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1. PREMESSA 

Fonti:	  Agenzia	  Nazionale	  del	  Turismo,	  Enit,	  Hotel	  Price	  Index -‐ Hotel.com

n ≈ 16    milioni arrivi 
n ≈ 61.5 milioni presenze 
n Stranieri 66.43%
----------------------------------
n Germania 22,72%
n Austria 5,45%
n Olanda 4,70%
n Regno Unito 3,30%
n Francia 3,22%

Fonte.	  Regione	  Veneto.	  Dipartimento	  Turismo	  

1.1 Perché il cicloturismo ? 



1.1 Perché il cicloturismo ? 

Delocalizzare i flussi

Rigenerare l’immagine turistica

Destagionalizzare il turismo

Diversificare e differenziare

Turismo di qualità



Sostenibilità  = Qualità

Per	  il	  turista	  europeo	  la	  natura	  è	  la	  terza	  motivazione	  di	  viaggio	  e	  il	  
primo	  fattore	  di	  fidelizzazione	  della	  destinazione.

fonte:	  

Eurobarometro



Prodotto	  di	  valore	  

Il prezzo è solo uno dei fattori di competitività



Nuovi prodotti per destinazioni mature

Innovazione: prodotto  



Innovazione: processo

 

Club di prodotto: 
un’azione per orientare 
l’offerta

Club di prodotto: 
protagonisti del turismo 
territoriale



Innovazione: impresa 
Nuovi modelli di impresa

Nuove 
professionalità



1	  UN	  PONTE:	  	  I	  PILASTRI	  DEL	  CICLOTURISMO	  
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F.Franchi,	  Sole	  24	  ore

La	  bicicletta



ITALIA
PRODUZIONE	  2,7	  MILIONI	  DI
PEZZI	  (+2,1%)	  DI CUI	  1,7	  M
EXPORT	  (+1,15)

In	  Veneto	  si	  producono	   1/3 delle	  
biciclette	  d’Italia

Italia,	  primo	  paese	  produttore	   in	  
Europa

FONTE:	  COLIBI,	  2014

La	  bicicletta



ITALIA
Produttore	  di	  cambi,	  selle,	  
ruote,	   telai.

Mercato	  della	  qualità

Le	  statistiche	  non	   tengono	  
conto	  dell’abbigliamento,	  
delle	  scarpe,	  dell’occhiale,	  
del	  casco…..

La	  bicicletta



ITALIA
4° mercato	  di	  riferimento	  europeo	  per	  la	  bici:

ITALIA
10° mercato	  europeo	  per	  la	  media	  
prezzo/paese:
In	  Italia:	  bici	  di	  qualità	  per	  MTB	  e	  ROAD
In	  Italia	  bicicletta	  è	  mezzo	  di	  locomozione	  
dignitoso	   ?
Bicicletta	  elettrica:	  Italia	  (-‐ 0,5%),	  Germania	  
(+17%),	  Olanda	  (+	  16,1%)	  

ITALIA +	  6,6%
OLANDA +	  4,2%

GERMANIA +	  7,8%

FRANCIA +7%



Grenoble (FR)	  2016:	  	  89%	  delle	  strade	  (207	  km)	  saranno	  zona	  30.

Germania:	   1995	  l’età	  media	  degli	  acquirenti	  di	  automobili	  =	  46	  anni.	  
2013	  l’età	  media	  degli	  acquirenti	  di	  automobili	  =	  52	  anni

Tra	  i	  minori	  di	  25	  anni	  l’auto	  è	  un	  mezzo	  di	  trasporto	  come	  un	  altro,	  solo	  il	  18	  %	  
dichiara	  di	  considerare	  per	  il	  futuro	  di	  investire	  denaro	  in	  un	  auto

Berlino:	  il	  46%	  degli	  abitanti	  non	  possiede	  un	  auto

Amburgo:	  Approvato	  un	  piano	  di	  azione	  per	  eliminare	  l’uso	  delle	  auto	  entro	  il	  2035

La	  bicicletta



Territorio

attori risorse

attività

relazioni

Sistema	  di	  governance

Riconoscere	  le	  specificità	  dei	  territori	  rurali

Dare	  valore	  al	  capitale	  sociale



La	  ruralità	  come	  fattore	  innovativo
In una prospettiva di sistema, il
territorio rurale può stimolare
nuove imprenditorialità:

• Agricoltura	  multifunzionale
•Qualità	  dell’ambiente	  e	  della	  vita
• Contesto	  per	  attività	  ricreative
•Nuovi	  prodotti	  turistici	  
• Serbatoio	  di	  memoria	  e	  di	  	  tipicità

Nel tempo della globalizzazione e dei prodotti omogenei e
standardizzati, si ricerca nelle origini e nella tradizione gli elementi di
innovazione e di differenziazione.

(foto	  M.	  Danesin)



Turismo	  



• Voli	  low-‐cost
• Internet

• Nuovi	  modelli	  di	  fruizione	  della	  
vacanza	  e	  del	  tempo	  libero
• Crisi	  economica
• Scenari	  geopolitici

NUOVE	  
DESTINAZIONI

MAGGIORE	  COMPETIZIONE	  

PRODOTTI	  TURISTICI

Nuovo scenario	  competitivo (1)



Vacanza	  natura,
Vacanza	  attiva,
Gusto	  e	  gourmet
Meeting,	  eventi	  
Salute	  e	  Benessere
Family
Arte	  e	  Cultura
Charme

Ripensare	  le	  destinazioni	  turistiche	  

+	  Cosa	  hai	  fatto

-‐Dove	  sei	  stato

+	  Viaggiatore

-‐ Vacanziere

Turismo	  esperenziale

Nuovo scenario	  competitivo (2)



Cicloturismo	  (cicloturismi)



+

+

+

=

=

=

SLOW	  BIKE	  
Turismo	  Leisure
Piste	  ciclabili	  o	  ciclovie
“Vanno	  in	  bicicletta”

ROAD	  BIKE
Turismo	  sportivo	  
Strade	  ordinarie
“Corrono	  in	  bicicletta”

MOUNTAIN	  BIKE
Turismo	  sportivo	  
Bike	  park
“Corrono	  in	  bicicletta”



Il cicloturismo:	  i	  prodotti

Le principali ricerche sul turismo individuano tre tipologie di prodotto (Lumsdon,
2000. Sustrans 2003):

Cycling holidays (Viaggio – vacanza in bicicletta): vacanze della durata di
almeno una notte e il viaggio in bicicletta è la principale motivazione della
vacanza. I percorsi possono essere in linea, con cambio quotidiano di punto di
appoggio, oppure possono essere incentrati in un’unica destinazione (percorsi
margherita). Le vacanze in bicicletta possono essere organizzate in pacchetti da
tour operator indipendenti oppure possono essere gestiti in maniera
indipendente.

Holiday cycling (Vacanza con la bicicletta): L’escursione in bicicletta è una parte
della vacanza ma non è la principale componente. Il turista risiede
principalmente nella stessa struttura ricettiva e compie molteplici escursioni
differenti.

Cycle day excursions (Escursione cicloturistica): viaggio in bicicletta, per svago e
ricreazione, della durata di almeno tre ore che non prevede un soggiorno in un
posto diverso dalla propria abitazione.



Mountain	  	  Bike

I	  Bikepark

Contesti	  di	  montagna



Road	  Bike

www.insitutravel.com/

•Persone	  abituate	  ad	  allenarsi	  settimanalmente	  
•Fondo	  asfaltato
•Interesse	  secondario	  per	  i	  TO	  europei,	  primario	  per	  
quelli	  americani
•Servizi	  speciali:noleggio	  bici	  
•Tipologia	  di	  turista:	  prevalentemente	  maschio
•In	  Italia	  la	  Federazione	  Ciclistica	  Italiana	  molti	  soci	  
ma	  il	  numero	  in	  calo	  



Qual’è	  il	  contesto	  territoriale	  idoneo	  per	  sviluppare	  il	  cicloturismo	  su	  
strada	  ??

Road	  Bike



Leisure/Slow	  Bike	  =	  Genussradeln

www.austria.info
www.radurlaub.com



Le	  caratteristiche	  dei	  cicloturisti	  in	  Veneto	  



Le	  caratteristiche	  dei	  percorsi	  	  



Le	  motivazioni	  



German cycle tourists spend longer cycling	  per	  day than day excursionists.	  Over
65%	  of cycle tourists spend over 7 hours in	  the	  saddle per	  day in	  contrast to only
5%	  of day cyclists.	  Some	  62%	  of day cyclists spend between 1-‐4	  hours cycling	  per	  
daywhereas only 11%	  of cycle tourists fall into this category (Trendscope,	  2008a).

La	  durata	  del	  viaggio	  



Ricettività





In alcuni paesi del Nord Europa, il
cicloturismo è un mercato maturo, in Italia
il cicloturismo è un mercato giovane

Ricadute	  economiche

In Europa il valore economico del cicloturismo (slow) è di circa 44 miliardi di €/anno.

In Germania i turisti che scelgono la vacanza in bicicletta sono circa 8 milioni e la rete
nazionale di percorsi ciclabili attiva un indotto economico di 11 miliardi di €/anno.

La Provincia Autonoma di Trento stima in 110 milioni di €/anno la ricaduta economica
indotta dalla rete provinciale delle piste ciclabili.



2	  UN	  ALBERO:	  LA	  DESTINAZIONE	  
CICLOTURISTICA



La Destinazione è un luogo obiettivo di viaggio, che il turista desidera
visitare grazie alle attrazioni naturali o artificiali che esso offre.

1 Le	  destinazioni	  tendono	  ad	  “auto-‐
riconoscersi”

+
2 Il	  riconoscimento	  del	  territorio	  come	  
destinazione	  da	  parte	  dei	  fruitori

+
3 La	  destinazione	  deve	  essere	  
organizzata

La	  destinazione	  turistica



L’albero	  del	  turismo

Chioma:	  
Rami=	  tematismi turistici,	  
Foglie	  =	  operatori	  della	  ricettività,	  ristorazione,	  
accompagnamento,	  noleggio	   e	  altri	  servizi	  	  

Fusto:	  organizzazione	   turistica	  	  (OGD-‐DMO,	  consorzi,	  
associazioni	  di	  categoria,	  sistema	  dei	  trasporti)	  consorzi	  
spiagge,	   impianti	  di	  risalita….

Radici:	  capitale	  territoriale,	   cultura,	  arte,	  
natura,	  capitale	  umano,	   reputazione,	  
imprese,	  artigianato,	  clima	  



Principi	  del	  turismo	  sostenibile
Carta	  Europea	  del	  Turismo	  Sostenibile

CABINA	  DI	  REGIA	   Comitato	  
tecnico

scientifico	  
Osservatorio	  	  

Tavolo	  tematico
Enogastronomia

Tavolo	  tematico
Cicloturismo

Tavolo	  tematico
Balneare	  

Destination Plan

Attori	  
pubblici

Attori	  
privati



La	  chioma:	  operatori	  e	  prodotti

 



3	  LA	  CASA:	  PROGETTARE	  IL	  CICLOTURISMO	  
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Il	  territorio	  come	  sistema	  turistico	  competitivo



Quaderni	  Gallimbeni

Infrastrutture



Fonte:	  Allgemeiner	  Deutscher	  Fahrrad-‐Club	  

Accoglienza



Trasporti



Accoglienza

Ricettività

Servizi	  

Mobilità

Animazione

Servizi	  pubblici	  

Commercio	  
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COMUNICAZIONE

PROMOZIONE

DISTRIBUZIONE

VENDITA	  

PRODOTTO

Prodotto	  turistico



Marketing



4	  UNA	  RETE:	  	  LA	  BUONA	  GOVERNANCE	  

Nel suo significato più comune (in Europa),la governance è “la
capacità della pubblica amministrazione di gestire e dirigere network
coinvolgendo attori pubblici e privati di varia natura in processi politico-‐
decisionali, promuovendo il dialogo, la condivisione di responsabilità, la
partecipazione e il coordinamento di molti attori a molti livelli” (EC, 2001)

Per	  sua	  
natura,	  il	  
cicloturismo	  



Perché questi innovativi modelli a rete funzionino (bene), dando
maggiori garanzie di successo alle politiche, ai programmi e ai
progetti in un determinato territorio è ormai riconosciuta
l’importanza di gestirli in maniera trasparente, partecipativa,
collaborativa, con attenzione al coordinamento, alla responsabilità
(accountability), equità e giustizia sociale, alla legittimità… senza
dimenticare efficacia, efficienza e sostenibilità (EC, 2001 e 2004; Hemmati,
2002; Kajer, 2004; Dowdle, 2006; ODI, 2007; Kaufmann et al. 2009; GFI, 2009; WB – ARD,
2009; de Loë et al., 2009; Da Re, 2012; Birolo et al. 2012; Secco et al. 2013 e 2014; …)

I	  principi	  della	  buona	  governance

VALUTAZIONE,	  	  MONITORAGGIO,	  	  PARTECIPAZIONE	  

INDICATORI,	  METODI,	  TECNICA

PROFESSIONALITÀ



Valutazione	  e	  monitoraggio

-‐ Richiesta	  (e	  utile)	  in	  tutte	  le	  fasi	  	  del	  ciclo	  di	  progetto,	  per	  
misurare	  gli	  effetti	  a	  breve-‐medio-‐lungo	  termine,	  purché…
üfeedback	  adeguati
üindicatori	  razionali	  e	  condivisi
üfattori	  immateriali	  (Capitale	  Sociale)	  inclusi	  

I	  principi	  della	  buona	  governance

L.	  Burighel (Social	  Network	  Analysis,	  Caorle	  by	  bicycle)	  



I	  principi	  della	  buona	  governance

Partecipazione
-‐ Richiesta	  e	  utile	  in	  tutte	  le	  fasi	  del	  

ciclo	  di	  progetto,	  purché…

üvera	  partecipazione	  (o	  almeno	  
vera	  consultazione	  stakeholder)
üstrumenti	  e	  metodi	  adatti	  a	  
contesto/obiettivi/risorse
üevitati	  fattori	  tipici	  dei	  fallimenti	  



I	  principi	  della	  buona	  governance

Progettazione	  partecipata

-‐ Richiesta	  (e	  utile)	  sia	  a	  livello	  
regionale	  che	  locale,	  purché…

ü coordinamento	  d’intenti	  e	  
d’azione

ü innovazione	  (anche	  
organizzativa/procedurale)

ü strategie	  di	  lungo	  periodo
ü governance complessiva	  

coerente/coesa



Dalla	  partecipazione	  alla	  progettazione	  
partecipata



4 CASO	  STUDIO:	  IL	  VENETO	  IN	  BICICLETTA



La Regione Veneto	  per	  il	  cicloturismo:	  
strategia	  ed	  azioni



I	  prodotti	  regionali

Escursioni:
E1	  Lunga via	  delle	  Dolomiti
E2	  Anello	  dei	  Colli	  Euganei	  
E3	  Anello	  della	  Donzella
E4	  Il	  GiraSile
E5	  Ciclovia Isole	  di	  Venezia	  
E6	  Ciclovia del	  Mincio	  
E7	  Ciclovia Paesaggi	  di	  Palladio	  

Itinerari
I1	  Lago	  di	  Garda	  – Venezia
I2	  Anello	  del	  Veneto
I3	  La	  via	  del	  mare	  	  
I4	  Dolomiti	  – Venezia



Gli	  strumenti	  di	  promozione

http://bike.veneto.eu



La	  segnaletica

Foto:	  M.	  Passigato



Valutazione	  e	  monitoraggio:	  indagine	  di	  mercato	  

http://www.regione.veneto.it/web/turismo/cicloturismo-‐segnaletica.

• Descrivere ed analizzare il cicloturismo in 
Veneto attraverso il coinvolgimento di 
esperti del settore.
- conoscere il profilo del turista, 
- ricevere un giudizio su quanto svolto dalla
Regione Veneto 
- raccogliere indicazioni tecniche per un 
futuro sviluppo del settore.

• Raccogliere indicazioni precise per 
migliorare la rete ciclabile e gli strumenti di 
promo-commercializzazione.

• Valutare il grado di conoscenza della
strategia regionale di promozione del 
cicloturismo da parte degli operatori
turistici.

• Coinvolgere gli operatori turistici locali e 
creare un network tra la Regione ed
operatori.



Metodi
Delphi

Dialogo con “esperti” del settore

Due round di questionari con metodologia Delphi

Obiettivi: studio conoscitivo e preliminare delle caratteristiche del cicloturismo in Veneto 
(flussi, caratteristiche dei cicloturisti, punti di forza e di debolezza, priorità d’intervento) 

Gli approcci partecipativi

Coinvolgimento operatori turistici del Veneto

Ciclo di incontri con diversi approcci partecipativi

Obiettivi: condividere la strategia regionale di promozione del cicloturismo in Veneto, individuare i 
limiti, i punti di forza e le potenzialità dei diversi prodotti cicloturistici veneti e comprendere la 

consapevolezza sullo stato dell’arte del cicloturismo in Veneto



4. RISULTATI



4.2 La prospettiva degli esperti

70%	  degli esperti del	  settore erano a	  conoscenza,	  almeno parziale,	  di	  questi percorsi

Distribuzione percentuale 
dei 4 itinerari rispetto al 
rango di attrattività turistica 
percepita dai rispondenti



4.2. La prospettiva degli esperti
Esempio: I3 Via del Mare 

Profilo del fruitore:

• piccoli gruppi indipendenti lungo il tratto nord fra Venezia e Bibione;

• turisti stranieri che privilegiano i tour operator che uniscono la bicicletta
alla barca, lungo il tratto sud fra Rovigo e Venezia;

• elevata presenza di biciclette elettriche, utilizzate soprattutto dagli over
60 in prossimità delle destinazioni balneari.

I punti di forza individuati riguardano sia le attrazioni storiche,
culturali e naturalistiche, ma anche la sicurezza e l’accessibilità di
buona parte del percorso, la competenza e l’ospitalità degli
operatori ricettivi, e la capacità di fare rete degli operatori turistici. I
punti di debolezza principali riguardano prevalentemente le
infrastrutture (ciclabili non collegate, segnaletica incompleta, la
pericolosità dell’ingresso a Chioggia e i ponti sui fiumi Adige e
Brenta), i servizi (mancanza di punti d’informazione, pochi punti
noleggio e non sufficienti traghetti che collegano le isole della
laguna), e la promozione, che non è unitaria per tutto il percorso.

Flussi (%)

Priorità



4.2 La prospettiva degli esperti

I3: complementare/conflittuale al turismo balneare

E2: a supporto del turismo  termale 

E3:	  turismo	   italiano	  e	  scolastico	  



Il 45% dei rispondenti ritiene che le direttrici e le escursioni su cui la Regione 
Veneto ha deciso di puntare siano rappresentative ed idonee. 

4.2 La prospettiva degli esperti



1)	  La	  bicicletta	  possiede	  un	  enorme	  potenziale	  turistico.	  La	  bici	  è	  un	  
pezzo	  significativo	  del	  Made in	  Italy

2)	  Il	  cicloturismo,	  se	  analizzato	  con	  attenzione,	  è	  una	  concreta	  
opportunità	  di	  conversione	  qualitativa	  dell’intero	  sistema	  turistico	  
locale	  e	  un	  laboratorio	  per	  lo	  sviluppo	  sostenibile	  dei	  territori

3)	  Cicloturismo	  è	  parte	  di	  un	  sistema	  turistico	  integrato	  e	  organizzato

4)	  Occuparsi	  di	  governance,	  partecipazione	  e	  capitale	  sociale	  significa	  
“abbracciare	  la	  complessità”	  (Rayner et	  al.	  2009) e	  il	  cicloturismo	  è	  
complessità

5)	  Il	  turista	  è	  il	  motore	  del	  cambiamento,	  si	  progetta	  in	  funzione	  
della	  domanda

5 CONCLUSIONI	  



Diego	  Gallo – 3298928829	  -‐ diego.gallo@etifor.com -‐ www.etifor.com

Boccioni,	  il	  ciclista


