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Abstract
La Ciclovia Olona Lura è la proposta di 
un’infrastruttura cicloturistica leggera 
lungo i fiumi Olona e Lura nel territorio 
compreso tra Varese, Como e Milano, in 
grado di connettere il confine tra Italia e 
Svizzera, all’interno di un itinerario europeo 
già esistente da Strasburgo a Como. 

Il progetto, sviluppato da un ampio 
partenariato di attori istituzionali locali e 
cofinanziato dalla Fondazione Cariplo, ha 
analizzato la fattibilità di uno scenario per 
realizzare l’infrastruttura come elemento 
di coesione territoriale, intorno alla quale 
sviluppare politiche per la mobilità, lo 
sviluppo economico e l’ambiente.

L’obiettivo del progetto è completare 
l’infrastruttura in larga parte già esistente, 
unendo in un anello diversi itinerari già 
presenti lungo i due fiumi. Realizzare la 
ciclovia  per la mobilità ed il tempo libero 
dei residenti, arricchirà anche l’offerta 
turistica per la scoperta del patrimonio 
territoriale, con i numerosi luoghi della 
cultura, i siti Unesco ed il paesaggio 
pedemontano dei parchi locali.

In Italia, primo produttore europeo di 
biciclette, la Lombardia genera il 50% 
del valore nazionale dell’economia 
ciclabile. Le tre Province interessate dal 
progetto ne originano il 10%, risultano 
pertanto  ideali a sviluppare una ciclovia 
che possa generare politiche di sviluppo 
economico, in grado di valorizzare le oltre 
500 attività imprenditoriali connesse ai 
temi della bicicletta presenti nei Comuni 
attraversati.

1 sviluppo economie escluse 
dalle grandi direttrici turistiche
2 aumento prezzi dei terreni situati 
nei territori attraversati
3 nascita nuovi operatori economici

Benefici 
Ciclovia

1 tour operator specializzati
2 ospitalità e ricettività bike friendly
3 nascita nuovi operatori economici
4 intermodalità treno-bici
5 noleggio biciclette e attrezzature

Cicloturismo
forma di turismo e pratica sportiva 
focalizzata sulla bicicletta, come 
mezzo di trasporto e come scopo 
stesso della vacanza, il viaggio è 
importante quanto la destinazione 
poichè il cicloturista entra in contatto 
con la cultura e le tradizioni 
dei luoghi che attraversa

39%
italiani

Chi sono 
i cicloturisti 
in Italia?

  Fatturato 
  del cicloturismo

Motivazione per fare cicloturismo
1° attività sportiva
2° contatto con la natura
3° flessibilità negli spostamenti
4° salute

Ciclovia per i residenti
infrastruttura ottimale per fare 
attività fisica

utilizzare la bicicletta 
migliora la salute, 
incrementando la 
qualità della vita. 
L’80% degli impatti
economici riguarda 
la salute: 120 mrd di € 
quantificati in Europa

ideale per spostamenti inferiori ai 
5 km che rappresentano il 
30% della mobilità quotidiana 

80%
 escursioni
giornaliere

20%

viaggi
che implicano  

almeno   
una notte  
fuori casa

la Ciclovia Olona Lura può facilitare l'accesso 
dei cicloturisti stranieri in Italia

Economia della bicicletta

più di 500 attività economiche 
connesse al tema della 
bicicletta nei comuni 
attraversati dalla ciclovia 

nel territorio dalla ciclovia 
vi è un’elevata densità imprenditorial
11 unità locali ogni 100 abitanti

nei territori che hanno 
investito molto nel 
turismo, il cicloturismo 
contribuisce a creare 
valore aggiunto

L'ITALIA È IL PRIMO 
PRODUTTORE 
EUROPEO DI 
BICICLETTE

+12% settore delle biciclette 
a pedalata assistita

Fatturato nazionale:
432 mln € vendite  
280 mln € accessori 
190 mln € riparazioni  

nel 2013 settore 
in crescita + 22%
rispetto all’anno 
precedente

4 settore cicloturistico ad alta 
intensità di lavoro
5 recupero ferrovie dismesse
6 recupero viabilità minore
7 destagionalizzazione turismo 

  6 assistenza tecnica e medica
  7 segnaletica
  8 aree ristoro  
  9 cicloparcheggi
10 card e convenzioni
11 offerta culturale

61%
stranieri
Germania
Austria
Svizzera
Regno Unito
Francia
Stati Uniti
Australia

Benefici salute

Servizi
cicloturisti



VARESE

COMO
4.020.000 €

4.077.000 €

MILANO
1.120.000 €

SARONNO

LEGNANO

tratti già percorribili 
su infrastrutture dedicate

tratti percorribili su strade vicinali 
o a basso volume di traffico

tratti non percorribili 

Itinerari già esistenti
 
1 - Ciclopista Valle Olona 20km
ferrovia dismessa della Valmorea 
da Castiglione Olona a Castellanza

2 - Itinerario Parco del Lura 28km
nel Parco del Lura da nord a sud 
da Bulgarograsso al Canale Villoresi

3 - Ciclabile Parco dei Mulini 10km
in realizzazione da Legnano a Nerviano

4 - Via D’Acqua Nord 8km
dal Parco delle Groane ad sito Expo

5 - Ciclabile del Villoresi 10km
dal fiume Ticino all’Adda, interseca la 
Ciclovia Olona Lura nella zona sud

6 - Lungolago di Como 2,5km
da Cernobbio a Como su marciapiede 
lungolago adatto anche le biciclette

7 - Piste urbane Milano
piste interne alla città fino al sito Expo

1

linea ferroviaria
Milano-Varese

linea ferroviaria
Milano-Como

linea ferroviaria
Saronno-Busto

linea ferroviaria
Milano-Varese

intermodalità
navigazione

lacustre

intermodalità
metropolitana

milanese

connessione partendo 
da Chiasso all’itinerario 

Eurovelo5

SVIZZERA

tratto sulla ferrovia dismessa
Malnate-Grandate

nodo di Lozza

attraversamento
Castellanza-Legnano

assenza di infrastrutture
per l’uscita da Como

tratti maggiormente critici

intersezioni stradali

 MAPPA CICLOVIA
79,5 km 48%

71,2 km 43%

14,9 km 9%

2

6

3
5

4

7

fino a 50.000 €

da 50.000 € a 100.000 €

da 100.000 € a 300.000 €

oltre 300.000 €

Costo interventi singoli

Analisi infrastruttura

2 Comuni

3 Comuni

22 Comuni

22 Comuni

+ 1 mil€

500.000€ / 1 mil€

100.000€ / 500.000€

- 100.000€

2.689.000 €

2.157.000 €

4.378.000 €

318.000 €

9.542.000 € 
costo totale dell’infrastruttura 
al netto delle spese tecniche

2 Comuni

3 Comuni

22 Comuni

22 Comuni

+ 1 mil€

500.000€ / 1 mil€

100.000€ / 500.000€

- 100.000€

2.689.000 €

2.157.000 €

4.378.000 €

318.000 €

9.542.000 € 
costo totale dell’infrastruttura 
al netto delle spese tecniche

1° Fase 15,4 km
tratti non percorribili
5.230.000 €

2° Fase 70,4 km
tratti da riqualificare
3.987.000 €

165,6 km
lunghezza totale

46% 76,2 km 
urbanizzato

34% 56,3 km 
naturale

Paesaggio incontrato

20% 33,1 km 
rurale

Costo totale

9.542.000 € 
costo totale dell’infrastruttura 
al netto delle spese tecniche

fasce di costo ripartite sui Comuni che 
necessitano di interventi infrastrutturali

  connessione al Naviglio 
Pavese fino al fiume Po 
sull’itinerario Vento 
(Venezia - Torino)



 INFRASTRUTTURA
La Ciclovia Olona Lura, per poter essere considerata 
tale, necessita dell’esistenza di un’infrastruttura 
ciclopedonale, in grado di consentire la mobilità dei 
fruitori in totale sicurezza e confort, attraversando 
paesaggi e beni culturali di qualità con servizi 
adeguati. La scelta del tracciato ha privilegiato 
itinerari paralleli alla viabilità ordinaria come strade 
campestri da riqualificare nell’ottica della ciclovia.

Il percorso si attesta principalmente su piste, itinerari, 
strade e percorsi già esistenti, selezionate in base 
ad una serie di criteri di sicurezza (individuando 
piste ciclabili, strade a basso volume di traffico, 
attraversamenti sicuri), attrattività (attraversando 
paesaggi di qualità ed elementi del patrimonio 
culturale), continuità (preferendo infrastrutture 
ininterrotte e lineari, nonchè ben segnalate), comfort 
(limitando le pendenze, prevedendo fondi stradali 
ottimali quali asfalto o calcestre), servizi (favorendo 
itinerari che attraversano luoghi nei quali poter 
intercettare servizi per gli utenti).

 INTERMODALITA’
La Ciclovia Olona Lura si snoda nel territorio 
maggiormente infrastrutturato di tutto il Paese, con 
la presenza di una fitta rete ferroviaria in grado di 
connettere diverse località lungo il suo percorso, la 
ciclovia potrebbe rappresentare un’alternativa valida 
per gli spostamenti quotidiani dei pendolari.
La connessione della ciclovia al sistema del trasporto 
collettivo (treno, metropolitana e traghetto) 
consentirebbe di ampliare il bacino di utenti.

4 LINEE FERROVIARIE
Milano, Varese, Como,   
  Saronno, Legnano, Rho

       22 STAZIONI FERROVIARIE
       metropolitana, trasporto lacustre

 PAESAGGIO e CAPITALE NATURALE 

 FLUSSI TURISTICI

I tre ambiti provinciali della ciclovia rappresentano 
un punto di forza turistico regionale, con il 40% 
degli arrivi lombardi. Milano esercita una forte 
attrattività, seguita da Como e Varese. La Ciclovia 
Olona Lura potrebbe integrarsi nell’attuale sistema, 
per sviluppare un’offerta turistica diffusa nei luoghi 
esclusi dalle grandi diretrici.

 ECONOMIA della BICICLETTA

Nei 62 Comuni attraversati dall’itinerario sono 
presenti oltre 500 attività imprenditoriali, operanti 
nel settore della bicicletta. La presenza della 
ciclovia potrebbe dunque contribuire a valorizzarle 
ulteriormente ed essere da stimolo a politiche di 
sviluppo economico in grado di generare ulteriori 
iniziative imprenditoriali, all’interno di un disegno 
unitario che potrebbe, successivamente, evolversi in 
un distretto della bicicletta.

15 
Produzione biciclette 
105 
Vendita e riparazione
biciclette
18 
Vendita accessori 
e parti biciclette
14 
Ciclofficine
315 
Alloggi con noleggio 
biciclette
39 
Noleggio

BIKENOMICS

Territori + 
Capoluoghi

Solo 
Territori

Arrivi 6.680.000 615.000
Alloggi 1.184 212
Letti 60.793 9.468

Ristorazione 10.015 1.955

Ag. viaggio 873 123
Attività culturali 5.030 529
Valore turismo 6.576 mln € 220 mln €
Trend (10 anni) +48% +162%

nelle tre 
Province 
attraversate viene 
generare il 10% 
dell’economia 
della bicicletta 
nazionale

La ciclovia si snoda nel 
territorio più urbanizzato 
del Paese. Nella zona 
meridionale vi è una scarsa 
funzionalità del capitale 
naturale e diverse criticità 
ecosistemiche. L’ambito 
pedemontano a nord è 
invece maggiormente 
consolidato e di più 
alta qualità. La presenza 
della ciclovia potrebbe 
stimolare la valorizzazione 
dell’ambiente attraversato 
attraverso azioni di tutela 
e riqualificazione.

7
parchi
locali

connessi
dalla

ciclovia



 PROTOCOLLO DI INTESA

La ciclovia, per essere realizzata, richiede un 
programma di attività sistemiche ed un modello di 
governance alla scala vasta in grado di combinare 
attori ed istituzioni per realizzare, ciascuno, una parte 
del programma e caricarlo di un valore aggiunto 
territoriale.

Questo processo, definito all’interno del protocollo 
di intesa, ha bisogno di una guida strategica 
attuabile all’interno di una “cabina di regia politica” 
che, agendo sul consenso e sulla condivisione degli 
obiettivi, renda il processo di costruzione della 
ciclovia altamente generativo e diffuso; disegnando 
un quadro di politiche pubbliche per la mobilità, lo 
sviluppo economico e l’ambiente. Iniziative ottimali 
per costruire un sistema integrato al centro del quale 
porre la Ciclovia Olona Lura, per rendere il territorio 
maggiormente attrattivo e competitivo.

GOVERNANCE
COESIONE 

TERRITORIALE

MOBILITÀ

SVILUPPO
ECONOMICO

AMBIENTE

CICLOTURISTI
residenti
esterni

vicinanza delle attività 

all’infrastruttura

qualità ambientale
connessione frammenti
valorizzazionePOLITICHE

COESIONE
TERRITORIALE
piattaforma progettuale 
interistituzionale

CONDIZIONE
NECESSARIA

paesaggio

presidio del territorio e fruizione

potere autorizzativo

decisionale
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CONDIZIONE
NECESSARIA MA
NON SUFFICIENTE

POLITICHE AMBIENTALI

indotto, occupazione
imprenditorialità

POLITICHE 
SVILUPPO ECONOMICO

POLITICHE
MOBILITA’
incremento offerta 
infrastruttruale (rete)

pianificazione

interventi

 MANIFESTO CICLOVIA

Alla ciclovia si aderisce mediante un Protocollo di 
Intesa, al quale si affianca un manifesto in 7 punti, 
argomentati nel masterplan, in grado di esplicitare la 
ciclovia come bene pubblico esperienziale.

1. GOVERNANCE 
Avviare una regia tecnica e politica  
per sostenere la creazione e gestione della ciclovia.

2. MOBILITA’ 
Completare il tracciato ciclabile  
e connetterlo alla rete intermodale.

3. AMBIENTE 
Agire sul paesaggio per limitare  
la frammentazione e creare servizi ambientali.

4. SVILUPPO ECONOMICO 
Potenziare l’economia del cicloturismo,  
della bicicletta e dei loro indotti.

5. ATTRATTIVITA’ 
Sviluppare in modo unitario un’offerta culturale  
e di servizi per fruire la ciclovia.

6. PROMOZIONE 
Comunicare l’esistenza della 
ciclovia in Italia ed Europa.

7.  MONITORAGGIO 
Monitorare l’implementazione 
della ciclovia.

Associazione EStà
Economia e Sostenibilità
Via Cuccagna, 2/4 Milano
www.assesta.it 
ufficiostampa@assesta.it

Il masterplan della Ciclovia Olona Lura rappresenta l’esito 
dello studio di fattibilità realizzato dell’Associazione Economia 
e Sostenibilità (www.assesta.it), capofila di un ampio 
partenariato di istituzioni locali del territorio dell’Olona Lura, 
cofinanziato dalla Fondazione Cariplo.

www.cicloviaolonalura.org    info@cicloviaolonalura.org

5 Parchi Regionali
a meno di 10km 
dalla Ciclovia

7 Enti Parco Locali
6 PLIS attraversati 
1 Consozio Parco Locale

62 Comuni attraversati

3 Province
Milano, Como, Varese

Unione Europea
FESR, FSE, COSME
INTERREG, LIFE

Ministeri
Programmazione

fruizione
valorizzazione
ambiente

servizi
ecosistemici
presidio

mobilità
urbana

risorse
strategie

Piano Regionale
Mobilità Ciclistica

Contratto di Fiume
Olona, Bozzente, Lura

DG Infrastrutture       DG Ambiente DG Sviluppo 
Economico
Bikenomics

Regione Lombardia

Comunità
di lavoro
Regio Insubrica

Sezioni FIAB

Camere Commercio


