Focus Group 2 – Turismo-Sport

L'attrattività turistica
legata al settore Moto
Network VA.tm
Varese Terra di Moto

Perché QUI:
La provincia di Varese
-a livello storico: ha una tradizione motociclistica gloriosa
-a livello viabilistico: è connessa alle principali vie di
comunicazione
-a livello paesaggistico: ha una varietà territoriale
interessante per i motociclisti
Questa risorsa tipicamente Varesina non è mai stata
promossa nel settore moto

Perché ORA:
-perché il settore motociclistico è in ripresa
-perché il mondo legato alle moto è già una realtà sportiva e
può essere una risorsa per il territorio
-perché nella provincia di Varese si stima un'utenza moto
importante e diversificata tra sport, trasporto e svago
-perché manca una cultura motociclistica a 360°
+ che tuteli il motociclista
+ che gli permetta di praticare lo sport
+ che lo formi ad equipaggiarsi per la sua sicurezza ed a
“difendersi” dagli imprevisti durante la guida

Perché NOI:
Noi 4 promotori del network Varese Terra di Moto
rappresentiamo alcuni pilastri del settore
Ma ciascuno di noi presente qui oggi è operativo sul
territorio ed è attivo nel settore moto
L'invito è quello di mettere a disposizione la propria
professionalità e proporci come territorio d'eccellenza per il
settore moto, attivando la destinazione “Varese Terra di
Moto”

VISION_1:
cosa vuole essere Varese Terra di Moto
Una rete di Imprese che mette a disposizione le proprie
professionalità per:
- sviluppare interconnessione tra il settore motociclistico ed
il territorio della provincia di Varese
- dare un valore aggiunto al territorio tramite la moto
- ricevere un valore aggiunto dal territorio stesso

VISION_2:
Vogliamo rendere la provincia di Varese:
+ Attrattiva: dobbiamo diventare destinazione di viaggio per
i moto-turisti e non solo essere “attraversati”
+ Collaborativa a livello sportivo, commerciale, istituzionale:
dobbiamo offrire ai motociclisti possibilità concrete per
praticare questo sport ed usare la moto
come mezzo di trasporto e di svago nel tempo libero.
+ Sicura a livello sportivo e viabilistico: dobbiamo
garantire spazi, manutenzione, regolamentazioni e far
superare le diffidenze a chi non è
ancora motociclista

MISSION:
cosa vuole fare Varese Terra di Moto:
* Coinvolgere tutti gli operatori del settore moto per
identificare i punti di forza e proporci come territorio
d'eccellenza per la moto
* Ottenere che il mondo correlato alle moto venga
“rispettato come realtà e chiaramente regolamentato”
per scorporare le componenti di ignoranza e di paura
connesse alla pericolosità del mezzo
* Offrire ai motociclisti sportivi zone specifiche e sicure con
percorsi appositi per fuori-strada ed indicati
per il turismo stradale

