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Finalità e contesto dell’aggiornamento

01 Il Masterplan: strumento guida per il territorio

MMDPS 2020

Il Masterplan lo strumento di pianificazione provinciale al quale devono fare riferimento tutti i
soggetti e tutte le iniziative per la Mobilità Dolce nonché la progettualità relativa ad itinerari
ciclabili di qualsiasi natura ed utilizzo (utilità, attività ricreativa, sportiva e cicloturistica).
Il Masterplan è un progetto nato nel 2012 con la collaborazione di tutti i Comuni e gli attori
sociali.

Il Masterplan del 2012
●
●
●
●
●

Definizione della rete provinciale di percorsi ciclo-turistici
Implementazione intermodalità bici-treno
Tutela e valorizzazione dei percorsi ciclo-turistici
Rispetto dei principi etici negli appuntamenti sportivi
Promozione, sensibilizzazione e divulgazione del progetto nel territorio
provinciale, nazionale, mediante il web e vari strumenti di marketing

Finalità e contesto dell’aggiornamento

01 Le ragioni dell’aggiornamento strategico
Masterplan: aggiornamento 2019-20
● forte incremento della diffusione della bici e del cicloturismo
● crescita della cultura per la sicurezza stradale
● mutato quadro delle funzioni dell’amministrazione provinciale

● evoluzione normativa di settore
● necessità di coordinare le molteplici iniziative
● standardizzare la metodologia
● recepire le buone pratiche territoriali
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Finalità e contesto dell’aggiornamento

01 Il cicloturismo per un’offerta ricettiva di qualità
Il cicloturismo è un fenomeno in costante e positiva evoluzione
a livello globale: il potenziale economico in Europa è stimato a
circa 44 miliardi di euro ed in Italia a oltre 3 miliardi di euro
Il cicloturismo in Toscana è un settore in forte crescita in termini
di presenze, di ritorno economico e di benefici socio-culturali.
Il settore è animato da molti operatori economici e beneficia di
eventi attrattivi di una grande rilevanza.
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Finalità e contesto dell’aggiornamento

01 Il cicloturismo per un’offerta ricettiva di qualità
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Il cicloturismo in Toscana risente della mancanza di una offerta
turistica di sistema che consenta all’insieme dei beni e servizi che
ne compongono l’offerta di rispondere al meglio alle esigenze di
un importante segmento della domanda turistica per creare valore
sociale ed economico
A seguito dell’attività promossa da Provincia e Comuni, la Regione
Toscana ha avviato, sulla base del format proposto dal Masterplan,
una procedura per la definizione di un Prodotto Turistico
Omogeneo dedicato al Cicloturismo.
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01 Aggiornamento normativo e di best practices locali
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Norme nazionali - Legge n. 2 dell’11 gennaio 2018
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale
di percorribilità ciclistica

FUNZIONI
●

Le Regioni approvano i Piani regionali della mobilità ciclistica in coerenza con la Rete
Ciclabile Nazionale

●

Le Province definiscono interventi di pianificazione per promuovere l’uso della
bicicletta come mezzo di trasporto, individuando la rete ciclabile e ciclopedonale
nel territorio di competenza. A tal fine dovranno dotarsi di un Sistema informativo
territoriale (SIT) della rete ciclabile, classificando le ciclovie per tipologia e qualità

●

I Comuni predispongono e adottano i biciplan, ovvero i Piani urbani della mobilità
ciclistica
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01 Aggiornamento normativo e di best practices locali
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Norme nazionali - Legge n. 2 dell’11 gennaio 2018
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale
di percorribilità ciclistica

SPECIFICHE TECNICHE
●

Direttiva Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 375 del 20 Luglio 2017

●

Decreto n.517 del 29 Novembre 2018 riguardanti ai requisiti di pianificazione e gli
standard tecnici di progettazione
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01 Aggiornamento normativo e di best practices locali
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Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM)
Istituito con L.R. 55/2011, è lo
strumento di programmazione
unitaria con il quale la Regione
definisce in maniera integrata le
politiche in materia di mobilità,
infrastrutture e trasporti
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01 Aggiornamento normativo e di best practices locali
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Protocollo di Intesa: Distretto del Turismo attivo (DTA)
Nel 2017 sette Comuni hanno sottoscritto un Protocollo di intesa finalizzato
alla realizzazione del Progetto Distretto del Turismo Attivo (DTA).
Le stesse Amministrazioni hanno approvato il Progetto del DTA nel quale
sono illustrate le caratteristiche del Format Sweet Road: metodologie per
l’analisi e la classificazione delle iniziative di mobilità dolce.

Il Progetto Distretto del Turismo Attivo ha consentito ad alcuni Comuni di
partecipare a un Bando Gal Leader ottenendo finanziamenti per la prima
applicazione concreta delle metodologie progettuali sul proprio territorio.
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01 Aggiornamento normativo e di best practices locali
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Protocollo di Intesa: Prodotto Turistico Omogeneo (PTO)
Sottoscritto nel 2018 tra la Provincia, 32 comuni del senese, l’ARI (Audax
Randonneur Italia) ed il Bici Club Terre di Siena, FIAB ed Eroica, per la
definizione di un progetto di valorizzazione del territorio attraverso lo
sviluppo di un Prodotto Turistico Omogeneo (PTO) dedicato al cicloturismo
ed alla mobilità dolce, denominato Terre di Siena in Bici, per il quale è stata
stipulata una specifica convenzione così come previsto dalla legge regionale
sul turismo.
“...individuazione della rete completa di percorsi cicloturistici che dovranno essere
oggetto di tutela e valorizzazione attraverso la revisione del Masterplan e
l’implementazione del lavoro fatto dal Bici Club Terre di Siena e dalle associazioni
di promozione ciclistica..»

02 Contenuti del Masterplan 2020
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Masterplan: aggiornamento 2019 -20
●

aggiornamento della Rete provinciale dei Percorsi

●

criteri per la catalogazione e classificazione dei segmenti della Rete ciclabile

●

modalità di mappatura, georeferenziazione e rappresentazione di un Percorso

●

adozione di un format volto a garantire standard omogenei nella valutazione dei
percorsi, fornitura di servizi e l’uso di terminologia univoca

●

disciplinare per la segnaletica e per le attrezzature di servizio

●

consultazione, recepimento delle osservazioni e confronto territoriale

02 Contenuti del Masterplan 2020
Masterplan: aggiornamento 2019 -20
●

il Masterplan, già dalla sua prima presentazione nel Novembre 2019, ha
costituito il documento di pianificazione strategico di riferimento per i Comuni,
relativamente alle attività di valorizzazione della mobilità dolce e di definizione
del Prodotto Turistico Omogeneo;

●

la progettazione di nuovi itinerari cicloturistici non potrà quindi prescindere da
quanto stabilito nel Masterplan, per il quale sì prevede un aggiornamento
annuale.
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02 Aggiornamento del Quadro Conoscitivo

MMDPS 2019

Definizione e classificazione dei percorsi cicloturistici
Ciclovia

Legge n°2 del 11.01.18,
DM n.375/2017 e DM
29.11.2018

Ciclo itinerario

Sweet Road e Legge
29.07.14, n°106 Art
Bonus

Itinerario ciclo
escursionistico

LR 20.03.98, n°17 Rete
Escursionistica Toscana

●
●
●

piste ciclabili, aree pedonali, ZTL e zone residenziali
greenways e percorsi natura
strade senza traffico (< 50 veicoli a motore al giorno)
ed a basso traffico (da 50 a 500 veicoli a motore a
giorno)

La maggior parte dei Percorsi candidati a far parte della
Rete del Prodotto Turistico Omogeneo (PTO): classificati
con il format Sweet Road

Itinerari promiscui, frequentati da ciclisti e camminatori:
● greenway
● sentiero ciclabile
● strade bianche di collegamento (< 50 veicoli al giorno)
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02 Aggiornamento del Quadro Conoscitivo
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A. Ciclovia
Con riferimento ai parametri del traffico e sicurezza sono qualificati come
ciclovie gli itinerari che comprendono una o più delle seguenti categorie:
1. le piste o corsie ciclabili e gli itinerari ciclopedonali, le aree pedonali, le zone
…..a traffico limitato e le zone residenziali (come definiti dal CdS);
2. le vie verdi ciclabili (greenway), i sentieri ciclabili o i percorsi natura;
3. le strade 30;
4. le strade senza traffico (< 50 veicoli a motore al giorno) ed a basso traffico
….(da 50 a 500 veicoli a motore al giorno)
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02 Aggiornamento del Quadro Conoscitivo
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B. Cicloitinerario (format Sweet Road e Legge 29 luglio 2014, n° 106 «Art Bonus»)
Disegnati su strade prevalentemente secondarie a basso traffico, costituiscono la grande
maggioranza dei percorsi candidati a far parte della Rete del PTO (Prodotto Turistico Omogeneo),
e vengono classificati adottando il format «Sweet Road», ampiamente descritto nel presente
progetto. Tale format consente di colmare una lacuna attraverso una metodologia rigorosa e
testata in due anni di lavoro su di un territorio rappresentativo.

C. Itinerario Ciclo Escursionistico (LR n°17 del 20.03.1998 Rete Escursionistica della Toscana)
L’itinerario ciclo escursionistico è composto prevalentemente da un sentiero ciclabile e da strade
bianche di collegamento (strade senza traffico < 50 veicoli die). Non esistono particolari standard
tecnici se non, per il suo riconoscimento nella rete territoriale, i requisiti di sicurezza. Essendo
itinerari promiscui, frequentati da ciclisti e camminatori, quest’ultimo aspetto è particolarmente
rilevante. A proposito si fa riferimento al RET (Rete Escursionistica della Toscana) ed alla delibera
della Giunta Provinciale di Trento n° 692 del 27.04.2015.
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02 Aggiornamento del Quadro Conoscitivo 2020
Ciclovie
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02 Aggiornamento del Quadro Conoscitivo 2020
Cicloitinerari Grandi Eventi e Grand Tour
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02 Aggiornamento del Quadro Conoscitivo 2020
Cicloitinerari Slow Tour
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02 Aggiornamento del Quadro Conoscitivo 2020
Itinerari Ciclo Escursionistici
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Contenuti del Masterplan 2020

Aggiornamento del Quadro Conoscitivo 2020

Itinerari Ciclo Escursionistici
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02 Aggiornamento e classificazione Ciclovie
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02 Aggiornamento e classificazione Cicloitinerari
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02 Aggiornamento e classificazione Cicloitinerari Slow Tour
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02 Definizione di standard omogenei: format Sweet Road
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Sweet Road: classificazione di un Cicloitinerario
Si adotta il format Sweet Road su di un campione di 7 Comuni ed applicabile
sull’intera Regione, per consentire agli Enti di individuare e realizzare un percorso di
qualità, da inserire nella rete cicloturistica del proprio ambito territoriale.
La procedura introdotta Sweet Road, testata per due anni su un campione
rappresentativo del territorio della Provincia di Siena, è rispettosa della legislazione
vigente e consente, per mezzo di una metodologia consolidata e omogenea, di
attribuire valutazioni qualitative e quantitative.
L’elenco aggiornato dei percorsi del Masterplan è costituito, oltre che dalle ciclovie,
da tutti i cicloitinerari del territorio senese, classificati con il format Sweet Road.
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02 Valutazione cicloitinerari: applicazione format
Indice di percorribilità e sicurezza
L’indice di percorribilità è il fattore che
incide al 50% nella definizione del rating
di un percorso. Alla sua definizione
concorrono due componenti:
●

Le caratteristiche del traffico
veicolare

●

La qualità dell’infrastruttura
stradale (caratteristiche fisiche e
stato manutentivo)
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02 Valutazione cicloitinerari: applicazione format
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02 Valutazione e classificazione ciclovie e cicloitinerari
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Indagine sulle caratteristiche del traffico, funzionale alla definizione del format
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02 Mappatura ciclovie e cicloitinerari
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I dati tecnici dei percorsi sono
disponibili per la fruizione con la
piattaforma on line OPENRUNNER
con la possibilità di essere scaricati
nei formati standard più comuni
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02 Segnaletica di un percorso cicloturistico
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La segnaletica utile al cicloturista si suddivide in:
A. Segnaletica
di direzione
(o di itinerario)

C. Segnaletica
Informativa ed
educativa

B. Segnaletica di
identificazione e di
direzione delle
ciclovie SNCT
Disciplinare nel rispetto
Del Codice della Strada
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02 Segnaletica di un percorso: esempio di progettazione
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02

Contenuti del Masterplan 2020
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Simboli identificativi dei punti di servizio ed intermodalità
HUB
Il termine richiama e definisce una precisa realtà territoriale solitamente coincidente con il territorio di
un comune.

GATE
Il termine identifica il punto di partenza di uno o più percorsi presenti nell’HUB. Solitamente è situato
in un’area dove sia possibile parcheggiare l’auto o vi si arrivi con il bus o il treno per potersi immettere
agevolmente sul percorso in una logica intermodale. Può anche costituire un semplice punto di tappa
per i percorsi che hanno origine in altri HUB. E’ dotato di pannelli informativi e di alcune attrezzature
di servizio utili al ciclista.

POINT
Il termine identifica un punto di informazione e servizio pubblico dotato di attrezzature utili al ciclista
e collocato in un’area posta lungo il percorso.

SPOT
Il termine identifica un punto di interesse posto lungo il percorso ove il ciclista possa effettuare una
breve sosta.
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02 Progettazione HUB: individuazione dei bike point
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02 Modello delle attrezzature di servizio
Un territorio è attrattivo per i turisti della mobilità dolce, se possiede requisiti tecnici e dei servizi
dedicati per essere riconoscibile come tale.
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Le azioni da fare insieme

03 I compiti degli attori istituzionali
La Provincia, di concerto con i Comuni e le Associazioni:
● definisce e adotta le specifiche del format di valutazione dei Percorsi
● propone e adotta uno specifico disciplinare per l’installazione delle
attrezzature tecniche di servizio
● propone e adotta uno specifico disciplinare per la segnaletica dei
Percorsi

● aggiorna annualmente la rete dei percorsi e il Masterplan
● recepisce il Masterplan nell’aggiornamento di quadro conoscitivo dei
propri strumenti di pianificazione (PTC)
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Le azioni da fare insieme

03 I compiti degli attori istituzionali
Le Amministrazioni comunali:
● propongono eventuali nuovi itinerari di mobilità ciclistica
● installano e manutengono le attrezzature
● installano e manutengono la segnaletica di propria competenza
● promuovono i percorsi nell’ambito delle competenza sul turismo
● recepiscono il Masterplan nei propri strumenti di pianificazione e
provvedono all’adozione dei “Biciplan”
● applicano il format
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