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Obiettivi dell’incontro
• Presentare il progetto definitivo Mountain bike Monte San Giorgio ai portatori di interesse
• Presentare le proposte in merito a costi di costruzione e manutenzione
• Informare i portatori di interesse in merito all’iter procedurale fino alla realizzazione del progetto



Premessa
• L’interesse per l’offerta MTB è arrivato nel Mendrisiotto diversi anni fa
• Nel 2005 sono stati creati i primi 3 itinerari MTB (TCS)
• Le basi attuali sono frutto di un processo lungo che ha visto coinvolta l’Organizzazione turistica 

regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio (OTRMBC) con:
‣ Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS) – a livello regionale
‣ Dipartimento delle finanze e dell’economia (Ufficio dello sviluppo economico) – a livello 

cantonale



Posizionamento dell’offerta
• Nel 2017 il Masterplan MTB Monte Generoso e Monte San Giorgio, allestito dallo Studio Allegra 

Tourismus di Pontresina ha fornito:
‣ risultati generali per la nostra regione (opportunità/punti forti)
‣ risultato per il comparto del Monte San Giorgio

• In sintesi i comparti Monte Generoso - Monte San Giorgio offrono caratteristiche ottimali per la 
fruizione del target biker.



Posizionamento dell’offerta
Sulla base del Masterplan, nel corso del 2018 OTRMBC ha incontrato più volte i servizi cantonali per 
condividere gli indirizzi concreti necessari ad avviare la progettazione. «Vademecum» scaturito:
• Offerta MTB strategica per il territorio cantonale.
• Valorizzare la rete di tracciati esistenti – risanare prima di realizzare nuovi tracciati.
• Convivenza sostenibile tra le categorie di fruitori escursionisti e bikers.
• Corretta relazione con il paesaggio e sostenibilità in relazione agli aspetti ambientali.
• Nuova economia di scala per le istallazioni esistenti con particolare riguardo agli impianti di risalita 

e gli esercizi pubblici già presenti.
• Sicurezza lungo i tracciati.
• Rispetto (e quando possibile valorizzazione) delle aziende agro-forestali che operano nel 

comparto.
• Valorizzazione turistica e didattica delle peculiarità offerte dal tracciato.
• Programma di gestione (manutenzione) sostenibile e duraturo nel tempo.



Sviluppo del Masterplan MTB con concetto di messa in rete
• Messa in rete tramite la 

piattaforma divulgativa 
SvizzeraMobile
(www.schweizmobil.ch):
‣ Target (CH… e non solo!).
‣ Storie di successo (es. 

Bovarina Bike, Vicania bike).
‣ Possibilità di influenzare… e 

misurare il risultato per 
adeguare.



Sviluppo del Masterplan MTB con concetto di messa in rete

• Fondamentale: collaborazioni con gli attori del territorio (VOI!!!).



Sviluppo del Masterplan MTB con concetto di messa in rete
• Nel 2018 OTRMBC ha promosso l’inserimento in SvizzeraMobile del percorso 350 – Piana del 

Laveggio Bike (Capolago – Capolago).



Sviluppo del Masterplan MTB con concetto di
messa in rete

• Nel 2019 è stato elaborato il concetto di 
sviluppo dell’offerta di percorsi MTB in 
Svizzera Mobile, con il seguente risultato:
‣ Monte San Giorgio è «il cuore» della rete 

Mendrisiotto e Basso Ceresio.
‣ Collegamento diretto con il 350 Piana del 

Laveggio bike.
‣ Collegamento da Capolago con la FMG al 

comparto del Monte Generoso (progetto 
percorso MTB Vetta - Bellavista –
Capolago in corso).

‣ Collegamento tramite battello e progetto 
in corso di sentiero MTB Morcote – Monte 
Arbòstora al percorso 351 - Vicania Bike.



Priorità per MTB Monte San Giorgio

• Coinvolgimento dell’Hotel Serpiano (già Bike 
Hotel) e proprietario della funivia.

• Coinvolgimento di tutte le strutture ricettive
• Coinvolgimento di tutti gli stakeholder
=>In generale rafforzare l’identità del 
Monte San Giorgio quale luogo ideale per 
l’escursionismo a piedi e in MTB (accessibile 
tutto l’anno, panoramico, paesaggistico, 
insediamenti ben conservati, ricco di storia 
geologica, di storia più recente, di cultura e di 
particolarità naturali. Tutto «a portata di giro…»)
=>Mantenimento della Funivia Brusino-
Serpiano



Priorità – Mantenimento della Funivia 
Brusino – Serpiano

• Collegamento diretto e strategico per tutti
• Struttura storica (più vecchia in CH ancora in funzione)
• Collegamento di interesse e richiamo turistico
• Impianto di risalita essenziale per escursionisti e biker

• Oggi purtroppo confrontato con costi di esercizio e 
manutenzione troppo elevati rispetto al grado di fruizione.

=> il progetto deve quindi contribuire a dare un chiaro rilancio a questa 
preesistenza, ritenuta prioritaria per la messa in rete dell’offerta turistica in 
quanto relaziona direttamente il lago Ceresio al Monte San Giorgio



Progetto – situazione esistente
- Elementi di tutela ambientale
- Percorsi concomitanti
- Strutture
- Informazioni generali
- Punti di interesse



Progetto
• Target: famiglie → biker esperti
• 3 gradi di difficoltà (UPI CHMobile)

• Offerta:
• 2 discese
• 5 loop
• 1 giro del Monte San Giorgio con discesa 

(SvizzeraMobile)
• 1 bike park



Discese Serpiano – Brusino Arsizio
• Partenza dalla stazione Serpiano
• Discesa di 2.8 km
• Risalita in funivia
• Complessivamente discreto stato di conservazione



Discese Serpiano – Brusino Arsizio
• Partenza dalla stazione Serpiano
• Discesa di 4.0 km
• Risalita in funivia
• Complessivamente discreto stato di conservazione



Discese Serpiano – Brusino Arsizio

Interventi:



Loop Serpiano – vista generale
• 5 loop con lunghezze differenti
• ca. 15.5 km totali
• Complessivamente buono stato di conservazione



Loop 1: Border loop - 1.57 km
Partenza dall’Hotel Serpiano, raggiungimento del confine 
con l’Italia e ritorno all’hotel.



Loop 2: Cross-Serpiano trail – 4.8 km
Partenza dall’Hotel Serpiano, sovrapposizione 
di 1.3 km al loop 1, deviazione verso la Casa 
Doganale, passaggio per la zona Crocefisso e 
ritorno all’hotel.



Loop 3: Spinirolo trail – 2.29 km
Partenza dalla zona Crocifisso, dove si 
raccorda al loop 2, passaggio da Spinirolo e 
ritorno alla partenza



Loop 4: Alpe di Brusino loop – 5.7 km
Partenza dall’Hotel Serpiano passaggio 
dall’Alpe di Brusino e ritorno all’hotel, in parte 
sul percorso di andata.



Loop 5: Watergate loop – 4.5 km
Partenza dalla zona Spinirolo, dove si collega 
al loop 3, passaggio dal Monte San Giorgio 
Camping e ritorno al punto di partenza



Loop Serpiano 

Interventi:



Circuito Capolago – Riva San Vitale – Meride – Alpe di 
Brusino – Capolago
Circuito di 21 km così suddiviso:
• Tratto Capolago – zona Ronchetto di Mendrisio

→ Piana del Laveggio bike (SvizzeraMobile)
• Salita Mendrisio – Alpe di Brusino 

→ buono stato di conservazione
• Discesa Alpe di Brusino – Riva San Vitale (Batüda trail)

→ stato di conservazione precario



Circuito Capolago – Riva San Vitale – Meride –
Alpe di Brusino – Capolago

Interventi:



Bike Park Serpiano



Enti e partners coinvolti nel progetto

• Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE)
• Comune di Mendrisio
• Comune di Brusino Arsizio
• Comune di Riva San Vitale
• Hotel Serpiano
• Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB)
• Organizzazione Turistica Regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio (OTRMBC)
• Monte San Giorgio Camping 
• Sponsor diversi



Tempistiche e procedure

Presupponendo la consultazione preliminare del presente incarto da parte dei Servizi cantonali 
di riferimento, si prevedono le seguenti tempistiche:

• Entro il mese di maggio 2020: pubblicazione della domanda di costruzione;
• A partire da ottobre 2020 messa in appalto dell’opera (in lotti o interamente nel rispetto della 

LCPubb);
• A partire gennaio 2021 realizzazione dell’opera;
• Entro primavera 2021 completamento dell’opera e messa in esercizio.

Parallelamente ed entro luglio 2020 verrà fatta l’iscrizione del circuito Capolago – Riva San Vitale 
– Meride – Alpe di Brusino – Capolago sulla Piattaforma SvizzeraMobile.



Sostegno attori del Monte San Giorgio al progetto Monte San Giorgio Bike
«Roadmap» – Linea del tempo
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Ruolo attivo degli stakeholder nel progetto MTB Monte San Giorgio

• Il progetto garantisce la rete di base, VOI garantite l’offerta turistica => Ruolo attivo degli stakeholder
• Valutare il progetto come opportunità per rilanciare l’offerta nell’ambito della propria attività privata 

(rivisitazione della fascia target, offerte speciali, pubblicizzazione, servizi, ecc.). Concretamente «potenziale 
sviluppo economico» attorno al target biker.

• Le vostre idee e proposte che vorreste/potreste implementare garantiscono il successo e danno funzionalità 
al progetto MTB Monte San Giorgio, rispettivamente danno «forza» al progetto (anche nei confronti delle 
Istituzioni) grazie al messaggio convinto che gli attori sul territorio condividono il progetto e dedicano 
«mezzi propri» alla sua riuscita generale (concetto win-win).

• Aziende di trasporto (funivia, battello, autopostale, treno) disposte a favorire la fruizione del biker.
• Hotel Serpiano: oltre alla volontà di orientare l’offerta alla MTB, prevedere un nuovo concetto per la gestione 

della funivia (es: automatizzazione).
• Monte San Giorgio Camping: sta promuovendo uno sviluppo orientato anche al target bikers, con possibilità 

di investimenti mirati e coerenti con il presente progetto.
• CRTM: coerenza con il concetto di sviluppo centripeto qualitativo, con offerta maggiorata nei parchi e nelle 

aree di svago di prossimità; cambio culturale (ambito didattico) nella fruizione di bike ed e-bike con ricadute 
positive anche nei progetti in ambito utilitario (es. bike sharing Mendrisiotto).



Discussione




