STRATEGIA 2. COMPLETARE E QUALIFICARE LA RETE FRUITIVA

Integrare la rete fruitiva “dolce” sia radiale che tangenziale esistente,
con tratti di greenway e di quiet lanes prevalentemente nel contesto rurale e una migliore accessibilità paesistica alle mete

Assi strategici del Masterplan Corona Verde

2.1

Il miglioramento dell’accessibilità alle aree di qualità ambientale e
paesistica, ottenibile con la realizzazione di greenways continue che
penetrino sin nei centri urbanizzati, ponendo in connessione le aree
ambientalmente qualificate e le mete culturali e storiche, e rendendo
fruibili con continuità le fasce fluviali

Temi di buone pratiche utili per Azioni strategiche
2.1.1

Programmazione coerente di disegno, attuazione e gestione per la sostenibilità
economica e ambientale di greenways (percorsi e sist. Paesistica) in contesti
periurbani (greenbelt, raggi verdi)

2.1.2

Modelli e buone pratiche per il completamento e potenziamento di greenways da
inserire nei capitolati per infrastrutture, pec etc.. come misura specifica, miglioria o
compensazione

2.2.1

Piani del verde per programmazione e gestione delle reti (viali, greenways interne,
parchi lineari etc.) dei parchi urbani, fasce fluviali fruibili e parchi periurbani (agricoli,
naturali) e buone pratiche per la mitigazione di impatti da interferenza delle
greenways con zone industriali o terziarie
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2.2

Uno specifico investimento mirato per il completamento e la qualificazione
paesistica del Circuito ciclabile delle Residenze sabaude, in buona
parte coincidente con la fascia della Inner-belt ipotizzata per le
connessioni ambientali e già disponibile su tracciati esistenti ma sinora
con alcune discontinuità difficili da superare e con scarse connessioni
con alcuni centri e punti di interscambio

2.3

La qualificazione paesistica e la segnalazione di itinerari lungo quietlanes per il turismo ciclabile o motorizzato slow, ottenibile con interventi
strutturali di “dorsale” (condizionando strade per lo più esistenti), da
integrare con itinerari locali di valorizzazione di mete anche minori
(cascine storiche, nuclei storici o paleoindustriali), o attrezzature (punti
vendita prodotti locali, agriturismo), inseriti in programmi di sviluppo del
turismo culturale diffuso

2.3.1

Piani, progetti, modalità attuative e organizzative, per la gestione di circuiti di
fruizione “dolce”, di messa in rete di sistemi di mete, pubblicizzazione e segnalazione,
coinvolgimento di operatori, dotazione di attrezzature e connessioni con i sistemi di
trasporto pubblico

2.4

Uno specifico progetto “filari storici” che consenta il reimpianto delle
allée presenti sino alla metà del ‘900, in particolare ove coincidenti
con itinerari di greenways o di quiet lanes, qualificando il paesaggio
della pianura e contemporaneamente segnalando i tracciati “dolci” (e
ombreggiati)

2.4.1

Programmazione e convenzionamento per inserire il mantenimento dei filari storici
tra i beni culturali (convenzioni con il Ministero dei Trasporti e Beni Culturali, fondi
europei)
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2.5

Uno specifico progetto “contesti” che promuova azioni coordinate tra
piani ed enti per la valorizzazione fruitiva dei contesti di accesso (viali,
inquadrature storiche, relazioni con intorni naturali,etc) e di servizio
(attrezzature, parcheggi,...) alle mete e alla loro fruizione in collana (in
particolare agli arrivi di greenway e di quiet lane)

2.5.1

Modelli e buone pratiche per la qualificazione funzionale e paesistica dei contesti
di beni storico culturali (accessibilità, parcheggi, attrezzature etc.) e dei servizi per
il turismo

pag. 54
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STRATEGIA 2.
COMPLETARE LA RETE FRUITIVA
Obiettivo è la costruzione di una rete fruitiva di ciclabili e quiet lanes completa, accessibile facilmente dalle maggiori concentrazioni urbane e riconoscibile,
con itinerari percorribili senza soluzione di continuità, inseriti in contesti prevalentemente rurali e naturali, con interventi per il miglioramento del
contesto scenico-percettivo dei percorsi e dei punti di ingresso alle mete di interesse naturale e culturale.
Il tema è affrontato in gran parte delle aree periurbane europee, in qualche caso con politiche integrate e comunque coordinando gli interventi
puntuali entro piani o programmi complessivi, che organizzano in sistema l’offerta di fruizione “dolce”, spesso inserendola in contesti di buona qualità
ambientale e paesistica e comunque curando:
>> 2.1 REALIZZAZIONE DI GREENWAYS CONTINUE
la realizzazione di greenways che connettono i centri urbanizzati con le mete culturali e storiche e le aree ambientalmente qualificate, in particolare
le fasce fluviali
>> 2.2 COMPLETAMENTO DI CIRCUITI CICLABILI
il superamento delle soluzioni di continuità attraverso la connessione dei tratti di piste ciclabili esistenti, in particolare per i tratti critici, di interferenza
con assi infrastrutturali o in contesti degradati
>> 2.3 QUALIFICAZIONE DI ITINERARI SLOW
l’organizzazione di itinerari ciclabili o lungo quiet lanes per escursioni turistiche “dolci”, a bassa velocità, in contesti godibili, con aree attrezzate
per la sosta, le viste
>> 2.4 MANTENIMENTO/RIPRISTINO DI FILARI LUNGO STRADA
il recupero e il ripristino sistematico dei “segni di strada”: le sponde, le canalizzazioni, e soprattutto i filari che caratterizzavano sino a 40/50 anni
fa le strade, in particolare di pianura
>> 2.5 VALORIZZAZIONE DEI CONTESTI DELLE METE
le azioni coordinate tra piani ed enti per la valorizzazione fruitiva dei contesti di accesso (viali, inquadrature storiche, relazioni con intorni naturali,etc)
e di servizio (attrezzature, parcheggi,...) delle mete storico-culturali e dei siti di interesse ambientale
Masterplan Corona Verde - Dossier Buone Pratiche
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Asse 2.1. Realizzazione di greenways continue

Siti che danno conto di programmi gestionali di greenways che connettono i centri urbanizzati con le aree ambientalmente
qualificate e le mete culturali e storiche, in molti casi rendendo fruibili con continuità le fasce fluviali.
Si tratta quasi sempre dell’esito di programmi di lungo periodo, attuati per parti in riferimento a tracciati storici che sono stati
ripristinati e in molti casi hanno generato una sorta di “restauro paesistico e ambientale” con l’acquisto pubblico di aree per la
formazione dei contesti qualificati dei percorsi e i convenzionamenti con associazioni onlus o fondazioni per la loro gestione e
qualificazione.

AZIONE 2.1.1

AZIONE 2.1.2

Buone Pratiche di
realizzazione di greenways cont

Buone Pratiche e manuali
per la progettazione di greenways

Programmazione coerente di disegno,
attuazione e gestione per la sostenibilità
economica e ambientale di greenways (percorsi
e sist. Paesistica) in contesti periurbani
(greenbelt, raggi verdi)

Modelli e buone pratiche per il completamento
e potenziamento di greenways da inserire nei
capitolati per infrastrutture, pec etc..
come misura specifica, miglioria o
compensazione
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ASSE 2.1.

REALIZZAZIONE DI GREENWAYS CONTINUE

2.1.1. Buone pratiche di realizzazione di greenways continue
Pennsylvania’s greenway Program

Tégéval

Promenade Verte

Pennsylvania, USA

Francia

Bruxelles, Belgio

Piano statale adottato nel 2001 dal Dipartimento per
la Conservazione e le Risorse Naturali (PDCNR) della
Pennsylvania per fornire un approccio strategico
e coordinato di lungo periodo (entro il 2020)
per la creazione di connessioni e greenways
gerarchizzate (statali, regionali e locali). L’Action
Plan prevede una concertazione periodica tra le
agenzie statali e i partner locali e una struttura di
coordinamento in grado di fornire finanziamenti,
struttura organizzativa, informazioni e assistenza
tecnica ai governi locali, alle associazioni no-profit
coinvolte, ai cittadini privati. Il piano è strutturato in 12
strategie che comprendono: lo sviluppo di greenways
in tutte le 67 contee, la crezione di un Geographic
Information System (GIS) ad hoc, l’istituzione di
programmi di educazione ambientale per studenti e
insegnanti, di campagne specifiche di promozione
turistica, la creazione di un corpo di volontari per
mantenere e promuovere greenways locali anche
attraverso programmi come “Adopt-a-Greenway”.
link: www.dcnr.state.pa.us/...

Il corridoio verde della interconnessione dei TGV,
soprannominato il Tégéval, è una passeggiata verde
per pedoni, disabili e ciclisti.
Creata per compensare la costruzione della
interconnessione ad alta velocità TGV attraverso la
Val de Marne, il Tégéval attraversa otto comuni in tutto
il sud-est della regione parigina per una lunghezza
complessiva di 20 km lineari.
La realizzazione del percorso avverrà in quindici anni:
i primi cantieri verrano aperti a metà 2012 e una delle
priorità di gestione è di garantire la percorribilità totale
nel corso dei primi cinque anni tra Créteil e Santeny.

Circuito di 60 Km per la mobilità dolce che
attraversa aree e parchi, naturali e semi naturali,
sempre in sicurezza. Il circuito è diviso in 7 sezioni
che rappresentano tipologie di paesaggio (i parchi
reali, i boshi, il paesaggio rurale…) ognuno di 5/10 km
di lunghezza.
Il percorso permette una buona accessibilità anche
alle persone con mobilità ridotta e si connette con
altri circuiti esistenti come la Promenade des Parcs
Royaux, le ciclabili urbane, i percorsi escursionistici
etc.
La promenade fa parte delle programma di interventi
regionali Maillage Verte.

Masterplan Corona Verde - Dossier Buone Pratiche

link: www.lategeval.fr

link: www.bruxellesenvironnement.be/...

39

STRATEGIA
2.1.COMPLETARE
QUALIFICARE
LA RETE FRUITIVA
STRATEGIA
POTENZIAREELA
RETE ECOLOGICA

ASSE 2.1.

REALIZZAZIONE DI GREENWAYS CONTINUE

2.1.1. Buone pratiche di realizzazione di greenways continue
Greenway Milano-Pavia-Varzi

Progetto Ferrovie abbandonate

Milano, Italia

Italia

Il sistema di Greenways Milano-Pavia-Varzi, è stato
inaugurato nell’estate 2005 (tratto Milano-Pavia).
Il tracciato è stato realizzato in sede propria seguendo
alcuni corsi d’acqua particolarmente interessanti per
la loro potenzialità di ripristino naturalistico, idrico
e storico/tecnologico; nel tratto Voghera-Varzi la
greenway riutilizza un tracciato ferroviario dismesso.
Il percorso proposto attraversa le campagne agricole
valorizzando il collegamento dei nuclei storici
con finalità turistiche/ricreative, culturali/ storiche
e architettoniche, significativamente presenti nelle
zone interessate dal percorso e promuove l’uso della
bicicletta come mezzo alternativo di spostamento tra
comuni. La greenway (110km) risulta composta di una
grande varietà di tipologie e di situazioni ambientali
e culturali, che si estendono dalla pianura di Milano
e di Pavia, fino alle zone appenniniche dell’Oltrepò
Pavese.

Il progetto nasce da un’iniziativa dell’Associazione
Italiana Greenways e mira al recupero e riutilizzo
di ferrovie abbandonate o incompiute per la
realizzazione di greenways, grazie anche al
contributo delle Ferrovie dello Stato.
In Italia il patrimonio ferroviario dismesso ammonta ad
oltre 6.000 km di tracciati: le ferrovie che costituivano
un ostacolo o una barriera vengono riutilizzate
come linee di collegamento ed elementi di unione,
trasformate in percorsi verdi per la riscoperta e la
valorizzazione del territorio.
Il sito presenta un ricco database dei tracciati ferroviari
dismessi e alcuni esempi di realizzazioni.
link: www.ferrovieabbandonate.it

link: www-3.unipv.it/...
www.provincia.pv.it/...
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ASSE 2.1.

REALIZZAZIONE DI GREENWAYS CONTINUE

2.1.2. Buone pratiche e manuali per la progettazione di greenways
Cahier de recommandations pour la
réalisation d’aménagements cyclables
dans les espaces protégés

The Greenway Guidebook

Manuale (FR) per la realizzazione di percorsi ciclabili
all’interno di aree protette redatto dal Ministero per
lo Sviluppo Sostenibile Francese (Le Ministère de
l’écologie, du Développement durable, des Transports
et du Logement).

Questa guida nasce come supporto tecnico per
la realizzazione del County Park System Plan,
progetto di messa a rete attraverso un sistema di
greenways delle aree verdi. La guida è strutturata
in attività chiave per la realizzazione di greenways:
governance e finanziamenti, gestione e tutela del
territorio, progettazione e manutenzione.
In quest’ultimo capitolo sono rappresentate sezioni
tipo per diverse tipologie di greenways: urbane,
suburbane, rurali.

link: www.developpement-durable.gouv.fr/...

Dakota, USA

link: www.co.dakota.mn.us/...

The European greenways Good Practice
Guide

La Guida è il risultato di uno studio realizzato da
esperti, appartenenti alla European Greenway’
s Asociation, che hanno hanno scelto le attività
di greenway più significative nei propri paesi
(Germania, Belgio, Francia, Italia, Spagna), allo
scopo di aumentare la consapevolezza tra le autorità
pubbliche e altri gruppi sociali interressati, sullo
sviluppo di progetti per la mobilità non motorizzata.
I temi affrontati sono: il concetto di greenway,
urbanistica e mobilità dolce, patrimonio naturaleculturale e industriale, tempolibero e turismo, attività
promozionali.
link: european greenways manual (EN)
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ASSE 2.1.

REALIZZAZIONE DI GREENWAYS CONTINUE

2.1.2. Buone pratiche e manuali per la progettazione di greenways
Piste ciclabili in ambito fluviale - Manuale

La realizzazione della
regionale - Manuale

rete

ciclabile

Toscana, Italia

Lombardia, Italia

Manuale tecnico redatto dalla Regione Toscana nel
2007 e aggiornato nel 2011 per la progettazione di
percorsi ciclabili in ambito fluviale: criteri progettuali,
dimensionamento
e
distanze
di
sicurezza,
pavimentazioni, esempi di tipologie e costi parametrici.

Il Manuale rappresenta il documento di riferimento
per la progettazione e per la valutazione di
iniziative riguardanti il tema dei percorsi ciclabili
nella Regione Lombardia.
Contiene: il progetto di rete ciclabile regionale; il
Regolamento relativo alle caratteristiche tecniche
delle piste ciclabili, la normativa di riferimento statale
(l. 366/98) e regionale (l.r. 65/89); le indicazioni
operative e tecniche per la realizzazione di tracciati
ciclabili di diversa tipologia.

link: www.regione.toscana.it/piste_ciclabili...

link: www.regione.lombardia.it/...

Reti ciclabili in area mediterranea Manuale

Puglia, Italia
Si tratta di una pubblicazione edita dall’Assessorato ai
Trasporti della Regione Puglia nell’ambito del progetto
di cooperazione internazionale CYRONMED (Cycle
Route Network of the Mediterranean”), realizzata con
fondi del PIC Interreg ArchiMed 2000-2006.
Nasce come contributo dell’Assessorato regionale
ai Trasporti alla crescita della cultura tecnica degli
operatori pubblici e privati in materia di mobilità
ciclistica in ambito urbano, metropolitano e
naturale.
link: www.regione.puglia.it/...
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Asse 2.2. Completamento dei circuiti ciclabili

Programmi per la realizzazione e la gestione di circuiti di fruizione ciclabili in relazione ad aree
densamente urbanizzate e/o a mete di interesse turistico

AZIONE 2.2.1
Buone Pratiche per
la gestione di reti ciclabili
Piani del verde per programmazione
e gestione delle reti (viali, greenways interne,
parchi lineari etc.) dei parchi urbani, fasce
fluviali fruibili e parchi periurbani
(agricoli, naturali)
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ASSE 2.2.

COMPLETAMENTO DEI CIRCUITI CICLABILI

2.2.1. Buone pratiche per la gestione di reti ciclabili
Liaisons vertes en Ile de France

Drauradweg - Ciclabile della Drava

Loire à vélo

Ile de france, Francia

Italia - Slovenia

Francia

Il Plan Verte regionale individua gerarchicamente i
percorsi verdi, poi assimilati e aggiornati dallo SDRIF
(Schéma directeur de la Région Île-de-France) nel
2008, in ordine di importanza: i percorsi lungo i
grandi assi fluviali (Seine, Marne, Oise), i percorsi
radiali convergenti verso il centro di Parigi, tre
percorsi circolari (la più interna sul boulevard
des maréchaux, la seconda tra la Trame Verte e
la Ceinture Verte e la terza nel cuore della Ceinture
Verte) e infine percorsi di interesse comunale.

La ciclabile della Drava, lunga 366 km, porta dalla
sorgente della Drava, che si trova in Italia nella
Conca di Dobbiaco, fino a Marburgo in Slovenia,
attraversando il Tirolo orientale e la Carinzia.
Sistema integrato di trasporti pubblici (treno), locali
per il pernottamento, punti sosta e altri servizi.

Itinerario ciclabile interregionale, tra la regione Centre
e Pays de la Loire, di 800 km che collega Saint
Nazaire-Nantes e l’estuario della Loira con CuffyNevers.
L’itinerario è percorribile nei due sensi e propone
un sistema intergrato di mete storico-culturali, siti
naturalistici, punti di ristoro, punti di interscambio bicitreno e luoghi per il pernattamento convenzionati.

link: www.drauradweg.com/...

link: www.loireavelo.fr

link: www.aev-iledefrance.fr/...
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ASSE 2.2.

COMPLETAMENTO DEI CIRCUITI CICLABILI

2.2.1. Buone pratiche per la gestione di reti ciclabili
Percorsi ciclopedonali in Trentino

Dolomiti di Brenta Bike

Itinerario ciclabile lungo il fiume Serio

Trentino, Italia

Trentino, Italia

Valle Seriana, Bergamo, Italia

Nel 2005 in Trentino è stato realizzato un Ufficio Piste
Ciclabili, attivato da una deliberazione della Giunta
Provinciale, che si occupa della programmazione
e della pianificazione della rete ciclopedonale,
del coordinamento delle attività di progettazione, di
direzione lavori e delle attività di manutenzione.
In questi anni all’interno di un Piano delle piste
ciclabili sono stati realizzati numerosi programmi quali
“Cicloguide”, “Ecocontatori”, “Più giardino che strada”
e “Bicigrill”.

Dolomiti di Brenta Bike è un progetto che idividua
numerosi itinerari a seconda del grado di difficoltà
(già parte del Transalp Tour Bike) nell’area del Parco
Naturale Adamello Brenta.
Il progetto offre un servizio integrato con strutture
convenzionate quali Hotel, agritur, B&B, appartamenti
e rifugi, ma anche con Treni attrezzati e Bike Shuttle
(bus attrezzati), offrendo anche servizi quali trasporto
bagagli da una località all’altra e la possibilità di creare
pacchetti vacanza su misura.

link: www.ciclabili.provincia.tn.it

link: www.dolomitibrentabike.it/...

La Comunità Montana Valle Seriana ha redatto
nel 1993 un progetto di massima per il recupero e
la valorizzazione del paesaggio fluviale mediante
interventi di recupero ambientale e la realizzazione di
una pista ciclopedonale.
La ciclopista si snoda lungo il percorso del fiume,
grazie alla realizzazione di alcuni interventi per la
riappropriazione del territorio e il recupero e la
valorizzazione di tutte le aree presenti lungo il
Serio, che si trovano in condizioni di abbandono e
marginalità.
L’itinerario permetterà inoltre di riallacciare la rete dei
percorsi storici troncati dalla viabilità attuale, risalendo
il Serio lungo gli opposti versanti per arrivare sino alle
località poste alle quote maggiori.
link: www.valleseriana.bg.it/...
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ASSE 2.2.

COMPLETAMENTO DEI CIRCUITI CICLABILI

2.2.1. Buone pratiche per la gestione di reti ciclabili
BiciPlan- Piano delle piste ciclabili

I sette colori delle Langhe

Venezia, Italia

Piemonte, Italia

Il BiciPlan è lo strumento di cui l’Amministrazione
Comunale si è dotata allo scopo di potenziare in Città
la mobilità ciclabile per dare una risposta concreta ed
organica all’emergenza ambientale ed alla necessità
sempre più impellente di mobilità alternativa e di
maggiore vivibilità.

Progetto di valorizzazione del paesaggio di Langa,
elaborato dallo studio LAND promosso da regione
Piemonte e comuni delle Langhe, per la candidatura
UNESCO “Paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero e
Monferrato”. Tra gli interventi previsti dal progetto
vi sono azioni mirate ad integrare le criticità
costituite dalle strutture industriali all’interno del
paesaggio delle Langhe.
Alcune delle soluzioni adottate per la mitigazione
sono l’uso del colore e della vegetazione autoctona
per ricreare il legame tra insediamento e contesto
circostante e il ricorso a materiali innovativi per pareti
e coperture.

link: www.comune.venezia.it

Il progetto è consultabile al sito www.landsrl.com nella
sezione progetti -valorizzazione del paesaggio di
Langa
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Asse 2.3. Qualificazione di itinerari slow

Programmi gestionali con azioni per la qualificazione paesistica e la segnalazione di itinerari lungo quiet-lanes per il
turismo ciclabile o motorizzato slow, ottenuti in molti casi con interventi strutturali di “dorsale” (condizionando strade per
lo più esistenti), ed integrando itinerari locali di valorizzazione di mete anche minori (cascine storiche, nuclei storici o
paleoindustriali), o attrezzature (punti vendita prodotti locali, agriturismo),
inseriti in programmi di sviluppo del turismo culturale diffuso.

AZIONE 2.3.1
Buone Pratiche di
gestione e organizzazione di itinerari
Piani, progetti, modalità attuative e
organizzative per la gestione di circuiti di
fruizione “dolce”, messa in rete di sistemi di
mete, coinvolgimento di operatori, dotazione
di attrezzature e connessioni con i sistemi di
trasporto pubblico
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ASSE 2.3.

QUALIFICAZIONE DI ITINERARI SLOW

2.3.1. Buone pratiche di gestione e organizzazione di itinerari
Traffico lento

Le “1% paysage”

Svizzera

Francia

Politica svizzera dei trasporti che si prefigge di
aumentare la quota del traffico lento e creare, a
livello federale, condizioni favorevoli per il suo
sviluppo.
A tale scopo USTRA (Ufficio Federale delle
Strade) sostiene i Cantoni mediante: contributi
per infrastrutture di traffico lento nelle città e negli
agglomerati; la pubblicazione di direttive, aiuti
all’esecuzione e documentazioni; la ricerca di base e il
sostegno di progetti pilota.
Nel settore del tempo libero, l’USTRA promuove ad
esempio i progetti “La Svizzera a piedi” e “La Svizzera
in bici” ed è l’autorità competente per la protezione
delle vie di comunicazione storiche della Svizzera.

L’obiettivo di questa politica è quello di valorizzare il
paesaggio e lo sviluppo economico di aree lungo
l’autostrada e ottimizzare i benefici economici a
favore delle comunità locali.
Il progetto prevede di destinare l’1% dell’importo
dell’opera in interventi per migliorare il paesaggio
visto dalla strada e mitigarne gli impatti negativi.
Il progetto offre inoltre la possibilità a chi percorre
l’autostrada di fermarsi in un villaggio e usufruire di
servizi di qualità in un ambiente attraente, segnalato
al casello autostradale: si tratta di aree di servizio
complementari che hanno la funzione di porte per la
scoperta di territori limitrofi all’autostrada.
Da questa politica sono nati due nuovi progetti,
Itinerari da scoprire e Villaggi tappa.

link: www.astra.admin.ch/...
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link: www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/...

SlowTurism: itinerari turistici “slow” tra
Italia e Slovenia
Italia - Slovenia

Obiettivi generali del progetto sono la valorizzazione
e promozione di forme di turismo lento, nelle
aree Italiane e slovene caratterizzate da elementi
naturalistici-ambientali di pregio e dall’elemento
acqua, attraverso azioni integrate e congiunte.
Il progetto, finanziato dal Programma europeo per la
cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 20072013, si propone di sostenere e valorizzare forme
di turismo lento e strutturare prodotti turistici
ecosostenibili, per mettere in rete le risorse
ambientali e rurali.
L’obiettivo è la creazione di un circuito con azioni
di promozione della rete “Slow Tourism” nell’area
transfrontaliera dell’Alto Adriatico attraverso progetti
pilota di impatto concreto su tutto il territorio,
interventi di marketing, formazione, comunicazione
e l’organizzazione di veri e propri punti “Slow”
sui territori italiani e sloveni. Il progetto interverrà
principalmente su cicloturismo, birdwatching turismo
fluviale, naturalistico e sportivo.
link: www.slow-tourism.net
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ASSE 2.3.

QUALIFICAZIONE DI ITINERARI SLOW

2.3.1. Buone pratiche di gestione e organizzazione di itinerari
Distretto bioculturale dell’Adda - Progetto
ABCD

La Deutsche Alpenstrasse

Romantischer Rhein

Lombardia, Italia

Baviera, Germania

Valle del Reno, Germania

Il Parco Adda Nord ha promosso il progetto VisitAdda
ABCD (Adda BioCultural District) che si compone di
9 itinerari turistici e tematici di fruizione sia del
fiume Adda (lungo le sponde o in battello) sia della
Val Taleggio.
Il Parco offre la possibilità di esplorare il territorio con
percorsi tematici, preferibilmente lungo fiume, con un
ampia offerta di mete e attività integrata con l’offerta
turistica locale e i mezzi di trasporto pubblico.

La strada tedesca delle Alpi è la strada più
paesaggistica e turistica della Baviera e dell’intera
Germania. E’ una strada panoramica che si snoda
per circa 450 chilometri e che costeggia i castelli
della Baviera e i caratteristici paesi di Fussen,
Oberammergau, la famosa stazione sciistica di
Garmisch-Partenkirchen, le isole del lago di Chiemsee
e Berchtesgaden, cittadina sul confine austriaco.
Il sito di riferimento ne ri porta itinerario, tappe,
manifestazioni, attrezzature e strutture di interesse.

Il percorso lungo la valle del Reno, anche detto
strada romantica, è fruibile su entrambe le sponde
e in diverse modalità. Infatti è possibile percorrere
la ciclopista che si snoda lungo tutta la valle, con la
possibilità di integrare il percorso con tratti in treno o
bus, oppure usufruire di uno dei molti battelli di tour
organizzati.

link: www.visitadda.com/...
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link: www.romantischer-rhein.de
www.rhein-radtouren.de/...

link: www.deutsche-alpenstrasse.de
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ASSE 2.3.

QUALIFICAZIONE DI ITINERARI SLOW

2.3.1. Buone pratiche di gestione e organizzazione di itinerari
Manche randonnée

SvizzeraMobile

Albergabici

Francia

Svizzera

Italia

Sezione del sito di promozione turistica dipartimentale
della Manica, in Bassa Normandia, che si occupa in
particolare della promozione di circuiti di fruizione
slow: in bici, a piedi, con i roller, a cavallo… ogni
tipologia prevede carte di percorsi connesse con
punti sosta e associazioni di settore che organizzano
manifestazioni e itinerari di scoperta ad hoc.

SvizzeraMobile è la rete nazionale dedicata al
traffico lento, in particolare per lo svago e il turismo
(escursioni a piedi, in bici, in mountain bike, sui
pattini e in canoa). La fondazione SvizzeraMobile è
sostenuta da numerosi uffici federali, dai cantoni e dal
Principato del Liechtenstein. La fondazione coordina
la collaborazione tra i poteri pubblici e i privati
che prestano servizi e una rete di percorsi, dotati
di una segnaletica uniforme e ufficiale, dedicati al
traffico lento. Tutti i percorsi sono stati consolidati
con le autorità cantonali e comunali e concordati con
gli uffici per l’ambiente federali e cantonali. I percorsi
sono collegati con i trasporti pubblici creando così una
mobilità combinata e un’offerta variegata di servizi
come pernottamento, il noleggio dii veicoli, offerte
prenotabili con trasporto del bagaglio su percorsi
nazionali e su numerosi percorsi regionali, tutto
tramite internet, guide e cartine.

Albergabici è nato da un’idea di FIAB (Federazione
Italiana Amici della Bicicletta) come un servizio
offerto ai cicloturisti italiani e stranieri, in gruppo
o singoli, che viaggiano in Italia in bicicletta. È utile
anche per chi viaggia in treno o in auto con la bici
al seguito, o per chi intende noleggiare la bicicletta
nel luogo di vacanza per escursioni o brevi viaggi.
Propone un database consultabile dai turisti, e in cui
le strutture alberghiere che lo desiderano possono
iscriversi.

link: www.mancherandonnee.com

link: www.albergabici.it/...

link: www.schweizmobil.org/...
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Asse 2.4. Mantenimento/ripristino di filari lungo strada

Specifici progetti di intervento indirizzati a ripristinare i filari e le allée storiche, in particolare ove coincidenti
con itinerari di greenways o di quiet lanes, qualificando il paesaggio della pianura
e contemporaneamente segnalando i tracciati “dolci” (e ombreggiati).
Alla base dei programmi di intervento sono poste convenzioni tra enti di gestione delle strade,
associazioni coltivatori e enti territoriali di tutela del paesaggio.

AZIONE 2.4.1
Buone Pratiche per
i filari lungo strada
Programmazione e convenzionamento per
inserire il mantenimento dei filari storici tra i
beni culturali (convenzioni con il Ministero dei
Trasporti e Beni Culturali, fondi europei)
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ASSE 2.4.

MANTENIMENTO/RIPRISTINO FILARI LUNGO STRADA

2.4.1. Buone pratiche di filari lungo strada
Un viale alberato che si snoda da Bellinzona The green city - Tree line avenue
fino a Como

Deutsche Alleenstrasse

Svizzera

Francoforte, Germania

Germania

Negli ultimi tre anni, il Fondo Svizzero per il Paesaggio
FSP ha devoluto quasi 3,5 milioni di franchi per
nuovi viali alberati e filari di alberi in 140 Comuni
svizzeri.
Le 12.500 piante che hanno goduto delle sovvenzioni
dell’FSP, messe una accanto all’altra formerebbero
un lunghissimo viale alberato che, da Bellinzona,
arriverebbe fino a Como.
Tuttavia, fino ad oggi, in Ticino non è stato ancora
promosso nessun progetto per la creazione di nuovi viali
alberati. Comunque, la Commissione dell’FSP ha deciso
di continuare anche nel 2009 la sua Campagna a favore
dei viali alberati, nella speranza di poter incentivare
anche a sud delle Alpi il lancio di qualche progetto.

Programma della città di Francoforte all’interno del
progetto di candidatura come “Capitale Verde
Europea 2014”, che promuove la piantumazione di viali
alberati nella Green Belt lungo assi stradali, sentieri e
ciclabili.

Deutsche Alleenstrasse è un’associazione il cui scopo
è quello di promuovere la conservazione della natura
e del paesaggio attraverso l’adozione di misure
appropriate per la conservazione e la tutela dei viali
alberati.
Nel sito sono presenti alcuni suggerimenti e regole per
la fruizione in sicurezza dei viali, spesso resi pericolosi
per la scarsa visibilità e altri inconvenienti causati dalla
presenta degli alberi.
Il tema dei viali alberati in Germania è molto sentito,
infatti vi sono numerosi siti che se ne occupano.

viale alberato bellinzona-como.pdf
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link: www.alleenstrasse.com
altri siti sul tema www.alleenschutzgemeinschaft.de/..
www.alleen-fan.de
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ASSE 2.4.

MANTENIMENTO/RIPRISTINO FILARI LUNGO STRADA

2.4.1. Buone pratiche di filari lungo strada
Arbres et routes
Francia

Arbres et routes è un’associazione nata nel 1996
che mira a promuovere, proteggere e valorizzare il
patrimonio vegetale che rende unica la bellezza e
la fama delle strade francesi, ma si occupa anche di
sicurezza stradale e dimostra che l’abbattimento degli
alberi sul ciglio della strada non è la soluzione per
ottenere strade più sicure.
Sul sito sono presenti indicazioni per il recupero o la
realizzazione e gestione di un viale alberato in sicurezza,
in quanto non solo gli alberi non costituiscono un
pericolo per gli automobilisti ma anzi possono cosituire
dei dissuasori in grado di limitare la velocità.
link: www.arbresetroutes.org
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Asse 2.5. Valorizzazione dei contesti delle mete

Azioni inserite in programmi più complessi (vedi 2.2, 2.3), specificamente riferite agli aspetti paesistici di contesto degli itinerari
di interesse ambientale e storico-culturale che promuovono interventi coordinati tra piani ed enti per la valorizzazione fruitiva
dei contesti di accesso (viali, inquadrature storiche, relazioni con intorni naturali, etc) e di servizio (attrezzature, parcheggi,...)
alle mete e alla loro fruizione in collana (in particolare agli arrivi di greenway e di quiet lane).

AZIONE 2.5.1
Buone Pratiche per la valorizzazione
dei contesti delle mete e i servizi al turista
Modelli e buone pratiche per la qualificazione
funzionale e paesistica dei contesti di beni
storico culturali (accessibilità, parcheggi,
attrezzature etc) e dei servizi per il turismo
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ASSE 2.5.

VALORIZZAZIONE DEI CONTESTI DELLE METE

2.5.1. Buone pratiche per la valorizzazione dei contesti delle mete e i servizi al turista
Pont du Gard

Castel Trauttmansdorff

Nîmes, Francia

Merano, Italia

La sistemazione dell’area del Pont du Gard (Sito
Unesco dal 1985), realizzata tra il 1995 e 2000,
interessa 165 ha attorno al monumento.
E’ stata creata una buffer zone di 500 m dal ponte
in cui l’ambiente naturale è stato riportato al suo
stato originario ed in cui è stato interdetto il traffico
veicolare. Due ampie zone di parcheggio sono
situate su entrambe le rive del Gardon non visibili
dal monumento.Dalle aree di accesso si dipartono i
percorsi pedonali per la fruizione immersi nel verde,
che permettono di raggiungere il monumento e i due
centri visitatori attrezzati con sale espositive, centri di
ricerca, spazi congressuali, caffè, ristoranti.
La filosofia del nuovo sviluppo può essere riassunta
attraverso i quattro principi che lo hanno guidato:
protezione dell’ambiente e del patrimonio, qualità
della ricezione, trasmissione delle conoscenze
relative all’antico acquedotto di Nimes e sviluppo
economico locale.

I servizi per i visitatori del Castello sono stati oggetto
di un concorso di progettazione che ha previsto un
parcheggio alberato di 16.000 m2 di superficie in
grado di sfruttare la pendenza del terreno esistente,
un ponte pedonale che collega i giardini di Castel
Trauttmansdorff e il Touriseum al nuovo centro
visitatori provvisto di aree di ristoro, le casse, il
guardaroba e i servizi.
link:
presentazione del progetto www.provinz.bz.it/...
			
www.domusweb.it/..
sito del Castello		
www.trauttmansdorff.it/...

Sistema di segnaletica turistica per la
valorizzazione del territorio provinciale
Provincia di Carbonia-Iglesias, Italia

Il progetto promosso dalla Provincia sviluppa tre
livelli di segnaletica: segnali principali di benvenuto,
direzionali verso i siti di particolare rilevanza turisticoculturale e segnali a rilevanza locale per un totale
complessivo di circa 939 cartelli stradali per tutti
i livelli. Il progetto è composto da una prima fase
di analisi e censimento delle risorse turistiche, di
una fase di elaborazione delle catografie e della
segnaletica e di una fase conclusiva di fattibilità e
attuazione del progetto.
link: www.provincia.carboniaiglesias.it/...

link: www.pontdugard.fr/en/presentation-works...
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ASSE 2.5.

VALORIZZAZIONE DEI CONTESTI DELLE METE

2.5.1. Buone pratiche per la valorizzazione dei contesti delle mete e i servizi al turista
QR-Code servizio al turista

Ville Venete
Provincia di Vicenza, Italia

Il QR Code (Quick Response Code) consente,
attraverso uno smartphone focalizzato sull’immagine
riportante il codice, di accedere ad una piattaforma
internet e ottenere informazioni, in modo rapido e
immediato, su città, musei, orari dei servizi urbani (es.
trasporti..), visite guidate etc..
In sintesi il QR Code costituisce un mezzo veloce
di diffusione e promozione delle potenzialità di
un territorio. Esempi di apllicazioni del QRCode per
la fruizione turistica li troviamo a Bordeaux, Milano e
Torino.
link: www.qrcode-turismo.it

Per salvaguardare le 154 Ville venete di interesse
provinciale, la Provincia di Vicenza ha predisposto,
con l’aiuto del Centro intenazionale di Architettura
Andrea Palladio (CISA), i contesti figurativi per
ciascuna delle ville censite. Il contesto figurativo
contiene disposizioni per la tutela del contesto
ambientale
più
prossimo
al
complesso
architettonico prefissandone, con criteri storici e
paesaggistici, l’area di pertinenza e il territorio agrario
di riferimento salvaguardandone coni ottici, vedute ed
integrità.
La normativa dei contesti figurativi (art. 42 del PTCP)
ha valore di direttiva e stabilisce che all’interno di
queste aree devono essere garantiti alcuni elementi
quali coni ottici privilegiati, viali e alberate storiche (...)
per il mantenimento e la valorizzazione degli aspetti
naturali del territorio storicoagrario circostante.
link: www.vicenzanatura.org/...
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