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Valnerina Bike 
Sharing: prospettive di 
trasformazione territoriale
Marco Emanuel Francucci*

Introduzione

Attraverso questo paper si intende illustrare 
come un progetto di modesta entità possa 
confrontarsi con alcuni dei problemi di larga 
scala che interessano l’orizzonte post-metro-
politano (Soja, 2000) al fine di promuovere 
trasformazioni in territori marginali.
Dopo la crisi del modello di sviluppo post-
fordista, a partire dagli anni Ottanta si assiste 
a processi di ristrutturazione socio-spaziale 
che portano ad un’ibridazione tra modelli di 
sviluppo urbani e rurali.
Queste tendenze sono state anticipate dalle 
teorie sulla post-metropoli, così come pro-
poste dalle prospettive di Henri Lefebvre e 
Edward Soja, riguardanti l’urbanizzazione 
generalizzata, l’esplosione delle città, i lega-
mi e gli interscambi funzionali tra la città e il 
territorio circostante.
Le conseguenze più rilevanti di questa ri-
strutturazione socio-spaziale riguardano, da 
una parte, la difficoltà di stabilire i confini 
dell’urbano; dall’altra, l’assottigliarsi del-
le differenze tra gli stili di vita del contesto 
urbano e suburbano; ed infine i processi 
di deterritorializzazione e riterritorializza-
zione capaci di generare una forma urbana 
policentrica che abbracciano la dimensione 
regionale.
Anche in ambito europeo e comunitario sta 
emergendo, negli ultimi decenni in seno alle 
politiche di sviluppo territoriale, una mag-
giore consapevolezza nei confronti delle 
relazioni d’interdipendenza tra dimensione 
urbana e dimensione rurale (Vinci, 2015).
Nello specifico l’agenzia ESPON (European 
Spatial Planning Observatory Network) nel 
report Urban-rural relations in Europe del 
2005 rileva che le connessioni tra urbano e 
rurale possono assumere varie connotazioni, 
a seconda dei casi e possono essere suddivise 
in relazioni strutturali e relazioni funzionali: 
le prime legate alle dinamiche demografi-
che e di urbanizzazione; mentre le seconde 
riguardano i processi produttivi, i flussi di 
informazioni o i comportamenti sociali. 
In questo scenario, si può ancora accennare 
al fatto che le aree rurali oltre ad essere un 
luogo di produzione di beni alimentari ini-

ziano a diversificare la propria economia 
interna attraverso la creazione di nuove fun-
zioni legate alla produzione di beni di qualità 
(prodotti certificati DOP, IGT) e servizi, come 
ad esempio forme alternative di accoglienza 
(agriturismi e fattorie didattiche) o attività 
legate al tempo libero.
Tra le varie relazioni d’interdipendenza tra 
urbano e rurale sarà il caso di soffermarsi più 
attentamente sulle opportunità legate alle 
politiche di sviluppo locale sostenibile ri-
guardanti il tema del turismo e delle attività 
ricreative. che, come anche evidenziato dal 
report “Landscape and Leisure”1, costituisco-
no il 5% del PIL europeo.

Il progetto

Il progetto Valnerina Bike Sharing fa parte di 
una delle azioni emerse all’interno del pro-
getto di ricerca promosso dal dipartimento 
di Landscape Design del Politecnico di Vien-
na nel giugno 20162, ed è stato ammesso a 
finanziamento all’interno del Programma 
di Sviluppo Rurale 2014 -2020 dalla Regione 
Umbria e nello specifico all’interno dell’in-
tervento 7.5.1, finalizzato al recupero e alla 
valorizzazione della rete di percorsi e dedica-
ta al turismo sostenibile nelle Aree Naturali 
Protette e nei siti Natura 2000.
Nell’ambito di questo progetto, il Piano di 
Sviluppo Rurale ambisce ad abbandonare la 
dimensione settoriale per divenire uno stru-
mento di pianificazione degli spazi aperti, 
contribuendo a generare un insieme di rela-
zioni virtuose e sinergiche fra città e mondo 
rurale (Fanfani, Magnaghi 2009). Ciò avviene 
nel caso posto in esame, tramite la riconfigura-
zione delle modalità di fruizione del territorio 
rurale incentivando la mobilità sostenibile e il 
turismo responsabile attraverso la realizzazio-
ne di un servizio intercomunale di bike sha-
ring elettrico costituito da una rete di pensili-
ne di ricarica alimentate da fonti rinnovabili e 
dotate di biciclette a pedalata assistita.
Tale microprogetto di mobilità leggera, al servi-
zio della cittadinanza residente e dei turisti, in-
tende testare un modello facilmente replicabile 
che consente spostamenti ad impatto zero.
Geograficamente il progetto si realizza nella 
parte sudorientale dell’Umbria, in un territo-
rio compreso tra Terni e Spoleto, più preci-
samente nel tratto della Valnerina ricadente 
nei confini amministrativi di sette Comuni: 
Terni, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Poli-
no, Sant’Anatolia di Narco e Scheggino. 
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Fatta eccezione per il Comune di Terni, tutti 
gli altri Comuni coinvolti rientrano all’in-
terno della Strategia Nazionale per le Aree 
Interne e sono caratterizzati dalle tipiche di-
namiche di spopolamento e invecchiamento 
demografico con le conseguenze ben note 
legate al rischio di abbandono territoriale. A 
ciò si aggiunga inoltre – come anche emer-
so dal Rapporto di Istruttoria Preliminare3 
– che la questione della mobilità interna è 
particolarmente sentita.
Dal punto di vista del sistema territoriale lo-
cale, si assiste a un’organizzazione secondo 
un modello policentrico che si sviluppa lun-
go l’asse del fiume Nera; qui, sulla riva destra 
del fiume, corre parallela la Strada Statale n. 
209 Valnerina, che mette in comunicazione 
tutta la valle da Terni a Visso.
Il paesaggio complessivamente si contraddi-
stingue per una morfologia valliva a carattere 
fluviale e per la presenza di un ricco sistema di 
insediamenti storici, incastellati lungo i pen-
dii rocciosi che delimitano la valle.

Si tratta di un territorio, questo, attraversato 
in più direzioni, da itinerari e percorsi ciclo-
pedonali, alcuni dei quali inseriti nella Carta 
della Rete di Mobilità Ecologica di interesse 
regionale. Ci si riferisce, a tal riguardo, in par-
ticolare alla via francigena di San Francesco, 
agli itinerari Benedettini in Valnerina, alla 
Ciclovia del Nera e alla Green way del Nera. 
Si tratta di percorsi che derivano dalla viabi-
lità storica e che hanno trovato collocazione 
all’interno di Aree Naturali Protette, come, ad 
esempio, i siti Natura 2000 (ZPS IT5220025-
Bassa Valnerina Monte Fionchi-Cascata delle 
Marmore, e SIC IT5210046-Valnerina) e il Par-
co Fluviale del Nera.
Relativamente alla prima attuale fase di speri-
mentazione il servizio di bike sharing metterà 
in comunicazione due delle principali realtà 
turistiche della valle: a Sud la Cascata delle 
Marmore e, a Nord, il tracciato della ferrovia 
dismessa Spoleto-Norcia. A tal riguardo, il ruo-
lo di catalizzatore d’immagine ricoperto della 
Cascata delle Marmore (meta di quasi 300.000 
visitatori/anno) viene evidenziato anche nelle 

analisi SWOT elaborate all’interno del Piano 
Pluriennale Economico e Sociale del “Parco 
Fluviale del Nera”4, dal momento che nel do-
cumento d’analisi del sistema turistico emerge, 
tra le opportunità, il ruolo di porta di accesso al 
parco e all’intero territorio della Valnerina.
Riguardo all’aspetto tecnico-organizzativo del 
bike-sharing, le sei ciclostazioni di ricarica e 
noleggio biciclette, c’è inoltre da sottolineare 
come esse siano situate in prossimità di par-
cheggi e fermate di autobus al fine di garantire 
una maggiore integrazione con il sistema della 
mobilità locale e favorire l’intermodalità tra i 
diversi mezzi di trasporto presenti sul territorio.
Tali ciclostazioni si configurano, in questo 
contesto, come landmark territoriali, ele-
menti riconoscibili e ripetuti spazialmente, 
utili contestualmente a scandire e misurare 
il percorso ciclopedonale; nonché da inten-
dere quali spazi di sosta dotati di postazioni 
interattive e pannelli informativi.
Dal punto realizzativo, e al fine di favorire 
l’integrazione con il contesto circostante, 
tutti gli elementi strutturali fuori terra sono 

Individuazione delle stazioni del servizio Valnerina Bike Sharing rispetto alle aree di pregio ambientale.



URBANISTICA INFORMAZIONI - special issue24 |

realizzati in legno lamellare: ad esempio, i 
pilastri inclinati, che intendono porsi come 
elementi mimetici vicini alle fronde di un 
albero, sorreggono la copertura dell’intera 
struttura che ospita i pannelli fotovoltaici 
per la produzione di energia che serve ad ali-
mentare le ricariche delle biciclette.
Ogni stazione è dotata di un totem multifun-
zione per la registrazione degli utenti e la 
consultazione di mappe e percorsi limitrofi, 
oltre che utile a mostrare in tempo reale i 
parcheggi disponibili nelle altre stazioni.
A tal riguardo, è necessario sottolineare 
come il sistema di gestione scelto apparten-
ga alla cosiddetta quarta generazione di bike 
sharing (Midgley, 2011; Shaheen et al., 2010), 
caratterizzata da stazioni interamente auto-
matizzate e collegate tramite antenne wi-fi 
a programmi per l’elaborazione dei dati. Per 
quel che riguarda invece le biciclette a peda-
lata assistita, esse sono dotate di perni di ag-
gancio con sistemi di tracciamento GPS che 
consentono la localizzazione dei mezzi.
Gli elementi statistici così raccolti diventa-
no una preziosa banca dati a supporto dalle 
amministrazioni, fornendo dati relativi all’u-
tilizzo del sistema, ai flussi di spostamento e 
al profilo dell’utente.
Per quanto riguarda la gestione del servizio i 
Comuni coinvolti nel progetto, orientati ver-
so la creazione di nuove strategie di gestio-
ne dei servizi pubblici, hanno costituito un 
partenariato pubblico-privato, individuando 
tramite una procedura di evidenza pubblica 
il soggetto privato deputato alla gestione e 
manutenzione del servizio.
Tale procedura, avvenuta in fase progettua-
le, ha portato alla selezione della cooperati-
va sociale lab.biciclario, che focalizza le sue 
attività sul tema della mobilità sostenibile e 
sulla diffusione della cultura della bicicletta 
coinvolgendo all’interno del progetto anche 
persone diversamente abili.
Questa particolare attenzione rivolta al tema 
dell’inclusione e dell’accessibilità fisica 
dell’ambiente ha portato ad integrare all’in-
terno del progetto un approccio di tipo inclu-
sivo che prevede un’apposita segnaletica e la 
presenza di biciclette a tre ruote (cargobike) 
destinate al trasporto di persone con disabili-
tà motoria, sensoriale e intellettiva.
Concludendo si può affermare che attraver-
so questo progetto dal valore innovativo, da 
una parte si  arricchisce la multifunziona-
lità degli spazi aperti e dall’altra si traduce 

nell’essere un primo passo verso il supera-
mento dei confini amministrativi presenti 
all’interno dell’area d’intervento. Ciò in par-
ticolare proponendo una visione territoriale 
policentrica che va verso la definizione di 
una: “bioregione urbana formata da sistemi 
reticolari e non gerarchici di città, sistemi 
interrelati fra loro da relazioni ambientali 
volte alla chiusura dei cicli (delle acque, dei 
rifiuti, dell’alimentazione, dell’energia) ca-
ratterizzanti gli equilibri ecosistemici di un 
bacino idrografico, un sistema vallivo, un 
nodo orografico, ecc.” (Magnaghi 2000).

Note

*   Dipartimento di Architettura, Università di Pa-

lermo, marcoemanuel.francucci@unipa.it

1. 7th Council of Europe Conference on the Eu-

ropean Landscape Convention Report On “Lan-

dscape and Leisure” [Document for action: CEP-

CDCPP (2013) 10] 

https://rm.coe.int/09000016806b086f

2. Il progetto dal titolo Valnerina Smart Land pre-

vedeva una strategia integrata di sviluppo endoge-

no caratterizzata da una serie di azione suddivise 

in quattro aree tematiche: mobilità; cultura-natu-

ra-prodotti; proprietà abbandonate-aree rurali ed 

urbane dismesse-energia; economia-istruzione.

https://landscape.tuwien.ac.at/grosses-entwerfen-

und-masterprojekt-valnerina-smart-land-ss2016/

3. http://www.agenziacoesione.gov.it/opencms/

export/sites/dps/it/documentazione/Aree_in-

terne/Umbria/Rapporto_Istruttoria_UM-

BRIA_18_02_2015.pdf

4. http://www.parcodelnera.it/wp-content/uplo-

ads/PPES_20081119_documento_programmati-

co.pdf
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