E-BIKE

LE ALPI CHE CURANO: NUOVE FORME DI TURISMO
SOSTENIBILE PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE ALPINA
WEBMEETING, 23 novembre 2021

IL PROGETTO E-BIKE
Valorizzare il territorio per promuovere il turismo, l’ambiente, la pratica dello sport per tutti

DFS - U.O. Sport, e Grandi Eventi Sportivi
Direzione Generale Presidenza – Area Programmazione e Relazioni Esterne
Tel. +39 02 6765.2027
Mobile +39 366 6155740
leonardo_la_rocca@regione.lombardia.it

E-BIKE

LA PRIMA CICLOVIA TRASNAZIONALE DEDICATA ALL’E-BIKE
Attraverserà la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia, l’area ticinese del Luganese, la valle d’Intelvi e il comasco,
la Valmalenco, la Valposchiavo e l’alta Valtellina;
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OBIETTIVI DI PROGETTO
 Garantire la conservazione, la promozione e lo sviluppo del patrimonio naturale e culturale
 Aggregare l’offerta turistica del territorio per aumentare la presenza di turisti «sportivi»
 Promuovere l’attività sportiva outdoor, grazie all’utilizzo della pedalata assistita
 Valorizzare i servizi presenti sul territorio, sia turistici, sia bike friendly (ciclofficine, bike
rental, strutture ricettive e della ristorazione)
 Mettere in rete gli operatori creando un cluster di imprese
 Garantire una rete di punti di ricarica, presso rifugi, bike hostels, bike grill, colonnine
distribuite sul territorio
 Formare guide professionali per il supporto al cicloturista e la valorizzazione del territorio
 Creare ed offrire strumenti di comunicazione/promozione digitali a supporto della
valorizzazione del territorio, del cluster e dei servizi: il portale e-bike, l’app e- bike

E-BIKE

A CHE PUNTO SIAMO: I CANTIERI


Il Progetto prevede la realizzazione e/o il potenziamento di alcuni tracciati allo scopo di migliorare la ciclabilità dei percosi

Livigno- realizzazione di un
tratto della Ciclovia

Tra ottobre e novembre
sono state realizzate una
rete di punti di ricarica tra
il Piemonte e la Lombardia
con posizionamento di
rastrelliere e ciclofficine in
punti strategici
Forte di Bard- realizzazione di un tratto della Ciclovia
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A CHE PUNTO SIAMO: LA RETE DI RICARICA


Il Progetto ha consentito di potenziare alcuni tracciati ciclabili, allo scopo di migliorare la ciclabilità e l’installazione di 16
colonnine di ricarica lungo la route 66

Layout della colonnina

Colonnina presso Alpe Foppa

Colonnina a Montagnola
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A CHE PUNTO SIAMO: LA RETE DI RICARICA – LATO SVIZZERO
Alcuni esempi di punti di ricarica in Svizzera

Colonnina nei pressi della Capanna San Lucio

Colonnina presso la Capanna Pairolo

Colonnina presso la Capanna Alpe Bolla
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A CHE PUNTO SIAMO: LA FORMAZIONE DELLE GUIDE


E’ terminato il Corso di formazione per la
manutenzione della bicicletta a pedalata
assistita



Sta per iniziare
Geoambientali

il

corso

di

formazione

per Guide
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IL CLUSTER E-BIKE
Il Progetto vuole valorizzare il territorio, le
tradizioni,
le
valenze
naturali,
storico/architettoniche, la rete dei servizi e
degli operatori

E-BIKE

A CHE PUNTO SIAMO: IL CLUSTER E-BIKE
Il
Cluster
mette
in
rete
territorio/servizi/operatori e di fatto
rende vivo il Progetto
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A CHE PUNTO SIAMO: IL CLUSTER E-BIKE



11/2020 Si sono tenuti tre cicloatelier:

1.
2.
3.

LOMBARDIA OVEST E TICINO
PIEMONTE E VAL D’AOSTA
LOMBARDIA EST E ALTO ADIGE

In questa occasione è stato presentato il progetto,
attivato la rete degli stakeholder e definito gli aspetti
strategici del progetto oltre alle esigenze


Il primo esito è rappresentato dal Patto d’aula, il
primo passo di un percorso condiviso

 Nel 2021 è stata definita la governance del cluster che sarà attuata nel
corso del primo semestre 2022
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Un po’ di numeri
 1340 km di percorsi;
 582 Point of Interest
censiti;
 Più di 100 geositi
censiti
con
audioguide;
 Più di 250 operatori
della ristorazione e
dell’accoglienza
nella sola Lombardia
aderenti;
 50 bike rental e 30
ciclofficine;
 30 rifugi ed alpeggi

E-BIKE

OOUTPUT DI PROGETTO
 Portale per la valorizzazione e promozione del patrimonio naturale e culturale
 Aggregata l’offerta turistica del territorio per aumentare la presenza di turisti «sportivi»
 Promossa l’attività sportiva outdoor, grazie alle campagne social della proposta di alpexperience
 Valorizzati i servizi presenti sul territorio (ciclofficine, bike rental, strutture ricettive e della
ristorazione) aggregati nel costituendo cluster di imprese per la messa in rete degli operatori
del territorio
 Rete di punti di ricarica, presso rifugi, bike hostels, bike grill, colonnine distribuite sul
territorio
 Corsi di formazione per guide professionali a supporto del cicloturista e per la valorizzazione
del territorio
 Creato un sistema per la programmazione della propria Alp-Experience
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IL PIANO DI COMUNICAZIONE

Il
Portale
progettare
l’esperienza

L’App E-bike…
per
vivere
l’esperienza

per
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IL PIANO DI COMUNICAZIONE

Pagina Facebook

Profilo Instagram

