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O G G E T T O : INDIRIZZI PER LO SVILUPPO DEL PRODOTTO TURISTICO LEGATO ALLA BICICLETTA E
ALL'ESCURSIONISMO.

RELAZIONE/ARGOMENTO

Il turismo in Liguria rappresenta un settore economico storicamente fondamentale (8% del
valore aggiunto regionale). Nello stesso tempo si tratta di un comparto maturo, fortemente
incentrato sul fenomeno balneare, il cui impetuoso incremento fu dovuto allo sviluppo del
turismo di massa.
Tale monotematismo, per un verso ha permesso il raggiungimento di risultati economici
eccezionali, dall’altro ne costituisce un limite ed anche una debolezza dimostrata dal fatto che
non solo la Liguria non ha incrementato i risultati ma addirittura non riesce a mantenere quelli
raggiunti (da questo punto di vista parlano i dati decrescenti sui flussi turistici).
La presenza sul mercato di nuove e competitive mete turistiche, ormai facilmente raggiungibili,
e il cambiamento delle abitudini comportamentali da parte di un numero sempre maggiore di
turisti, rende ineludibile la diversificazione dell’offerta turistica.
Per la Liguria non si tratta, ovviamente, di smettere di puntare sul turismo balneare, che resterà
sempre il principale prodotto del territorio, anche se sono necessari notevoli sforzi e investimenti
per il suo miglioramento qualitativo, ma di sviluppare altre forme di turismo che soddisfino, in
particolare, due caratteristiche:
la sostenibilità ambientale;
la destagionalizzazione e l’allungamento del periodo estivo ai mesi di confine.
Va inoltre rafforzato il processo di integrazione di costa ed entroterra, sia per dare un impulso
economico ad aree che sempre più rischiano l’abbandono, sia per sgravare il territorio costiero,
soprattutto nei periodi di alta stagione, di una pressione a volte eccessiva, facendo scoprire
bellezze del territorio sottovalutate e che possono soddisfare la richiesta di un particolare ed
evoluto target, attraverso la promozione di percorsi che consentano la scoperta delle
emergenze ambientali, gastronomiche e culturali dell’interno.
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Date queste brevi premesse, il “turismo outdoor” (ciclo escursionismo, turismo escursionistico,
arrampicata, vela e subacquea, kayak ecc.) rappresenta una grande opportunità. La prossimità
con i grandi mercati generatori della domanda e il clima della regione, che consente di praticare
sport all’area aperta praticamente tutto l’anno, sono importanti carte da giocare per il suo
sviluppo.
In tale ottica è intenzione degli Assessori al Turismo, all’Ambiente e alle Infrastrutture e nel
contesto della programmazione regionale, sviluppare prioritariamente il prodotto
cicloescursionismo e turismo escursionistico creando una rete ligure di percorsi che sia
georiferita e dotata di apposita segnaletica, attuando azioni specifiche di promozione e
favorendone la commercializzazione anche grazie al nuovo portale turistico.
La disponibilità di una base cartografica georiferita e di linee guida regionali per la segnaletica
verticale ed orizzontale, costituiscono base di partenza per lo sviluppo degli interventi
infrastrutturali e promozionali per lo sviluppo del cicloescursionismo su strada e fuoristrada e del
turismo escursionistico.
I finanziamenti attivabili per la realizzazione dei progetti di sviluppo di tale segmento di offerta
sono previsti nei seguenti programmi/progetti:
⇒ Programma Attuativo Regionale (PAR) FAS 2007 – 2013 che alloca risorse sui progetti Rete
ciclabile regionale, Parco Costiero del Ponente Ligure e Progetto integrato Sistema Parchi
/AVML;
⇒ i finanziamenti statali su progetti interregionali turistici sui percorsi cicloescursionistici e sul
turismo escursionistico.
⇒ Eventuali finanziamenti europei (ad es. Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Alcotra: PIT Tourval e Strategico Strattour)
⇒ Le possibili sinergie con i fondi previsti nei progetti dei Sistemi turistici locali già destinati per
consimili finalità.
Vi è poi la possibilità di ottenere, in tempi relativamente brevi, nuovi fondi statali presentando un
progetto di eccellenza, ai sensi dell’art. 18 della L. 18.6.2009 n. 69, con un limitato
cofinanziamento regionale del 10%.
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Per il perseguimento di questi obiettivi (implementazione del prodotto turistico Liguria Bike e
Trekking) si propone di dare incarico all’Assessore al Turismo, in collaborazione con gli
Assessori all’Ambiente e alle Infrastrutture al fine di:
• Individuare i percorsi relativi alla rete cicloescursionistica stradale e fuoristrada e alla sua
“integrazione compatibile” con la rete escursionistica (REL) , attualmente in fase di costituzione
a cura dell’Assessorato all’Ambiente, su cui investire dal punto di vista infrastrutturale,
regolamentare e promozionale.
• Coordinare le attività per lo sviluppo della rete cicloescursionistica stradale attraverso:
⇒la ratifica del progetto di rete ciclabile regionale principale e secondaria prefigurato nel PAR
FAS e delle regole per la sua riconoscibilità, implementazione e gestione;
⇒l’individuazione dei percorsi di completamento prioritari;
⇒l’individuazione della segnaletica regionale e la sua sperimentazione sulla pista ciclabile di
Area 24;
⇒la collaborazione con le Province liguri per la condivisione e l’inserimento nelle pianificazioni
provinciali e locali della rete ciclabile, la gestione degli interventi prioritari, l’individuazione delle
regole di manutenzione e gestione della rete;
⇒la collaborazione con le associazioni più rappresentative dei fruitori della bicicletta a fini
turistici per le finalità in questione;
• Dare impulso alle progettazioni preliminare e definitive di alcuni percorsi di rilievo strategico
sia costieri sia di penetrazione verso le valli dell’entroterra;
• Coordinare le attività per lo sviluppo della rete cicloescursionistica fuoristrada attraverso
l’individuazione dei principali percorsi per mountain bike (MTB) in collaborazione con le
Province, gli Enti parco e i Sistemi turistici locali in raccordo con il progetto di Rete
Escursionistica Ligure, previsto dalla l.r. 24/2009, per regole, segnaletica, manutenzione,
evitando in ogni caso sovrapposizioni;
• Creare club di prodotto liguri relativi ai temi del “bike” e del “trekking/hiking” nell’ambito del più
vasto prodotto “Outdoor” e la realizzazione e regolamentazione della carta di servizi “Liguria
bike club”;
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• Costituire un gruppo di lavoro interno alla Regione fra le strutture competenti facenti capo agli
Assessori sopra indicati, nello specifico:
⇒ Settore Politiche Turistiche;
⇒ Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità;
⇒ Settore Pianificazione, Valutazione Interventi e Statistica;
⇒ Settore Progetti Infrastrutture Viabilità Porti Logistica;
il cui coordinamento tecnico è affidato al Settore Pianificazione, Valutazione Interventi e
Statistica.

----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Michele Pagani)

(Dott. Luca Fontana)

Si approva la proposta come dianzi formulata.
Data - L' ASSESSORE
(Angelo Berlangieri)
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