiunti
- una distribuzione capillare di materiale informativo, destinato a tutte le strutture informative,
di accoglienza, ricezione.
Quanto alle dotazioni, gli Ufﬁci del Turismo e le diverse strutture ricettive saranno dotati di:
- una piccola brochure (formato A4 pieghevole), uguale in tutte le Regioni, contenente la cartina della rete
cicloturistica complessiva. Gli operatori dovranno essere informati non soltanto riguardo la “rete cicloturistica ufﬁciale”, ma anche sulle altre strade a basso trafﬁco percorribili nel territorio, utili per i collegamenti con le città o per poter fare delle varianti rispetto al percorso standard.
- materiale, realizzato in collaborazione con gli enti territoriali ed utilizzando anche quanto già disponibile
(vedasi in merito quanto presentato con la fase 1 di questo progetto, relativamente alla ricognizione sul
materiale attualmente esistente), sulla zona ove l’ente si trova.
Questo materiale dovrà comprendere:
a) le speciﬁcità artistiche (siti di interesse), storiche, culturali (iniziative ed eventi del territorio), naturalistiche del tratto in questione;
b) un’elencazione delle strutture ricettive (alloggi, ristorazione, campeggi, piazzole di sosta per il camper, …)
presenti nel territorio, con relativi contatti completi
c) l’elenco dei negozi di biciclette / noleggiatori / meccanici che si trovano nella zona. In una fase successiva,
si potrà ipotizzare di realizzare una guida dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le informazioni necessarie, suddivisa per regioni (o macro-regioni), sulla falsariga delle guide pubblicate da “Bett und Bike” in
Germania.
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CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA DEL PRODOTTO,
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’OSPITALITA’,
RISTORAZIONE, ASSISTENZA TECNICA, SERIVIZI IN
GENERALE E AI CRITERI PER L’ADOZIONE DI UN
DISCIPLINARE
A) PREMESSA
Riportiamo subito un’importante analisi tratta dal sito della Fiab:
“Punti di ristoro e strutture ricettive amiche della bicicletta”
> I “ciclo-viaggiatori “ costituiscono una categoria di clienti in aumento per le imprese di ristorazione e alberghiere. Nella maggior parte dei casi non sono necessari grandi investimenti per conquistarli. I bisogni dei cicloturisti dipendono molto dal tipo di tour che stanno facendo. I risultati di ricerche a riguardo dimostrano che le
ragioni principali per effettuare questo tipo di vacanza sono: il piacere della natura, fare sport ed esercizio ﬁsico,
la cultura, e non da ultimo il desiderio di un periodo di ferie lontano dalle automobili. Voler effettuare una
vacanza economica non è di solito rilevante nella scelta, infatti chi ha passato un giorno intero su un sellino,
vuole di solito trattarsi bene la sera con un buon pasto e un confortevole pernottamento.
> I cicloturisti non formano un gruppo omogeneo. I giovani costituiscono una fascia minoritaria, mentre c’è una
quota notevole di bambini accompagnati da adulti. La grande maggioranza dei cicloturisti sono però inclusi nella
fascia di età tra i 25 e 49 anni. L’immagine del cicloturismo come le “vacanze dei poveri” è da tempo sorpassata,
dato che la maggior parte di questi vacanzieri si trova ora nella nuova “middle class”, e comprendono per
esempio i manager e i cosiddetti “colletti bianchi”, insegnanti e dipendenti della pubblica amministrazione.
La maggior parte viaggia in coppia, ma ci sono anche famiglie e talvolta gruppi con più di 4 persone.
> I ciclisti usano ogni tipologia di pernottamento notturno, dal campeggio all’albergo a 5 stelle. Avere la televisione
in stanza è ininﬂuente, ma la comodità di avere doccia e bagno in camera è davvero apprezzata. La sera i ciclisti
sono in genere stanchi e affamati, perciò in genere preferiscono strutture con la possibilità di ristorazione sotto
lo stesso tetto.
> I bar, i negozi di alimentari e i ristoranti che si trovano lungo i percorsi ciclabili, generalmente fanno buoni affari con
il notevole bisogno di approvvigionamento dei ciclisti. Dato che ci si può portare sulla bici solo un bagaglio ridotto, i
ciclisti non possono vivere per settimane con il contenuto dei bagagliai, come chi viaggia su un mezzo a motore, ma
hanno bisogno di comprare derrate fresche ogni giorno. Inoltre la predilezione dei ciclisti per le frequenti soste,
spesso li incoraggia ad interrompere il cammino giornaliero e cercare sul posto una stanza per la notte.
Uno dei punti fondamentali per la realizzazione di un’offerta cicloturistica di alto livello è senza dubbio
rappresentato dagli standard qualitativi e di efﬁcienza delle strutture ricettive dislocate sul territorio. E’
evidente come non sia sufﬁciente creare una rete di infrastrutture ciclabili adeguate, se a queste non si
accompagna un’offerta integrata di alberghi, campeggi, bed & breakfast, ristoranti etc, che siano idonei alle
esigenze, tutte particolari, del cicloturista.
Si procederà all’individuazione delle categorie entro le quali le strutture potranno essere inserite, integrando
la loro elencazione con simboli che indicano i servizi offerti dalla struttura stessa.
Le tipologie di strutture potranno essere differenziate per categoria (b&b, agriturismo, hotel, campeggi).
Si dovrà nella fattispecie porre particolare attenzione ad alcune caratteristiche relative a tali strutture,
afﬁnché l’offerta nella sua interezza possa dirsi idonea. Il soddisfacimento di alcuni requisiti basilari è da
ritenersi fondamentale; sarà una nota di merito per alcune strutture ricettive la capacità di offrire al cliente
un serie di altri requisiti, considerati opzionali.
L’accertamento delle caratteristiche delle strutture avverrà tramite un sopralluogo presso la struttura stessa
da parte dei professionisti implicati nella realizzazione del progetto.
Questi ultimi non si limiteranno a veriﬁcare gli standard, ma daranno indicazioni degli eventuali adempimenti
necessari per poter essere considerati idonei e quindi inseriti nella lista delle strutture riconducibili alla rete
cicloturistica.
I requisiti da soddisfare possono essere suddivisi in alcune macro-categorie, che esempliﬁchiamo sotto.

B) POSIZIONAMENTO:
In sostanza sarà necessario porre particolare attenzione alla dislocazione delle strutture. L’offerta dovrà
consentire ad un viaggiatore di “medio livello” (quanto ad allenamento ﬁsico, adattabilità, esigenze, tempistiche di percorrere alcune tappe di seguito della via) di spostarsi di giorno in giorno, senza difﬁcoltà, lungo un
percorso circolare o lineare.
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Distanza dal percorso ciclabile:
Le strutture dovranno essere situate non troppo distanti dai percorsi ciclabili, in modo da essere raggiungibili
senza particolari difﬁcoltà dai cicloturisti. Più saranno posizionate nelle immediate vicinanze del percorso e
più si riuscirà a soddisfare le loro esigenze. E’ evidente come una struttura posizionata a diversi chilometri di
distanza dal percorso ciclabile sarà poco appetibile. Si può prevedere una distanza massima dal percorso
entro i 5 km.
Distanza fra una struttura e l’altra:
E’ inoltre necessario che la distanza fra le diverse strutture ricettive non sia eccessiva, in modo tale da
permettere anche alle persone meno allenate di percorrere tappe relativamente brevi e trovare successivamente un luogo dove poter passare la notte. E’ opportuno ovviamente che le strutture “cycle friendly”, in ogni
singola località, siano più di una, per poter ovviamente aumentare la possibilità di stanze libere. La distanza
fra un gruppo di strutture dislocate in una località e quelle situate alla tappa successiva, potrebbe essere
calcolata in 40-50km, distanza copribile senza particolari difﬁcoltà anche dai ciclisti meno allenati.

C ) S TA N D A R D Q U A L I TAT I V I :
Perché una struttura ricettiva abbia le caratteristiche adeguate alle esigenze dei cicloturisti e venga conseguentemente ritenuta “cycle friendly”, dovrà dimostrare senza equivoci di essere in grado di possedere
alcune prerogative minime.
Oggi in Italia esistono già diversi esempi di successo di consorzi di albergatori ben strutturati, che da diversi
anni puntano al mercato del cicloturismo, soprattutto nel settore della bici da corsa. Il primo, nato a
Riccione, ha ormai una decina d’anni e conta in zona due o tre riuscite imitazioni.
All’interno del settore “slow bike”, la FIAB promuove già da tempo la creazione di una rete di strutture “cycle
friendly”, tramite il marchio “Albergabici” (www.albergabici.it)
Si tratta sicuramente di un’iniziativa più che lodevole: sono circa 1600 le strutte attualmente aderenti a
questo elenco.
Riportiamo qui di seguito, per far comprendere la ﬁlosoﬁa del progetto “Albergabici”, ciò che è scritto alla
pagina http://www.ﬁab-onlus.it/albergab/index.htm.

“Il servizio Albergabici® della Fiab propone a tutte le strutture
ricettive (alberghi, agriturismo, bed & breakfast, campeggi, ecc)
che offrono servizi a favore dei ciclisti e si sentono in qualche
modo “Amici della Bicicletta” di farsi conoscere nel mondo del
cicloturismo e cicloescursionismo.
Albergabici® non si pone l’obbiettivo di “certiﬁcare” le
strutture idonee ai ciclisti, ma ha lo scopo di mettere in rete utili
informazioni, altrimenti difﬁcilmente reperibili, per chi viaggia
in bicicletta o semplicemente intende effettuare alcune escursioni
nei dintorni del suo luogo di vacanza.
Si può scoprire, tra l’altro, se nella tal città è segnalato un
albergo che ha un riparo coperto e sicuro per le proprie bici,
o se dispone di una piccola ofﬁcina o di un noleggio
biciclette, dove per i ciclisti ci sono menù rinforzati o guide a
disposizione, la distanza stazione ferroviaria e, non da ultimo,
se si trova una struttura che offre sconti o servizi particolari
per i soci Fiab.
I dati sono inseriti dalle singole strutture e devono essere
aggiornati almeno ogni anno, garantendo così una
informazione precisa e trasparente”
Riteniamo che la ﬁlosoﬁa qui descritta sia quella da cui partire per realizzare effettivamente una rete di strutture amiche del ciclista. Questa prospettiva pone però, purtroppo, delle problematiche, peraltro evidenziate
dagli stessi curatori dell’iniziativa, legate all’autocertiﬁcazione. L’ignaro ciclista, infatti, potrebbe incorrere a
volte in spiacevoli sorprese, quando non vi è corrispondenza tra quanto descritto e quanto effettivamente
offre la struttura al ciclista.
Ecco perché consideriamo necessaria la certiﬁcazione esterna, da parte di un ente che sia in grado di
stabilire l’effettiva soddisfazione di tutti i parametri minimi da parte di ogni singola struttura.
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Tale certiﬁcazione potrà consistere in un bollino di qualità standardizzato che ogni struttura aderente alla
rete potrà esporre all’ingresso.
E’ ovvio che poi, nel momento in cui l’indotto si sarà sviluppato, saranno gli stessi fruitori delle strutture a
segnalare all’ente certiﬁcante eventuali casi di eccellenza (strutture che non sono certiﬁcate ma che lo
meriterebbero) o di mancata soddisfazione delle prerogative basilari.
Sostenendo sempre la tesi della necessità di prendere spunto dai casi di eccellenza che si sono da anni
sviluppati in altri paesi, molto interessante ci sembra il caso della Germania.
Nel 2007 è stata pubblicata dagli amici della bicicletta tedeschi, ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club),
la decima edizione di Bett & Bike, dove sono elencate tutte le strutture ricettive che soddisfano i parametri
dettati dalla stessa ADFC e sono dunque certiﬁcati come parte di questo network. Ad esso aderiscono, allo
stato attuale, circa 4500 strutture (contro le 400 della prima edizione), a testimonianza del grande successo
che sta riscontrando il turismo in bicicletta in Germania, e della sensibilità dei proprietari di alloggi, ristoranti
e camping alle esigenze dei turisti in bicicletta.
Tali strutture, normalmente, non distano più di cinque chilometri dalla pista ciclabile.
Le guide, suddivise per regione, contengono inoltre informazioni sulla cartograﬁa, con l’elenco di tutte le
mappe esistenti, ed una serie di recapiti di ufﬁci turistici a cui rivolgersi.
All’interno delle guide regionali, a loro volta suddivise in diverse zone, sono elencate e segnalate sulla mappa
tutte le piste ciclabili selezionate, che soddisfano i parametri stabiliti da ADFC, con relativa lunghezza, punto
di partenza ed arrivo, breve descrizione e recapiti utili.
L’intento di questa guida è di fornire un’offerta completa di informazioni, sia per le strutture che per i turisti,
facendo così incontrare domanda ed offerta. ADFC testimonia una sempre crescente ﬁducia da parte dei
ciclisti nelle classiﬁcazioni delle strutture, soprattutto per ciò che concerne quelle di piccole dimensioni.
Il “catalogo dei criteri” da soddisfare per essere inclusi in questo network viene presentato a tutte le strutture
che ne fanno richiesta, assieme al logo ed adesivo da esporre in seguito, una volta ottenuta la certiﬁcazione.
In allegato viene fornito un coupon da compilare, utilizzabile dalle strutture interessate ad essere incluse
negli elenchi ADFC, in qualità di strutture “amiche del ciclista”.
La certiﬁcazione, effettuata di anno in anno, viene realizzata direttamente dai responsabili di ADFC, col
contributo delle migliaia di cicloturisti che frequentano tali strutture e che segnalano eventuali difformità fra
quanto descritto sulla guida e quanto effettivamente riscontato in loco.
A tale scopo è infatti fornito, in allegato alla guida, un coupon da compilare riguardo i difetti delle strutture,
da inviare a Bett & Bike. Lo stesso discorso vale poi per la segnalazione di eventuali nuove realtà che
potrebbero essere incluse.
Alloggi e aziende di ristorazione che ottengono la certiﬁcazione dai responsabili di progetto, ricevono il
marchio di qualità e sono riconoscibili grazie ad un adesivo, gagliardetto o bandierina esposta all’esterno
delle stesse.
Questo elenco è consultabile anche nel sito www.bettundbike.de dove le strutture vengono divise per riversi
criteri: località, posizione su una ciclabile, regione turistica, ordine alfabetico, etc. In esso sono presenti:
ristoranti, camping, ostelli, case degli amici della natura. Sono inclusi gli hotel di lusso, così come piccole
strutture (appartamenti e pensioni private, Bed & Breakfast, agriturismi, etc…), in modo tale da rendere
l’offerta adatta ad ogni esigenza del cicloturista. Per ognuna di queste strutture vengono poi segnalati i
servizi offerti.
Le strutture sono inoltre segnalate nella famosa guida Bike Line (edita da Esterbauer), ed in diversi elenchi
regionali, così come nelle mappe per cicloescursionisti.
La divisione per categorie è la seguente:
> G (Gästehaus, Gasthof, Pension)
> P (Privatzimmer)
> F (Feriwnwohnung, Ferienhaus)
> C (Campingplatz)
> HH (Heu-Hotel/Heuherberge)
Le strutture con più di otto letti possono essere divise dalla DEHOGA
(Deutsche Hotel und Gaststättengewerbes) in cinque categorie:
> turistica*
> standard**
> comfort***
> ﬁrst class****
> lusso*****
Ognuna di queste può avere la “S” per “superior”, in aggiunta. Per ogni tipologia di struttura ricettiva viene
fornita, nella prefazione, una breve descrizione di cosa signiﬁcano una, due, tre, quattro o cinque stelle.
Le strutture senza stelle non hanno partecipato a questa classiﬁcazione.
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Riportiamo ora i criteri adottati in Germania da parte della ADFC e da “Bett und Bike” per la classiﬁcazione
delle strutture ricettive.

Il “Catalogo dei criteri”
Ogni struttura per rientrare nell’elenco, deve soddisfare appieno tutti i parametri minimi elencati sotto, ed in
aggiunta offrirne almeno due fra quelli ulteriori.

Alloggi
Criteri minimi:
> Disponibilità ad accogliere anche per una notte.
> Disponibilità di un luogo per la custodia della bici, che sia possibile chiudere a chiave o comunque
custodito, gratuito e possibilmente al piano terra / o garage.
> Possibilità di asciugare i vestiti e la dotazione del ciclista.
> Colazione ricca di vitamine e carboidrati (o possibilità di cucinarsi, negli appartamenti).
> Disponibilità, noleggio o vendita di carte per il cicloturismo e guide, orari di bus, treni e navi.
> Kit di riparazione con gli attrezzi più importanti.
> Informazioni sulla disponibilità di ofﬁcine meccaniche più fornite, per la riparazione, con orari, numero di
telefono e location degli stessi.
Offerte ulteriori (minimo due):
> Consulenza sull’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici rispettosi dell’ambiente (soprattutto quelli che
permettono di trasportare la bicicletta).
> Servizio di prelievo e accompagnamento dei cicloturisti.
> Possibilità di noleggio di buone biciclette o di indicazioni sui noleggiatori di biciclette presenti in zona.
> Offerta di giri in bici di una giornata nelle vicinanze.
> Trasporto bagagli dall’ultimo /o al prossimo luogo di alloggio.
> Servizio di prenotazione del prossimo alloggio “Amico del ciclista”.
> Messa a disposizione di importanti pezzi di ricambio in accordo con l’ofﬁcina più vicina.
> Lista delle strutture “Amiche del ciclista” della zona.
> Possibilità di preparare il Pocket-lunch da portare via.
> Libro degli ospiti dove lasciare consigli, suggerimenti, critiche, racconti sulle esperienze.
Ristoranti
Criteri minimi:
> Luogo dove depositare la bici ed i bagagli, di buona qualità, possibilmente coperto, che sia controllabile a
vista, o da chiudere a chiave.
> Offerta gastronomica mirata alle esigenze del cicloturista, come un “Radlerdrink” (1/2 litro acqua e ½ litro
succo di mela), thè ai frutti o tisane, che abbiano un prezzo inferiore a quello di una birra.
> Offerta di almeno un pasto caldo durante l’orario di apertura.
> Disponibilità, noleggio o vendita di carte per il cicloturismo e guide, orari di bus, treni e navi.
> Kit di riparazione con gli attrezzi più importanti.
> Informazioni sulla disponibilità di ofﬁcine meccaniche più fornite, per la riparazione, con orari, numero di
telefono e location degli stessi.
Offerte ulteriori (minimo due):
> Offerta di un pasto completo e di uno vegetariano.
> Offerta di cucina regionale.
> Apertura durante tutto l’arco della giornata.
> Possibilità di asciugare i vestiti e la dotazione del ciclista.
> Messa a disposizione di importanti pezzi di ricambio in accordo con l’ofﬁcina più vicina.
> Informazioni sulle strutture d’alloggio “Amiche del ciclista” nella zona.
> Possibilità di preparare il Pocket-lunch da portare via.
> Libro degli ospiti dove lasciare consigli, suggerimenti, critiche, racconti sulle esperienze.

Camping
Criteri minimi:
> Piazzola per la tenda delimitata, per ciclisti e altri ospiti “non motorizzati”, dove non transitano auto,
roulotte etc…
> Superﬁcie erbosa, piatta, orizzontale, per il montaggio della tenda.
> Possibilità di parcheggio della bicicletta in un luogo in vista o nella piazzola stessa.
> Possibilità di asciugare i vestiti e la dotazione del ciclista.
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Nessun costo extra per il parcheggio della bicicletta in piazzola.
Disponibilità, noleggio o vendita di carte per il cicloturismo e guide, orari di bus, treni e navi.
Kit di riparazione con gli attrezzi più importanti
Informazioni sulla disponibilità di ofﬁcine meccaniche più fornite, per la riparazione, con orari, numero di
telefono e location degli stessi.

Offerte ulteriori (minimo due):
> Presenza di un luogo dove lasciare la bicicletta al coperto o in una stanza da chiudere.
> Offerta di sedie e tavoli nella piazzola, possibilmente coperti.
> Possibilità di cucinare.
> Disponibilità di spesa per beni di prima necessità.
> Sentieri/ strade che portano alle piazzole illuminati.
> Messa a disposizione di importanti pezzi di ricambio in accordo con l’ofﬁcina più vicina
> Informazioni sui camping “Amici del ciclista” nella regione.
> Offerta di tende, bungalow, roulotte a noleggio.
> Possibilità di noleggio bici o disponibilità di un elenco di negozi di noleggio bici.
> Offerta di giri in bici di una giornata nelle vicinanze.
La creazione di un network
Un ulteriore aspetto sul quale puntare sarà la consapevolezza delle diverse strutture preposte all’ospitalità e,
in generale, delle strutture ricettive, di lavorare in rete.
Questo comporta, peraltro, la disponibilità, da parte di queste ad indicare al viaggiatore le successive strutture
che si potranno incontrare lungo il percorso e che potranno essere utilizzate per la tappa successiva.
Un passo in più potrà essere quello di consentire alla clientela anche di contattare le varie strutture presenti
sul tragitto preﬁssato, per veriﬁcarne la disponibilità ed effettuare la prenotazione delle stanze in anticipo.
Nel momento in cui sarà stata implementata una rete di livello, si potrà prevedere anche l’organizzazione di
un servizio di trasporto bagagli su richiesta, effettuabile dalle strutture presso le quali i ciclisti alloggiano,
che si incaricano di portare il bagaglio del cliente alla struttura successiva, preventivamente indicatagli dallo
stesso cliente.

D ) L’A S S I S T E N Z A T E C N I C A
Un altro punto che appare imprescindibile perché l’offerta possa dirsi diretta anche al cicloturista con poca
esperienza, è dato senza dubbio da un’adeguata assistenza tecnica lungo il percorso. Molte persone che
desidererebbero intraprendere l’esperienza del cicloturismo (per uno o per più giorni) non lo fanno, per
timore di avere problemi tecnici con la bicicletta.
Questo aspetto potrebbe venire risolto attraverso:
La predisposizione di un elenco di meccanici di biciclette, con i rispettivi orari di apertura, che si trovano
lungo il percorso. Questo elenco dovrà essere disponibile sia presso gli Ufﬁci del Turismo, sia in allegato alla
“carta del cicloturista”.
Le strutture alberghiere, agriturismo, b&b, ristoranti ed in genere predisposte per l’ospitalità dovranno
essere dotate di una cassetta degli attrezzi e di un piccolo kit di riparazione, contenente un set di oggetti per
l’intervento “fai da te”.
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Quanto descritto nei punti A) e B) potrebbe non essere sufﬁciente per rispondere alle frequenti, ma anche
spesso modeste, esigenze dei cicloturisti (es. gonﬁare una ruota, regolare la sella o il manubrio, cambiare
una camera d’aria o qualsiasi altra piccola necessità). Questi piccoli problemi potrebbero essere anche risolti
da solo dal cicloturista (che comunque, anche se auto-organizzato, viaggia spesso in un piccolo gruppo dove
vi è almeno una persona con un minimo di conoscenze tecniche) cui vengano messi a disposizione gli attrezzi
necessari, lungo il percorso.
Per questo motivo proponiamo la predisposizione lungo il percorso di pannelli in legno (e con una piccola
tettoia per proteggerli dalle intemperie), idonei a reggere alcuni attrezzi basilari e di semplice utilizzo.
Gli attrezzi, di media qualità per conciliare durata nel tempo e rischio di atti vandalici, saranno legati al
pannello con una catena in metallo, per evitare possibili furti.
Per comprendere meglio di cosa si tratta, nell’immagine sottostante si riporta un esempio che rende l’idea di
come potrebbe apparire il pannello da noi predisposto, da posizionare a lato di un percorso ciclabile (es.
tratto da un pannello già esistente in Austria), con un kit utilizzabile liberamente dall’utenza,

E) SERVIZI AGGIUNTIVI
Oltre all’assistenza tecnica vi sono altri servizi che permettono di elevare decisamente il livello dell’offerta
cicloturistica.
LA RETE DI NOLEGGIATORI
E’ opportuno, dopo una preventiva veriﬁca ed un contatto con gli interessati, prevedere la creazione di una
rete di noleggiatori. Anche in questo caso, come per i meccanici di biciclette, tale elenco dovrà essere
disponibile presso gli ufﬁci del Turismo, nelle guide dedicate al cicloturismo ed allegata alla “carta del
cicloturista”.
Un passo ulteriore da fare sarà quello di permettere al cicloturista di noleggiare la bicicletta in una località e
di lasciarla, alla ﬁne del suo tragitto, in una località diversa.
L’INTERMODULITÀ
Tramite accordi da stipulare con gli enti/società gestori dei mezzi pubblici, un modo per agevolare il movimento dell’utenza cicloturistica, di renderne gli spostamenti più agevoli è quello di permettere di caricare la
bicicletta su un maggior numero di mezzi pubblici (in particolare i treni), ad un costo ragionevole.
E’ ovvio come tale possibilità, peraltro già ampiamente attuata in diversi paesi del centro-nord Europa,
permetta alla clientela di raggiungere diversi scopi:
accorciare tappe che sono troppo impegnative e/o lunghe per ciclisti non particolarmente allenati
utilizzare il mezzo pubblico come riparo nel caso di intemperie, raggiungendo così la successiva destinazione
senza particolari problemi
ritornare agevolmente al punto di partenza del proprio itinerario, una volta conclusosi.
PARCHEGGI COPERTI
Saranno da predisporre parcheggi coperti per le biciclette (con rastrelliera), in modo da avere così la doppia
funzione di riparo in caso di maltempo e di evitare il surriscaldamento dei copertoni dovuto alla prolungata
esposizione al sole.
Sotto un paio di scatti relativi al parcheggio di biciclette nei pressi della stazione centrale di Amsterdam,
molto noto.

Criteri per la costruzione di un database 32

C R I T E R I P E R L A C O S T R U Z I O N E D I U N D ATA
BASE IN GRADO DI CENSIRE, SELEZIONARE E
M E T T E R E I N R E T E L’ O F F E R TA
Premessa: oggi pedalano in Italia ciclisti italiani, europei (principalmente da Austria, Germania, Paesi scandinavi) ed extraeuropei: molti statunitensi, canadesi, australiani.
Di conseguenza, il primo criterio da tenere presente è che la banca dati dev’essere predisposta e pubblicata via
internet in italiano, inglese e tedesco. In un secondo momento la stessa potrà essere tradotta anche in più lingue.
Secondo criterio: la banca dati dev’essere organizzata in modo tale che sia possibile la ricerca secondo
diverse chiavi:
> per area geograﬁca
> per denominazione del luogo o percorso
> per tipologia di bicicletta (slow bike, mountain bike, bici da corsa)
> per tipologia di percorso (giornaliero o di più giorni, circolare, lineare, itinerante)
> per livello di diﬁcoltà
Si è provveduto a costruire un primo, rudimentale database sulla base del materiale fornito dai vari enti,
associazioni e strutture nel corso della prima fase del presente studio.
Esso presenta le seguenti caratteristiche:

A ) C H I A R E Z Z A E FA C I L I TÀ D I C O N S U LTA Z I O N E :
il data base è pensato per costituire un effettivo supporto sia per il professionista (operatore turistico, ente
pubblico, …), sia per l’utente ﬁnale che, accedendovi, potrà ricercare da sé, anche prima di mettersi in viaggio
e per potersi preparare adeguatamente, i diversi tipi di offerta.
Il data base contiene una serie di chiavi di ricerca che rendono agevole la consultazione: per area e/o località,
per tipologia di struttura, accessori o servizi ricercati, per costo del servizio…
Esempi pratici:
1. inserendo “toscana” nella ricerca per Regione escono 98 risultati, così visualizzati:

2. con il criterio per tipologia, la ricerca per “corsa” da 72 risultati, visualizzati come segue:
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3. è possibile eseguire una ricerca per zona, ad esempio “colli Euganei”:

4. o ricercare i percorsi solo in base alla durata, ad esempio “più giorni”:

5. è anche possibile combinare più categorie per la ricerca, ad esempio “veneto” + “anello”

e via dicendo.
La consultazione dovrebbe essere resa possibile all’utente ﬁnale anche grazie all’installazione di appositi
software presso gli Ufﬁci del Turismo. Questo aspetto è ovviamente rimesso alla discrezionalità dei singoli
ufﬁci, anche in base alle possibilità di investimento per l’acquisto dell’attrezzatura.
a) aggiornamento:
Il data base dovrà essere costantemente aggiornato in base al materiale reperito, alle nuove segnalazioni
e all’individuazione di nuovi percorsi. Si dovrà quindi stabilire chi e con quali modalità sarà autorizzato
all’aggiornamento del data base.
b) veriﬁca dei requisiti:
In sede di inserimento di ogni nuova struttura o servizio nel data base, si dovrà accertare il possesso dei
requisiti e delle caratteristiche indicate nei punti precedenti.
c) completezza
La completezza del data base dovrebbe riguardare sia i percorsi, sia il numero di strutture e/o servizi
inseriti, sia inﬁne la completezza dei dati (es. prezzi, servizi accessori forniti, …).
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Il percorso “ottimale” dovrà avere un’unica immagine coordinata, che permetta di riconoscerne bene le
caratteristiche e dare la possibilità di:
> scaricare informazioni generali (mezzi per raggiungere la località di partenza, possibilità di parcheggio,
rete di mezzi pubblici o privati per eventuali transfer di persone e bici, clima, periodo consigliato etc.);
> scaricare una carta geograﬁca;
> scaricare una descrizione del percorso (Road Book) ed eventuale altimetria;
> scaricare semplici coordinate GPS;
> scaricare ﬁle con informazioni turistiche da abbinare ai più moderni sistemi di GPS in Palmari e
Smartphone;
> mostrare lo stato e il tipo di segnaletica;
> mostrare la posizione e scaricare le liste con le caratteristiche delle strutture ricettive;
> elencare la bibliograﬁa e cartograﬁa inerente disponibile in librerie italiane e straniere;
> elencare agenzie e tour operator italiani ed esteri dove è possibile acquistare il pacchetto
“tutto compreso” relativo;
> elencare servizi accessori al cicloturista: trasporto bagagli, noleggio bici e accessori, noleggio GPS, elenco
di nomi di accompagnatori cicloturistici e guide turistiche.
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P R O P O S TA R I G U A R D A N T E U N A
“ C A R TA D E I S E R V I Z I D E L C I C L O T U R I S TA”
Con “carta dei servizi del cicloturista” intendiamo due formule, da realizzare entrambe:
a) una sorta di guida ai servizi, diretta ad incentivare e rendere più funzionale l’offerta, che potrà essere
messa in vendita e richiesta presso le strutture convenzionate;
b) una tessera acquistabile dal cicloturista per ottenere agevolazioni presso le strutture ricettive
convenzionate.

A) LA GUIDA AI SERVIZI:
Essa dovrebbe funzionare come strumento di facile consultazione attraverso il quale tutti i cicloturisti
possano avere conoscenza dei servizi erogati dagli enti preposti, con riferimento alla percorrenza della rete
ciclabile.
Essa conterrà l’elencazione il più possibile dettagliata:
- della tipologia di servizi erogati dai diversi enti turistici e strutture private: noleggio di biciclette, trasporto
dei bagagli alla tappa successiva;
- delle strutture preposte all’erogazione dei suddetti servizi, con indirizzo, numeri di telefono, fax, indirizzi di
posta elettronica, orari di ricevimento;
- della dislocazione di meccanici di biciclette e punti di riparazione;
- dei tour operator che si occupano di cicloturismo e di accompagnatori cicloturistici e guide turistiche.
Riteniamo quindi utile predisporre dei simboli da afﬁancare al nome della struttura negli elenchi sia cartacei,
sia informatici), grazie ai quali il viaggiatore potrà agevolmente consultare le caratteristiche della struttura
stessa e valutarne l’idoneità in base alle proprie esigenze (es. ricovero bici, lavanderia, …).
La Carta sarà corredata da un indice in ordine alfabetico dei servizi erogati, allo scopo di rendere più facile e
rapida la consultazione delle schede relative ai singoli servizi che ne fanno parte, e dall’indicazione di come
può avvenire la consultazione del data base.
Un’attenzione particolare sarà rivolta alle famiglie, le quali normalmente prediligono percorsi molto facili,
caratterizzati da massima tranquillità e sicurezza, con basso chilometraggio e molte aree di sosta.
Si intende ispirarsi alla guida “Bett & Bike” (www.bettundbike.de/) patrocinata dalla tedesca ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club) e pubblicata, nella versione cartacea, dalla casa editrice Esterbauer.

Dal sito della “Bett & Bike” si accede direttamente alla banca dati per la ricerca di informazioni (suddivise
per località, posizione su una ciclabile, regione turistica).
Il successo di questa formula è palese: la decima edizione Bett & Bike contiene l’indicazione di 4500 strutture
(dalle 400 iniziali), espressione dello straordinario successo che la promozione del turismo in bicicletta
riscuote in Germania.
Attualmente, la ADFC cerca di ampliare il numero delle strutture nell’ex DDR.
A questo ﬁne vengono organizzate delle visite alle strutture ricettive.
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La “Bett & Bike” contiene l’elenco dei luoghi di pernottamento, con custodia della bici, per chi intraprende
giri in bicicletta di più giorni. L’elenco deve aiutare la ricerca e la selezione delle strutture adatte alle esigenze. E’ un servizio efﬁciente per chi usa la bici, secondo i parametri di qualità dettati dalla stessa ADFC.
Infatti, nella guida sono indicate tutte le strutture che nell’anno della pubblicazione riportano il marchio di
qualità Bett & Bike dell’ADFC.
I direttori del progetto inviano un adesivo di riconoscimento alle aziende certiﬁcate. Si certiﬁca, appunto, che
nell’anno la struttura è inserita in Bett & Bike e pertanto può esporre per tutto l’anno l’adesivo di riconoscimento, gagliardetto o bandierina.
In allegato alla guida si trova il modulo per la richiesta da parte delle strutture di diventare membri.
Il “catalogo dei criteri” viene presentato a tutte le strutture che ne fanno richiesta, assieme al logo ed
adesivo da esporre poi se si viene classiﬁcati.
Fra le diverse strutture ricettive e di ristorazione si trovano ristoranti, camping, ostelli, bed & breakfast, case
degli amici della natura. Sono inclusi gli hotel di lusso, così come le piccole strutture (appartamenti e
pensioni private, agriturismo, etc…): quindi alloggi adatti ad ogni gusto e portafoglio.
I cicloturisti hanno ﬁducia nella classiﬁcazione delle stelle delle strutture, soprattutto per quanto riguarda
quelle piccole, meno conosciute.
Ad ogni modo, ADFC invita i cicloturisti a segnalare le strutture che non rispettano i parametri, allegando alla
guida un coupon da compilare circa i difetti delle strutture, da inviare a Bett & Bike.
Vengono accettate ovviamente anche segnalazioni su strutture da includere.
Le strutture con più di otto letti (hotel, garni, pensioni), possono essere divise dalla DEHOGA (Deutsche Hotel
und Gaststättengewerbes) in cinque categorie (turistica*, standard**, comfort***, ﬁrst class**** e lusso*****). Ognuna di queste può avere la “S” per “superior”, in aggiunta.
Le strutture sono suddivise in G (Gästehaus, Gasthof, Pension), P (Privatzimmer), F (Feriwnwohnung,
Ferienhaus), C (Campingplatz), HH (Heu-Hotel/Heuherberge).
Per ogni tipo di struttura esiste la legenda nella prefazione, con breve descrizione di cosa signiﬁcano una,
due, tre, quattro o cinque stelle, per ogni tipologia di struttura ricettiva.
Le strutture sono suddivise per località, e sono elencate in ordine alfabetico.
Per trovare un alloggio “Fahrrad freundlich” (o “cycle friendly”, amico della bicicletta), vi sono due possibilità,
secondo la guida:
1- se si conosce già la località dove si vuole pernottare, si controlla nell’elenco, in ordine alfabetico
2- se non si sa esattamente dove, si confronta la mappa in allegato a Bett & Bike con una propria mappa dei
percorsi in bicicletta od una carta regionale. Si confronta dunque il tratto di interesse e si estrapola la località
segnalata con un colore lungo il percorso o nelle vicinanze. Si consulta dunque l’indice e si trova almeno
un’offerta di pernottamento.
La posizione delle strutture ricettive è sempre vicina ai percorsi (o a meno di 5 km)
I prezzi di pernottamento sono a notte, per camera doppia o singola con colazione.
Si elencano poi i servizi offerti da ogni struttura.
I parametri di qualità, tutti nell’interesse del ciclista, riguardano anche la colazione sana e nutriente, con
vitamine ed un pocket lunch.
La pubblicazione della ADFC fornisce anche consigli utili ai viaggiatori, come quello di avvisare sempre gli
alloggi prenotati se si ritarda l’arrivo.
In questo modo si persegue l’obiettivo di ADFC di promuovere il turismo in bici e di portare avanti un’offerta
completa di informazioni, sia per le strutture che per i turisti. L’obiettivo è di far incontrare utilizzatori e
offerta.
L’idea Bett & Bike esiste ora anche in Belgio (con l’aiuto della ADFC), dove viene pubblicato “Bed & Bike
Flandern”.
Le varie sezioni ADFC locali (o il sito web www.adfc.de) forniscono consigli sugli accessori adeguati, l’elenco
degli itinerari in bici più attraenti ed una serie di informazioni sulle diverse mete da raggiungere.
Le strutture vengono segnalate nella Bike Line ed in diversi elenchi regionali, così come nelle mappe per
cicloescursionisti.
I tour ADFC, le carte regionali ed i centri di informazione per cicloturisti sono funzionali a fornire un aiuto al
cliente nella pianiﬁcazione dell’itinerario.
“Deutschland per Rad entdecken” è il depliant che si trova nelle regioni adatte a viaggi in bici, le più attraenti
e meglio organizzate (il depliant è ordinabile e scaricabile anche dal sito www.adfc.de).
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In collaborazione con l’ufﬁcio nazionale del turismo, l’ADFC ha infatti selezionato i tratti più belli per i viaggi in
bici, in tutta la Germania.
Per esempio, in Baviera si trovano 770 strutture ricettive in Bett & Bike, suddivise in 4 zone: Allgäu/ Bayerisch Schwaben, Franken, Oberbayern, Ostbayern; le località sono anche elencate in ordine alfabetico.
Nella stessa guida sono elencate 21 ciclabili con l’indicazione di lunghezza, punto di partenza e di arrivo,
mappa generale e breve descrizione (20 righe di ognuna), e in alcuni casi recapiti utili.
Si trovano poi informazioni sulla cartograﬁa e consigli a chi rivolgersi, oltre a recapiti dei vari ufﬁci turistici ed
un elenco di tutte le mappe esistenti.
Ancora, vi sono informazioni sui percorsi per la mountain bike, in breve, con l’indicazione di link utili e con il
consiglio di rivolgersi agli enti turistici.

B ) L A C A R TA D E L C I C L O T U R I S TA ( T E S S E R A ) :
La carta del cicloturista è anche intesa come vera e propria tessera acquistabile a prezzo contenuto (intorno
ai 10-15 euro), con validità annuale e valida su tutto il territorio nazionale.
Essa da diritto a sconti (nell’ordine del 5-10%) ed agevolazioni presso alcune strutture convenzionate, che si
trovano lungo i percorsi promossi. Agevolazioni ulteriori potranno essere offerte ai giovani ciclisti (di età
inferiore ai 25 anni) e alle famiglie con due o più ﬁgli.
Anche in questo caso, per strutture si intendono non soltanto quelle alberghiere, ma altresì quelle di
ristorazione, i negozi specializzati, i meccanici di biciclette.
L’interesse reciproco è evidente: per i ciclisti è di tutta evidenza l’interesse ad ottenere un’agevolazione ed un
incentivo ad adoperare le strutture aderenti (naturalmente, purché rispondenti ai criteri “cycle friendly” già
esaminati).
Le strutture, viceversa, saranno incentivate ad aderire, pur dovendo concedere gli sconti promessi, a titolo di
promozione della propria azienda, grazie al richiamo che l’offerta esercita sui clienti.
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P R O P O S TA D I U N A L I N E A D I C O M U N I C A Z I O N E
E DI COMMERCIALIZZAZIONE
A) PREMESSA
Il cicloturismo è un turismo di nicchia con ﬁere, giornali, e manifestazioni di nicchia: è fondamentale riuscire
ad essere presenti in questi settori, in modo diretto o indiretto.
Oltre al cicloturista ﬁnale, bisogna coinvolgere chi ne “indirizza” le scelte, quindi educational organizzati per
giornalisti, ma anche per “product manager” di Tour Operator: le pagine di un catalogo di cicloviaggi hanno
la stessa forza persuasiva di un buon articolo di giornale.
E’ importante concentrarsi sui sistemi di promozione nel lungo periodo, quindi attraverso la produzione e
distribuzione di qualche decina di migliaia di opuscoli (meglio se questo materiale è a disposizione gratuita
da scaricare in internet, magari con un aggiornamento costante ogni paio d’anni).

1) Sito internet
E’ fondamentale la creazione di un sito internet comune che abbia una sua forte identità. Deve rappresentare
l’Italia e tutte le regioni coinvolte. Al suo interno sarà necessario trovare tutti o quasi i percorsi cicloturistici
monitorati in precedenza.
Si è visto come il modo in cui vengono illustrati/descritti i percorsi ﬁnora è molto vario e fantasioso. Nonostante ciò, è fondamentale che ogni ente e associazione possa preliminarmente condividere il materiale in
proprio possesso.
L’armonizzazione sarà lasciata ad una fase successiva.
Giusti o sbagliati che siano, tutti i materiali prodotti devono trovare spazio ed essere “sfogliati” e scaricabili
da questo sito.Un esempio rudimentale di ciò che si intende per “sfogliare” le pagine, può essere rappresentato dal sito www.pedalitalia.it dove, cliccando su “proposte logo”, è possibile scorrere le pagine del libricino
per la scelta dei loghi. Su tale sito, prossimamente, dovrebbero essere disponibili i risultati di questa ricerca,
dando così la possibilità di condividere le informazioni ottenute in questo periodo di studio, di consultarne il
database, e così via.
Senza considerare il costo iniziale per la realizzazione del sito, l’investimento per inserire e mantenere
ondine le pagine di un depliant si dovrebbe aggirare sui 5/10 euro a facciata.
Oltre a poter sfogliare le pagine dei depliant già distribuiti gratuitamente, questo sito potrebbe diventare
interessante anche per le case editrici del settore (deagostini.it, touring.it, ediciclo.it, achab.org, etc.).
Per queste si tratta sicuramente di una buona operazione promozionale illustrare le proprie guide in modo
parziale o completo. Il rischio di veder stampare illegalmente i contenuti viene annullato dagli alti costi della
stampa privata a colori.
Un’ampia sezione dovrà essere dedicata ai link verso i siti già esistenti che raccolgono percorsi e danno
informazioni su servizi, attività e manifestazioni.

1a) Motore di ricerca interno
La ricerca dei percorsi deve essere facile ed immediata secondo le categorie di bicituristi che abbiamo
descritto in precedenza.
Naturalmente, la classiﬁcazione dovrà tener conto anche:
- della suddivisione geograﬁca
- dell’anno di realizzazione
- del tipo di materiale disponibile (cartina, descrizione letterale, traccia gps).
Ampio spazio dovrà essere dedicato alla ricerca dei link sopraccitati; ognuno di essi dovrà essere accompagnato da un testo pertinente che ne descriva con precisione il contenuto e renda dunque chiari i risultati delle
ricerche.
1b) Indicizzazione e posizionamento nei motori di ricerca
Il consiglio rimane quello di afﬁdarsi a società specializzate che si fanno pagare solo in base al risultato
ottenuto. Si potranno individuare professionisti nel webranking o “posizionamento nei motori di ricerca”.
E’ previsto anche l’inserimento di sponsorizzazioni, link, banner, su portali di cicloturismo e di turismo in
generale, specialmente all’estero.

Linea di comunicazione e commercializzazione 39

2) Marchio e immagine coordinata
Per la comunicazione e commercializzazione del prodotto appare indispensabile fornirsi di un marchio e
immagine coordinata.
E’ stato scelto il nome PEDALITALIA, sulla base delle seguenti considerazioni:
- PEDALE è l’elemento in assoluto più distintivo della bicicletta.
- PEDAL è la traduzione in inglese, tedesco, francese, spagnolo di pedale. Solo in olandese cambia un po’
diventando “pedala”.
- Sono rimaste “nel cassetto” parole poco internazionali oppure già usate per altre iniziative commerciali e
non (bici, bike, bicicletta, ruota, Italy, cycling etc.).
L’immagine che proponiamo per la rappresentazione graﬁca del marchio è frutto di una scelta condivisa, al
termine di un sondaggio sia tra i partecipanti del Convegno “Italia a Ruota Libera” tenutosi a Montecatini
Terme il 15 ottobre 2007, sia via internet sul sito www.pedalitalia.it, in cui si chiedeva di esprimere una
preferenza tra quattro immagini precedentemente elaborate.

3) Diverse formule da promuovere
Nella formulazione di proposte commerciali si dovrà tenere conto di diversi aspetti. A titolo di esempio, si
dovrà differenziare:
1) in base al tipo di bicicletta utilizzata:
> da passeggio o slowbike (con citybike o trekking)
> mountain bike
> bici da corsa
2) è importante tener conto anche se:
> usa la bici propria
> noleggia la bici in loco
3) è importante poi conoscere il grado il di autonomia organizzativa, di solito inversamente proporzionale alla
qualità dei servizi offerta al cicloturista:
> ciclista che usufruisce di un “pacchetto turistico” (facendo riferimento all’esperienza di altri percorsi
“classici” in Europa, per esempio, sui castelli della Loira circa il 70% del totale dei cicloturisti preferisce
usufruire di tali pacchetti: ciò è spiegabile con la scarsità dei servizi altrimenti offerti al cicloturista, che
quindi si sente più sicuro appoggiandosi ad un’organizzazione)
> il ciclista completamente auto-organizzato (per esempio, nella ciclopista del Danubio da Passau a
Vienna, dove i servizi sono eccellenti, rappresenta circa 60% del totale)
4) si dovrà differenziare anche in base alla durata dell’itinerario richiesto, tenendo presente che gli itinerari
di più giorni possono essere circolari (ritorno al punto di partenza) o lineari (con necessità di tornare al
punto di partenza).
3a) Il pacchetto turistico
Il “pacchetto turistico” avrà lo scopo di offrire servizi adeguati a chi non è in grado di organizzare da sé il
proprio viaggio e necessita di un forte supporto logistico.
La commercializzazione potrà riguardare una serie di pacchetti organizzati da tour operator e associazioni
specializzate.
Questi pacchetti si differenziano per la tipologia di viaggio che viene organizzato (escursionistico, cicloturistico, a cavallo, …) e per i servizi offerti (fornitura di materiale informativo relativo al percorso, prenotazione
delle strutture alberghiere, eventuale trasporto dei bagagli, assistenza tecnica –in particolare per il cavallo e
per la bici-, assistenza medica).
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Si pensa di instaurare relazioni con tour operator stranieri, che venderanno nei loro paesi d’origine un
pacchetto interamente predisposto portando i turisti a pedalare nelle Regioni interessate.
Un pacchetto standard, secondo modalità già sperimentate e risultate di grande successo, consiste in:
- consegna di un road-book, possibilmente nella lingua parlata dal cliente, con le indicazioni necessarie al
percorso (chilometraggio, dove svoltare, indicazioni sulle principali località che si raggiungono, note
tecniche sull’utilizzo della bicicletta …);
- prenotazione dell’hotel, in base alla categoria alberghiera richiesta dal cliente;
- noleggio della bicicletta in loco (che viene consegnata al cliente presso il primo hotel e lasciata da
quest’ultimo nell’ultimo hotel di pernottamento) e assistenza tecnica;
- trasporto dei bagagli;
- il pacchetto può comprendere o meno la mezza pensione.
3b) Il viaggio autogestito
Molti cicloturisti preferiscono organizzare da sé il proprio viaggio: il servizio dovrà essere rivolto anche a
queste persone, essendo chiaro e preciso nel materiale informativo e nel web:
- la descrizione degli itinerari, con allegate cartine ciclabili e altrimenti
- la posizione degli hotel, ma campeggi, bed&breakfast, agriturismo, prossimi al percorso
- la prenotazione diretta dovrà risultare facile ed agevole: nella scelta della struttura, nelle modalità di prenotazione.
3c) La vacanza in gruppo
Per diffondere la “cultura” del cicloturismo, potranno essere promosse giornate in bicicletta e vere e proprie
vacanze in compagnia: il turista è particolarmente allettato da queste proposte, sapendo che:
- non deve preoccuparsi in alcun modo dell’organizzazione
- se anche è da solo, troverà compagnia e assistenza tecnica.

4) Un esempio di marketing comune
In Germania esistono circa 35 ﬁere che si occupano di turismo in bicicletta.
Di seguito riportiamo l’elenco disponibile aggiornato anche sul sito:
http://www.rad-reisen.com/messetermine.php
Si tratta del sito di una società di servizi, che partecipa a tutte queste ﬁere con uno stand e distribuisce a
pagamento cataloghi e depliant di tour operator ed ufﬁci di promozione turistica.
Nella lista è ben visibile il costo del servizio ed il numero di depliant previsti in distribuzione ad ogni ﬁera.
Servono poco più di 10.000 euro per coprire tutte le ﬁere, a fronte di almeno 100/150.000 euro per partecipare
ad ognuna di esse con un proprio piccolo stand.
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La proposta che si suggerisce qui è di replicare sotto il marchio comune PEDAL ITALIA l’esempio di questa
società di servizi, ed essere presenti con un proprio stand e proprio materiale promozionale ad ogni ﬁera.
Nello stand sarà riservato anche uno spazio alle singole realtà del turismo in bicicletta, secondo un analogo
tariffario.
Per completare l’analisi, esistono altre società come questa in Germania:
www.aktivreisen.de,
www.fahrrad-tour.de,
www.fahrradreisen.de,
www.forumandersreisen.de,
www.messe-reisemarkt.de,
www.kataloghaus.com

5) Consigli per la promozione e comunicazione in libreria
Anche in questo caso prendiamo ad esempio la Germania, scusandoci per la ripetitività, giustiﬁcata dal fatto
che tale mercato è il più vasto ed interessante per il turismo in bicicletta diretto alle regioni italiane.
La casa editrice austriaca esterbauer.com è riuscita negli anni ad imporsi e a creare quasi un monopolio nel
settore delle cartine per cicolturisti (slow soprattutto, ma anche mountain bike, come detto in precedenza).
Questo grazie alla chiarezza delle sue cartine, ad una buona immagine coordinata ed alla praticità di
consultazione. Il suo catalogo conta più di un centinaio di titoli e le sue guide sono presenti in tutte le librerie
tedesche, austriache e svizzere. Alcuni titoli vengono tradotti anche in inglese; in italiano vi sono la PassauVienna, la via Caudia-augusta e la ciclabile dei Tauri.
Anche alcune zone italiane sono presenti nel catalogo in lingua tedesca. Per la precisione queste sono:
Toscana, Veneto, Ciclabile dell’Adige, Ciclabile del Po.
E’ evidente come riuscire ad entrare in questo catalogo sia un’ottima opportunità.
Finora solo la regione Sardegna ha avviato trattative con la Esterbauer, nell’ottica di invitare la casa editrice a
realizzare una “bikeline” sulla regione.

6) Consigli per la promozione e comunicazione in agenzia di viaggi
Oltre a cercar di entrare con articoli e redazionali nelle riviste specializzate non va sottovalutata la forza
promozionale costituita dalla presenza, in qualità di regione, nei cataloghi di Tour Operator.
Gli operatori Dertour.de, Ameropa.de, Tui.de, stampano circa mezzo milione di cataloghi di turismo in bici
ciascuno.
Si tratta della stessa tiratura del settimanale “Viaggi di Repubblica”, che è il più diffuso in Italia in questo
ambito. Non va però dimenticato che, ovviamente, un catalogo resta in circolazione un anno intero.
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P R O P O S TA P E R L’A D O Z I O N E D I A L C U N I
T R AT T I C H E P O S S A N O E S S E R E P E R C O R S I
DA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
A) PREMESSA
La possibilità di percorrere tratti della rete cicloturistica da parte di persone diversamente abili è imprescindibile nella progettazione di un intervento valido ed attento alle esigenze e difﬁcoltà di ogni persona.
Alcuni tratti del percorso, peraltro, ben si potrebbero prestare ad essere percorsi da parte di persone diversamente abili senza necessità di particolari lavori di adattamento nella struttura del tracciato.
Va sottolineato, altresì, che le barriere ﬁsiche non sono l’unica causa che rende un luogo inaccessibile: ad
esse si afﬁancano molto spesso barriere di tipo culturale e sociale.
Con ciò ribadiamo l’esigenza di effettuare non soltanto lavori strutturali per rimuovere le barriere architettoniche che una persona ﬁsicamente disabile può incontrare lungo il percorso e nelle strutture ricettive:
rendere accessibili alcuni tratti della rete cicloturistica a persone diversamente abili vuole contribuire anche
alla sensibilizzazione e diffusione di una cultura di rispetto e di aiuto reciproco.
Va ribadito che lo sport è un momento di riabilitazione, ma anche di socializzazione e occasione di conquista
dell’autostima per molte persone diversamente abili.
Perché la proposta sia adeguata e completa, è fondamentale che l’attenzione sia rivolta non soltanto al
percorso, ma altresì alla presenza di strutture ricettive e servizi (ivi compresi servizi pubblici) idonee a
ricevere ed ospitare persone con disabilità.
Pertanto, la proposta per l’adozione di alcuni tratti percorribili da persone diversamente abili si articolerà in
tre fasi:

1) Individuazione e predisposizione dei tracciati:
Questa particolare categoria di utenza, proprio per le peculiari esigenze di terreno che richiede, è assimilabile alla bici da corsa, dove il fondo deve essere completamente asfaltato.
L’individuazione dei tracciati deve avvenire con il supporto delle associazioni locali ﬁnalizzate (anche) alla
promozione dello sport per persone diversamente abili, le quali metteranno il loro imprescindibile contributo,
conoscendo perfettamente le esigenze di questa fascia di clientela.
Oltre a quanto precisato sopra in linea generale, si speciﬁca quanto segue:
> per i tratti percorribili in bicicletta (utilizzo di hand-bikes o tandem afﬁancati a quattro ruote), è necessario
che il fondo stradale sia asfaltato e che non ci siano passaggi più stretti di 90cm;
> per il cicloturista che viaggia in camper, molte aree di servizio autostradali sono già senza barriere, dotate
di parcheggi riservati, ristoranti e servizi igienici accessibili. Tuttavia questo non è riscontrabile nella
maggior parte delle strade statali e provinciali, dove si renderà quindi opportuno intervenire nella stessa
direzione della rete autostradale.
> si propone un accertamento della possibilità di usufruire dei mezzi pubblici da parte di persone diversamente abili (rampe, posti riservati, …);
> ove possibile, si predisporranno semplici interventi volti a migliorare l’offerta complessiva: predisposizione di servizi igienici accessibili, rampe per l’accesso agli ufﬁci del turismo, utilizzo di strutture ricettive in
grado di ospitare questa categoria di fruitori (non molto tempo fa vi è stato il caso di una regione italiana in
cui il Tour Operator canadese Freewheeling - www.freewhiling.ca - , non avendo ricevuto adeguate
garanzie sui servizi forniti ai disabili da una struttura, ha deciso si cambiare destinazione ad un gruppo di
amici che avevano optato per una vacanza in handbike in Italia).
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2) Diffusione dell’iniziativa:
Spesso vi sono opportunità che restano inutilizzate per un semplice problema di mancata conoscenza.
Una volta individuati i tracciati percorribili da persone diversamente abili, pertanto, si propone:
> nell’ambito della pagina web che verrà creata, di predisporre una sezione appositamente dedicata
all’offerta per persone diversamente abili, con l’indicazione dei tratti percorribili (cartina e caratteristiche
tecniche del percorso) nonché la tipologia e la dislocazione delle strutture attrezzate e dei servizi offerti;
> di inviare (con un comunicato stampa via posta elettronica) alle principali associazioni di volontariato e
strutture pubbliche per persone disabili presenti nel territorio;
> il tracciato dei tratti percorribili: cartina e caratteristiche del percorso;
> la tipologia e la dislocazione delle strutture attrezzate e dei servizi offerti;
> la tipologia di biciclette esistenti in commercio destinate ai disabili ed i riferimenti dei negozi che le
vendono o noleggiano.

3) Sensibilizzazione degli operatori locali:
un’ulteriore problematica connessa al tema della disabilità è la frequente mancanza di informazione e,
conseguentemente, di “sensibilità” da parte degli interlocutori.
In questo caso, si ritiene fondamentale che la persona diversamente abile –o per lei il suo accompagnatorepossano trovare adeguate risposte alle richieste di informazioni e consigli relativi alla percorribilità del
percorso, alle strutture presenti nella zona, alle limitazioni e difﬁcoltà che si troveranno ad incontrare.
Per questo motivo, nell’ambito della formazione degli operatori (turistici e alberghieri) locali sarà previsto
uno un momento di formazione speciﬁca sul tema.
Si suggerisce l’intervento di una persona diversamente abile, che abbia percorso uno dei tratti individuati
come percorribili, e che possa relazionare (precisando le dovute distinzioni relative ai diversi tipi di disabilità,
in questo caso comunque principalmente di tipo motorio) sulle difﬁcoltà che una persona diversamente abile
può incontrare, sulle soluzioni già offerte dal territorio e sugli adeguamenti viceversa necessari, sugli altri
servizi offerti.
Agli operatori locali verrà poi fornito un adeguato supporto informativo.
Di seguito indichiamo a titolo informativo alcuni siti dove approfondire la tematica delle bici strutturate per
persone con disabilità motorie.
www.handbikeitalia.it,
www.hase-bikes.com (vedi modello “pino”),
www.tandem-aid.de,
www.ericsot.it (prototipo curioso)

Ecco una serie di foto che rendono abbastanza bene l’idea.
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< Ancora il tandem Pino di Hase ...

un tandem ibrido che ospita un rider
in posizione classica e uno in posizione
reclinata... Ottimo anche per rider che sono
in grado di pedalare ma non di cambiare
direzione al velocipede. In versione classica
o in titanio.

