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1 – Introduzione e obiettivi
L’obiettivo del presente elaborato è quello di analizzare potenzialità e barriere allo sviluppo della
ciclabilità in un territorio localizzato in Piemonte, ad Ovest del fiume Ticino, con baricentro su un
comune di media grandezza (15.000 abitanti), sia sul fronte urbano che sportivo e turistico,
proponendo strategie di medio-lungo termine.
2 – Inquadramento territoriale

Oleggio è una cittadina di medie dimensioni (circa 15.000 abitanti) situata ad Ovest del fiume Ticino
e, sull’asse Sud-Nord, a circa metà strada tra il capoluogo di Provincia, Novara, e il lago Maggiore.
Si trova in corrispondenza delle prime ondulazioni moreniche della pianura padana, pertanto
presenta un territorio vario, sebbene prevalentemente ancora pianeggiante. In particolare il
Comune, caratterizzato dalla presenza di numerose frazioni, giace su due terrazzamenti ad
altitudine differente, con un dislivello di alcune decine di metri. Questo specifico aspetto si rivelerà
importante ai fini del presente elaborato, come meglio ripreso in seguito.
La città si trova in una collocazione strategica, anche per via della vicinanza con l’aeroporto di
Malpensa, di cui beneficia di un importante indotto soprattutto in termini occupazionali, ma anche
di ricettività alberghiera.
È servita dalla linea ferroviaria Novara-Arona che, sebbene ridimensionata negli ultimi anni a causa
dei tagli sul trasporto pubblico effettuati dalla Regione Piemonte, risulta importante soprattutto in
termini di utilizzo turistico nei fine settimana.
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A livello di area vasta, il territorio in esame comprende un’ampia porzione del Parco del Ticino ad
est, la zona meridionale dei laghi Maggiore e Orta, le ondulazioni moreniche coltivate
prevalentemente a vigneti ad Ovest e le risaie a Sud. Oltre al fiume Ticino è attraversata da un
importante canale irriguo, il Regina Elena, che convoglia le acque del fiume verso la pianura
novarese.
3 – La fruizione ciclistica attuale del territorio
Ciclismo ricreativo
Il territorio in esame presenta un’elevata fruizione ciclistica amatoriale, sia su strada che in
mountain bike, anche grazie ad una forte attrazione esercitata nei confronti della vicina Lombardia.
L’asse viario di collegamento interregionale, la SP 527 della Malpensa, risulta infatti fortemente
frequentato da ciclisti, soprattutto in grandi gruppi, nelle giornate festive e prefestive. Questo
costituisce un primo elemento di criticità in un’ottica di promozione di una ciclabilità sicura, in quanto
il tracciato, già ormai fortemente inadeguato a sostenere il traffico automobilistico attuale, risulta
privo di qualsiasi forma di pista o corsia ciclabile. Si tratta pertanto di un fattore di elevata
pericolosità per i ciclisti, nonché di conflittualità con gli automobilisti, che mal tollerano la presenza
di ciclisti appaiati e si lanciano spesso in sorpassi azzardati. Il ponte per l’attraversamento del Ticino
è peraltro inadeguato anche rispetto al solo traffico automobilistico, essendo che la sua larghezza
consente unicamente il passaggio contemporaneo di due auto, mentre in presenza anche di un
solo camion è necessario un attraversamento a flusso alternato.
Ad esclusione di questo specifico tratto stradale, il territorio si presta molto bene ad una fruizione
ciclistica su strada per via del basso traffico veicolare (a confronto in particolare con la vicina
Lombardia) e per la gradevolezza del contesto paesaggistico-ambientale. Analogamente, la
mountain bike può beneficiare di numerosi percorsi, in particolare all’interno del Parco del Ticino e
nella zona collinare di Mezzomerico ad Ovest, a forte vocazione vinicola.

Ciclismo urbano
La fruizione ciclistica urbana nella città di Oleggio risulta invece fortemente deficitaria, essendo che
per consuetudine gli abitanti tendono a muoversi sempre con l’auto anche per percorrere le brevi
distanze che separano le numerose frazioni dal centro. Un ulteriore fattore limitante è sicuramente
il dislivello altimetrico presente tra la parte inferiore e quella superiore della città, con le rispettive
frazioni. Questo aspetto, che crea un’importante spaccatura dal punto di vista degli spostamenti, è
esacerbato anche dal fatto che la distribuzione dei supermercati non è omogenea, con una netta
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prevalenza nel settore alla quota inferiore. Il centro storico, con le sue numerose attività
commerciali di vicinato, è invece interamente disposto sul settore superiore.
Esistono alcuni bevi tratti di piste/corsie ciclabili, che tuttavia risultano di scarsissima utilità perché
solo parziali, inadeguati in termini di spazio e talvolta occupati da veicoli in sosta.

Un esempio di corsia ciclabile nelle vie centrali
Sebbene disponga di numerosi siti di interesse storico e artistico, di un importante museo
etnografico e ospiti manifestazioni di un certo rilievo, che esercitano una buona attrazione dai
comuni limitrofi (il mercato del lunedì, le manifestazioni Pasquali con la Corsa della Torta, la Fiera
Agricola del I maggio), il turismo non è affatto sviluppato.
4 – Le potenzialità turistiche del territorio
La principale potenzialità del territorio risiede nell’ampia varietà di offerta, in grado di soddisfare
tantissime esigenze del cicloturista, che ben si presta alla definizione di itinerari a tema e a diversi
livelli di difficoltà. In un raggio di 50 km sono infatti disponibili diverse tipologie di percorsi,
dall’ascesa al Mottarone (1400 m slm), al giro del lago d’Orta, per cicloturisti sportivi, dai percorsi
nel parco del Ticino o lungo i canali di irrigazione, dai percorsi gastronomici a quelli culturali.
A questo si somma un contesto di “centro minore”, da intendersi nell’accezione più positiva del
termine, ovvero di località poco (o per nulla) battuta dal turismo, ma depositaria di elementi di
rilevante interesse culturale. Il turismo slow in bicicletta, già in fase fortemente espansiva e
probabilmente ulteriormente rilanciato dalla recente pandemia, è proprio alla ricerca di contesti di
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questo tipo, che aspettano solo di essere ben “confezionati” e venduti sul mercato attraverso
un’adeguata promozione turistica.

La Basilica di San Michele a Oleggio
5 – L’indagine sullo sviluppo della ciclabilità urbana a Oleggio
La stesura del presente elaborato è stata l’occasione per predisporre un semplice questionario
mediante google moduli, somministrato alla popolazione per mezzo dei principali canali social. Il
numero di risposte è stato abbastanza ridotto, circa un centinaio, sufficiente tuttavia a cogliere le
principali sensazioni su questo tema. I risultati completi sono riportati in allegato, mentre nel seguito
si commentano i principali elementi acquisiti con l’indagine.
A fronte del possesso di una bicicletta da parte della pressoché totalità del campione (94%), ben
un quarto afferma di non utilizzarla mai e solo il 28% di utilizzarla spesso. Solo il 6% ne dichiara un
utilizzo quotidiano, mentre molto più numerose sono le persone che la utilizzano solo nel fine
settimana (il 25% circa), quindi a scopo sportivo/ricreativo.
La bicicletta viene utilizzata dal 70% del campione per attività sportiva o per svago, da poco meno
del 50% per fare le commissioni o la spesa, e solo dal 10% per andare al lavoro/scuola. Le altre
motivazioni addotte sono sostanzialmente trascurabili, incluso l’utilizzo per recarsi in stazione. Vista
la dimensione della città, al netto di tutti coloro che lavorano altrove, lo spostamento per recarsi al
lavoro risulta evidentemente effettuato o a piedi o in automobile, vista l’assenza di mezzi pubblici
interni al Comune.
Il 60% del campione dispone di una bicicletta classica, il 45% una mountain bike e poco meno del
20% una bici da corsa. Le e-bikes risultano inferiori al 10% e non risultano biciclette cargo.
La motivazione all’utilizzo è dominata dal mantenimento della forma fisica, per oltre il 70% del
campione. Il secondo motivo è legato a non dover cercare il parcheggio per l’auto (46%), seguito
dalla volontà di non inquinare (41%) e di potersi muovere più velocemente (38%).
Relativamente agli ostacoli percepiti rispetto ad un maggiore utilizzo della bicicletta dominano la
mancanza di piste ciclabili e i pericoli della strada, due elementi chiaramente correlati tra di loro.
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Terzo fattore è la paura del furto o di danni alla bicicletta, seguito dal meteo. La mancanza di
rastrelliere presenta lo stesso peso della limitazione dovuta alla sudorazione in estate e/o al freddo
in inverno. Poco meno del 20% del campione lamenta la presenza di salite sul percorso.
Il 44% del campione reputa Oleggio una città bike-friendly, mentre il 13% assolutamente no.
La sezione di risposte libere al quesito “Cosa suggeriresti al tuo Comune per promuovere l'utilizzo
della bicicletta?” risulta polarizzata dalla domanda di piste ciclabili, soprattutto di collegamento con
le frazioni. Più interessante risulta la proposta di realizzare piste ciclabili di collegamento tra i
comuni limitrofi, che sarebbero così funzionali sia alla ciclabilità urbana che a quella
ricreativa/turistica. Emerge inoltre la proposta di pedonalizzazione del centro storico per renderlo
più fruibile dalla mobilità dolce in generale. Questo tema solleva periodicamente accese
discussioni, soprattutto sui social. A fronte delle pedonalizzazioni temporanee già previste da anni
durante i fine settimana estivi, permane una forte pressione negativa da parte dei commercianti del
centro storico, ancora legati a preconcetti ormai ampiamente smentiti dai fatti.
6 – Esempi di itinerari ciclistici/cicloturistici a tema
“Le grandi opere idrauliche e i canali irrigui”, MTB
Naviglio Grande, diga del Panperduto, Canale Regina Elena, centrale Bronzini
“Tra vigne e brughiere”, MTB
Percorsi già segnalati nel territorio tra Mezzomerico e Suno, preja da scalave (masso erratico), ecc.
“Dalle antiche Pievi all’Antonelli”, Citybike
Pieve di San Michele, oratori di Galnago e del Gaggiolo, Chiesa di San Pietro e Paolo, chiesa di
Bellinzago e asilo De Medici, Badia di Dulzago
“I balconi del lago d’Orta”, citybike, strada
Madonna del Sasso, Omegna, Ameno
“Il Mottarone e il Vergante”, strada
Ameno, Armeno, Mottarone, Gignese, Massino Visconti
7 – Caso di studio: l’azienda Vitivinicola Enrico Crola
L’azienda Vitivinicola Enrico Crola si trova nel comune di Mezzomerico, all’interno delle estese
coltivazioni di vigneti. Si presenta come una struttura innovativa, fortemente votata alla sostenibilità
ambientale grazie all’uso di materiali come il legno. La struttura è inserita nel circuito Be.E
(https://www.bee.tours/), di supporto alla diffusione del turismo su biciclette a pedalata assistita. È
pertanto dotata di postazione di ricarica per E-bikes, alimentata da un impianto fotovoltaico a
margherita, ed è inserita all’interno di due percorsi cicloturistici, sempre tracciati su Be.E. Anche
l’offerta gastronomica risulta ben adeguata all’esigenza del cicloturista, in quanto si declina
sull’intero pomeriggio, secondo la formula della “merenda”.
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L’azienda Vitivinicola Enrico Crola a Mezzomerico
8 – Punti di forza e punti di debolezza
Le potenzialità e le debolezze del territorio sono state analizzate mediante analisi SWOT, declinata
sia in termini di ciclabilità urbana che turistica.
Ciclabilità urbana
PUNTI DI DEBOLEZZA

PUNTI DI FORZA

Numerose frazioni sparse

Porzione centrale compatta e
pianeggiante
Brevi distanze tra le frazioni e tra le
frazioni e il centro

Dislivello tra parte alta e parte bassa

OPPORTUNITA’

MINACCE

Situazione climatica favorevole dalla
primavera all’autunno

Mentalità auto-centrica
Resistenza al cambiamento delle
abitudini
Situazione climatica sfavorevole in
inverno
Problema dei furti

Ciclabilità turistica
PUNTI DI FORZA
Varietà del territorio
Varietà di tematismi
Varietà di percorsi
Linea ferroviaria
OPPORTUNITA’
Congiuntura storica favorevole allo
sviluppo di turismo slow in zone ancora
poco conosciute

PUNTI DI DEBOLEZZA
Mancanza di un’offerta turistica
organizzata
Accessibilità problematica e pericolosa
dalla Lombardia

MINACCE
Non riuscire ad emergere rispetto a
contesti limitrofi già ben strutturati (ad
es. il distretto dei laghi)
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9 – I passi da compiere
Componente turistica/ricreativa
Di seguito i possibili spunti per lanciare una fruizione turistica del territorio, che si possa declinare
su permanenze di 2-3 giorni.
•
•
•

•
•
•

Creazione di un brand, di un’immagine coordinata e di un sito web (in italiano e inglese) 
ad esempio “Dall’acqua al vino”, “From water to wine”
Stipula di accordi con i Comuni limitrofi (Bellinzago, Marano Ticino, Mezzomerico, Pombia)
per individuare una strategia condivisa
Coinvolgimento e messa in rete delle strutture ricettive attuali, cercando di favorire un
approccio amichevole verso il cicloturista, nonché la messa a disposizione di un minimo di
elementi di supporto (locale al chiuso per le bici, possibilità di ricarica per e-bikes, ecc.)
Coinvolgimento di Camera di Commercio, Ente Parco del Ticino, Consorzio Irrigazione Est
Sesia
Promozione presso agenzie, tour operators, fiere di settore
Definizione di percorsi ciclistici a tema, con corrispondente cartellonistica, anche in inglese.
Sostituzione degli attuali cartelli ciclistici con analoghi ma molto più grandi, che attirino
l’attenzione delle auto

La cartellonistica attuale sulle strade secondarie, di fatto invisibile a causa delle piccole
dimensioni
•
•
•

Individuazione e formazione di accompagnatori cicloturistici
Coinvolgimento di Trenitalia per incoraggiare e potenziare il servizio bici sui treni
Messa in sicurezza della SP 527 e realizzazione di una pista ciclabile in sede propria

Componente urbana
•
•

Contributi comunali all’acquisto di biciclette a pedalata assistita, più elevati per le cargo
bikes
Promozione dell’uso della bicicletta presso gli studenti delle suole primarie e secondarie
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•

Acquisto da parte del Comune, eventualmente mediante sponsorizzazioni private, di un
Ciclobus per l’accompagnamento degli studenti delle scuole primarie

Il ciclobus del Comune di Segrate
•
•

Installazione di rastrelliere in luoghi strategici
Realizzazione di piste/corsie ciclabili sulle vie di collegamento con le frazioni

Con riferimento a quest’ultimo punto, riportato perché emerso tra i risultati dell’indagine descritta
nel precedente paragrafo 5, si manifestano tuttavia alcune perplessità. Le strade di collegamento
con le frazioni sono caratterizzate da flussi di traffico molto bassi e paiono pertanto già idonee ad
una fruizione mista automobile/bicicletta. Si ritiene molto più strategico promuovere una convivenza
tra le due tipologie di veicoli piuttosto che separare fisicamente la carreggiata. Questo si può
ottenere ad esempio limitando la velocità di percorrenza a 30 km/h.
10 – Conclusioni
Il territorio esaminato all’interno di questo elaborato risulta molto vocato alla promozione di un
turismo su due ruote di durata plurigiornaliera. Esistono infatti ampie possibilità di sviluppo, a fronte
della messa a sistema di quanto già esistente e di una serie di spunti che sono stati sinteticamente
elencati nei paragrafi precedenti. La congiuntura storica di riscoperta dei centri minori e di ricerca
di un turismo più lento e sostenibile può costituire un terreno molto fertile in tal senso. Il tutto a
beneficio dello sviluppo economico e occupazionale del territorio.
Più complesso pare lo sviluppo della ciclabilità urbana, che richiede una forte azione di
informazione e sensibilizzazione della popolazione verso l’utilizzo della bicicletta, supportato da un
programma di incentivi all’acquisto, meglio se associati anche alla contestuale rottamazione di
un’automobile.
Allegato: Risultati dell’indagine sullo sviluppo della ciclabilità urbana a Oleggio
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