EuroVelo 8 – La Ciclovia del Mediterraneo
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Nell’ambito del progetto “MEDCYCLETOUR”, finanziato dall’UE, abbiamo predisposto queste raccomandazioni, frutto di 40 mesi di esperienza e conoscenza pratica nella promozione della cultura ciclistica.
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MEDCYCLETOUR è un progetto triennale avviato a febbraio 2017 ed ha riguardato il miglioramento della
Ciclovia EuroVelo 8, che collega tra molte destinazioni turistiche rinomate: Cadice, Barcellona, Monaco,
Venezia, la costa croata, Cipro - l’elenco potrebbe continuare. Non sorprende quindi che la rotta del Mediterraneo riceva più interesse rispetto a qualsiasi altra rotta EuroVelo. E mentre molte delle sue destinazioni
sono già famose a livello internazionale, restano
ancora molte gemme da scoprire lungo il percorso, non da
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ultimi i Paesi di Albania e Montenegro.
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Mentre l’area mediterranea è già una destinazione ben nota per il turismo in generale, è
purtroppo molto indietro rispetto ad altri mercati per quanto riguarda il cicloturismo (con
poche eccezioni, ad esempio Maiorca o la pista ciclabile del Po). È facile visualizzare le
possibilità che la regione mediterranea (in particolare le aree costiere e marittime)
possa offrire ai principali mercati del cicloturismo. Per accedere ai mercati al di fuori della regione del Mediterraneo (principalmente nell’Europa nord-occidentale) è
necessario collaborare, in particolare ai fini di valorizzare un marchio comune e
lo sviluppo del prodotto.
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EuroVelo 8, che attraversa 7 stati membri UE (Spagna, Francia, Italia, Slovenia,
Croazia, Grecia e Cipro) e 3 paesi candidati (Bosnia-Erzegovina, Montenegro
e Albania) offre un’opportunità unica per sviluppare turisticamente tale prodotto. Le destinazioni di successo possono sostenersi a vicenda e convincere i cicloturisti a tornare nella macroregione (coloro che sono interessati
in un paese / regione hanno maggiori probabilità di essere interessati ad
altre destinazioni del cicloturismo mediterraneo).

Il cicloturismo è legato a circa 650.000 posti di lavoro nell’UE, sulla base di una stima ECF del 2014.
Nel settore del turismo da crociera, ad esempio,
questo il numero di posti lavoro era di 349.000 nel
2014, mentre 350.000 persone lavoravano nell’industria siderurgica.

Si stima che il mercato del cicloturismo in Europa
abbia un valore economico totale di 44 miliardi di
euro (2012). Anche altri mercati, come ad esempio
l’industria della bicicletta, traggono benefici diretti
dallo sviluppo del cicloturismo.
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mercato UE delle crociere, che all’epoca era stimato a
circa 38 miliardi di euro (2012).
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ll nostro progetto si è concentrato su tutti i componenti del percorso (ovvero infrastrutture,
collegamenti con il trasporto pubblico, cartellonistica, servizi, promozione ecc.) al fine di creare un percorso attrattivo, sicuro e confortevole che soddisfi le esigenze dei principali gruppi target. Per prima cosa abbiamo esaminato e valutato la situazione attuale del percorso
utilizzando lo standard europeo di certificazione dei percorsi a lunga distanza.
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EuroVelo 8 – la Ciclovia del Mediterraneo fa parte di EuroVelo, la rete europea delle piste ciclabili, essendo una delle 16 cilcovie che attraversano il
continente. Essere parte della rete EuroVelo riflette l’impegno per EuroVelo
8 di diventare una delle piste ciclabili a lunga distanza di maggior successo
in Europa, generando ulteriori turisti e entrate economiche. Secondo lo studio commissionato dal Parlamento europeo, l’impatto economico totale della
rete di piste ciclabili EuroVelo (una volta completate) è di circa 7 miliardi di euro,
ma per sfruttare questo potenziale dobbiamo migliorare i servizi per i cicloturisti.

Abbiamo
definito le azioni necessarie,
degli Enti responsabili e le risorMining
Steel stilato l’elenco Cruise
se finanziarie al fine di migliorare la qualità del percorso, riassumendo i risultati nei
and
industry
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piani d’azione. Abbiamo cercato buone pratiche per progettare e attuare queste
quarrying
azioni
e abbiamo sperimentato soluzioni combinate di bici e trasporto pubblico; cartellonistica innovativa; reti di servizi per i ciclisti. Per raggiungere i
gruppi target abbiamo sviluppato soluzioni di comunicazione innovative
(ad es. Siti Web, app per smartphone) e abbiamo applicato il branding
e il design aziendale condiviso al fine di attrarre e soddisfare i nostri
clienti.
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Spagna

Circa il 21% della Ciclovia del Mediterraneo rilevata è
privo di traffica, con un altro 36% caratterizzato da un
traffico molto basso, secondo il sondaggio condotto
nell’ambito del progetto MEDCYCLETOUR.

Circa il 64% della Ciclovia del Mediterraneo
rilevata comprende una superficie perfettamente percorribile, con un altro 28% caratterizzato da una superficie ben percorribile,
secondo l’indagine condotta nell’ambito del
progetto MEDCYCLETOUR.
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Le regioni francesi coinvolte nel progetto MEDCYCLETOUR hanno in programma di investire un totale di
71 milioni di euro in azioni progettate per migliorare
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Raccomandazioni politiche
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L’elenco delle azioni proposte per conseguire percorsi ciclabili e destinazioni di alta qualità comprende le
infrastrutture e l’intermodalità, cartellonistica, miglioramento della sicurezza stradale, creazione di una cultura
di guida e ciclistica adeguata. Accanto alle azioni infrastrutturali vi sono i servizi, descrivendo i benefici per i
fornitori di servizi turistici, migliorando l’inclusione, la
collaborazione, la loro professionalizzazione con l’obiettivo di migliorare i servizi eorgati. Il terzo pilastro importante consiste nella promozione e come migliorare la
promozione transnazionale, l’integrazione e la condivisione delle informazioni al fine di ottenere informazioni
valide e di qualità.
L’identificazione degli strumenti e dei metodi di capitalizzazione per ciascuna regione consiste nell’analisi
con attraverso sondaggi online, analisi SWOT di base.
Inoltre, gli strumenti includono opuscoli accompagnati
dal piano di comunicazione, idee su come supportare
i gruppi di interesse e migliorare l’inclusione dei diversi
settori. Infine, troverai best practice, case study, risultati
di progetto e azioni pilota.
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1.

Le misure di distanziamento sociale hanno fatto luce su quanto il ciclismo sia fondamentale per fornire un’opzione di trasporto sana, sicura, affidabile e veloce sia per
i viaggi essenziali che per l’esercizio fisico all’aperto. Con la progressiva revoca delle
misure di blocco, sempre più città stanno mostrando una forte leadership riallocando lo spazio pubblico alla mobilità attiva e i governi in Europa offrono incentivi
finanziari per incoraggiare il ciclismo. Se vogliamo che questi cambiamenti diventino
parte permanente del mondo post-COVID-19, saranno necessarie collaborazione,
forte volontà politica e azioni concrete. La Federazione europea dei ciclisti (ECF) ha
pubblicato una serie di raccomandazioni per le autorità europee, nazionali e locali
per promuovere il ciclismo: renderlo sicuro, renderlo conveniente, renderlo sano,
utilizzando un approccio olistico.

Ripensare la mobilità:
Il Ciclismo per una ripresa
sicura dal COVID-19 e oltre

Nei primi mesi del 2020 siamo stati colpiti da un’emergenza globale causata dalla
pandemia di Covid-19. Le misure di distanziamento sociale che l’intera popolazione
è tenuta ad osservare, anche nei prossimi mesi per un periodo che al momento non
può essere definito, condizioneranno inevitabilmente il turismo e l’utilizzo delle aree
ciclabili. Sicurezza e protezione sono una delle componenti chiave della pianificazione del viaggio per ogni turista. La sicurezza è considerata come una situazione
in cui rischio e pericolo sono minimi per un individuo. Inoltre, la sicurezza consiste
nella protezione attiva dalle minacce per fornire situazioni prive di rischi. Per i turisti,
la sicurezza è ancora più importante, poiché i turisti entrano in situazioni nuove e
sconosciute durante il loro viaggio. Nonostante il significativo progresso medico
negli ultimi secoli, le malattie infettive rappresentano ancora minacce significative
per le società moderne. Tuttavia, la diffusione di un virus può avere enormi implicazioni economiche e il turismo è uno dei settori più vulnerabili; attualmente gli effetti
della pandemia di COVID 19 vengono già fortemente avvertiti nel settore turistico ed
è necessaria una serie di nuove politiche per un prodotto più sostenibile e coerente
nel futuro.
L’epidemia globale ha scosso la nostra vita quotidiana e anche il turismo mondiale.
Ecco perché l’impegno per la sostenibilità, il fatto che non ci siano grandi assembramenti, che la nostra natura sia pulita e preservata e che la gente del posto e gli ospiti
si sentano sicuri, sono fattori più importanti che mai.
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Elenco di politiche
da influenzare e
azioni potenziali da
realizzare a livello
nazionale e regionale
1.1 Politiche di sviluppo economico
e fiscale
RACCOMANDAZIONE
Le strategie di sviluppo economico e comunitario implicano una serie complessa di fattori che devono essere
affrontati per far crescere e sostenere l’economia locale
a un ritmo e una scala sostenibili. In alcuni Paesi, il cicloturismo potrebbe rappresentare una strategia efficace
per catalizzare e sostenere la crescita. In alcuni di essi, le
risorse o le priorità locali potrebbero non porre un focus
così specifico sul turismo in bicicletta. Per queste comunità, inquadrare il cicloturismo come componente di
una più ampia strategia di sviluppo economico, potrebbe produrre effetti benefici per tutto il territorio.
È importante garantire che nei territori possa essere
sviluppato un nuovo settore del turismo ecologico
sostenibile. Vi è un notevole interesse per l’impatto
dello sviluppo turistico sulle rotte di viaggio da e verso
le varie destinazioni. Un fattore chiave è rappresentato
dal fatto che l’economia locale potrebbe guadagnare da
un turismo “aggiuntivo”, in particolare nelle aree in cui
lo sviluppo economico è stato basato per decenni sul
turismo domestico, sul settore pubblico e sulle attività
agricole.

Rafforzare il Bicycle Board come massimo organo
governativo con rappresentanza territoriale di istituzioni, pubbliche amministrazioni, associazioni di utenti,
società settoriali e alcune altre organizzazioni che collaborano per promuovere l’uso della bicicletta. Consentire
il finanziamento di nuovi organismi per soddisfare al
meglio queste raccomandazioni.
Azioni come la riduzione dell’IVA sulle biciclette e i relativi accessori e la modifica della legislazione in materia
di attrezzature di sicurezza, potrebbero promuovere
l’uso della biciletta. Politiche fiscali (riduzione dell’IVA o
delle tasse) che forniscano incentivi finanziari alle imprese della ricettività per sviluppare servizi incentrati sul
cicloturismo (parcheggio per biciclette, strutture per la
riparazione e la manutenzione delle biciclette, ecc.). Sistemi fiscali a favore della mobilità ciclistica e proposta
di sgravi fiscali o sussidi, incentivi finanziari per l’acquisto di biciclette ed e-bike insieme a incentivi economici
per coloro che decidono di andare al lavoro in bicicletta.

Logo della bicicletta nelle mappe e nelle app dei trasporti pubblici per identificare la possibilità di combinare trasporto pubblico + bicicletta.
Analizzare le buone pratiche europee per adattare il trasporto pubblico al trasporto di biciclette, e circa possibili
adattamenti nei periodi festivi nelle aree interessate da
flussi cicloturistici.
•

Integrazione di snodi e luoghi principali del trasporto
pubblico, nelle regioni di interesse, all’interno di hub
della rete cicloturistica.

•

Implementazione di percorsi e itinerari nazionali
nella rete di ciclovie EuroVelo.

•

Creare percorsi di connessione tra gli itinerari principali con altri punti di interesse nelle vicinanze.

•

Rafforzare i sistemi di bike sharing nelle aree urbane.

•

Conversione di ferrovie abbandonate per creare piste
ciclabili.

Aumentare gli investimenti nelle politiche cicloturistiche a livello regionale e sovraregionale attraverso risorse
proprie o facendo pressioni sull’Unione europea per
ottenere risorse dai fondi dell’UE (sussidi alle istituzioni
locali per costruire piste ciclabili e percorsi ciclabili).

•

Inclusione nel quadro istituzionale dell’obbligo da
parte degli Enti pubblici di promuovere le ciclovie
attraverso strumenti digitali.

•

Supporto al ciclismo in montagna e creazione di bike
park nelle stazioni sciistiche.

•

Definire programmi di spesa specifici per le politiche
sul cicloturismo a tutti i livelli (locale e regionale).

•

Trasporto gratuito di biciclette sui mezzi di trasporto
tra città.

•

Supportare le imprese start-up e le forme di partenariato pubblico-privato.

•

Stimolare i proprietari per consentire accordi sostenibili a lungo termine sulle piste ciclabili.

•

Sviluppo di infrastrutture da fondi per la sicurezza del
traffico.

1.2 Politiche sui trasporti e sul traffico
RACCOMANDAZIONE
Le connessioni e la capacità del trasporto pubblico sono
temi da affrontare per consentire il trasporto di attrezzature per biciclette sui mezzi di trasporto pubblico.
Creare le giuste condizioni per sviluppare il cicloturismo
è considerato un problema particolarmente cruciale:
creazione e salvaguardia di aree a traffico moderato,
protette dai flussi. Separazione tra biciclette e automobili con la costruzione di piste ciclabili o corridoi dedicati. Creazione di parcheggi e depositi per le biciclette.

1.3 Politiche di pianificazione
territoriale
RACCOMANDAZIONE
•

Sviluppo strategico delle destinazioni immerse in
paesaggi iconici.

•

Incorporare itinerari che incoraggiano il turismo diffuso e le esperienze fuori dai percorsi abituali.

•

Pianificazione strategica del consumo di suolo, studi
di fattibilità e pianificazione generale.

•

Sviluppare un quadro di priorità per lo sviluppo di
servizi per il cicloturismo.

•

Il cicloturismo è una forma di turismo lento che
consente ai turisti di vivere un territorio in cui sono
preservate le dimensioni naturalistiche.

•

Promuovere i territori collegando la promozione alle
loro caratteristiche ambientali e naturalistiche.
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•

La qualità dei paesaggi, l’agricoltura e la sostenibilità
rappresentano i vantaggi competitivi del cicloturismo, questi sono gli elementi che i turisti cercano e
per i quali sono disposti a pagare anche un prezzo
aggiuntivo.

•

Migliorare la qualità del paesaggio.

•

Migliorare l’agricoltura.

•

Avviare collaborazioni con esperti in tecnologie digitali per sviluppare insieme nuove modalità di visita
dei territori pensate per i cicloturisti.

•

Sviluppare itinerari locali adatti ad esperienze di tempo libero e sportive al fine di connetterli alle ciclovie
di lunga percorrenza.

•

Definizione e pianificazione di reti cicloturistiche a
lunga distanza che facciano leva su percorsi e itinerari locali.

•

Collegamento di percorsi cicloturistici a strade e corsi
d’acqua rurali.

•

Con l’aumentare del numero di ciclisti, aumenterà
anche la domanda di parcheggi per biciclette. Per
soddisfare questa richiesta, rendere disponibili parcheggi presso le stazioni ferroviarie e degli autobus,
i centri città, i luoghi di lavoro e i luoghi pubblici. Nei
quartieri densamente popolati, in particolare, potrebbe essere necessario fornire spazio adeguato per
il parcheggio delle biciclette in modo che il traffico
pedonale non venga ostruito.

1.4 Politiche ambientali
RACCOMANDAZIONE
Tuttavia, l’esigenza sempre crescente di mitigare i
cambiamenti climatici, attualmente viene considerata
come la principale sfida per il settore turistico e deve
essere ponderata in modo misurabile in tutti gli aspetti
dello sviluppo del turismo. È chiaramente necessario
sviluppare nuovi prodotti a basso impatto ambientale
e a basse emissioni di carbonio per il turismo sostenibile in Europa, al fine di incoraggiare i mercati esistenti
e nuovi ad abbandonare le forme di turismo ad alto
utilizzo di risorse e inquinanti. L’ambiente favorisce
anche la creazione di una rete di percorsi “verdi” e di
servizi sostenibili. Lo sviluppo del cicloturismo è stato
ispirato dai principi di sostenibilità ambientale e rispetto
dell’ambiente.
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Le aree naturali protette (NATURA
2000, zone costiere, ecc.) potrebbero contribuire allo sviluppo di un
turismo sostenibile lungo la ciclovia. Sarà importante garantire che
venga valutato l’impatto ambientale dello sviluppo dei percorsi nelle
aree protette o di particolare interesse scientifico. Integrazione delle aree
NATURA nelle piste ciclabili, selezione
di percorsi in sicurezza e cartellonistica.
Promuovere l’ambiente naturale come
principale risorsa turistica dell’area attraverso itinerari ciclabili. Possibilità di preservare
la biodiversità e promuovere forme di sviluppo
sostenibili.

•

Per quanto riguarda le emissioni di CO2 e i cambiamenti climatici, è importante considerare l’impatto
del cicloturismo. In relazione all’impatto ambientale, il
cicloturismo offre enormi risparmi energetici e ridotte
emissioni di gas serra. In termini relativi, si ottiene una
riduzione dal 50% all’80% per giorno di viaggio, dove
quest’ultima cifra si riferisce alle emissioni causate dal
trasporto verso le destinazioni turistiche. In termini di
impatto ambientale, il cicloturismo offre enormi risparmi energetici e ridotte emissioni di gas serra. Gli alloggi
generalmente emetteranno il 30% in meno rispetto alla
media globale dei i viaggi dei turisti da paesi in via di
sviluppo.

Sociale

Dato che le vacanze in bicicletta generano entrate lorde
superiori alla media, l’ecoefficienza dei cicloturisti (ovvero le entrate lorde medie per tonnellata di CO2 emessa)
è molte volte superiore rispetto al turismo tradizionale e
potrebbe persino essere migliore della media riferita a
tutti i settori economici.
•

•

La creazione di aree di sosta/servizio o altre strutture
con contenitori per il riciclaggio dei rifiuti aiuteranno
i ciclisti a tenere pulire le strade, fornendo strutture
per lo smaltimento dei rifiuti in aree designate.
Le piste ciclabili dovrebbero essere progettate preferibilmente lungo percorsi separati dal traffico veicolare o, in via eccezionale, condivise con strade a bassa
velocità e traffico. E’ preferibile utilizzare percorsi già
esistenti e programmare nuove infrastrutture solo
quando strettamente necessario.

•

•

Allineare le politiche di preservazione della natura
e dell’ambiente con le nuove modalità di fruizione
ciclistica dei territori.

Cultura
•

Cambiamento comportamentale: creare una cultura
positiva e collaborativa per il ciclismo.

•

Rafforzare la percezione e la consapevolezza dell’area
mediterranea come destinazione ciclistica.

•

Sviluppare una strategia/azione politica promuovere
e supportare il coinvolgimento della comunità.

•

Migliorare la qualità della cultura locale per aumentare il vantaggio competitivo del cicloturismo.

•

La ricchezza culturale e l’azione di governance degli
enti locali possono essere essenziali per lo sviluppo di
iniziative di cicloturismo. La presenza di patrimoni e
siti culturali fortemente legati alla comunità locale.

•

Promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte sia
ai conducenti automobilistici che ai ciclisti.

Migliora la produttività del lavoro.

•

Creare una campagna di sensibilizzazione sui vantaggi del cicloturismo per la salute dei turisti.

•

Pianificazione di percorsi per includere ospedali o
centri sanitari per gruppi specifici di ciclisti.

Educazione
•

Sviluppare campagne di sensibilizzazione sia per gli
automobilisti che per i ciclisti, soprattutto a scuola.

•

Integrare nel quadro istituzionale dei comuni lo
sviluppo di percorsi ciclabili all’interno dei luoghi
culturali dei territori.

•

Supportare i programmi di formazione e accreditamento per la leadership e la guida ciclistica della
comunità in bicicletta.

•

Combinare eventi culturali con l’uso delle biciclette.

•

Identificare una persona responsabile della mobilità
sostenibile nelle scuole.

•

Sensibilizzare la comunità scolastica sull’uso della
bicicletta come mezzo di trasporto pratico, sano e
sostenibile.

•

Corsi di formazione sulle biciclette introducendo prove in spazi chiusi e su circuiti reali su strade pubbliche adattati ai nuovi paradigmi della mobilità.

•

Piano d’azione delle aziende per promuovere le
biciclette.

•

Inserimento di corsi universitari e post-laurea sul
cicloturismo.

•

Realizzare un’escursione ciclistica annuale nelle
scuole elementari e medie.

•

Organizzazione di scuole estive per cicloturisti o
inclusione di pacchetti turistici in bicicletta.

•

1.5 Politiche culturali, sociali, della
salute, educative
RACCOMANDAZIONE

Informare e sensibilizzare gli enti locali, gli operatori del settore e la popolazione sui percorsi ciclabili
esistenti e previsti nel proprio territorio e sui benefici
sociali ed economici che possono produrre.

•

Creazione di percorsi ciclabili in sinergia con importanti monumenti archeologici, siti storici e culturali
(segnaletica e informazioni, punti di ricarica biciclette
adiacenti a questi siti).

•
•

Sviluppare percorsi di prossimità salutari per incoraggiare la mobilità attiva.

Esistono molti studi che affrontano l’impatto del turismo sulle comunità locali. Sono inoltre disponibili ulteriori ricerche a sostegno dell’idea che le piste ciclabili
aumentino la qualità della vita delle comunità locali.
Il cicloturismo promuove un’esperienza di apprendimento reciproco, tra ciclista e natura/paesaggio,
una condivisione di valori radicati nella storia e nelle
tradizioni, nonché una possibilità concreta di tutelare la biodiversità e promuovere forme di sviluppo
sostenibili.

•

Uso ottimale delle risorse ambientali e sociali.

•

Rispetto dell’autenticità socio-culturale delle comunità ospitanti.

•

Benefici socio-economici per tutte le parti interessate.

Salute
•

La bicicletta offre un’opportunità in più per la ricreazione fisica e una migliore salute, relax e opportunità
per gruppi di amici e parenti di godersi la campagna
vicino ai luoghi di residenza.

•

La bicicletta potrebbe essere utilizzata come un
valido strumento per la promozione della salute e del
benessere. Istituzione di programmi innovativi che
utilizzano la bicicletta come parte di un programma
terapeutico per le persone affette da malattie sia
fisiche che mentali.

•

Migliora e promuove il benessere.

1.6 Quadro normative a livello nazionale
Gli Enti Pubblici sono considerati il gruppo target
più importante per questo pacchetto di lavoro:
•

Gli Enti pubblici, così come i partner imprenditoriali, saranno l’obiettivo del piano di capitalizzazione,
che si concentrerà su come sostenere i risultati del
progetto.
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Le azioni politiche proposte possono includere:
•

La bicicletta dovrebbe essere adeguatamente integrata nel sistema di trasporto multimodale attraverso azioni e programmi specifici.

•

Alloggi bike friendly

•

Sinergie positive

•

Servizi aggiuntivi e visite guidate

•

Eventi ciclistici turistici speciali

•

Regole di marketing ciclistico

1.7 Cicloturismo sostenibile e
responsabile
1.7.1 Carta per il turismo sostenibile e
responsabile nell’area MED
Aspettative:
Il passaggio al turismo sostenibile non è solo il percorso
necessario per preservare i beni naturali e culturali della
nostra regione e la qualità della vita delle comunità
locali. E’ necessario migliorare il quadro legislativo per
l’attuazione di azioni e politiche per migliorare l’uso
della bicicletta:
•
•

Rafforzare le economie locali.
Sostegno alle imprese e mantenimento o creazione
di nuovi posti di lavoro, dai costi diretti dei cicloturisti,
soprattutto nelle zone rurali non facilmente raggiungibili e non turistiche.
Fornire percorsi ciclabili sicuri e attrattivi dal punto di
vista culturale, ambientale, naturale, ecc.
Migliorare la qualità della vita.
Migliorare la salute fisica e mentale e ridurre i costi
per le cure mediche.
Ridurre l’impronta di carbonio.

•

Ogni progetto infrastrutturale nazionale pertinente
dovrebbe prendere in considerazione il più possibile il ciclismo (per nuove strade, progetti urbani o
portuali)

•

Gruppo di lavoro interministeriale ben gestito per le
sfide intersettoriali.

•

•

Esonero dalla responsabilità personale per il proprietario del terreno.

•
•

•

Creare una commissione regionale per coordinare le
infrastrutture e la sicurezza in bicicletta.

•

•

Sviluppare un piano infrastrutturale per sviluppare
una rete ciclabile interurbana e metropolitana.

Steps:

•

Migliorare una task force sul cicloturismo per sviluppare una rete di collegamento del cicloturismo.

•

Creare un team adeguato per gestire e mantenere
percorsi di cicloturismo in ogni regione.

Una carta del turismo sostenibile deve essere il più
orizzontale e integrata possibile per favorire lo sviluppo
economico dei residenti senza mettere nuovamente a
rischio il loro benessere e gli elementi tangibili/intangibili
del loro ambiente, siano essi naturali o culturali. Questo
dovrebbe essere fatto seguendo i 5 diversi passaggi:

Il quadro normativo a livello regionale e locale deve
includere:

•

FASE 1: creazione di una struttura leader e collabo-

•

Infrastrutture

•

FASE 2: effettuare una valutazione nelle destinazio-

•

Mezzi di trasporto e libertà di imbarco in bicicletta
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rativa;

ni per valutare lo status quo della destinazione per
quanto riguarda la sostenibilità;

•

FASE 3: sviluppo di una visione condivisa con budget

•

FASE 4: formulazione, consultazione e approvazione

•

FASE 5: monitoraggio e valutazione.

e tempi correlati;

del Piano strategico per lo sviluppo del turismo sostenibile;

La bicicletta garantisce molti vantaggi, sia diretti agli
utenti, così come ai collettivi per la società nel suo
insieme. La bicicletta è pratica, migliora la salute dei
suoi utenti e l’ambiente delle nostre città. È un motore economico in quanto lo sviluppo della bicicletta è
un’opportunità per raggiungere una crescita economica locale con una proiezione internazionale. Il ciclismo
è una attività consapevole per promuovere la conservazione della natura e la sostenibilità. La bicicletta è molto
positiva per l’ambiente e non è rumorosa.

Photo: Ivan Šardi/CNTB
Copywrite

• Le raccomandazioni
politiche saranno preparate
specificamente per un loro
utilizzo da parte
degli enti nazionali, regionali e
locali.
•
La creazione
di un sistema di gestione a lungo termine coinvolgerà gli attuali
partner, molti dei quali
sono enti pubblici e si spera
che altri si uniranno nel futuro.

•

Possibili azioni da intraprendere dopo la valutazione dei risultati del monitoraggio:
•

Migliorare la segnaletica secondo le carenze o le
aspettative individuate dai cicloturisti e da altri utenti
delle ciclovie.

•

Aumentare il numero di contatori o, almeno, spostarli
in località idonee per conoscere l’effettivo utilizzo
delle piste ciclabili, sia da parte dei pedoni che dei
ciclisti.

•

Aggiungere o valorizzare luoghi di sosta legati a
percorsi ciclabili in modo da soddisfare le esigenze
degli utenti.

•

Diversificare e intensificare le modalità di comunicazione e pubblicizzazione dei nostri percorsi cicloturistici al fine di aumentare il numero di utenti.

1.7.2 Monitoraggio e gestione dei flussi turistici
Le organizzazioni di gestione delle destinazioni dovrebbero lavorare in sinergia, combinando sistemi di monitoraggio collaudati con tecnologie e nuovi indicatori
come l’impronta di carbonio, la capacità di accoglienza
delle destinazioni turistiche costiere, il turismo culturale
e il turismo da crociera, le esperienze culinarie, i cambiamenti climatici, il consumo di acqua e l’ambiente
marino, per elencare solo alcuni dei tanti temi. Un sistema di monitoraggio e gestione può essere implementato specificamente per monitorare e rilevare i ciclisti.

I seguenti strumenti possono essere utilizzati per la
sicurezza, la segnalazione e il monitoraggio:
•

Sicurezza agli incroci: i conducenti possono essere
avvisati della presenza di ciclisti accanto al proprio
veicolo tramite un segnale attivo.

•

Segnalazione migliorata - In alcuni incroci controllati
dai segnali stradali, i ciclisti transitano per una via di
segnalazione separata al fine di una rilevazione di
precisione.

•

Conteggio del flusso per raccogliere i dati sul transito
dei ciclisti.

Comunicare i risultati dei metodi di monitoraggio
già utilizzati:
•

Sondaggi per conoscere il profilo degli utenti.

Contatori per conoscere la frequenza di utilizzo delle
ciclovie.

1.7.3 Integrazione di ciclovie secondarie
localizzate nell’entroterra e sui litorali
•

Migliorare la gestione della bicicletta attraverso la
protezione, il miglioramento degli habitat o di ecosistemi più ampi.

•

Diminuire le potenziali pressioni sull’ambiente rilevandole utilizzando tracciati online cicloturistici.

•

Elenchi di importanti aree naturali lungo il percorso
e potenziali conflitti e possibili progetti per migliorare
l’esperienza ciclistica in quelle aree.

•

In sostanza, è prevista solo la segnaletica in modo
integrato a seconda del territorio o area di interesse
naturalistico e la realizzazione del minor numero
possibile di nuove infrastrutture.

•

Controllo delle informazioni disseminate al pubblico e quindi mantenere una maggiore qualità delle
informazioni e delle guide.

•

I criteri della Carta Europea del Turismo Sostenibile
per lo sviluppo di itinerari nelle aree protette.

•

Il cicloturismo può essere un vero vantaggio per le
destinazioni meno attrattive dove i visitatori altrimenti tenderebbero a non andare. A questo proposito, il
cicloturismo è legato allo slow travel (con enfasi su
slow food, patrimonio e cultura) e le sinergie dovrebbero essere esplorate per fare breccia nel mercato.

•

La spesa dei cicloturisti è maggiormente concentrata
sull’area attraversata dal percorso e, a seconda della
natura delle filiere locali, circolerà nelle economie
locali per un periodo più lungo prima della perdita.

1.8 Politiche di Digitalizzazione (per il
future) in Europa e a livello nazionale
La digitalizzazione è arrivata anche nel settore delle biciclette. Mentre solo pochi anni fa l’industria della bicicletta si concentrava principalmente su prodotti meccanici
e analogici, i prodotti stanno diventando sempre più
elettrici e digitali. Lo sviluppo della bici elettrica aggiunge energia (batteria ricaricabile) e intelligenza (sensori,
centraline, CAN bus) e apre nuove possibilità tecnologiche. Di conseguenza, la mobilità in bicicletta sta
diventando elettrificata (sistema di guida), automatizzata (sistema di cambio marcia, telaio, ABS) e connessa
(navigazione, app per smartphone, portali online).
I quadri politici e normativi di cui disponiamo oggi non
sono efficaci e non sono in linea con il progresso della
tecnologia. Ovviamente, le nuove tecnologie hanno
influenzato seriamente molti quadri e politiche normative, ma c’è ancora spazio per miglioramenti. Gli sviluppi
tecnologici sono rapidi e le loro velocità sono enormi,
mentre i quadri normativi sono molto più lenti principalmente a causa di decisioni politiche.
L’implementazione del Regolamento generale sulla
protezione dei dati dell’UE (GDPR) e la modifica della
normativa sulla privacy dei dati hanno comportato importanti cambiamenti nel funzionamento di aziende e
organizzazioni. La legislazione e le istituzioni per la protezione dei dati personali esistono da decenni. Tuttavia,
gli sviluppi tecnologici si “muovono” alla velocità della
luce, le loro applicazioni si moltiplicano costantemente
e, cosa più importante, la loro diffusione e penetrazione
nella vita quotidiana umana è molto marcata. Il nuovo
regolamento di tutela obbligatoria arriva a colmare il
divario creato e le carenze normative e, soprattutto, a
completare la tutela dell’utente. Per la tutela dei diritti
e l’effettiva applicazione degli obblighi, sono necessari
know-how e strumenti di attuazione. In altre parole, è
necessario un sostegno serio e costante per l’attuazione
delle nuove istituzioni.
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L’Internet of Things (IoT) è un paradigma emergente
che consente la comunicazione tra dispositivi elettronici
e sensori attraverso Internet al fine di facilitare le nostre
vite. L’IoT utilizza dispositivi intelligenti e Internet per
fornire soluzioni innovative a varie sfide e problemi relativi a vari settori aziendali, governativi e pubblici/privati
in tutto il mondo. L’IoT sta progressivamente diventando un aspetto importante della nostra vita che può
essere percepito ovunque intorno a noi. Nel complesso,
l’IoT è un’innovazione che mette insieme un’ampia
varietà di sistemi intelligenti, framework e dispositivi e
sensori intelligenti.
Le nuove tecnologie possono svolgere un ruolo importante nella modernizzazione delle politiche e dell’amministrazione. In particolare possono garantire risparmi,
ridurre la disoccupazione, stimolare l’economia, contrastare la discriminazione.

Elenco delle possibili azioni:
•

Migliorare le politiche con l’implementazione della
tecnologia (contatori e disporre di “big data”).

•

Supporto digitale per una cultura ciclistica sostenibile sapendo che i ciclisti sono “amanti dei gadget”
digitali e amano condividere le informazioni.

•

Le applicazioni e le piattaforme digitali possono
essere strumenti utili per i ciclisti e sviluppatori per
costruire comunità.

•

Creazione di un sito di percorso con le informazioni di
tutti i percorsi locali e di lunga distanza.

•

Sviluppare indagini e raccogliere dati da utenti sensibili a livello locale e regionale.

•

Scrivere un programma di formazione dei ciclisti
utilizzando l’app mobile.

•

Sviluppo di nuovi strumenti web-app con tutti i percorsi cicloturistici.

1.9 Politiche di sviluppo regionale
(sviluppo regionale/rurale)

Il miglioramento è ritenuto necessario per quanto
riguarda gli strumenti promozionali e la progettazione
di nuove infrastrutture. L’infrastruttura per la bicicletta
può essere migliorata creando coerenza tra i percorsi
esistenti, aggiornando l’infrastruttura a un livello superiore e espandendo sostanzialmente l’infrastruttura. I
miglioramenti dovrebbero essere un punto di partenza
in un piano per l’infrastruttura del traffico ciclistico o
integrati in un piano d’azione per l’infrastruttura della
bicicletta, che includerà vari aspetti della promozione
della bicicletta.
È necessario sviluppare un progetto di infrastruttura
ciclistica nazionale per migliorare la rete ciclabile e
renderla attraente e di facile utilizzo da parte dei ciclisti
locali e turisti. Inoltre, è necessario garantire che tutte le
linee guida e le strategie di pianificazione che supportano la promozione della bicicletta come obiettivo
dichiarato siano affrontate ai livelli dei programmi
nazionali e delle decisioni quadro, come le linee guida
per la pianificazione regionale, i piani di sviluppo e Piani
di area locale.
Inoltre, le reti ciclabili devono essere sviluppate come
parte di più ampi piani di traffico locale a misura di bicicletta in tutte le aree interurbane. Le reti ciclabili nelle
aree rurali devono essere sviluppate per soddisfare gli
standard europei e nazionali per lo sviluppo del turismo
circolare nel paese. I segnali devono includere segnali
stradali, segnali di avvertimento e pannelli informativi
(chioschi) per i percorsi.
Per quanto riguarda il piano d’azione realizzato nell’ambito del progetto Medcycletour, questo è il riepilogo
delle azioni infrastrutturali nel caso della provincia di
Mantova: preparazione dei lavori di costruzione, costruzione di pista ciclabile o corsia o carreggiata principalmente per biciclette, costruzione di ponti ciclabili,
miglioramento della superficie della pista ciclabile o
corsia, trattamento e ricostruzione degli attraversamenti, segnaletica completa.

1.9.1 Piani di azione regionali, necessari allo
sviluppo del Piano di Azione Transnazionale

1.9.2 Revisione della situazione attuale nelle
regionale in accordo alle condizioni per
favorire la cooperazione transnazionale

Il piano d’azione servirà come base per migliorare il
percorso a lungo termine (rete ciclabile regionale).

La cooperazione transnazionale mira a promuovere
una migliore cooperazione e sviluppo regionale all’in-
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terno dell’Unione mediante un approccio condiviso per
affrontare le questioni comuni. Le questioni politiche
regionali di base includono un’ampia gamma relativa a:
innovazione, sostenibilità ambientale, accessibilità, telecomunicazioni, sviluppo urbano, democrazia e risorse
umane, parità di genere. Ciò consente un lavoro significativo tra le regioni di diversi Stati membri dell’UE su
questioni come i corridoi ciclabili, la gestione del cicloturismo, i collegamenti commerciali e di ricerca internazionali e lo sviluppo di mercati più vitali e sostenibili.

•

Nella rete stradale principale viene
generalmente tentata la separazione
tra biciclette e automobili. Si ottiene
con la costruzione di piste ciclabili o
corridoi dedicati.
•

Esperienze

•

Segnaletica

•

Governance (organismi transfrontalieri)

•

Bicycle Board, organizzazione di governo superiore
con rappresentanza del territorio a tutti i livelli.

•

Promuovere un gruppo di lavoro sul cicloturismo tra
diverse amministrazioni e istituzioni per realizzare
una rete di cicloturismo connessa.

•

Ogni ente locale dovrebbe avere un coordinatore tecnico della bicicletta.

•

Supporto tecnico ai comuni per progettare, realizzare
e promuovere la bicicletta.

•

Creare un cluster di biciclette per cooperare, per la
competitività e promuovere campagne e innovazione.

Ulteriori interventi:
•

Meccanismi per misurare le prestazioni e gli indicatori del sistema.

•

Leadership condivisa tra i settori pubblico e privato.

•

Migliorare la gestione turistica del territorio e il suo
sviluppo.

1.9.3.2 Strumenti di implementazione
•

1.9.3 Strumenti di pianificazione regionale

•
•

1.9.3.1 Strumenti di policy

•

Interventi su 3 livelli di diversa scala:
•

A livello di pianificazione urbana e del traffico
La pianificazione del traffico richiede una gerarchia
della rete stradale. L’obiettivo principale della gerarchia è creare e proteggere zone di traffico flessibile,
protette da flussi di transito.

A livello dei punti di attraversamento
delle biciclette
Nei punti di sosta/cambio mezzo l’oggetto
principale è la realizzazione di parcheggi e
rimessaggio biciclette. Questo servirà a chi
viaggia in bicicletta su un tratto del proprio
percorso di media o lunga distanza.

Alcuni argomenti o azioni generali:
•

A livello della rete stradale
principale

La creazione di regioni turistiche e il loro modello di
governance può portare anche alla gestione regionale delle piste ciclabili (percorsi).
Pianificazione territoriale settoriale del turismo.
Allineamento delle diverse amministrazioni pubbliche nella pianificazione.
Quadro spaziale specifico per il cicloturismo a livello
nazionale.

1.9.3.3 Strumenti settoriali
Alcuni altri settori e strumenti a livello regionale:
•

Infrastrutture pubbliche, ambiente e sostenibilità

•

Infrastruttura verde

•

Settore privato

•

Gestione basata sull’ecosistema

•

Strumento Digital Route Capture

1.10 Governance e coordinamento a
livello nazionale e regionale
1.10.1 Governance e coordinamento esistenti
Il modello di governance esistente in ciascuna regione
può ora essere migliorato sulla base dell’esperienza del
progetto MED. Le regioni devono impostare strategie
macro-tematiche e multisettoriali europee e mediterranee che considerino tutti gli attori rilevanti e non solo le
destinazioni, in modo che possano migliorare e gestire appieno gli impatti economici, sociali e ambientali
del turismo. Per farlo, devono lavorare su governance,
competitività, innovazione, sostenibilità e inclusione.
La governance del turismo sostenibile deve evolversi
parallelamente, in un quadro in grado di andare oltre
la sfera politica immediata del turismo. Essendo un sistema complesso, il turismo può essere particolarmente vulnerabile all’instabilità, alla volatilità e agli shock
esterni, esacerbandone notevolmente la complessità. In
risposta, è necessaria una comprensione approfondita
e specifica del contesto dei sistemi turistici e della loro
governance. Occorre inoltre prendere in considerazione
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le specifiche relazioni di potere, compromessi e compromessi coinvolti nella governance del turismo.
Dove non esiste ancora un modello di governance unico per percorsi cicloturistici e piste ciclabili. Per quanto
riguarda i percorsi promossi dal governo regionale, vi
è la coesistenza di due possibili modelli: da un lato, il
governo regionale può costruire il percorso e successivamente può anche gestirlo, il che significa mantenere
la segnaletica oltre che promuovere il percorso; d’altra
parte, il governo regionale può costruire il percorso e
successivamente può trasferire la proprietà delle infrastrutture e della segnaletica alle autorità locali in modo
che siano in grado di gestire in modo più efficiente il
percorso.

1.10.2 LTMA: Attività da includere nel LongTerm Management Agreement (LTMA)
Le attività da includere nel Long-Term Management Agreement (LTMA), con l’obiettivo di garantire che il partenariato continui a lavorare insieme,
sono:
•

Sviluppare (e / o aggiornare) e attuare un piano ciclistico transnazionale

•

Creare “gruppi di lavoro sul ciclismo” e nominare un
referente transnazionale

•

Istituire un Trans National Knowledge Center / “Bike
Academy” per la formazione di professionisti e il miglioramento delle competenze

•

Migliorare il quadro normativo per la bicicletta

•

Integrare i regolamenti per promuovere la bicicletta
e aumentare la sicurezza dei ciclisti nei codici stradali
nazionali

•

Fornire condizioni di traffico adatte ai ciclisti introducendo limiti di velocità

•

Migliorare e armonizzare le specifiche dei veicoli e
delle apparecchiature

•

Fornire un’infrastruttura ciclabile adeguata

•

Incorporare il ciclismo in tutta la pianificazione delle
infrastrutture

•

Promuovere il cicloturismo

•

Utilizzare i dati intelligenti per migliorare le condizioni del ciclociclismo
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1.11 Allineamento delle
policy
Il ruolo del livello sovranazionale per
il ciclismo transfrontaliero (impatti).
Proposte di allineamento per i Paesi confinanti.
Il ruolo del livello sovranazionale per il ciclismo transfrontaliero è molto importante perché garantisce
l’efficacia della cooperazione. I paesi vicini allineano le
loro politiche con la strategia della rete transnazionale e
creano così una rete che promuove la bicicletta accettabile per tutti. Durante questo processo, si formano
nuove identità di frontiera con un grado di permeabilità
in cui le politiche di sicurezza dello Stato agiscono come
questione fondamentale nelle relazioni internazionali. Ai margini del confine sovranazionale e nazionale,
gli attori utilizzano reti, che sono collegate sia a livello
locale che regionale, al fine di costruire una cooperazione transfrontaliera in diversi aspetti. Le reti ciclistiche
possono essere trovate a livello nazionale, regionale e
locale, ma spesso mancano collegamenti a causa della
mancanza di coordinamento tra i diversi livelli. Di conseguenza, è necessaria una pianificazione strategica per
interconnettere i diversi livelli di reti. Questo ruolo gioca
a livello sovra nazionale per il ciclismo transfrontaliero.

2.
Lista delle azioni di
policy proposte e
piani operativi per
conseguire ciclovie
di alta qualita’
(destinazioni)(piano
di capitalizzazione)
2.1 Infrastrutture

infrastrutture ciclabili allo “spazio residuo”. Ciò non
rifletterà le esigenze dei ciclisti e non garantisce una
rete coerente, coerente o attraente. L’obiettivo è quindi
quello di fornire una rete che segue una struttura coerente che si collega tra loro. Ogni livello della piramide
ha uno scopo diverso e quindi deve seguire una logica
diversa e fornire un’esigenza diversa. I percorsi ciclabili
transnazionali dovrebbero essere pianificati tenendo
conto di collegamenti più ampi. Le rotte nazionali dovrebbero costituire la spina dorsale della rete, intanto le
rotte regionali e locali dovrebbero idealmente formare
le arterie per le comunità locali che svolgono la loro vita
quotidiana. Ovviamente queste finalità si sovrappongono e alcune sezioni del percorso soddisfano molteplici
esigenze.
Lo sviluppo di una metodologia comune per una rete
coerente di piste ciclabili può aiutare a definire le necessità e servire da linea guida per le autorità nazionali,
regionali e locali. Ogni livello di infrastruttura ciclabile
deve essere ulteriormente gestito, promosso, monitorato e mantenuto. Il risultato sarà una maggiore sicurezza,
comodità e orientamento per i ciclisti e quindi porterà
a una maggiore soddisfazione per i ciclisti esistenti,
oltre a fungere da incoraggiamento per nuovi gruppi di
persone a utilizzare la bicicletta.

Fornire un’infrastruttura ciclabile adeguata:
•

Definire e produrre una metodologia e monitorare
l’attuazione di una rete ciclabile transeuropea.
Creare e mantenere reti di piste ciclabili transnazionali, nazionali, regionali e locali.
Stabilire standard nazionali per le infrastrutture
ciclabili.

2.1.1 Piano operativo degli investimenti in caso
di infrastrutture lineari e infrastrutture in loco.
Ogni progetto infrastrutturale rilevante
dovrebbe prendere in considerazione il
ciclismo il più possibile.

•

Le infrastrutture ciclistiche sono costruite, gestite,
promosse e mantenute a diversi livelli amministrativi
seguendo una sorta di piramide che comprende: Locale, Regionale, Nazionale, Europeo, Transnazionale.

•

Piste ciclabili in aree urbane / interurbane

•

Percorso ciclopedonale

•

Itinerario con uso misto auto / ciclo

•

Piste ciclabili in ambienti naturali (sentieri)

Esiste un numero limitato di percorsi ciclabili europei
(ad esempio EuroVelo) che costituiscono una spina
dorsale dell’infrastruttura ciclabile europea e possono
agire come uno sviluppo “faro” nei paesi con infrastrutture ciclabili limitate. Inoltre, in molti paesi non esiste
una definizione chiara degli standard per le infrastrutture ciclabili, il che può comportare l’assegnazione delle

•

Percorsi cicloturistici a lunga percorrenza

•

Lineare:

On the spot:
•

Parcheggi bici sicuri nelle stazioni di trasporto pubblico

•

Bike sharing o noleggio, soprattutto nelle stazioni di
trasporto pubblico

•

Aree di sosta (ristoranti, ecc.)

Aumentare i posti bike park nelle aree pubbliche:

•

Aree di servizio

•

Aumentare i parcheggi sicuri per biciclette.

•

Aree multimodali

•

Prendere in considerazione le buone pratiche europee.

•

Aree di intrattenimento

•

Implementare soluzioni di biciclette pubbliche o
condivise nei principali nodi di trasporto pubblico, e
soprattutto per il collegamento di siti industriali.

2.1.2 Intermodalità
L’obiettivo è quello di far crescere l’offerta intermodale
lungo il percorso, pertanto la bicicletta dovrebbe essere
adeguatamente integrata nel sistema di trasporto multimodale, utilizzando sistemi di trasporto intelligenti,
implementando l’integrazione bici-trasporto pubblico.
Migliorando l’intermodalità stiamo anche migliorando
la quota modale del ciclismo.
L’intermodalità è il futuro intelligente della mobilità
urbana. Le città sono sotto crescente pressione per offrire
opzioni di mobilità pubblica che combinano diversi mezzi
di trasporto per ridurre l’uso delle auto private. Il trasporto
globale rappresenta quasi un quarto delle emissioni di
anidride carbonica legate all’energia e la proporzione è in
aumento. In Europa, mentre “le emissioni sono diminuite notevolmente negli ultimi decenni, le concentrazioni
di inquinanti atmosferici sono ancora troppo elevate”,
secondo l’Agenzia Europea dell’Ambiente.

2.1.3 Cartellonistica: Impatto degli standard
ECF sulle reti ciclistiche di secondo livello
(integrazioni attraverso il progetto)
La rete viene gestita dalla Federazione Europea dei
Ciclisti (ECF) che sta lavorando per garantire che tutti i
percorsi offrano standard elevati di design, segnaletica
e promozione in tutta Europa.
•

Uniformare i diversi segnali stradali e di pericolo lungo tutto il percorso.

•

Segnaletica coerente su tutto il territorio: segnalare le
piste ciclabili con gli stessi criteri su tutto il territorio
significa standardizzare le politiche di segnaletica a
livello nazionale. Applicazione di manuali per segnaletica di orientamento su piste ciclabili e piste
ciclabili.

•

Implicazione delle esperienze di
cartellonistica del percorso
all’interno del progetto anche
in altre regioni e condivisione di buone pratiche tra i
partner.

•

Possibili differenziazioni per aree urbane e non urbane.

•

Cartelli informativi
(livello locale).

•

Sviluppare una
piattaforma
per pianificare
i percorsi, che
includerà tutti i
percorsi locali e di
lunga distanza.

La rete transfrontaliera deve includere nelle sue
politiche:
•

Promozione di un più ampio uso delle biciclette in
ogni flusso di traffico nazionale.

•

Ridisegnare i flussi di traffico e rafforzare le piste
ciclabili.

•

Le biciclette non possono essere considerate una soluzione isolata e devono essere integrate in una rete
di trasporto intermodale.

•

L’uso senza soluzione di continuità di diverse modalità di trasporto in un unico viaggio.

•

Creare uno strumento intelligente che metta insieme reti e organizzazioni di trasporto e promuoverà
attivamente l’intermodalità tra trasporto regionale e
urbano, andando oltre la dimensione della città unica.

•

Le piste ciclabili devono essere collegate e accessibili
alla rete di trasporto pubblico.
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2.1.4 Sincronizzazione (numerazione, design) di diversi livelli di reti ciclabili.
Collegamento del percorso a lunga distanza con altre aree ciclabili.

•

RACCOMANDAZIONE

SITUAZIONE

•

•

Ciò significa, in particolare, che dovrebbero essere
migliorate le opzioni per il trasporto di biciclette sugli
autobus nelle zone rurali.

•

•

Le competenze ciclistiche sono sparse a diversi livelli
e istituzioni. Pertanto, è necessario riunire tutti gli esperti e le parti interessate pertinenti dei diversi livelli e
aree politiche e lavorare insieme sulla promozione della bicicletta. Riunioni regolari supportano lo scambio
di idee, la discussione delle sfide, ecc. Gruppi di lavoro
di esperti efficaci (varie parti interessate dei settori dei
trasporti, della salute, dell’ambiente, dell’economia e
altri) creano una migliore comprensione delle diverse
esigenze e requisiti e uniscono le forze.
Stabilire un’organizzazione responsabile che assuma
la direzione principale e il coordinamento della rete
ciclistica.

•

In alcune destinazioni lungo il percorso la sincronizzazione dei diversi livelli di rete ciclabile è scarsa,
ma qui c’è ampio margine di miglioramento. La
cooperazione transnazionale stimolerà tutti i livelli
di sincronizzazione e collegherà il percorso a lunga
distanza con altre aree ciclabili lungo il suo percorso.
Utilizzare il progetto come impulso per creare reti
regionali e locali attorno ad esso e sviluppare ulteriormente i sistemi ciclabili regionali di percorsi che
si appoggiano al percorso MED a lunga distanza.
Un esempio potrebbe essere la rete e le piattaforme
www.bike-alpeadria.com e www.bike-alpeadria.eu

Identificare le parti interessate rilevanti a diversi livelli
e la loro volontà e impegno a partecipare a una “rete
ciclistica” globale (gruppo di lavoro).

2.1.5 Migliorare la sicurezza stradale e la cultura del guidare, educazione
(vero inizio della destinazione ciclabile, cambiamento comportamentale)
RACCOMANDAZIONE

SITUAZIONE

Le politiche che mantengono le piste ciclabili a lunga
percorrenza, dovrebbero avere un maggior grado di sicurezza, comfort e attrazione per i ciclisti devono tenere
conto della sicurezza stradale, che preclude la percorrenza ciclistica su strade con traffico intenso e prive di
strutture ciclabili speciali.

Nel tratto mantovano di EuroVelo 8 l’infrastruttura

Le politiche devono fornire percorsi per:
•
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essere a misura di famiglia, in modo che anche i bambini possano percorrerli facilmente e in sicurezza;

•

essere sufficientemente ampi da consentire ai ciclisti
di pedalare fianco a fianco e sorpassarsi a vicenda;
guidare in entrambe le direzioni senza pericolo;

•

consentire la percorrenza in tutta la loro lunghezza;

•

sviluppare le ciclovie, per quanto possibile, in zone
attrattive e per condurre i ciclisti verso luoghi di interesse turistico;

ciclistica esistente si sviluppa lungo l’intero percorso,
coprendolo nella sua interezza. La strada è pubblica; è
in gran parte asfaltata e generalmente in buone condizioni, fornendo una superficie percorribile di buona (o
anche molto buona) qualità. L’infrastruttura del percorso esistente è costituita da strade pubbliche di larghezza appropriata. La maggior parte del percorso censito
è caratterizzato da traffico moderato di velocità media.
Attraverso il progetto MEDCYCLETOUR, la segnaletica
esistente in tutto il tratto EuroVelo 8 in provincia di Mantova è stata aggiornata ai fini di soddisfare gli standard
EuroVelo.

2.2 Servizi

garantire i migliori collegamenti possibili ai sistemi di
trasporto pubblico che consentono il trasporto delle
biciclette.

•

Segnaletica aggiuntiva sulle strade.

•

Discutere le politiche più rigorose riguardanti l’uso di
attrezzature di sicurezza nella gestione del traffico.

•

Creare una commissione tecnica interamministrativa
per le infrastrutture e la sicurezza delle biciclette.

•

Rapporto annuale che monitora gli incidenti dei ciclisti e formula raccomandazioni per il miglioramento.

•

Infrastrutture spaziose, attraenti, ben delimitate e ben
illuminate in grado di soddisfare le potenziali crescite
della domanda.

•

Zero incidenti urbani progettando infrastrutture
sicure per la bicicletta.

•

Campagne di sensibilizzazione sul comportamento
per conducenti di veicoli e ciclisti.

•

La scuola è la piattaforma iniziale per la promozione
delle biciclette e la formazione sulla sicurezza stradale.

2.2.1 Benefici per gli operatori turistici locali
derivanti dalla creazione di un prodotto
turistico transnazionale
I parcheggi custoditi e le strutture di servizio contribuiscono a rendere il ciclismo più confortevole e ad
alleviare la riluttanza delle persone a pedalare e fare
tour. Inoltre, è richiesta una segnaletica direzionale uniforme per i ciclisti. Queste necessità derivano dal basso
livello di consapevolezza degli enti locali sul fatto che la
mancanza di parcheggi e di altre strutture di servizio
adatte ai ciclisti possa essere un grosso ostacolo per il
cicloturismo.
Lo scopo della segnaletica direzionale per i ciclisti è
quello di consentire loro di orientarsi verso le destinazioni prescelte e di accertare la loro posizione attuale.
Inoltre, funge da veicolo di pubblicità per il ciclismo. Le
province e le regioni devono espandere la segnaletica
ciclabile negli prossimi anni.
Le azioni pilota possono rendere le province e le regioni
un esempio di buona pratica, affrontando la questione come autorità di coordinamento e definendo degli
standard, al fine di ottenere un impatto positivo.

2.1.6 Promozione della mobilità attiva tra
la popolazione (come diffondere la culture
ciclistica?)
Lo sviluppo del cicloturismo può aumentare la popolarità delle visite ai siti del patrimonio culturale e generare
entrate significative attraverso i biglietti d’ingresso e la
vendita di souvenir, ma può anche avere conseguenze negative, soprattutto se un numero significativo di
visitatori arriva con un’auto privata. Al fine di preservare il
nostro patrimonio, è importante trovare modi efficaci per
modificare il comportamento di viaggio dei visitatori.
Le politiche che promuovono l’uso delle biciclette per
le visite ai siti del patrimonio culturale sono un ottimo
modo per ridurre l’impatto dei viaggi di piacere. Quando più turisti viaggiano in bicicletta, risolvono i problemi
di parcheggio, riducono drasticamente l’inquinamento
e migliorano gli ambienti dei siti culturali e archeologici.
È importante, in ogni regione di ogni paese, disporre di
un meccanismo che consenta alle comunità locali di

Benefici che derivano dalla ciclovia transnazionale e
che possono essere utilizzati per sostenere l’ulteriore
sviluppo delle politiche turistiche in ciascuna area:
considerare come possono sviluppare il potenziale turistico del percorso, in termini di benefici economici che
possono avere contro impatti come il rumore, eccesso
di gite giornaliere, ecc.

•

Nuovi segmenti di ciclisti che stimolano
nuovi livelli di servizio;

•

•

Focus sulla gestione del traffico ciclistico, ambiente
naturale, spazi condivisi nelle aree urbane o sui sentieri nella natura.

Diminuzione dell’alta
stagionalità;

•

Ecc.

•

Implementare soluzioni di biciclette pubbliche o condivise presso i principali nodi di trasporto pubblico.

•

Includere il logo della bicicletta nelle mappe dei
trasporti pubblici.

•

Promuovere la creazione di pacchetti di cicloturismo
per gruppi specifici: scuole, OAP, famiglie, persone
con bisogni speciali o disabilità, ecc.
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2.2.2 Inclusione collaborazione, professionalizzazione degli operatori turistici (come strumento
transnazionale) per migliorare i servizi. Come supportare la vendita sul mercato del prodotto da
parte delle agenzie turistiche?
RACCOMANDAZIONE

SITUAZIONE

•

Dovrebbero essere sviluppate politiche per incoraggiare le agenzie di viaggio nazionali.

ITALY: il Consorzio Oltrepò Mantovano sta lavorando per

•

Offerta di ciclismo in collaborazione con hotel nazionali o altre società di affitto camere.

•

Promozione (fiere, networking, tour promozionali, ecc.)

•

Vendita tramite agenzie.

•

Integrazione dell’offerta ciclistica con l’offerta turistica
complessiva a tutti i livelli.

•

Migliorare le politiche e gli standard del turismo nazionale per i fornitori di biciclette.

•

La collaborazione è la chiave per migliorare la qualità
della destinazione o del prodotto cicloturistico.

•

Accelerare la professionalizzazione dei fornitori di
servizi turistici utilizzando le conoscenze ei risultati del
progetto.

supportare la creazione di una rete di operatori turistici
bike-friendly nel territorio della provincia di Mantova.
L’obiettivo degli operatori riuniti in rete deve essere
quello di realizzare azioni di marketing e promo-commercializzazione dei loro servizi in maniera aggregata,
al fine di risultare più appetibili per le agenzie di viaggio
nell’ottica di creare e vendere pacchetti turistici sul mercato. Il Consorzio Oltrepò Mantovano supporterà la rete
di operatori con azioni di promozione territoriale mirata
(partecipazione a fiere di settore, realizzazione di video
promozionali).

•

Rimorchio a stiva: i rimorchi per biciclette sono ottimi
per trainare il carico durante i viaggi, ma spesso hanno problemi di stabilità su strada.

•

AeroPod: il nuovo AeroPod montato su barra di VeloComp.

•

Sistema reTyre: consiste in un pneumatico slick
che rimane sul cerchio per tutto il tempo, insieme
a diversi tipi di involucri in gomma con battistrada
(noti come pelli) che possono essere montati sopra
il pneumatico utilizzando cerniere integrate lungo
entrambi i lati.

•

Luce per bici Hydra 3 di Mystic Devices: il faro contiene tre lampadine LED separate da 600 lumen.

•

TyreWiz: TyreWiz di Quarq viene inizialmente avvitato
sullo stelo della valvola Presta di un pneumatico, dopodiché un sensore integrato misura costantemente la pressione dell’aria del pneumatico. Le letture
vengono successivamente trasmesse da ANT + o
Bluetooth Low Energy a un computer o un’app iOS
/ Android su uno smartphone associato. Gli utenti
riceveranno avvisi di notifica.

•

E-bike convertibile: conversione tra la configurazione
normale e quella cargo.

2.3 Promozione
2.2.3 Imprese innovative e nuovi prodotti
desiderosi di illustrare le ultime tecnologie
e avanzamenti in questo ambito (incluse le
e-bikes)
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•

Un’alternativa con trasmissione ad albero a catene e
cinghie.

•

Pedale più magnetico: utilizzano abilmente una
serie di magneti per mantenere i piedi del ciclista sui
pedali.

•

Telai ripiegabili: sebbene ad oggi ci siano molte
modalità per ripiegare i telai delle biciclette, le ruote
rappresentano ancora un problema.

•

Pompe a pedale: abbastanza piccole da essere
trasportate sul telaio, vengono posizionate a terra e
attaccate allo stelo della valvola Presta o Schrader del
pneumatico tramite un tubo incluso.

2.3.1 Migliorare la promozione transnazionale
(design, comunicazione, marchio e “feeling”).
Integrazione nell’offerta nazionale/regionale.
Utilizzare il più ampio quadro transnazionale per posizionare la destinazione lungo il percorso su un mercato
globale. D’altra parte, ogni destinazione può contribuire
all’aspetto del marchio con le sue peculiarità locali e
regionali.
La ciclabilità, in quanto azione sempre in sviluppo,
necessita di migliore pubblicità e promozione in tutta
Europa. Ad esempio, l’attuazione di linee guida per i
Paesi con strategie di cicloturismo meno sviluppate e
l’addendum di informazioni sulla bicicletta per il turismo sono due priorità chiave. I vantaggi derivanti dalla
riduzione di CO2 e i benefici per la salute derivanti dalla
bicicletta possono motivare i cittadini e determineranno un aumento del numero di ciclisti.

3.

Azioni come Brochure promozionali, Pubblicazioni e
campagne sui social media, Eventi di promozione, Organizzazione di viaggi di studio, Progettazione e distribuzione di una mappa del turismo culturale sostenibile
e responsabile all’interno dell’area MED, Organizzazione
di seminari di trasferimento delle conoscenze per professionisti, partecipazione/contributo a livello nazionale
e internazionale a eventi, organizzazione di workshop
per decision makers, possono dare un buon impulso
allo sviluppo regionale del cicloturismo.

2.3.2 Condivisione delle informazioni (comparazione, standardizzazione come approccio
transnazionale) al fine di ottenere informazioni di qualità e valide. Piattaforme online sulle
destinazioni e ciclovie di lunga percorenza con sviluppo di marketing inbound
(“iscriviti al canale”).
RACCOMANDAZIONE

SITUAZIONE

È necessario sviluppare progetti di infrastrutture ciclistiche nazionali per migliorare la rete ciclabile e renderla
attraente e di facile utilizzo per i ciclisti locali e non locali.

L’ITALIA possiede già gran parte delle infrastrutture

Inoltre, è necessario garantire che tutte le linee guida e
le strategie di pianificazione che supportano la promozione della bicicletta come obiettivo dichiarato siano
indirizzate ai livelli dei programmi nazionali e delle decisioni quadro, come le linee guida per la pianificazione
regionale, i piani di sviluppo e i piani di area locale.
Inoltre, le reti ciclabili devono essere sviluppate come
parte di più ampi piani di traffico locale a misura di bicicletta in tutte le aree interurbane.
Le reti ciclabili nelle aree rurali devono essere realizzate
in accordo con gli standard europei e nazionali per lo
sviluppo del turismo circolare in diversi paesi. I cartelli
devono includere segnali stradali, segnali di avvertimento e pannelli informativi (chioschi) per i percorsi.

al fine di promuovere il cicloturismo: ciò è un esempio
lampante del fatto che l’infrastruttura non è sufficiente
al fine di attrarre i cicloturisti. Puntare esclusivamente
sulle infrastrutture può produrre solamente risultati
limitati. Se il governo desidera sfruttare appieno il crescente potenziale offerto dai cicloturisti, dovrebbe compiere uno sforzo focalizzato a migliorare le infrastrutture
esistenti, i servizi e la promozione. Ci sono diversi aspetti
del cicloturismo che necessitano lo sviluppo di nuove
soluzioni; tra i più importanti vi è l’offerta di servizi dedicati ai cicloturisti da parte degli operatori turistici.

Identificazione
degli strumenti di
capitalizzazione e
metodi per ciascuna
area (paese)
3.1 Analisi
3.1.1 Questionario online (rivolto agli utenti)
Definire il tipo di informazioni che vorremmo ottenere
dal punto di vista del ciclista e formulare un questionario di base che può essere utilizzato online.
•

Con che frequenza visitano la regione/area?

•

Come l’hanno scoperta e perché hanno deciso di
visitarla?

•

Il loro tasso di soddisfazione riguardo a informazioni,
infrastrutture, ecc.?

•

Com’è stata la loro esperienza?

•

Cosa manca?

•

Definizione di diverse tipologie di ciclisti

Utilizzare gli stessi standard, raggiungendo una maggiore connettività (link, plug-in) e affrontando il giusto
segmento di ciclismo.
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3.1.2 Analisi SWOT (basata su strategie di sviluppo regionale; strumenti di policy come
collegamento tra ideazione delle policy e loro applicazione)
Formulazione e implementazione di politiche che
si basano sui punti di forza regionali e sfruttando
le opportunità locali

Formulazione e attuazione di politiche che mirano
a superare le debolezze sfruttando al meglio le
opportunità locali

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Presenza di infrastrutture fluviali che hanno potenziato
la navigabilità del Po e delle idrovie collegate
Esistenza di una fitta rete viaria idonea alla mobilità
alternativa e lenta
resenza di corsi fluviali che rappresenta una risorsa per
la biodiversità
Rilevante patrimonio paesaggistico
Rilevante patrimonio antropologico e sopravvivenza
delle tradizioni all’interno delle corti agricole
Presenza di piccole imprese dell’ospitalità diffusa su
tutto il territorio
Presenza di produzioni agro-alimentari di pregio (parmigiano reggiano, grana padano, melone, lambrusco…)
Propensione alla multifunzionalità
Valenze storiche e artistiche di pregio diffuse sul territorio e di testimonianze della civiltà e architettura rurale
(architettura delle bonifiche, pievi matildiche, corti
agricole, vestigia gonzaghesche)
Diffusa presenza di risorse ambientali, naturalistiche
(parchi e riserve)
Presenza di itinerari di pregio culturale-turistico
enogastronomico (tematici e territoriali) potenzialmente integrabili in itinerari ciclabili
Crescente domanda di turismo naturalistico fluviale

•
•
•
•
•
•

GAP di imprenditorialità nel settore turistico
Mancanza di un’offerta turistica coordinata tra attrattori
e servizi
Mancanza di strategia promozionale
Carenze infrastrutturali nella rete pubblica di trasporti
dell’Oltrepò che determinano una debolezza in merito
all’intermodalità come risorsa attrattiva per i cicloturisti
Carenze delle strutture ricettive di qualità medio-alta
Stagionalità limitata, durata delle presenze turistiche
Difficoltà di interazione e sinergie tra settore pubblico e
privato
Piano Regionale della Mobilità Ciclistica di Regione
Lombardia da rivedere in ottica di una maggiore connessione con la rete EuroVelo

Opportunità

Minacce

•

•
•

•
•
•
•
•
•
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Appartenenza dell’area a una delle macro-regioni più
sviluppate dell’UE
Sviluppo dei trasporti intermodali, anche ai fini turistici,
e politiche di agevolazione verso le modalità di trasporto
alternativo alla gomma
Aumento della sensibilità ambientale della popolazione
Crescita dei segmenti turistici di nicchia emergenti
(ambientale, culturale, enogastronomico, fluviale)
Crescita del cicloturismo
Crescita della domanda di turismo esperienziale
Opportunità occupazionali nelle filiere economiche
legate al turismo e alla valorizzazione dei beni storico-culturali

•
•
•
•

Riduzione degli investimenti pubblici in infrastrutture
Perdita del patrimonio immobiliare rurale tradizionale,
a danno di possibile ricettività/ristorazione tipica da
offrire ai turisti
Riduzione degli afflussi di turisti a causa della crisi economica
Rilevante crescita delle destinazioni del turismo low-cost,
che privilegiano una tipologia d’offerta indifferenziata
Spopolamento dei territori e invecchiamento con conseguente perdita di potenzialità imprenditoriali
Frammentazione delle scelte e difficoltà di coordinare
politiche sovracomunali indispensabili nel settore della
ciclabilità

3.1.3 Definizione dei livelli di fruizione
(mobilità quotidiana, tempo libero, turismo)
come base per una analisi costi-benefici.
Misurare la percentuale di ogni tipologia di fruizione delle ciclovie per spiegare “Il perché” ai decisori in
merito agli investimenti da realizzare e tutti i potenziali
benefici connessi.

In caso di mobilità quotidiana gli investimenti nel
servizio pubblico potrebbero essere:
•
•
•
•
•
•

Veicoli o piattaforme regolati
Sistema informativo integrato
Servizi di sicurezza (rimessa per biciclette)
Noleggio biciclette e rete di noleggio biciclette
Sistema smart card
Fermate ordinate e servizi aggiuntivi

Mobilità quotidiana
Nel caso della mobilità quotidiana, ci stiamo concentrando sui residenti che si recano al lavoro o altre attività. In molti casi la mobilità ciclistica non fa ancora parte
della cultura dei residenti. È una sfida culturale in cui i
progressi infrastrutturali e tecnologici e la regolamentazione politica non saranno sufficienti. Benefici:
•
•
•
•
•
•

Rischio ridotto di incidenti stradali
Tempi di viaggio ridotti
Welfare
Riduzione dei costi esterni del trasporto stradale
Riduzione dei costi di parcheggio
Salvaguardia dell’ambiente

Tempo libero
Si tratta della gente del posto che usa il ciclismo come
tempo libero, attività sportiva. In caso di attività ricreative i residenti spesso percorrono anche percorsi fuori dai
tracciati definiti. Benefici:
•
•
•

Vita più sana
Risparmio economico
Welfare

Turismo
Concentrarsi sui turisti che visitano l’area/regione, dividendoli in gruppi a seconda delle motivazioni alla base

della vacanza in bicicletta e definendo diversi profili del
cicloturista. Benefici:
•
•
•
•

Sviluppo sostenibile
Stimolare l’economia locale e nazionale
Riduzione degli incidenti - miglioramento della
sicurezza
Allungamento della stagione turistica

•
•

Idee per il follow-up di progetto ed il trasferimento
di conoscenze
•

3.2 Brochure accompagnate dal
piano di comunicazione e lista di
eventi
Brochure, Piano di Azione
•
•
•
•

Cosa prendere da questo modello per la realizzazione
di opuscoli di facile utilizzo?
Cosa prendere dal piano d’azione per la realizzazione
di opuscoli di facile utilizzo?
Come distribuirli?
Formati (stampati in cartaceo, versioni digitali, ...)

Piano di comunicazione
Redefinire:
•
•
•
•
•

Obiettivi
Strumenti/formati/canali di comunicazione
Audience
Cronoprogramma/frequenza
Budget

Lista di eventi
Elenco di tutti i potenziali eventi in cui presentare il
progetto (risultati, obiettivi, ...).
•
•
•
•

Eventi pubblici (conferenze, eventi sportivi)
Predisposizione di questionari
Serate informative (parte degli eventi promozionali
della destinazione turistica)
Workshop

Lista di contatti e reti di gruppi di interesse
Definizione di verrà gestita la comunicazione con tutti i
contatti raccolti attraverso il progetto.
•

Definire la tipologia: serate informative, riunioni online 1:1 (o di gruppo), newsletter, ecc.

Definire la frequenza: ogni trimestre dell’anno, inizio
e chiusura della stagione, ecc.
Contenuto: brevi video, collaborazione con influencer,
ecc.

•
•
•
•
•
•

Misurare l’impatto e l’ulteriore sviluppo delle idee di
progetto e della loro comunicazione
Aggiornamento delle informazioni sui portali online
Comunicazione con gli stakeholder
Comunicazione con gli utenti e la comunità tramite i
social media
Trasferimento di know-how all’interno dell’area attraverso incontri informativi e webinar
Follow up progetti di sviluppo, p.es. sviluppo degli
itinerari locali
Creazione di gestori della mobilità

3.3 Come supportare i gruppi di
advocacy, migliorare l’inclusione
di diversi settori?
Gruppi interministeriali
Lo sviluppo di solide capacità all’interno dei gruppi interministeriali è la base per un sostegno efficace e di vasta
portata. Dovrebbe essere creato un kit di strumenti

per l’advocacy che includerà otto aree fondamentali
per un sostegno più forte:
•
•
•
•
•
•
•
•

Credibilità
Abilità
Coordinamento e leadership intra-gruppo
Capacità di generare e comunicare risultati rilevanti
Capacità di valutare i rischi
Capacità di lavorare in diversi settori
Partnership a lungo termine che possono costituire
un’ampia base per il consolidamento delle attività
Risorse sufficienti

Il toolkit di advocacy può includere:
•
•
•
•
•

Piano strategico per l’advocacy
Azioni per influenzare e modificare le politiche
Strategia di contatto
Raccolta di informazioni settoriali
Piano di azione

3.4 Lista delle buone pratiche / casi
di studio / risultati di progetto / azioni
pilota da comunicare (ECF)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuova segnaletica di conferma direzione e realizzazione
piste ciclabili
Miglioramenti della superficie delle piste ciclabili
Ricostruzione di ponti
Studi di fattibilità
Nuovi collegamenti di trasporto pubblico su tratte giornaliere
Volantini promozionali del nuovo servizio bike-shuttle EV8
Realizzazione di piste ciclabili e pedonali
Laboratori e viaggi di studio
Installazione di contatori automatici e riduzione del
traffico
Rimozione delle barriere
Sito web EuroVelo 8
Segnalazione pilota e aggiunta di isole spartitraffico per
migliorare la sicurezza
Gruppo direttivo per lo sviluppo del percorso e la segnaletica con logo EuroVelo
Sito web sulle rotte transnazionali e opuscoli e volantini
promozionali
Inserimento di attività progettuali nei pacchetti turistici
Collaborazione e networking con progetti simili come
CI-NOVATEC
Un elenco di hotel “Bicycle friendly”
Partecipazione ad eventi “Trail Building”

Dare regolarmente loro una voce nella comunicazione.
Mantenere regolarmente una relazione con tali gruppi.
Distribuzione dei documenti realizzati nell’ambito del
progetto e miglioramento degli stessi coinvolgendo più
gruppi e settori.
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