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Workshop conferenza provinciale sul Turismo  – 02/10/12 
  

  
FEDERICO MILAN e LIVIO GABRIELLI -  Dolomiti Lagorai Bike 

  
Il progetto  Dolomiti Lagorai Bike 
Il progetto "Dolomiti - Lagorai Bike", nato da una crescita della richiesta di percorsi pensati per i ciclo-escursionisti, propone al cliente un 
sistema di offerta coordinato, integrando alla rete di percorsi una serie di servizi sul territorio dedicati agli appassionati della mountain bike, 
coinvolgendo strutture ricettive, negozi, noleggi, impianti di risalita, società di trasporto, scuole e istruttori Mtb, proponendo loro un percorso 
di formazione e orientamento alle esigenze specifiche del turista mountain bike. 
  
La prima fase del progetto triennale, iniziato nel 2009, si è concluso nell’estate del 2011 con il controllo qualitativo dei servizi. In questo 
periodo, il piano di lavoro prevede la realizzazione del sito web, la digitalizzazione dei percorsi rilevati con sistema Gps e la loro 
segnalazione sul territorio, la formazione per i rappresentanti delle categorie economiche coinvolte. 
  
Durante tutto il processo, particolare attenzione è stata riservata al rispetto dell’ambiente, della vigente legge Provinciale, dei diritti di uso 
civico locale, evitando sovrapposizioni fra percorsi di escursionisti e bikers. 
  
La promozione e la comunicazione sono affidate alle Aziende per il Turismo dislocate sul territorio (Apt di ambito e Trentino Spa) con azioni 
di marketing e relazioni con i media. 
  
L’obiettivo finale è quello di comunicare l’unicità del territorio attraverso un’emozione difficilmente replicabile. 
  
1.      SERVIZI 
1000 km di percorsi rilevati con GPS, segnalati con tabelle, concordati ed autorizzati da Servizio Forestale, Comuni, Magnifica Comunità 
Fiemme su strade forestali e ciclabile. 
servizio informazioni 24 h via e-mail 
scuola  di mountain bike certificata 
alloggi certificati per mountain bike 
officine certificate e mountain bike shop 
noleggi certificati di mountain bike 
servizio transfer ad hoc 
utilizzo impianti di risalita 
  
2.      QUALITA’ 
Per la prima volta si è deciso di concentrarsi molto sullo sviluppo qualitativo del prodotto coinvolgendo in un percorso di crescita culturale gli 
operatori turistici attraverso dei percorsi formativi coordinati; questo per favorire la crescita di una cultura della montagna, che risulta essere 
più importante della normativa imposta dall’alto, e che porta in ultima istanza alla autoregolamentazione. 
  
3.      RISPETTO NORMATIVA 
Rilevazione dei percorsi basata su utilizzo di strade forestali e analisi del territorio in collaborazione con ente preposto al controllo e al 
rispetto della normativa vigente in materia, Corpo Forestale provinciale; inoltre coinvolgimento PAT – Servizio Turismo, SAT, Parco Naturale 
Paneveggio per identificazione segnaletica adeguata. 
  
4.      MARKETING/PROMOZIONE 
I territori coinvolti sono molto interessati ad un target meno professionale e più allargato, con particolare riferimento ai ciclo-escursionisti non 
cerettati e alle famiglie con percorsi affrontabili da un target più ampio.  
  
5.      EMOZIONI DA VALORIZZARE 
Territori incontaminati e laghi idilliaci nella Catena del Lagorai 
Percorsi mozzafiato nel cuore delle Dolomiti  
esperienza gastronomica a Km “0”, con degustazione prodotti tipici locali 
mobilità sostenibile, in quanto la MTB è un mezzo pulito per affrontare la montagna 
esperienza individuale in un patrimonio naturale dell’umanità 
Enrosadira 
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Il caso Leogang - Salzburgerland ( A ) 
 
- „Der Bikepark Leogang ist der 1. Bikepark Österreichs und hat neue Standards für einen Bikepark in Europa gesetzt. „ 

(Il bikepark di Leogang è il primo Bikepark dell’Austria e ha definito per primo in Europa gli standard per un bikepark)  
 
 
Leogang è il primo Bike Park nato in Austria nel 2001 con un costo di € 420.000 (51% funivie, 49% hotel, 
comuni, apt – dove gli hotel hanno versato quote dai 3 agli 8 mila euro). * 
 
- Finanzierung des Bikeparks 2001:  

(finanziamento del Bikepark nel 2011): 
- 51% die Seilbahnen  

(51% funivie) 
- 49 % Hotels, Tourismusverband, Gemeinden (zwischen 3.000 und 15.000 Euro)  

(49%hotel, ApT, Comuni -fra 3.000 e 15.000 euro-) 
- 420.000 € wurden in den Bikepark investiert  

(420.000 € investiti nel Bikepark) 
- Laufende Kosten: 100 – 120.000 € jährlich  

(costi correnti: 100-120.000 € all’anno) 
- Arbeiter: 2  

(lavoratori: n. 2) 
- Kosten für die Pacht (affitto): 67 Cent m²  

(costi per affitto: 67 Cent m²) 
  
Il costo di manutenzione è di ca 100.000 euro annui se ne occupano due persone a tempo pieno 
(contratto a progetto). È sviluppato con un concetto di villaggio; *  
  
* Dienstleistungen: (Servizi) 
- eine Bikeschule, wo 3 Bikeguides arbeiten, die Fahrtechnikkurse leiten. Ein Bikelehrer leitet nur Kurse für Downhiller. 

(una Bike Academy [scuola per biker], dove lavorano 3 Guide (insegnanti) bike, che gestiscono corsi tecnici per biker. Uno degli 
insegnanti di bike gestisce solo corsi di Downhill) 

- einen großen Shop: 2 Mechaniker (3 in der Hochsaison) und eine Verkäuferin arbeiten. Für die Saison 2009 wurden um 50.000 Euro Bikes 
gekauft, sie werden am Ende der Saison verkauft.  
(un grande negozio: vi lavorano 2 meccanici (3 in alta stagione) ed una commessa. Per la stagione 2009 sono state comperate 
delle biciclette (Bike) per 50.000 Euro, verranno vendute a fine stagione). 

- öffentliche Duschen u. WC 24 Stunden lang.  
(docce pubbliche e servizi wc aperti 24 ore). 

- Zudem ist Camping auf dem Parkplatz möglich. 
(Inoltre è possibile campeggiare nel nel Park) 

 
 
Il 2009 è il primo anno in cui sarà fatto un’utile dal bike park con circa 300.000 euro di incassi dai ciclisti, 
come bike park hanno sviluppato due accordi di cooperazione un accordo di co-marketing con il 
marchio Kona (Bici) con prezzi accessibili ed organizzazione di grandi eventi e l’altro quello di 
comunicazione e promozione degli altri bike park austriaci. Pro 2010 stanno ragionando con gli altri 
grandi park (Germania,Slovenia, Rep Ceca) per innalzare ancora la qualità e fare selezione maggiore.  
È aperto da metà maggio al 26 ottobre ed a oggi ha fatto circa 80.000 passaggi di bikers e 50.000 di 
escursionisti da considerare che mediamente un bikers effettua ca 4/5 giri dunque sono stati venduti ca 
20.000 biglietti ai ciclisti che hanno usufruito del bike park, con un incremento pari al 13% rispetto al 
2008. Nei mesi di luglio agosto si hanno passaggi costanti attorno ai 300/400 al gg. mentre nel resto del 
periodo di apertura questo vale solo per week end e durante la settimana sono circa 100. Il turismo 
legato al bike è giornaliero ma ci sono anche turisti in camper, hotel etc, il mercato è quello dei 14/35 
anni che non verrebbero in estate! 
  
- *Mit den 14 bis 35 Jährigen wurde eine neue Zielgruppe entstanden. 

(*dai 14 fino a 35 anni è stato sviluppato un Gruppo target) 
 
 
Zahlen: 
(Cifre): 
- Öffnungszeit 13. Mai bis 26. Oktober. Seit Eröffnung des Bikeparks konnte die Saison um ein Monat verlängert werden. 

(Apertura dal 13 maggio al 26 ottobre. Dall’apertura del Bikepark la stagione potrebbe essere prolungata di un mese) 
-10 verschiedene Strecken: 2 Singletrails, Freeride, Downhill, Dual, 4Cross, Bingo-Bongo (neue Strecke) und eine für Kinder mit Rollaufzug. 

(10 percorsi diversi: 2 Singletrails (sentieri molto stretti, dai 30 ai 60 cm), Freeride, Downhill, Dual, 4Cross, Bingo-Bongo (nuovo 
percorso) e un percorso specifico per bambini con pista tapis roulant). 
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- 2001 25.000 Fahrten nur Biker 

(2001: 25.000 viaggi solo biker) 
- 2008 81.000 Fahrten Biker und 50.000 Wanderer 

(2008: 81.000 viaggi per biker e 50.000 escursionisti) 
- 2009 Steigerung + 13% bis Ende September 

(2009: accrescimento +13% fino a fine settembre) 
- 160 –180 Biker durchschnittlich pro Tag 

(160 –180 Biker in media al giorno) 
- 400 am Wochenende 

(400 nel weekend) 
- 20.000 Biker pro Jahr 

(20.000 biker anno) 
- 4 –5 Abfahrten pro Biker 

(4-5 discese (piste) per biker) 
- 70-80% bringen die eigenen Räder mit 

(70-80% portano la propria bicicletta) 
- Herkunft: 65% Deutschland, 12% Österreich, 12% BNL, 2% Italien 

(provenienza: 65% Germania, 12% Austria, 12% Benelux, 2% Italia) 
 
Una giornata al Bike park si aggira attorno ai 110,00 euro (con noleggio e risalita) i turisti sono suddivisi 
in 70% D, 20%A, 10% resto, esiste poi a completamento un alpine coaster. * 
 
- Preise: 

(Prezzi): 
- 84 € Downhillbike mit Ausrüstung 

(84 € Downhillbike con attrezzatura) 
- 30 € Tageskarte 

(30 € card giornaliera) 
- 177 € kostet die Saisons Karte in Kombination mit dem Winterskipass 

(177 € card stagionale in combinazione con skipass invernale) 
- 204 € Saisons Karte 

(204 € card stagionale) 
- 320 € kostet die Saisons Karte „Gravity“ für die 5 Bikeparks 

(320 € costo card stagionale„Gravity“ pert 5 Bikeparks) 
- 15% Skonto für Partnerhotels und Radclubs 

(15% sconto per Hotel partner e Club ciclistici) 
- Fazit: auch hier geben die Biker ca. 100 € pro Tag aus 

(Risultato: anche qui i biker spendono ca. 100 € al giorno) 
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Il Bikepark di Canazei 
Dati su propietà bike park:  il park è gestito da  Fassa Bike, in collaborazione con la SITC (impianti a fune) su terreni 
di privati dati in concessione d'uso    
 
Passaggi ( a stagione, in media al giorno, percorso + frequentato ) 
 
2007: 450  
2008: 1250  
2009: 1400  
2010:  1755  
2011:  1765   
2012: 1749   sono i giornalieri venduti ; in media si possono ipotizzare 6/7 passaggi per ogni giornaliero per un 
totale di circa 12.000 passaggi i stagione   
  
NB: per il Sellaronda Bike nell'estate 2012 sono stati venduti 4.000 giornalieri (+ 50% sul 2011) 
  
Trend crescita/ aumento medio annuo:  
  
Investimenti / finanziamenti:   la SITC dà un contributo annuo di circa 30.000 Euro + altri 5.000 Euro circa in ore di 
lavoro di uomini e mezzi  
  

-          iniziale: 
-          mantenimento annuale: 
-          ore di lavoro annuali: 

  
Personale impiegato a tempo pieno / stagionale:  2 pax a tempo pieno + altre 3 in stagione  
  
tipologia di cliente:  65% (ITA)  35% (STRAN)   
  
Età target: 5 - 60 anni  
  
Dati presenze turistiche:  v. vendita biglietti  (difficile sapere quanti pernottano in loco e quanti sono arrivi giornalieri)   
  
Costi biglietti: 23 Euro/giorno  
  
Nr Noleggio bici: circa 600 bici da down hill noleggiate nel 2012  
  
Costi noleggio: 63 Euro/giorno  
  
Nr. uscite guide MTB:  4 guide nel bike park per complessive 8/10 uscite a settimana   22 guide sui tour mtb per circa 
200 uuscite totali   
  
costo guida:  120 Euro/giorno    70 Euro/metà giornata   
  
rifugi coinvolti: tutti quelli aperti in zona Belvedere (5)  
  
altri servizi attivati con esercizio del park:  
Bike Express sulla tratta Molina di Fiemme - Canazei, che nel corso dell'estate sono stati: 
- 4.065 adulti    per un incasso di    27.19700 Euro 
-   770 bambini per un incasso di     1.540,00 Euro 
su un costo complessivo di 50.000 Euro circa 
 
 
 


