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Piani e politiche per una nuova 
accessibilità. Introduzione
Paolo La Greca*, Luca Staricco**, Elisabetta Vitale Brovarone**

Il tema della XXIII Conferenza Nazionale SIU tocca molte delle dinamiche, che 
rendono urgente un ripensamento della pianificazione per l’accessibilità del territorio: 
contrazione demografica, invecchiamento della popolazione, spopolamento delle aree 
interne, ridistribuzione dei residenti dai capoluoghi alle cinture metropolitane, nuove 
forme di mobilità e di consumo, deficit strutturali e riduzione delle risorse pubbliche.
Queste sfide non possono essere affrontate con un approccio settoriale incentrato 
soltanto sulla pianificazione dell’offerta di trasporto. Riportano invece al centro il tema 
dell’accessibilità, e dunque dell’integrazione delle politiche della mobilità con quelle 
urbane e di governo del territorio, per favorire modalità di spostamento e stili di vita 
più sostenibili.
Dunque, la questione dell’accessibilità è una delle sfide centrali per creare delle città 
migliori collegando la gente e i luoghi attraverso l’integrazione dell’uso del suolo e la 
pianificazione dei trasporti. Fin dalla prima rivoluzione industriale, infatti, la crescita 
delle città è stata definita dallo sviluppo dei servizi di trasporto. Questi ultimi, a loro 
volta, dipendono in larga misura dall’evoluzione delle tecnologie che li modificano e 
a ogni loro evoluzione corrispondono specifiche generazioni di città. Questa mutua 
relazione biunivoca è resa ancora più complessa, però, dal rapporto con i tessuti 
urbani esistenti che, spesso, hanno contrastato l’uso delle alternative rese disponibili 
dalle nuove tecnologie. In breve fra il modello delle attività, l’uso de suolo nella città e 
i sistemi di trasporto esiste una relazione simbiotica che è generatrice dell’idea stessa 
di città. Una integrazione indispensabile fra pianificazione territoriale urbanistica e dei 
trasporti che può essere declinata a diverse scale territoriali.
Alla scala vasta, un tema chiave è l’accesso ai servizi fondamentali, in particolare nelle 
aree interne rurali e a bassa densità, in cui il trasporto pubblico tradizionale è inefficiente 
e la dipendenza dall’automobile è molto marcata. Forme di condivisione collaborativa 
dal basso, innovazioni tecnologiche e soluzioni flessibili possono dimostrarsi efficaci 
nel compensare queste difficoltà. D’altro canto, per affrontare il problema alla radice è 
necessario adottare approcci integrati e multilivello.
Alla scala urbana come a quella metropolitana, la pianificazione territoriale e urbanistica 
può promuovere un maggior utilizzo del trasporto collettivo e della mobilità ciclabile, 
ad esempio sviluppando sistemi policentrici incardinati sulle stazioni delle linee di forza, 
secondo l’approccio del transit oriented development, e potenziando infrastrutture e 
servizi ciclabili.
Alla scala di quartiere, il ridisegno dello spazio pubblico può a sua volta concretamente 
contribuire a una mobilità più sostenibile, mediante forme che diano maggiore priorità 
agli spostamenti non motorizzati e sappiano rendere compatibili le nuove forme di 
mobilità elettrica e micromobilità con la qualità e vivibilità dello spazio urbano.
In tale quadro, i contributi presentati in questa sessione della Conferenza leggono e 
trattano il tema attraverso tre principali prospettive.

Una prima prospettiva è relativa ai nodi delle reti di trasporto, quali stazioni, aeroporti 
e porti.
In particolare, Alberti e Rossi propongono uno strumento di valutazione – basato sul 
node/place model e su un Tod index – delle stazioni e fermate del sistema ferroviario 
fiorentino, per evidenziarne il profilo delle prestazioni trasportistiche e del “peso 
urbanistico” delle aree al loro contorno; tale strumento può supportare e orientare 
la pianificazione territoriale della Città Metropolitana di Firenze, in coerenza con i 
contenuti del Piano strategico e del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS).
Nel contributo di Alberti, Mondaini, Ferretti e Bonvini, l’attenzione è rivolta al ruolo del 
porto e alla sua riconnessione – nel caso del comune di Porto San Giorgio – con la 
città e il territorio, sia attraverso le infrastrutture per la mobilità attiva, sia tramite la 

*
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e Politiche del Territorio 
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promozione di nuove sinergie e integrazioni con le specializzazioni economiche del 
circostante distretto calzaturiero.
Si concentrano invece sugli aeroporti Massaro e Ventura, che a partire dal caso di 
Brindisi descrivono un approccio metodologico finalizzato a testare la capacità di 
tali nodi infrastrutturali di incidere sulla rigenerazione delle aree collocate lungo le 
traiettorie che li collegano con aggregati urbani di piccole e medie dimensioni.

La seconda prospettiva è quella dell’accessibilità.
Vitale Brovarone propone una riflessione sul ruolo assegnato all’accessibilità nella 
Strategia Nazionale per le Aree Interne. A partire da un’analisi quali-quantitativa delle 
50 strategie d’area approvate, vengono indagati le criticità in essere, gli obiettivi e i 
target, gli attori coinvolti, l’integrazione con altri assi e iniziative, le azioni previste e le 
rispettive risorse.
Nel lavoro di Sepe si scende di scala: l’attenzione è rivolta, da un lato, all’influenza che 
la mobilità e l’accessibilità hanno sulla qualità dello spazio pubblico urbano, e dall’altro 
lato sulle opportunità di progettazione di tale spazio per promuovere forme di mobilità 
più sostenibili.
Uno degli elementi che incide sulla qualità degli spazi urbani è la percezione di 
sicurezza di chi li vive e attraversa. In tal senso, Grimaldi, Coppola e Fasolino analizzano 
come l’accessibilità influenzi la vulnerabilità degli spazi urbani al rischio da crimine, in 
relazione alle modalità di loro utilizzo e di sorveglianza informale da parte dei cittadini.

La terza prospettiva è quella della mobilità attiva, declinata su una scala territoriale 
ancor più che urbana.
Nel contributo di Pinto e Fossati, le greenway sono esaminate come elementi di 
fruizione e valorizzazione del territorio, con specifico riferimento alla rete ciclopedonale 
lungo i Laghi Briantei in Lombardia. Gli autori mostrano come la proposta progettuale 
consenta di salvaguardare le risorse ambientali, di tutelare e far scoprire il paesaggio, 
nonché di promuovere le risorse del territorio.
Manuele presenta il progetto di un percorso ciclabile protetto, che metta in connessione 
le principali cittadine del versante orientale siciliano tra Siracusa e Messina; una mappa 
multimediale costituisce la base di partenza di un processo di progettazione condivisa 
del percorso, volta a mettere a sistema le numerose peculiarità e valenze locali dei 
piccoli centri localizzati lungo il principale fiume siciliano.
Il lavoro di Sommariva, Ruggiero e Torti presenta un quadro conoscitivo condiviso 
sul potenziamento di politiche per la promozione del turismo sostenibile e della 
ciclabilità, quale mezzo di riscoperta lenta dei territori, anche attraverso i nuovi canali 
di comunicazione delle tecnologie smart.
Infine, Ladu, Balletto, Milesi e Borruso illustrano come la costruzione di una dashboard, 
intesa quale strumento di raccolta, organizzazione, aggiornamento e condivisione 
di un set di dati territoriali, possa supportare la promozione degli itinerari lenti e del 
turismo nei relativi territori, come dimostra l’esperienza del Cammino di Santa Barbara 
nel Sulcis Iglesiente in Sardegna.

È interessante notare come tutti questi contributi siano stati scritti prima della 
pandemia esplosa nella primavera 2020, ma tocchino molte delle sfide che la 
situazione sanitaria pone al settore dei trasporti, dal garantire l’accessibilità ai servizi 
fondamentali anche in fase di emergenza, al potenziamento del trasporto pubblico, 
al ruolo degli itinerari e del turismo lenti. In questo senso, i contributi offrono spunti 
stimolanti in una prospettiva di ripensamento delle politiche di mobilità e di governo 
del territorio per uno scenario di maggiore resilienza.





Responsive Territories.  
La mobilità ciclabile per la riscoperta dei territori interni  

tra Italia e Germania 

Emanuele Sommariva 
Leibniz Universität Hanover, Department of  Urban Design and Planning, Researcher and Lecturer 

Email: sommariva@staedtebau.uni-hannover.de  

Maria Elisabetta Ruggiero 
Università degli Studi di Genova, Dipartimento Architettura e Design, Professore Associato  

Email: ruggiero@arch.unige.it  

Ruggero Torti 
Università degli Studi di Genova, Dipartimento Architettura e Design, Ricercatore  

Email: ruggero.torti@unige.it  

Abstract 

La mobilità dolce rappresenta una modalità d’uso del territorio che da sempre ha contraddistinto i modi dell’abitare in 

Italia e in Europa. Oggi viene riscoperta come paradigma per la fruizione dei territori interni, nella dimensione del 

ciclo-turismo: quale occasione di «paziente inoltrarsi nei luoghi» (Zavattini, 1958) Parallelamente, località turistiche, 

luoghi inconsueti e meno noti, stanno vivendo una nuova forma di invasione determinata dal mondo virtuale. 

D’altronde, la possibilità di creare esperienze aumentate per il settore del marketing e della promozione turistica, ha 

determinato un’evoluzione radicale del concetto di accessibilità territoriale. Il dualismo degli effetti socio-spaziali 

prodotti da questa nuova dimensione immersiva e Il carattere della fruizione integrata (residenti/turisti) di reti 

ciclabili resilienti, riguarda un tipo di approccio che sostituisce la “meta” con il “percorso”, che diviene il soggetto 

principale in cui prendono forma progetti di sviluppo turistico sostenibile. 

Il paper raccoglie i risultati di una ricerca comparata condotta dall'Università di Genova e la Leibniz Universität di 

Hannover in cui sono stati messi a confronto ambiti territoriali periferici, connotati da una medesima necessità di 

valorizzazione mediante strategie di destination marketing. I casi studio analizzati si riferiscono, alla Val Fontanabuona 

(Genova, IT) connessa alla rete escursionistica dell’alta Via dei Monti Liguri e la regione dell’Elbe-Wendland (Bassa 

Sassonia, DE) con i percorsi ciclo-pedonali per la fruizione dei Rundlingsdörfer (particolari villaggi rurali circolari).  

Parole chiave: mobilità dolce, turismo sostenibile, ciclo-escursionismo, territorial marketing 

1 | L’evoluzione del settore della ciclabilità in Europa: un quadro comparato 
Il tema della mobilità ciclabile quale paradigma della sostenibilità e dei modi alternativi di spostamento è al 
centro di una riflessione multidisciplinare senz’altro nota in letteratura  e debitamente affrontata sia in 1

campo scientifico, sia nell’ambito delle agende urbane —si vedano ad esempio le azioni intraprese 
dall’European Cyclists Federation sul potenziamento della bikenomics a livello europeo (ECF, 2016); il 
programma HEAT (OMS, 2014) o il Bicycle Friendly Cities index sviluppato dall’agenzia Copenhagenize 
Design, a supporto dei policymakers circa i temi di salute pubblica legati alla filiera della bicicletta — 
ovvero delle politiche urbane verso il 2030, tra cui gli obiettivi #3 Ensure healthy lives and promote well-being e 
#9 Built resilient Infrastructures dei Sustainable Development Goals (SDGs). 

  Negli ultimi decenni gli approcci-multisettoriali messi in campo a supporto delle politiche per la ciclabilità hanno visto un 1

cambio di paradigma verso infrastrutture ibride per la mobilità, chiamate a lavorare a scale differenti, sul riassetto di trame 
urbane e territoriali (Tarrius, 2000; Kaufmann, 2002; Tira & Zazzi, 2007 Pucher & Buehler, 2012) su azioni di co-design e 
riappropriazione dello spazio pubblico (Golub & Hoffmann, 2016; Sadik-Khan & Solomonow, 2016; Mertens, 2017) su sistemi 
di “mobilità lenta” per il turismo sostenibile (Busi & Pezzagno, 2006; Dickinson & Lumsdon, 2010; Bozzato et al. 2017; Gruppo 
VENTO, 2018).
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Figura 1 | Simulazione in-app di contenuti di realtà aumentata per la ciclabile della Fontanabuona. Grafica: R. Torti, 2019 

La sensibilità verso i temi della mobilità alternativa, intesa non solo attraverso la dimensione spaziale del 
movimento ma anche per la sua valenza extra-urbana, ha individuato nel panorama degli studi specialistici 
i limiti di un approccio utilitaristico alla modellistica dei trasporti (Pucci & Vecchio, 2019).  
Il carattere della fruizione integrata (residenti/turisti) di reti ciclabili resilienti capaci di accogliere 
un’offerta di servizi più ampia, riguarda un tipo di approccio che sostituisce la “meta” con il “percorso”, 
che diviene il soggetto principale in cui prendono forma progetti di sviluppo turistico sostenibile (slow 
tourism), che favoriscono l’interconnessione di paesaggi storico-culturali (paesaggio agrario/borghi rurali) 
o ad alta valenza di naturalità (aree natura 2000, paesaggi fluviali, paesaggi collinari). 
Non sorprende, dunque, se la crescente attenzione dedicata ai temi del ciclo-turismo e della mobilità lenta 
non si configuri esclusivamente come un campo d’applicazione specialistico. Anzi, offra spunti di 
riflessione —anche per le discipline del progetto, della pianificazione e del marketing territoriale— sui 
ruoli e le caratteristiche di nuove tipologie di operatori e servizi prodotti da una rinnovata cultura della 
bicicletta come: centri fablab, ciclo-officine, bike-sharing, bike-hostels, sistemi per l’ospitalità diffusa, 
infrastrutture ibride per eventi sportivi. (Pucher & Buehler, 2012) 
La notevole risonanza e il valore che la realizzazione di reti ciclabili ha assunto per lo sviluppo dei territori 
interni in Europa, è messo in luce da dati oggettivi. In particolare da diversi studi sull’European Cycle Route 
Network EuroVelo  (DG Regio, 2012; ADCF, 2018; FIAB 2018), si evidenzia un trend significativo di 2

sviluppo e moltiplicazione dell’indotto economico relativo al settore ciclo-escursionistico, sia nell’area del 
Nord Europa (Paesi Bassi, Danimarca, Francia e Germania), ma anche in Italia e Spagna. Su una stima di 
incremento di 2.200 mil. di viaggi/anno, si valuta una capacità di attrazione di investimenti compresa tra i 
110 e i 350 mila Euro/Km di nuova infrastruttura, a seconda delle caratteristiche dei contesti in cui si 
inserisce una tratta. Cifre che ripagano ampiamente gli investimenti sostenuti per la realizzazione e la 
manutenzione degli itinerari stessi, se opportunamente promossi nei circuiti specialistici e dalle agenzie 
turistiche internazionali. 
Parallelamente è interessante notare come la modellizzazione dell'accessibilità al trasporto pubblico, 
specialmente quando riferita ad un contesto di area vasta, stia ricevendo una crescente attenzione in 

  Il progetto Eurovelo, quale grande rete cicloturistica pan-europea, nasce nel 1997 su proposta dell’European Cyclists Federation 2

(ECF) per promuovere l’uso della bicicletta come pratica di turismo sostenibile. In Italia la Federazione italiana ambiente e bicicletta 
(FIAB) e la rete Bicitalia si occupano del coordinamento e la promozione del progetto; gli stessi ruoli sono svolti In Germania 
dall’Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) e l’Ente nazionale tedesco per il turismo (Deutsche Zentrale für Tourismus - DZT). Ad 
oggi i 19 itinerari, pur presentando diverse fasi di realizzazione attraggono più di 5.3 mil. di visitatori/anno (ECF, 2016) di oltre 40 
paesi. Per maggiori informazioni si veda: https://en.eurovelo.com/
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relazione ai concetti di “multi-modalità” (Geurs et al. 2014), soprattutto nella combinazione treno e 
bicicletta, sia negli spostamenti quotidiani per il lavoro, che in quelli occasionali per il turismo (Kager & 
Harms, 2017). Evidenze che vengono riconfermate anche da una recente indagine italiana sul settore del 
Cicloturismo, svolta dall’Università dell’Insubria per conto della FIAB (Magi et al. 2020), da cui si evince 
che il binomio bici + treno è la modalità privilegiata per raggiungere la prima struttura di alloggio in un 
viaggio di escursione.   
D’altro canto, in un paese come l’Italia —primo esportatore in Europa di biciclette e componentistica 
(2.339.000 unità CONEBI, 2017), seguita da Germania e Portogallo— la lenta diffusione dell’uso della 
bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo ai servizi pubblici urbani, appare in contrasto rispetto al 
know-how e alle eccellenze artigiane delle produzioni, da un lato, e di un quadro di politiche inter-settoriali 
sui temi della mobilità, dall’altro. Infatti, diversamente dal caso tedesco in cui già dal 2012 era vigente un 
piano nazionale per l’eco-mobilità (BMVI, 2012) —con l’obiettivo di raggiungere entro il 2020 il 15% 
dell’intera quota modale dei trasporti urbani/extra-urbani attraverso lo sviluppo di reti ciclabile e 
l’adozione di e-bikes— in Italia l’interesse strategico sulla pianificazione della mobilità ciclabile viene 
stabilità effettivamente solo con la “Legge quadro per la Mobilità Ciclistica” (L. 211/2018) che legittima 
un approccio di tipo multi-settoriale attraverso la stesura di PUMS e i Biciplan (art. 6 e 7) che devono 
tenere particolarmente in conto del tema dell’intermodalità e la percorribilità a livello territoriale. 
Pur tenendo conto le dovute differenze socio-culturali, geografiche e del livello di implementazione dei 
programmi e delle reti esistenti, l’analisi comparata del contesto italiano con quello tedesco, restituiscono 
non solo un forte messaggio in risposta alla cultura dell’Hyperautomobility (Freund & Martin, 2009), ma 
rappresentano anche l’opportunità di definire un quadro di esperienze per lo sviluppo di progetti strategici 
di cooperazione a livello Europeo, rispetto alla nuova domanda di accessibilità alle infrastrutture urbano/ 
paesaggistiche per il ciclo-turismo e la mobilità dolce. 

2 | La riscoperta in bici dei territori interni tra Italia e Germania 
2.1 | Approccio metodologico  
Alla luce di questo quadro, l'Università di Genova (UNIGE-DAD) e la Leibniz Universität di Hannover 
(LUH-IES) stanno conducendo una ricerca dal titolo "Responsive Territories" in cui sono stati messi a 
confronto ambiti territoriali periferici —sia in termine di dotazioni, accessibilità che di promozione 
turistica—connotati da una similare necessità di valorizzazione mediante strategie di destination marketing . 3

Obiettivo specifico dello studio è la definizione di un quadro conoscitivo condiviso sul potenziamento di 
politiche per la promozione del turismo sostenibile e della ciclabilità, quale mezzo di riscoperta lenta dei 
territori, anche attraverso i nuovi canali di comunicazione delle tecnologie smart. (Pike, 2008) 
I casi studio analizzati si riferiscono, nello specifico, al comprensorio della Val Fontanabuona (Genova, IT) 
(FIG. 2) connessa alla rete escursionistica dell’alta Via dei Monti Liguri (FIG. 2) e alla Ciclovia Tirrenica: 
Bicitalia 19 + Eurovelo 5 – Via Romea Francigena, e alla regione dell’ Elbe-Wendland (Bassa Sassonia, DE) 
che a partire dal sistema delle ciclovie sul fiume Elba: Elberadweg D10 + Eurovelo 13 – Iron Curtain trail, ha 
sviluppato percorsi ciclo-pedonali alternativi per la fruizione dei Rundlingsdörfer (particolari villaggi rurali 
circolari della Germania nord-orientale).  
Due ipotesi di percorso sono attualmente in fase di studio in entrambe le aree di progetto. Rappresentano 
una sfida e un’opportunità al tempo stesso: recuperano cioè, da un lato, quella dimensione percettiva che 
permette la lettura di risorse paesaggistiche multiformi; di storie, patrimoni da riscoprire e 
contrapposizioni presenti; dall’altro, costituiscono i “medium narrativi” di territori-palinsesto (Corboz, 1983) 
attraverso cui è possibile recuperare il rapporto d’azione tra spazio (fisico) e tempo (vissuto). 
La metodologia di ricerca sviluppata si articola in tre fasi: la prima, di rilievo conoscitivo diretta sui luoghi 
oggetto di studio al fine di individuare criticità e potenzialità di sviluppo di strategie di supporto al ciclo-
escursionismo; una seconda fase, di analisi del panorama operativo relativo alla valorizzazione di luoghi da 
reintrodurre in circuiti turistici alternativi. Infine, si sono indagati i registri narrativi soprattutto figurativi 
con cui poter rilanciate il branding territoriale e sviluppare due progetti di itinerario ciclabile nelle aree 
studio, a partire da dati recenti sul volume del settore ciclo-turistico in Italia (FIAB, 2018) e Germania 
(ADCF, 2018). 

 Si fa riferimento alle attività legate al design e allo sviluppo di strategie per la comunicazione e la commercializzazione nel lungo 3

periodo dell’immagine coordinata e dell’offerta turistico-ricettiva di un territorio. Si veda: Destination Marketing (Pike, 2008).
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2.2 | Scenari operativi: i casi della Val Fontanabuona e dell’Elbe-Wendland 
Da quest’ultima analisi infatti è emerso che circa il 40% dei percorsi viene calcolato su una durata 
complessiva di 6/7 giorni con relative soste e una media giornaliera di 40/65 km a tappa. Solo nel 2018 il 
numero di viaggi brevi (3 giorni/weekend lungo) per i ciclo-amatori meno esperti (media: 38/45 km a 
tappa) è cresciuto del 35% rispetto alle stime 2017, confermando non solo un trend positivo per il settore 
del turismo, ma lasciando intuire le potenzialità di crescita qualora venissero incentivate operazioni di 
marketing territoriale. Dagli studi emerge inoltre che tra le diverse modalità di viaggio si preferisce quella 
“in coppia” (età media 42 anni) rispetto ai “tour accompagnati” (età media 48 anni) e che il 75% dei ciclo-
amatori vuole raggiungere una destinazione differente ad ogni tappa (point-to-point tours) con pernottamenti 
in strutture certificate (albergabici / bett-und-bike) o poter dirigersi verso località servite dalle reti dei trasporti 
pubblici extraurbani (bus) o da stazioni ferroviarie. 

	

		

Figura 2 | Progetto dell’Anello del Monte Caucaso, Interreg-Maritime INNOLABS. Grafica: E. Sommariva, 2012 

Dal quadro conoscitivo dei territori interni della Val Fontanabuona (Genova) emerge come l’area sia 
caratterizzata da una reale valenza paesaggistica, architettonica e culturale, ma si trova ad essere esclusa dai 
principali circuiti turistici, presentando molte delle caratteristiche evidenziate nella Strategia Nazionale delle 
Aree Interne (Barca, 2014): crisi demografica, scarsa innovazione imprenditoriale, perifericità rispetto ai 
servizi metropolitani, mancanza di una specifica vocazione territoriale. La ricerca, nel caso specifico ligure, 
approfondisce le strategie di valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico messe in evidenza già 
con il progetto dell’Anello del Monte Caucaso , un percorso trekking e mountain-bike che comprende parte 4

dell’Alta Via dei Monti Liguri , con l’obiettivo di attivare sinergie di promozione attraverso le comunità 5

locali da partire dalla riscoperta di itinerari storico-culturali —Itinerario dei Feudi Fliscani (IFF) o la Ciclovia 

 Il progetto di Valorizzazione delle aree interne alla Val Fontanabuona denominato ‘l’Anello del Monte Caucaso’ è stata condotto 4

dal da E. Sommariva (Resp. scientifico: Prof. M. Ricci), con finanziamento Interreg-Maritime INNOLABS (FESR 2011-12) per 
conto di Regione Liguria - Settore Programmi Urbani Complessi: www.programmaurbano.it/innolabs-l-anello-del-monte-
caucaso.html

 L’Alta Via dei Monti Liguri (segnavia AV) è un itinerario naturalistico di montagna, adatto soprattutto al trekking, che identifica 5

la rete di percorsi storici lunga tra Alpi ed Appennini liguri, permettendo la visione della Corsica, del Monviso e del massiccio del 

Monte Rosa. Tra i soci fondatori vi sono il CAI, la Federazione Italiana Escursionisti e l’Union Camere Liguria. 
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dell’Ardesia— o circuiti eno-gastronomici e delle “filiere corte” di pregio (nocciole, olio lavorazione del 
legno, velluti, damaschi). La possibilità di ampliare i canali della comunicazione e della conoscenza del 
territorio attraverso l’offerta ciclo-escursionistica aumentata, considerata la vicinanza al principale bacino 
turistico della provincia di Genova (Portofino e Golfo del Tigullio), è da estendere potenzialmente 
all’ambito dell’appenino ligure-emiliano noto storicamente come l’Oltregiogo genovese (versante Piacenza-
Parma). A tal proposito è stato studiato un itinerario di 265 km in suddiviso in 6 tappe (FIG. 3), che 
partendo da Parma-Salsomaggiore raggiunge Chiavari, ripercorre parte della Via Francigena e offre un 
percorso alternativo tra la Val Ceno, Val d’Aveto, Val Fontanabuona. 

	

Figura 3 | Scheda progetto del Tour ciclo-escursionistico Oltregiogo Ligure-Emiliano. 
Elaborazione dei percorsi e dati cartografici – Komoot. Grafica: E. Sommariva, 2020 

Nel caso dell’Elbe Wendland (Bassa Sassonia, Hannover) pur presentando un profilo ambientale di 
notevole pregio e un’estesa rete di aree protette (UNESCO Biosphäre Flusslandschaft Elbe) lungo il corso del 
fiume Elba —confine storico tra la DDR e la Germania Ovest— è emerso che la regione sia nota 
principalmente per un modello insediativo autoctono tra i più antichi in Europa e tuttora conservato: i 

74
Piani e politiche per una nuova accessibilità. A cura di La Greca P., Staricco L., Vitale Brovarone E.  

Planum Publisher e Società Italiana degli Urbanisti, Roma-Milano 2021 | ISBN: 978-88-99237-35-6 | DOI: 10.53143/PLM.C.821



Rundlingsdörfer. Espressione di una cultura vernacolare di origine slava-polabica,  i Rundling rappresentano 6

nella loro unicità, e nel valore storico-artistico, un volano di attrazione e sviluppo del settore dell’eco-
turismo, in un territorio da sempre periferico rispetto alle grandi concentrazioni metropolitane del nord 
della Germania (Hannover, Amburgo, Berlino). A partire dal quadro conoscitivo sui caratteri paesaggistici 
e gli scenari di sviluppo descritti con la ricerca RegioBranding,  il caso studio tedesco nell’area del 7

Wendland approfondisce strategie di pianificazione e marketing regionale al fine di promuovere la 
conoscenza di risorse territoriali latenti, mediante il potenziamento una rete ciclabile già consolidata, ma 
non particolarmente nota attraverso i canali multimediali. Già nel 2015, a seguito della candidatura al 
Premio Europe per il Cultural Heritage promosso da Europa Nostra, la Rundlingsverein aveva cercato di 
incentivare azioni di sviluppo rurale per la reinvenzione di queste aree interne, attraverso il potenziamento 
delle reti (materiali e immateriali) esistenti, senza riuscire ad ampliare tuttavia il focus d’intervento. 
Strutturare una proposta a scala interregionale in grado di tessere una relazione più ampia è l’obiettivo 
dell’itinerario ciclo-escursionistico in 5 tappe (FIG. 5), che si articola per 197 km tra Bassa Sassonia, 
Sassonia-Anhalt e Meclemburgo, connettendo Hannover-Uelzen, l’Elbe Wendland e Ludwigslust, quale 
porta verso Lubecca e il mar Baltico.  

	

		

Figura 4 | Progetto RegioBranding Elbe-Wendland, BMBF German Ministry of  Education and Research. Grafica: LH-IES, 2018 

 Con il termine germanico Wenden, -ish, (Venedi) si usava riferirsi alle popolazioni slave orientali cristianizzate sotto il regno di 6

Enrico il Leone (XII sec.) e resi stanziali nella regione compresa tra il fiume Trave e l’Elba per la colonizzazione agricola di queste 
terre. Una reminiscenza della cultura polabica è individuabile proprio negli insediamenti circolari dei Rundlingsdörfer, che 
ricordano per forma racchiusa le motte alto medievali.

 Il progetto di ricerca ‘RegioBranding for urban-rural regions through cultural landscape characteristics’ è stato condotto da E. 7

Sommariva e M. Ferretti (PI: Prof. J. Schröder), con finanziamento BMBF German Ministry of  Education and Research 
(2014-2019) per conto della Regione metropolitana di Amburgo: www.regiobranding.de 
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Figura 5 | Scheda progetto del Tour ciclo-escursionistico Elbe-Wendland + Griese Gegend. 
Elaborazione dei percorsi e dati cartografici – Komoot. Grafica: E. Sommariva, 2020 

3 | Comunicazione e accessibilità a distanza per la mobilità ciclabile 
3.1 | Il ruolo delle tecnologie smart 
Attraverso le sempre più evolute tecnologie digitali (ICT), con particolare riferimento alle possibilità di 
creare esperienze aumentate, il concetto di accessibilità territoriale nell’applicazione delle teorie sul virtuality 
continuum (Milgram & Kishino, 1994) al settore del marketing e della promozione turistica (Pestek & 
Sarvan, 2020) ha subito una evoluzione sostanziale. Se un tempo esso si poteva mettere in relazione alla 
possibilità fisica di raggiungere un luogo, oggi la sua valenza si è arricchita di una connotazione 
paradossale: si considerano più accessibili quei luoghi che, più che essere raggiungibili fisicamente, lo sono 
attraverso un’esperienza virtuale (siti internet, app, realtà aumentata, social computing).  
Il campo di ricerca su questi temi, anche rispetto al settore del ciclo-escursionismo, o del turismo più in 
generale, sta definendo un nuovo paradigma di conoscenza condivisa, data dalle possibilità offerte dal 
milieu digitale. Oggi, la rilevanza delle comunità online o dei social è tale da influenzare interessi, 
preferenze e appetibilità commerciali —si pensi ai volumi di accessi / consumi alla logistica just-in-time, 
all’e-commerce, alle strategie di targeting tramite big data— in relazione al diffondersi di una nuova cultura 
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dell’immagine, legata all’“instagrammabilità” di contesti reali, all’interno di eco-sistemi ipermediali (intenet 
of  things). Del resto ormai la maggior parte degli accessi a viaggi organizzati, hotel, mezzi di trasporto 
pubblici e i servizi dei tour operator avviene in rete, da parte dell’utente che, in tutta autonomia, ha la 
possibilità di pianificare scelte e prefigurarsi impressione dei luoghi, anticipando almeno virtualmente il 
viaggio che effettuerà successivamente di persona. Il dualismo degli effetti socio-spaziali prodotti da 
questa nuova dimensione immersiva determina, da un lato, una tendenza alla spettacolarizzazione di un 
luogo che, attraverso l’opportuna gestione della sua immagine, diventa il motore di una promozione un 
tempo impensabile; dall’altro, sviluppa una domanda di maggiore contatto con la realtà, ristabilendo 
esperienze (sportive) attive in contesti che offrono opportunità alternative alle forme del turismo di massa. 

3.2 | Modelli digitali user-centered per la multi-modalità 
Nel contesto della ricerca, esplorare la funzionalità di navigazione e pianificazione attraverso contenuti 
built-in-app offre l’opportunità di implementare banche dati e sistemi di rilevamento open-source. Ad 
esempio, diversi software per il supporto al ciclo-turismo, sono basati sulla sovrapposizioni di dati geo-
riferiti dalla rete OpenCycle Map (reti ciclabili nazionali) con la possibilità di condividere e aggiornare tour 
implementati dalla community di iscritti, suggerendo posizioni speciali (punti salienti) o altri servizi 
presenti nelle vicinanze (stazioni ferroviarie, ristoranti, alberghi, etc.) e allegando al contempo immagini e 
valutazioni sulle esperienze condotte da altri escursionisti. 
Il supporto della tecnologia GPS offerta da diversi portali e applicazioni smartphone su base cartografica 
satellitare integrata —come AllTrails, Wandermap o Komoot— permette, attraverso la profilazione delle 
preferenze e dello stato di forma dell’utente, di definire simulazioni di percorsi ciclo-escursionistici, di 
trekking e mountain-bike, generati da chi si prepara per il viaggio (funzionalità Tour Planner), sfruttando un 
sistema di navigazione intuitivo e scaricabile per la consultazione off-line. (Fischer, 2011) 
Tra questi software e per le finalità di ricerca descritte, si è optato per il sistema di geo-referenziazione 
offerto dalla app Komoot , che vettorializza tracciati pianificati su base OpenStreetMap, associando al 8

contempo un rilievo topografico del terreno con dati SRTM . Il vantaggio rispetto ad un sistema come 9

Google Maps è la possibilità di pianificare un itinerario non limitato alla sola copertura del rilievo stradale, 
ma di offrire un sistema responsivo che, a partire dalle scelte iniziali (waypoints), ottimizza il percorso 
rispetto a indicatori di sicurezza del traffico, della percorribilità e del grado di difficoltà delle tratte (Loidl 
& Zagel, 2013), appoggiandosi alla rete di percorsi off-grid implementati altri data-provider o iscritti alla 
community.  
In conclusione, se la riscoperta della bici, non solo come simbolo della rivoluzione ecologica e come 
vettore di forme di turismo sostenibile è stata promossa soprattutto nel Nord Europa, è altresì vero che ha 
ingenerato una moltitudine d’iniziative di ciclo-attivismo (Dorato & Massari, 2019) o mediante vere e 
proprie campagne di cycling advocacy a livello comunitario.  
Esperienze come la London Cycling Campaign, la Cycling Embassy of  Denmark, il movimento Cities fit for cyclists, 
la rete CycleChic —composta da un centinaio di blog internazionali ispirati dal progetto di Mikael Colville-
Andersen e dalle riflessioni teoriche del Bicycle Urbanism — rappresentano nella loro eterogeneità, da un 10

lato, una rinnovata domanda di politiche per lo spazio pubblico e per la mobilità a misura d’uomo ma, 
dall’altro, anche lo sviluppo di spazi d’interazione digitale per le comunità online. Definiscono ovvero 
quella “dimensione ulteriore” (Bozzuto, Fabian 2008) in grado di amplificare la fase d’ideazione fino alla 
costruzione condivisa di progettualità, azioni e strumenti per la conoscenza e la promozione del territorio. 

 Komoot GmbH è una società tedesco-austriaca che dal 2010 ha sviluppato un software di navigazione gratuita (disponibile per 8

PC e smartphone) progettato per escursioni a piedi e in bicicletta; espandibile con un una versione a pagamento (acquistabile in-
app), offre pacchetti di mappe e una voce di navigazione turn-by-turn. Si veda: https://www.komoot.com/help/routeplanner

 Attraverso il modello digitale di elevazione elaborato nel 2000 dalla Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) è stato possibile 9

generare uno dei database topografici digitale ad alta risoluzione (1 sec. d'arco = 25 m) e più completi (copertura 56°S to 60°N) 
rilasciati al pubblico, fino all’uscita del sistema ASTER GDEM (2009). Si veda: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/SRTM 

 La locuzione Bicycle urbanism è stata introdotta da F. Lorenz e S. Bufton nel contesto di una ricerca sulla mobilità ciclabile a 10

Pechino e poi ripresa dall’agenzia Copenhagenize, per descrivere la progettazione di infrastrutture ciclabili orientate alla definizione 
di una mobilità urbana. Si veda: Lorenz F., Bufton S. (2012) ‘Beijing’s pedal-based livelihoods as a muse for bicycle urbanism’, in 
Zoll+, n. 19; Colville-Andersen M. (2018) Copenhagenize: The Definitive Guide to Global Bicycle Urbanism, Island Press: Washington
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finanziata “Responsive Territories” (UNIGE-DAD + LUH). Responsabilità scientifica: Maria Elisabetta 
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