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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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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.





Le Greenway come elementi di fruizione e valorizzazione  
del territorio. Il caso dei Laghi Briantei  1

Fulvia Pinto 
Politecnico di Milano 
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Email: fulvia.pinto@polimi.it  

Andrea Fossati 
Politecnico di Milano 

DAStU - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 
Email: andrea.fossati@polimi.it  

Abstract 
La politica delle 3D (Density, Design and Diversity of  choices) sostiene che la risposta ai problemi derivanti da 
un’urbanizzazione diffusa risiede in una trasformazione basata su tre elementi principali: uno sviluppo ad alta densità 
territoriale, il recupero del costruito e una pianificazione della mobilità che “connetta piuttosto che dividere” e 
effettui un corretto equilibrio tra mezzi di trasporto diversi. Le greenway consentono l'attuazione di questa politica: la 
densità territoriale permette alle persone di muoversi a piedi o in bicicletta; una corretta pianificazione connette le 
persone alle proprie comunità; la diversificazione dei mezzi di trasporto determina una riduzione dell'inquinamento. 
L'idea di greenway va oltre quella di una semplice pista ciclabile, includendo aspetti quali la valorizzazione delle risorse 
ambientali, la promozione di uno sviluppo sostenibile, il recupero dei paesaggi degradati e lo sviluppo armonico delle 
città. 
In questa logica, la ricerca è tesa ad individuare delle soluzioni progettuali per il completamento della rete 
ciclopedonale lungo i Laghi Briantei. Lo studio definisce un quadro di riferimento per il completamento della 
suddetta rete, che privilegi un approccio basato sulle priorità di intervento, in una dimensione multiscalare. A questo 
scopo, sono state indicate diverse soluzioni progettuali per i vari tratti della rete e azioni di breve, medio e lungo 
periodo, nella consapevolezza che un progetto di questa rilevanza debba essere attuato in modo incrementale, agendo 
in più direzioni, ma con un’azione forte e chiara di coordinamento e di governance delle progettualità e degli interventi. 

Parole chiave: mobility, tourism, sustainability 

1 | Le greenway come elemento di valorizzazione territoriale 
Le greenway sono sistemi verdi lineari che si sviluppano lungo corsi d’acqua e tracciati stradali e ferroviari in 
disuso, collegando risorse puntuali del territorio (emergenze naturali, beni storici e architettonici). 
Negli ultimi decenni si è diffuso un movimento culturale che si occupa delle vie verdi, noto come 
“greenways movement”, e sono stati definiti differenti approcci al concetto di greenway. 
Con questo termine vengono attualmente indicati “percorsi dedicati ad una “circolazione dolce” e non motorizzata, 
in grado di connettere le popolazioni con le risorse del territorio (naturali, agricole, paesaggistiche, storico-culturali) e con i 
“centri di vita” degli insediamenti urbanistici, sia nelle città che nelle aree rurali” (Associazione Italiana Greenways, 
1999). La Dichiarazione di Lille del 2000, sottoscritta dalle più importanti associazioni europee che si 
occupano della tematica, evidenzia che le greenway “devono avere caratteristiche di larghezza, pendenza e 
pavimentazione tali da garantirne un utilizzo promiscuo in condizioni di sicurezza da parte di tutte le 
tipologie di utenti in qualunque condizione fisica. Al riguardo, il riutilizzo delle alzaie dei canali e delle 
linee ferroviarie abbandonate costituisce lo strumento privilegiato per lo sviluppo delle greenways”. In 
quest’ottica, la definizione di greenway è ben diversa da quella di una semplice pista ciclabile, poiché 
riguarda aspetti più strutturali, quali la valorizzazione e la riqualificazione delle risorse naturali, la 

 Il contributo si basa sul progetto di ricerca “Le Greenway come elementi di fruizione e valorizzazione del territorio. Il caso dei 1

Laghi Briantei”, commissionato e finanziato dall’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori (capofila), dal Parco Regionale 
Valle del Lambro, dal Comune di Erba e dal Rotary Club Erba Laghi. Tale progetto è stato elaborato da un gruppo di ricerca del 
Polo Territoriale di Lecco e del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano.
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promozione di uno sviluppo sostenibile, il recupero dei paesaggi degradati e lo sviluppo armonico delle 
città, e non fa riferimento soltanto ai ciclisti, bensì a tutti gli utenti non motorizzati. 
Tom Turner definisce le greenway come un “percorso piacevole dal punto di vista ambientale” (Turner 
1995). In tal senso il “verde” non presuppone necessariamente la presenza di ambienti naturali di 
particolare importanza, ma l’esistenza di elementi di pregio relativi ad aspetti paesaggistici, culturali e 
storici, mentre il percorso indica il tracciato fisico, con attenzione ad un’idea di movimento e di 
interazione. 
La definizione di greenway come percorso si riferisce alla presenza di una infrastruttura stradale, fluviale o 
ferroviaria e si caratterizza per la complessità degli elementi di connessione e di valorizzazione. 
Le greenway, nate come evoluzione delle aree verdi, oggi possono essere considerate “strumenti” della 
pianificazione per la riqualificazione sia a scala territoriale che urbana; coinvolgono emergenze naturali e 
antropiche, mettendo, così, in relazione aree urbanizzate e territorio circostante. 
Partendo dal presupposto che la risposta ai problemi dell’urbanizzazione diffusa risiede in una crescita 
intelligente basata su tre elementi principali (sviluppo ad alta o media densità territoriale, recupero del 
costruito e dei centri storici e progettazione degli insediamenti e del movimento che connetta e attui un 
corretto bilanciamento tra diversi mezzi di trasporto), le greenway rispondono perfettamente alla cosiddetta 
politica delle 3D (Density, Design and Diversity of  choices), poiché la densità territoriale consente alle 
persone di muoversi a piedi o in bicicletta, una buona progettazione connette i cittadini alle proprie 
comunità e la diversificazione dei mezzi di trasporto determina una riduzione dell’inquinamento (Cervero, 
Kockelman 1997). 
Il concetto di riqualificazione generato dalle “vie verdi” riguarda la riscoperta di luoghi piacevoli dal punto 
di vista ambientale spesso trascurati o difficilmente accessibili, da restituire al contesto territoriale, 
fornendo nuove opportunità per la riscoperta dell’ambiente naturale. L’alto livello di antropizzazione degli 
spazi non urbanizzati rimanda ad un’estensione del concetto di ambiente naturale che comprende anche 
gli spazi rurali, intesi quali testimonianza dell’evoluzione storica e, contestualmente, elemento 
fondamentale per la valorizzazione dei prodotti e delle emergenze locali. 
Le “vie verdi” sono dunque in grado di promuovere uno sviluppo integrato, per arginare fenomeni di 
declino delle attività tradizionali, costruendo legami e relazioni culturali, ecologiche, produttive ed 
infrastrutturali. L'obiettivo primario è, quindi, l'integrazione tra le esigenze di conservazione e quelle di 
sviluppo sostenibile. 
Il territorio italiano è ricco di sentieri a carattere agricolo, mulattiere, viabilità di servizio che possono 
essere adattate per la creazione di percorsi di mobilità alternativa senza creare nuovi segni sul territorio. I 
progetti fanno riferimento prevalentemente a due tipologie di infrastrutture lineari: il reticolo idrico e le 
ferrovie dismesse. Gli argini dei fiumi e le strade lungo i canali rappresentano un sistema di tracciati già 
esistente e facilmente riconvertitile, inoltre il sedime delle linee dismesse consente di ripristinare percorsi 
abbandonati e degradati, riqualificando il territorio e creando nuove possibilità di connessione. 
In quest’ottica, le greenway sono in grado di portare grandi benefici alle popolazioni coinvolte, che vanno 
oltre quello di avere a disposizione percorsi piacevoli e sicuri. Contribuiscono allo sviluppo delle aree rurali 
attraversate, creando incentivi per nuove attività imprenditoriali; facilitano la diffusione delle attività all'aria 
aperta, con effetti benefici sulla salute della popolazione; promuovono lo sviluppo di una nuova forma di 
turismo, attivo, responsabile e sostenibile; incentivano la conoscenza della natura e il rispetto 
dell'ambiente; migliorano la mobilità in ambito urbano e periurbano, creando un sistema di percorsi per gli 
utenti non motorizzati e contribuendo a migliorare la qualità della vita nelle città; favoriscono la 
conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, culturale, ambientale e 
paesaggistico, così come delle tradizioni e delle specificità dei territori attraversati. 

2 | La Greenway dei Laghi Briantei 
La Greenway dei Laghi Briantei che collega i Laghi di Alserio, Pusiano e Annone con il Lago di Como, si 
estende per una lunghezza di circa 25 km, da Alserio a Lecco. La dorsale ciclopedonale è integrata da 
cinque diramazioni principali e da una serie di connessioni secondarie che consentono l’accessibilità al 
sistema del trasporto pubblico e mettono in rete servizi, centri abitati e risorse ambientali e paesistico 
culturali. La rete ciclopedonale, individuata dallo studio, ha una lunghezza complessiva di circa 75 km ed 
interessa le province di Como e Lecco e 22 comuni. 
Lo studio per la realizzazione della greenway è finalizzato a definire principi, criteri e soluzioni di carattere 
operativo che, partendo dall’analisi della rete ciclopedonale esistente e dalle progettualità presenti sul 
territorio, diano concretezza all’attuazione del progetto. 
Parte dei tracciati della greenway sono già presenti, la finalità dello studio di conseguenza è quella di 
riqualificare e completare la rete ciclopedonale esistente, secondo una logica di priorità tesa a risolvere le 
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principali discontinuità presenti lungo i percorsi e dare attuazione e continuità alle progettualità già 
presenti nell’area. 
In quest’ottica i principali obiettivi dello studio sono: 
- la definizione di un quadro di riferimento per il completamento della dorsale e della rete ciclopedonale 
della greenway, allo scopo di supportare e promuovere la governance del territorio ed i processi partecipativi; 
- la messa in rete delle risorse ambientali e paesistico culturali, dei servizi e delle attrezzature turistiche, al 
fine di incrementare l’attrattività del territorio; 
- il potenziamento della mobilità sostenibile e intermodale, allo scopo di promuovere un sistema integrato 
tra bici, mezzi elettrici, treno e navigazione a servizio sia della fruizione turistico ricreativa del territorio sia 
della mobilità locale; 
- l’individuazione di strategie d’intervento che consentano un’attuazione incrementale della greenway anche 
al fine di ottimizzare l’uso delle risorse, in termini sia di realizzazione degli interventi sia di gestione della 
rete dei percorsi. 

 

Figura 1 | Masterplan della Greenway dei Laghi Briantei 
Fonte: Progetto di ricerca “Le Greenway come elementi di fruizione e valorizzazione del territorio. Il caso dei Laghi Briantei”. 

Lo studio che si pone in continuità con una linea di ricerca, sperimentata in altri progetti territoriali,  è 2

stato organizzato in modo sistematico e in una dimensione multiscalare con lo scopo di fornire un quadro 
di riferimento sia per le priorità d’intervento alla scala territoriale sia per le opere a livello locale. 
Il lavoro è stato strutturato in due parti. La prima di carattere generale è dedicata alla descrizione della 
greenway e del territorio oggetto di studio. La seconda, articolata in sei ambiti territoriali, individuati in 
relazione ad ogni specifico contesto e alla presenza dei laghi e del Lambro, è destinata alla descrizione della 
rete ciclopedonale della greenway e degli interventi proposti per il suo completamento. Partendo da Alserio 
verso Lecco, sono stati definiti i seguenti ambiti territoriali: Lago di Alserio, Lago di Pusiano, Connessione 
con il Lambro, Lago del Segrino, Lago di Annone e Connessione con il Lago di Como. 

 Si fa riferimento in particolare alla ricerca “ITATOUR: Visioni territoriali e nuove mobilità. Progetti integrati per il turismo nella 2

città e nell'ambiente”, progetto di ricerca PRIN/08 finanziato dal MIUR e allo studio di fattibilità dell’Itinerario cicloturistico 
Adda, elaborato nell’ambito del bando “Brezza: piste cicloturistiche connesse a VENTO” promosso da Fondazione Cariplo.
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La rete ciclopedonale identificata dal progetto è stata descritta e rappresentata al fine di fornire uno 
strumento efficace e operativo per l’attuazione degli interventi. A questo scopo, si è fatto ricorso a una 
metodologia che permette una lettura simultanea della gerarchia dei percorsi, delle caratteristiche tecnico 
funzionali dei tracciati e delle diverse tipologie di intervento previste. In relazione a queste caratteristiche, 
la rete ciclopedonale è stata divisa in tratti omogenei e per ogni tratto è stato attribuito un codice che 
identifica la gerarchia del percorso, il territorio di appartenenza (provincia e comune) e l’ordine 
progressivo del tracciato. Nelle tavole grafiche viene presentata una lettura contestuale delle caratteristiche 
esposte mentre nella parte descrittiva, attraverso delle tabelle, per ogni tratto, sono indicate le 
caratteristiche dei tracciati e degli interventi previsti, incluse le indicazioni di eventuali alternative 
progettuali e di previsioni di medio e lungo periodo. Questo sistema consente di avere un quadro analitico 
e sistematico delle caratteristiche della rete ciclopedonale della greenway e degli interventi previsti, dove le 
diverse informazioni sono aggregabili e disaggregabili in relazione alle specifiche esigenze. 
In modo analogo, il territorio interessato dalla greenway è stato descritto e rappresentato al fine di fare 
emergere sia i principali caratteri morfologici e ambientali dell’area che condizionano la pianificazione 
della rete ciclopedonale sia gli attrattori di carattere urbano e turistico ricreativo per la fruizione ciclabile e 
pedonale. A questo scopo è stata definita una tecnica di rappresentazione del territorio per offrire un 
quadro sistematico delle attrezzature, dei servizi e delle risorse ambientali e culturali ed al contempo delle 
molteplici sinergie che si vengono a generare tra questi elementi e la rete ciclopedonale. 
La dorsale e le diramazioni della greenway sono state rappresentate e pianificate in stretta relazione con il 
sistema della mobilità sostenibile ed intermodale per migliorare l’accessibilità alla rete ciclopedonale e le 
sinergie con la ferrovia e la navigazione, ai fini di potenziare sia la mobilità locale sia la fruizione turistico 
ricreativa del territorio. 

 

Figura 2| Masterplan della Greenway dei Laghi Briantei - Struttura e gerarchia della rete ciclopedonale individuata dal progetto 
Fonte: Progetto di ricerca “Le Greenway come elementi di fruizione e valorizzazione del territorio. Il caso dei Laghi Briantei”. 

A - DORSALE  
DIRAMAZIONI PRINCIPALI 
B - Lago di Alserio, C - Lago di Pusiano, D - Connessione con il Lambro, E - Lago del Segrino, F - Lago di Annone 
DIRAZIONI SECONDARIE 
a - Stazione di Moiana, b - Centro storico e Stazione di Casletto, c - Centro espositivo e congressuale Lario Fiere, d - Centro storico e Stazione di Erba,                     
e - Percorso naturalistico Lambro, f - Infopoint del Lago di Annone, g - Penisola di Isella, h - Stazione di Sala al Barro, i - Centro storico e Stazione di Oggiono, I - 
Centro storico di Annone, m - Lido di Parè e attracco della navigazione
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I contenuti e la metodologia del lavoro sono stati definiti al fine di supportare il coordinamento e la 
governance delle progettualità e degli interventi per la realizzazione della Greenway dei Laghi Briantei, 
secondo tre principali strategie di attuazione, di seguito riportate. 
La prima strategia prevede di attuare gli interventi in modo incrementale, secondo una logica di priorità che privilegi le 
opere tese a dare continuità alla rete ciclopedonale e priorità alla dorsale ed ai collegamenti tra i principali attrattori. Il 
progetto della greenway punta quindi ad agire in modo incrementale, sfruttando diverse opportunità di 
finanziamento a livello locale e territoriale, ma indirizzando gli interventi in modo organico e coordinato. 
In questi termini, nello studio vengono individuati interventi di breve, medio e lungo termine e diverse 
alternative progettuali, al fine di dare uno scenario di riferimento per il coordinamento delle opere, 
secondo priorità di intervento, definite alla scala territoriale e locale, finalizzate a dare continuità alla rete 
ciclopedonale che attualmente risulta frammentata e oggetto di diverse progettualità, non sempre 
coordinate e omogenee tra loro. 
La seconda strategia è tesa a promuovere azioni sinergiche tra il completamento della rete ciclopedonale della greenway e 
le altre progettualità presenti sul territorio. Gli interventi individuati dallo studio, di conseguenza, sono stati 
definiti al fine di promuovere azioni sinergiche tra il completamento della rete ciclopedonale e le altre 
progettualità, tese a migliorare la fruizione turistico ricreativa del territorio e la mobilità sostenibile. 
L’obiettivo è duplice, da una parte si vuole migliorare l’attrattività del territorio connettendo nuovi servizi, 
attrezzature e funzioni urbane con la rete ciclopedonale e più in generale con il sistema della mobilità 
intermodale. Dall’altra si vogliono sfruttare le progettualità presenti sul territorio e gli interventi di 
rigenerazione urbana per realizzare nuove connessioni ciclopedonali, dare continuità alla rete e 
promuovere l’uso della bicicletta e dei nuovi mezzi della mobilità elettrica. 
L’ultima strategia prevede l’interazione dei diversi attori, alla scala locale e territoriale, per il finanziamento e 
l’attuazione degli interventi. In questi termini il progetto è stato impostato e strutturato al fine di supportare e 
incentivare la collaborazione tra gli enti e i diversi attori coinvolti nell’attuazione delle opere e 
nell’individuazione delle diverse forme di finanziamento. La messa a sistema delle progettualità non solo 
consente di razionalizzare l’attuazione degli interventi e di ottimizzare l’uso delle risorse ma favorisce 
l’accesso ai finanziamenti. Questi ultimi risultano più accessibili sia per la visibilità e la rilevanza che il 
progetto assume nel suo complesso, rispetto a singoli interventi, sia per la capacità di fare rete, da parte 
degli enti coinvolti, nella ricerca di finanziamenti e nella partecipazione ai diversi bandi di rilevanza 
regionale, nazionale ed europea. 
In sintesi, attraverso il progetto della greenway è stato definito un quadro di riferimento omogeneo e 
sistematico degli interventi necessari per il completamento della rete ciclopedonale, articolato secondo una 
logica di priorità d’intervento. Un quadro di riferimento nel quale, in relazione alle specificità di ogni 
ambito territoriale, vengono fornite una o più soluzioni progettuali di breve, medio e lungo termine, nella 
consapevolezza che un progetto di questa rilevanza debba essere attuato in modo incrementale, agendo in 
più direzioni, ma con un’azione forte e chiara di coordinamento e di governance delle progettualità e degli 
interventi. 

3 | Conclusioni 
Il progetto della Greenway dei Laghi Briantei vuole essere una proposta progettuale che consente di 
salvaguardare le risorse ambientali, di tutelare e far scoprire il paesaggio, nonché di valorizzare le risorse 
del territorio. 
Pianificare una rete nel paesaggio significa operare su differenti livelli, attraverso una pluralità di ruoli: un 
ruolo strutturale, in grado di indirizzare le trasformazioni insediative; un ruolo ecologico, rivolto al 
recupero del sistema ambientale (riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, miglioramento 
delle condizioni microclimatiche, mitigazione degli impatti delle attività umane, ecc..); un ruolo relazionale, 
che incentiva il collegamento delle risorse attraverso l’uso di forme di mobilità alternative (Valentini, 2005). 
In tale logica, il disegno delle reti ricopre un ruolo chiave nel progetto contemporaneo, assumendo una 
valenza notevole all'interno delle politiche di riqualificazione sostenibile del territorio per la sua capacità di 
introdurre elementi strategici per il controllo della crescita urbana, la lotta allo spreco di suolo e alla 
frammentazione del paesaggio. Per tale motivo questi progetti risultano particolarmente utili per affrontare 
le problematiche delle aree periurbane, contesti in cui le operazioni di ri-composizione del paesaggio 
effettuate a partire dalla valorizzazione delle componenti ambientali del territorio, consentono il 
riequilibrio economico e sociale dei luoghi. 
In tale contesto, risulta fondamentale comprendere le relazioni che intercorrono o potranno stabilirsi tra 
paesaggi frammentati e corridoi ambientali (Dunning et al., 1995) e l’influenza che potrà esercitare la 
struttura degli elementi di connessione nei confronti della connettività (Henein e Merriam, 1990). Risulta 
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necessario, dunque, imparare a leggere i segni del territorio, con l’obiettivo di creare nuove relazioni tra 
differenti ambiti e introdurre nuovi usi a partire dai vincoli e dalle risorse esistenti. 
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