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I percorsi verdi (greenways) per la
valorizzazione del territorio rurale
In termini assolutamente generici, una greenway
può essere definita come una “via piacevole dal
punto di vista ambientale”1, da cui è esclusa la
circolazione dei veicoli a motore; tale definizione
deriva dall’unione delle parole:
- green che sta ad indicare non solo ciò che è vegetato
ma tutto ciò che è apprezzabile dal punto di vista
ambientale e quindi naturalistico, paesaggistico,
storico architettonico e culturale;
- way che indica la possibilità di movimento, non solo
per le persone ma anche per gli animali, le piante,
l’aria e l’acqua, e quindi di collegamento.
In questa accezione molto ampia, il concetto di
greenway lo si può ritrovare fin dall’antichità con
tipologie di interventi ed organizzazioni del territorio
che si sono, naturalmente, evolute nel tempo
(percorsi cerimoniali, boulevard, parkways ecc.)

territorio rurale, quotidiani o periodici, costituisce
un’occasione per il rilancio dell'economia di queste
aree attraverso l’incentivazione di attività come la
vendita diretta di prodotti agricoli, l'attività
agrituristica, i maneggi);
- nuove opportunità
per la riscoperta
“campagna” e del paesaggio rurale;

della

- recupero di strutture in disuso del territorio agricolo.
La valorizzazione del territorio e del paesaggio
attraverso i percorsi verdi è tema attuale a livello
internazionale ed europeo.
In tale contesto la definizione di un “piano direttore”
dei percorsi verdi passa attraverso lo sviluppo di
alcune fasi procedurali che possono essere riassunte
sinteticamente in:
- analisi territoriale, volta alla individuazione delle
risorse del territorio rurale, degli elementi di
interesse produttivo agricolo, ambientale, storicoculturale, paesaggistico
- individuazione delle vocazioni del territorio, cioè
dell’attitudine ad assolvere una determinata
funzione

I percorsi verdi - intesi come vie dedicate ad una
circolazione alternativa al traffico motorizzato rappresentano uno degli strumenti di valorizzazione
e sviluppo del territorio rurale, in grado di
connettere le popolazioni con le risorse del
territorio.

- individuazione dei percorsi esistenti e delle loro
caratteristiche

Le opportunità che gli stessi offrono per il territorio
rurale possono essere rappresentate da:
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- definizione del piano dei percorsi verdi
- definizione di criteri di progettazione dei percorsi e
miglioramento percorsi esistenti.

- valorizzazione
delle
risorse
paesaggistiche,
ambientali, storico-culturali, ricreative del territorio
rurale;
- incentivo alla creazione di nuove attività
economiche quali la creazione di opportunità non
direttamente legate al mondo agricolo, ma
interessanti per il territorio rurale, come ad esempio
piccole attività di artigianato, servizi per i fruitori
(noleggio mezzi, ristoro), centri per le attività
sportive o ricreative;
- nuove opportunità per i settori legati alle produzioni
agricole (la maggior presenza di "fruitori" del
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