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Sintesi Report n. 34 - Cicloturismo e cicloturisti in Trentino 

 

Negli ultimi anni si assiste in Italia ad un calo costante di praticanti il ciclismo, 

inteso come attività sportiva e non certo agonistica, con un progressiva crescita 

dell’età dei praticanti. La pratica ciclistica, stando alle informazioni fornite dagli 

istituti di ricerca che hanno indagato il fenomeno, sarebbe relativamente più 

sviluppata nel Nord Est d’Italia. Anche qui si registrerebbe un progressivo calo 

d’interesse. 

Ma una vacanza in sella ad una bicicletta è una modalità di fare vacanza che 

ha i suoi estimatori e che risulta in crescita negli ultimi anni nelle preferenze dei 

turisti.  

E’ una pratica diffusa soprattutto fuori dall’Italia, in particolare nell’area di lingua 

tedesca, ma incomincia a trovare i primi interessanti riscontri anche tra i turisti 

italiani. Numerose regioni italiane si stanno attrezzando per rispondere alle 

esigenze di questo target di vacanzieri. 

Il Trentino da questo punto di vista gode di un indubbio vantaggio. 

Già sul finire degli anni ’80 è stata progettata e realizzata una rete di piste 

ciclabili che dagli attuali 370 chilometri prevede uno sviluppo ulteriore fino a  

550 chilometri di percorsi attrezzati e dedicati ai ciclisti.  

Questa rete di piste ciclabili non è stata pensata prioritariamente come un 

prodotto turistico. L’obiettivo principale era ed è quello di soddisfare le 

esigenze di mobilità e la pratica di un’attività fisica da parte dei residenti. E’ 

evidente che un territorio che si dota di una infrastrutturazione così importante 

per i suoi residenti arricchisce nel contempo anche la propria offerta turistica, 

rispondendo alle esigenze di quei turisti, intesi come dei residenti temporanei 

della destinazione Trentino, che vogliono avere la possibilità di pedalare in 

sicurezza al di fuori di strade caratterizzate da traffico promiscuo. 

Pur esistendo, come si è detto, la rete di piste ciclabili in Trentino da più anni, 

solo in anni recenti la promozione turistica ha colto le potenzialità offerte da 

questa realtà. 

La ricerca qui presentata nasce da questa consapevolezza e si è posta i 

seguenti obiettivi conoscitivi prioritari: delineare le diverse tipologie di fruitori 

delle ciclabili; quanto, come e con quali motivazioni vengono utilizzate le 

ciclabili; valutare il grado di soddisfazione sperimentato per i tracciati e i servizi 

a supporto. 

 

La rilevazione è stata effettuata nell’estate 2009 nei mesi da giugno a 

settembre e ha interessato un campione di circa 1.400 frequentatori delle 

ciclabili della Valle dell’Adige, della Valsugana, della Valle di Sole e del Garda. 

Non si tratta di tutte le ciclabili del Trentino, ma senz’altro fra quelle più 

Cicloturismo in 
crescita 

Trentino al top 



 | 2 | 

importanti. La definizione del campione, stratificato per mese e tracciato, è 

stato definito in base ai passaggi riferiti all’estate 2008, registrati dall’Ufficio 

Piste Ciclopedonali. Come luoghi di rilevazione sono stati scelti i Bicigrill ubicati 

sulle piste ciclabili o, dove non presenti, delle strutture che assicurassero la 

sicurezza dei rilevatori e degli intervistati e situazioni confortevoli per la 

somministrazione delle interviste. La scelta dei Bicigrill può aver comportato 

una parziale sottostima tra i frequentatori delle ciclabili dei cosiddetti “agonisti”, 

cioè di quei ciclisti che utilizzano la ciclabile per una pratica sportiva intensa, 

che più difficilmente rispetto agli altri frequentatori tendono a concedersi una 

pausa nella loro pedalata. 

L’idealtipo di intervistato frequentatore delle ciclabili che la ricerca ha messo in 

luce può essere così tratteggiato: maschio in oltre due terzi dei casi; età media 

44 anni; turista (41% dei casi) o residente piuttosto che escursionista di 

giornata (pur all’interno di spiccate differenze tra una ciclabile e l’altra); 

proveniente dal Trentino in poco più della metà dei casi e rispetto agli italiani 

una prevalenza di stranieri (27%); buon livello di istruzione (poco più di tre 

intervistati su quattro sono diplomati o laureati) e conseguentemente figure 

prevalenti di impiegati (un terzo degli intervistati), dirigenti e libero 

professionisti. Si muove sulla ciclabile soprattutto con un gruppo di amici o in 

coppia, ma anche da solo (per il peso dei residenti) piuttosto che con famiglia e 

figli e utilizza in prevalenza (41% dei casi) delle bici da fuori strada piuttosto 

che da strada o da città (34%) o da ciclismo (25% dei casi). Due terzi dei 

frequentanti utilizzano il casco e la permanenza sulla ciclabile si aggira 

mediamente su un tempo di poco superiore alle tre ore. 

La ciclabile è intesa in larga misura come una palestra a cielo aperto dove 

praticare un’attività sportiva, piuttosto che come un percorso alternativo alla 

viabilità ordinaria e relativamente pochi mostrano interesse al possibile utilizzo 

del trasporto pubblico da affiancare, prima o dopo, alla pedalata in ciclabile. 

 

Per quanto riguarda il turista che frequenta le ciclabili si riscontrano diverse 

tipologie. Una minoranza riguarda i cosiddetti cicloturisti, cioè coloro che 

trascorrono la loro vacanza in bicicletta, preferibilmente con una modalità di 

tipo itinerante, spostandosi di tappa in tappa fino alla meta finale. Una larga 

maggioranza è invece composta da turisti che hanno scelto di trascorrere in 

Trentino la propria vacanza e che utilizzano la bicicletta con intensità diverse. 

Per questi turisti le ciclabili del Trentino rappresentano un’opportunità in grado 

di arricchire il pacchetto vacanza e di aumentare l’attrattività della destinazione. 

Prima di analizzare le differenze di queste singole tipologie di turista è 

opportuno tratteggiare il profilo dell’insieme dei turisti intercettati sulle ciclabili. 

Si tratta di un target interessato non solo alla bici ma anche ad altri sport, 
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quindi prevalentemente ad una vacanza attiva. Anche se non manca l’interesse 

per una dimensione di riposo e relax, una curiosità per l’enogastronomia e per 

la cultura. 

Otto turisti su dieci intendono utilizzare la bici in maniera assidua durante la 

vacanza, cioè tutti i giorni o quasi tutti i giorni. Si fermano mediamente in 

Trentino per nove notti. Spendono in media circa 65 euro al giorno e si tratta in 

prevalenza (due turisti su tre) di ospiti stranieri, provenienti per lo più da Paesi 

di lingua tedesca (Germania in primo luogo) e dall’Olanda.  

Tra i frequentatori delle ciclabili, residenti e turisti rappresentano i due gruppi 

più numerosi, rispetto agli escursionisti. Ma i turisti si differenziano dai residenti 

su parecchi aspetti. Sono relativamente più giovani e presentano un grado di 

istruzione più elevato. Viaggiano preferibilmente in famiglia o in coppia 

piuttosto che da soli. Risultano, come era logico attendersi, più attenti alle 

attrattive del territorio e interessati a meglio conoscerlo con questo approccio 

dolce che l’uso della bici consente, rispetto alla mera pratica di un’attività fisica, 

su cui invece puntano i residenti. Pedalano per periodi mediamente più lunghi 

(circa quattro ore al giorno contro le due e mezza in media dei residenti). Sono 

maggiormente interessati alla presenza di servizi di trasporto pubblico e 

mostrano una maggior propensione al loro utilizzo. Si dichiarano nel complesso 

mediamente più soddisfatti del “prodotto ciclabile” rispetto ai residenti. Hanno 

frequentato in maggior misura altre ciclabili soprattutto all’estero e hanno una 

maggior esperienza di ciclo-vacanza. 

Poco più di sette turisti su dieci hanno optato per una vacanza stanziale: 

pernottano sempre nella stessa località e utilizzano la ciclabile per meglio 

conoscere il territorio e per praticare un’attività fisica. La ricerca ha individuato 

in questo segmento di turisti stanziali due tipologie, suddivise in base all’utilizzo 

più o meno intenso della bicicletta durante la vacanza: il cosiddetto turista 

ciclista, che usa la bicicletta e frequenta le ciclabili in modo più assiduo e l’altro 

turista. 

La quota rimanente rispetto a questo gruppo maggioritario di turisti è 

rappresentato da quei turisti che cambiano tendenzialmente ogni sera luogo di 

pernottamento, praticando quindi una vacanza di tipo itinerante. Quasi tutti 

costoro sono cicloturisti, vale a dire che la loro vacanza itinerante si svolge 

soprattutto in bicicletta. I cicloturisti rappresentano poco più di un quarto di tutti 

i turisti intervistati e si concentrano soprattutto in Valle dell’Adige e in minor 

misura nelle altre due ciclabili del Garda e della Valsugana. 

Si tratta in larghissima maggioranza di stranieri (più di otto cicloturisti 

intervistati su dieci). Hanno un’età media un poco più elevata dell’insieme dei 

turisti, indice di come il fenomeno del cicloturismo interessi in misura 

relativamente maggiore le classi d’età adulte e gli over 55enni. 

Prevalenza di stranieri 
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Ricorrono in misura maggiore all’intermediazione turistica acquistando un 

pacchetto vacanza sia individuale che soprattutto di gruppo, come confermato 

da una quota relativamente più elevata rispetto agli altri turisti di chi è in 

vacanza e pedala assieme a gruppi di amici o gruppi organizzati. Hanno una 

spesa media relativamente più alta rispetto agli altri turisti (in media dichiarano 

di spendere 69 euro al giorno, contro i 65 di media dei turisti ciclisti e i 60 euro 

degli altri turisti). Il dato medio maschera però una situazione molto 

diversificata, dato che esiste un segmento di cicloturisti con alta disponibilità di 

spesa. 

I cicloturisti risultano più curiosi dell’insieme dei turisti e anche maggiormente 

interessati ad abbinare all’attività sportiva visite culturali o naturalistiche. Si 

mostrano pure maggiormente propensi ad utilizzare il trasporto pubblico locale. 

L’insieme dei turisti è venuto a conoscenza delle piste ciclabili del Trentino 

soprattutto tramite web e passaparola. Rispetto ad altri prodotti turistici risulta 

però in questo caso significativa la quota di coloro che hanno attinto le loro 

informazioni presso gli operatori turistici, soprattutto del ricettivo.  

 

La ricerca, come detto, ha interessato quattro ciclabili del Trentino. Ognuna di 

queste ciclabili rispecchia la diversa turisticità dei territori attraversati e per certi 

versi ne rispecchia le diverse vocazionalità e caratteristiche. 

La pista ciclabile della Valle dell’Adige evidenzia, rispetto alle altre ciclabili, una 

più alta presenza di residenti, grazie ai due importanti bacini demografici 

rappresentati da Trento e Rovereto. E’ caratterizzata da un’alta concentrazione 

di cicloturisti, dato il suo orientamento nord - sud, ideale per chi ha come meta 

finale una località italiana o lo stesso lago di Garda. E’ frequentata da un target 

relativamente più anziano e presenta un numero relativamente più alto di turisti 

intermediati, proprio in conseguenza della maggiore presenza di cicloturisti. 

Si registra nel contempo anche una maggiore presenza di bici da ciclismo, 

dovuta all’elevata percentuale di residenti che la frequentano percorrendola a 

velocità sostenuta. La ricerca non ha indagato su un ipotetico indice di 

pericolosità riferito alle singole ciclabili, limitandosi a quantificare per ogni 

ciclabile l’ammontare di ciclisti presenti e quindi stimando il grado di 

affollamento per chilometro. Ma certamente la velocità sostenuta, come rilevato 

dagli stessi intervistati, è una delle possibili cause, assieme ad altre, come ad 

esempio la promiscuità di pedoni e ciclisti, di possibili incidenti e fonte di 

insicurezza sulle piste.  

La ciclabile del Garda, a differenza della Valle dell’Adige, è invece 

caratterizzata da una netta prevalenza di turisti, quasi esclusivamente stranieri. 

Il target qui è relativamente più giovane e sportivo e sono numerosi i gruppi di 

amici. Più delle altre piste ciclabili presenta problemi di congestione e 
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sovraffollamento. Si stima che quasi quattro turisti su dieci presenti sul Garda 

nel periodo da maggio ad ottobre siano interessati ad una vacanza attiva e che 

più della metà di costoro (poco meno di un turista su quattro) utilizzi la bicicletta 

in modo relativamente intenso durante la propria vacanza. Si tratterebbe di 

quasi 120 mila turisti che nel corso di questi mesi utilizzano la bici in modo 

assiduo e intenso; che possono generare svariati passaggi sulla ciclabile 

(anche se nel caso del Garda il riferimento è all’insieme dei biker presenti 

nell’area più che ai soli frequentatori della ciclabile); che generano un numero 

di pernottamenti ancora più elevato, tenuto conto che la stragrande 

maggioranza, compresi i cicloturisti, si ferma più di una notte, tale da garantire 

la copertura di poco più di un quarto di tutti i posti letto alberghieri e del 

complementare presenti nell’ambito turistico. 

La ciclabile della Valsugana è relativamente più frequentata da escursionisti 

provenienti per lo più dal vicino Veneto. Il target è, sempre relativamente, più 

anziano. Prevalgono i turisti ciclisti. Tra tutte le ciclabili è quella che totalizza 

punteggi di soddisfazione più alti sui diversi aspetti indagati (segnaletica, 

informazioni fornite, servizi di supporto, manutenzione ecc.) ed è la pista 

ciclabile che è percepita dagli intervistati come quella meno affollata. 

Per quanto riguarda la pista ciclabile della Valle di Sole la frequenza è 

caratterizzata soprattutto da turisti (quasi tutti italiani, come italiani sono quasi 

tutti i turisti presenti in Valle di Sole nel periodo estivo, e con un elevatissimo 

indice di fedeltà al Trentino). Ma sono totalmente assenti i cicloturisti. Il target è 

relativamente più giovane e più che sulle altre ciclabili è percorsa da mountain 

bike, una bicicletta che meglio si presta anche per altri percorsi in Valle di Sole, 

al di fuori della ciclabile. Più che sulle altre ciclabili si riscontra una buona 

presenza di famiglie, l’altro target maggioritario presente in Valle assieme ai 

giovani sportivi. 

Gli intervistati esprimono molta soddisfazione per la soluzione introdotta pochi 

anni fa del trasporto combinato Treno+Bici, il cosiddetto Dolomiti Express sulla 

tratta ferroviaria Trento-Malè. 

 

Per le due ciclabili della Valle dell’Adige e della Valsugana la ricerca ha tentato 

di quantificare il numero complessivo di ciclisti in transito, tenendo conto sia dei 

dati dei contabici installati dall’Ufficio Piste Ciclopedonali che dei risultati 

desunti dalle interviste sul campo. 

Per l’intera ciclabile della Valle dell’Adige sono quindi stati stimati per la 

stagione estiva 2009 (da giugno a ottobre) circa 310 mila passaggi riconducibili 

a circa 180 mila persone. Per il solo tratto di Nomi, dove è presente anche un 

contabici, nello stesso periodo si sarebbero verificati circa 120 mila passaggi 

corrispondenti a circa 70 mila ciclisti. Ne deriva una media di circa 1.800 ciclisti 
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al giorno per l’intero periodo considerato, dei quali poco più di nove su dieci 

sono residenti. La maggiore affluenza sulla ciclabile, come testimoniato 

peraltro anche dai dati rilevati dai contabici, si registrano nei giorni di sabato e 

domenica e nel mese di agosto.  

Sulla pista ciclabile il numero di cicloturisti e turisti ciclisti, cioè di turisti che 

utilizzano in maniera assidua la bici durante le loro vacanze, corrisponde 

grosso modo al 3% (circa 5 mila soggetti) del totale turisti che hanno pernottato 

almeno una notte nel corso della stagione estiva 2009 in una struttura ricettiva 

ubicata lungo l’asta dell’Adige. Quasi la metà di costoro è rappresentata da 

cicloturisti. La loro presenza, che dal punto di vista dei pernottamenti si limita 

nella quasi totalità dei casi ad un solo pernottamento, ha generato una ricaduta 

diretta stimabile che si aggira sui 200 mila euro, con una stima di minima e di 

massima compresa tra 130 e 250 mila euro.  

Considerando anche i turisti ciclisti le ricadute economiche salgono fino a 

sfiorare quasi un milione di euro (per la precisione con le due stime di minima e 

di massima i valori sono compresi tra 860 e 970 mila euro).  

 

Sulla ciclabile della Valsugana nel periodo giugno-settembre si è stimata una 

presenza di circa 90 mila ciclisti capaci di generare circa 160 mila passaggi. 

Nell’Alta Valsugana (tratto di Levico) si concentra la maggior parte di questi 

passaggi, grazie all’attrazione rappresentata dai laghi di Levico e Caldonazzo. 

In questo tratto si sarebbero verificati circa 80 mila passaggi corrispondenti a 

circa 45 mila ciclisti. Lungo la ciclabile della Valsugana transitano in media ogni 

giorno nel periodo estivo un migliaio di ciclisti, la metà dei quali sono residenti, 

valore più contenuto di quello della Valle dell’Adige. 

I turisti presenti sulla ciclabile della Valsugana corrispondono a circa il 7% - 9% 

degli arrivi dell’ambito (un ammontare compreso tra le 13 e le 16 mila unità). 

Vale a dire che quasi un turista su dieci presente in Valsugana nel periodo 

estivo utilizza durante la sua vacanza in modo intenso e assiduo la bici e la 

ciclabile. Secondo i dati raccolti presso gli uffici di informazione turistica 

nell’estate 2009, grazie ad una serie di interviste effettuate su un campione di 

turisti, la ciclabile della Valsugana si caratterizza come il secondo attrattore 

dell’ambito, dopo i laghi. 

La maggior parte dei turisti che utilizzano questa ciclabile non sono dei 

cicloturisti. In questo caso, a differenza della Valle dell’Adige, il cicloturismo 

interessa poco più di un migliaio di turisti, corrispondenti a circa l’1% del totale 

arrivi certificati nelle strutture ricettive (escludendo dal computo seconde case 

e alloggi privati non soggetti all’obbligo della registrazione dell’ospite). Le 

ricadute dirette imputabili al cicloturismo sono modeste e possono essere 

quantificate in una cifra compresa tra i 48 e i 75 mila euro per l’intera stagione 
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estiva 2009. Molto più consistenti le ricadute riconducibili ai turisti ciclisti, cioè i 

turisti che in vacanza in Valsugana utilizzano in modo assiduo la bici, pari a 

circa sette milioni di euro. Questi turisti incidono per quasi il 10% del totale 

pernottamenti dell’ambito, una percentuale leggermente superiore alla quota 

degli arrivi grazie alla loro permanenza media più lunga.  

 

Una quantificazione dei ciclisti presenti sulla pista ciclabile è stata tentata 

anche per la Valle di Sole. Data la mancanza di sistemi di monitoraggio, si è 

cercato di stimare le persone in transito e i passaggi generati partendo dal 

numero di bici trasportate sulla tratta ferroviaria Trento-Malè, che nel corso 

della stagione estiva 2009 risultava pari a 7.500. Si tratta di un servizio 

particolarmente apprezzato, grazie al quale la pista ciclabile è riconosciuta dai 

turisti come uno dei fattori di attrattiva dell’ambito. La ricerca svolta indagava 

anche l’eventuale intenzione dell’intervistato di coprire alcuni tratti del tragitto o 

il ritorno con mezzi pubblici. Per la Valle di Sole si è assunto che costoro, poco 

più di quattro intervistati su dieci, riferendosi ai mezzi pubblici, si riferissero alla 

Ferrovia Trento-Malè, il più importante mezzo pubblico della Valle attrezzato 

per il trasporto bici. 

Con questa assunzione, nel corso della stagione estiva 2009 avrebbero 

pedalato in ciclabile circa 17.500 persone. Di costoro circa 11 mila sono turisti, 

sia turisti ciclisti che altri turisti che fanno un uso blando o saltuario della bici. 

La quota rimanente è rappresentata dai residenti e dagli escursionisti di 

giornata. I turisti che fanno uso della ciclabile pesano per circa il 7% sul totale 

degli arrivi registrati nelle strutture ricettive dell’ambito (certificate e non). 

Da questo dato riferito ai ciclisti si sono stimati anche i passaggi, tenendo conto 

della frequentazione media della ciclabile dichiarata dagli intervistati, 

ipotizzando due diversi scenari basati su una differente stima della 

frequentazione media della ciclabile. In questo modo i passaggi stimati per la 

Valle di Sole riferiti all’estate 2009 varierebbero da 63 mila a 115 mila, con una 

media giornaliera che oscilla da 700 a 1.300 ciclisti. La maggior parte dei 

passaggi, a differenza dei ciclisti presenti, è generata però dai residenti 

anziché dai turisti, perché i residenti nel corso dell’intera stagione percorrono la 

ciclabile con una frequenza molto più elevata dei turisti che sono presenti in 

Valle soltanto per pochi giorni. 

Non si sono riscontrati in Valle di Sole dei cicloturisti. I soli turisti ciclisti pesano 

invece per poco meno del 4% del totale arrivi turistici nell’ambito. Dichiarano 

una permanenza media di sette notti, con una ricaduta economica stimabile di 

circa due milioni di euro. 
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Pure per il Garda si è cercato di quantificare il numero di cicloturisti e turisti 

ciclisti presenti utilizzando anche i risultati desunti da altre ricerche condotte 

recentemente nell’ambito e riferite ai turisti interessati ad una vacanza al lago e 

ad una vacanza attiva. I cicloturisti ammonterebbero a circa 6 mila unità, 

capaci di generare circa 26 mila pernottamenti, perché il Garda, a differenza 

degli altri ambiti attraversati dalle ciclabili come la Valle dell’Adige o la 

Valsugana, rappresenta una meta finale per molti cicloturisti, che quindi non si 

limitano ad un solo pernottamento, come generalmente si verifica per gli ambiti 

turistici attraversati dalle altre ciclabili. Le ricadute economiche dirette garantite 

dai soli cicloturisti ammonterebbero così a circa 1,7 milioni di euro. Ma è 

l’incidenza dei turisti ciclisti a risultare particolarmente significativa per l’ambito. 

Si tratterebbe di circa 106 mila turisti, pari a circa un quarto del totale arrivi 

certificati registrati nell’ambito nel periodo oggetto di analisi e in grado di 

garantire una ricaduta economica diretta complessiva di circa 75 milioni di 

euro. 

 

Uno degli obiettivi che la ricerca si poneva era di evidenziare anche eventuali 

elementi di criticità e possibili margini di miglioramento del prodotto piste 

ciclabili.  

In sintesi gli intervistati esprimono buona soddisfazione per gli aspetti hardware 

(tracciato, manutenzione, ecc.), molto più contenuta per quelli software, in 

particolare riferendosi alle informazioni di contesto riguardanti il territorio 

circostante, le sue attrattive e le sue offerte. 

Insufficiente è considerata la segnaletica di avvicinamento ai principali attrattori 

raggiungibili dalla pista ciclabile, come pure insufficiente è la segnaletica di 

collegamento tra le diverse piste e quella di carattere sovraprovinciale, 

funzionale soprattutto alle esigenze dei cicloturisti impegnati in percorsi di 

lunga percorrenza. Queste indicazioni possono essere lette come il desiderio di 

riuscire a “leggere” meglio un sistema integrato piuttosto che una singola 

ciclabile. 

La maggiore affluenza di turisti e il considerare le piste ciclabili come un 

prodotto turistico pone anche l’esigenza, sottolineata da numerosi intervistati, 

di migliorarne la promozione on line, prevedendo ad esempio un download 

delle cartine e delle descrizioni dei tracciati o la configurazione di siti pensati 

anche per ospiti stranieri. 

Quanto alle problematicità legate alle condizioni di sicurezza, si è ravvisato da 

più di un intervistato la difficile convivenza, soprattutto nei momenti di maggiore 

affluenza, fra ciclisti e pedoni (in particolare se con cani al seguito) e fra ciclisti 

amatoriali e agonisti.  
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le informazioni 

Garda: destinazione 
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La ricerca ha evidenziato come il cicloturismo sia ancora un turismo di nicchia 

e movimenti numeri molto contenuti. Tuttavia è ritenuto dai tour operator 

specializzati in questo tipo di offerta, soprattutto dell’area tedesca, un prodotto 

che garantisce ancora buoni margini di crescita. Sul mercato italiano non esiste 

un’analoga domanda per questo prodotto simile a quella registrata sui mercati 

esteri. L’Italia sconta un cronico ritardo e disinteresse per lo sviluppo di una 

rete di piste ciclabili, tanto nei centri urbani che fuori. L’assenza di un’offerta 

adeguata di piste ciclabili non facilita lo sviluppo né di una domanda d’uso più 

intenso della bicicletta come mezzo di trasporto per una mobilità alternativa 

all’auto, né tanto meno di una domanda di vacanza in bici. Da questo punto di 

vista il Trentino, con la sua rete di piste ciclabili, gode di un vantaggio, e 

rappresenta la riprova di come l’offerta sia in grado di stimolare una domanda 

latente o addirittura inesistente. Nel contempo dal punto di vista turistico la rete 

di piste ciclabili realizzate in Trentino garantisce, a fronte di un insufficiente 

sviluppo di un’analoga rete di piste ciclabili nel resto d’Italia, un indubbio 

vantaggio competitivo.  

La rete di piste ciclabili è utilizzata in primo luogo e in misura prevalente dai 

residenti, ma è significativa la quota di turisti presenti in Trentino anche con 

altre motivazioni di vacanza che percorrono quotidianamente le piste ciclabili. 

Nel contempo sono cresciute le strutture, ricettive e non, interessate a 

“vendere” questo prodotto ad un target specializzato di cicloturisti. Alcune 

strutture ricettive si sono attrezzate con la predisposizione di servizi pensati ad 

hoc per questo target: deposito sicuro per le bici, servizio di lavanderia, 

assistenza meccanica, packed lunch, materiale informativo, trattamenti 

defatiganti… Sarebbe interessante che queste strutture ricettive, che per prime 

si sono mosse su questo terreno, si rendessero disponibili a lavorare in rete 

strutturando un club di prodotto simile ad altri club che si indirizzano a target di 

vacanzieri attivi (si pensa in primo luogo ai Dolomiti Walking Hotel, o al 

progetto vacanza di Trentino SpA rivolto alle strutture ricettive interessate al 

Dolomiti Brenta Bike). 

E’ cresciuta negli ultimi anni anche l’attenzione di Trentino SpA e delle ApT 

d’ambito per valorizzare al meglio le potenzialità turistiche offerte dal prodotto 

bike, nelle sue diverse declinazioni, compreso l’approccio soft che una pista 

ciclabile consente.  

E’ auspicabile che, anche alla luce dei risultati di questa ricerca, altre strutture 

dell’offerta turistica (dalla rete dei Musei, alla ristorazione, dai trasporti alla 

ricettività) si attrezzino per cogliere appieno le opportunità che possono 

garantire le piste ciclabili e la presenza di un target di cicloturisti interessati a 

meglio conoscere il territorio. 

[gb] 

Le piste ciclabili: un 
prodotto turistico ricco 
di potenzialità 


