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La costruzione di un rapporto solido e continuativo tra università e territo-
rio è uno degli aspetti chiave del processo di innovazione dell’Ateneo di Berga-
mo. È, infatti, sempre più urgente rispondere con prontezza ed efficacia alle
domande che emergono dal territorio per realizzare un circolo virtuoso di col-
laborazione tra sistema di formazione e mondo socio-economico che sia capa-
ce di promuovere la competitività locale secondo principi di sostenibilità, inno-
vazione ed equità sociale. Sono questi, infatti, i tre pilastri attorno ai quali ruota
la Strategia Europea 2020 che promuovono: una crescita basata sulla cono-
scenza come fattore di ricchezza; il coinvolgimento dei cittadini in una società
partecipata attraverso l’acquisizione di nuove competenze e lo sviluppo dell’im-
prenditorialità; un’economia competitiva, interconnessa e più verde che riduca
e razionalizzi il consumo delle energie rinnovabili e delle risorse. Un tale ap-
proccio consente di stimolare la crescita e di conseguire gli obiettivi ambientali.
In linea con tali principi, il volume Centrality of Territories presenta i risul-

tati di una ricerca che vede capofila l’Università degli Studi di Bergamo, attra-
verso il coordinamento scientifico della Prof.ssa Emanuela Casti, responsabile
del Laboratorio Cartografico Diathesis, presso il CST – Centro Studi sul Ter-
ritorio “L. Pagani”, dell’Ateneo. La ricerca è nata con l’intento di studiare le
potenzialità del territorio bergamasco mettendolo a confronto con un network
di città europee di dimensioni simili. Coniugando i concetti di sostenibilità, in-
novazione e governance, l’obiettivo perseguito è prospettare un rilancio e una
rigenerazione del territorio della provincia di Bergamo. Lo studio ha previsto
la sinergia del nostro Ateneo con le università di sei città europee (Beauvais –
Université de Picardie Jules Verne e Université de Technologie de Compiègne;
Cambridge – Anglia Ruskin University; Charleroi – Haute Ecole Provinciale
de Hainaut-Condorcet; Girona – Universitat de Girona; Lubecca – Fachho-
chschule Lübeck, University of Applied Sciences; Santander – Universidad de
Cantabria) agendo su tre ambiti: ricerca, formazione, impegno sociale.
Per quanto riguarda l’ambito della ricerca, il team universitario ha con-

dotto un percorso di indagine che, partendo dalla connettività tra i diversi
attori dei territori, ha portato ad un’analisi del turismo nelle diverse città af-
ferenti al progetto. Sono stati analizzati gli spazi della rete individuando nel
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nuovo concetto di turismo s-Low (che combina la mobilità a basso costo
con un uso sostenibile del territorio) la forza trainante per lo sviluppo so-
cio-economico, trasformando in questo modo la città da hub a destinazione
turistica. Tale tipologia di turismo rappresenta uno degli assi strategici della
rigenerazione territoriale grazie al suo potenziale di attivazione di reddito e
occupazione – attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e culturali
– e alla sua capacità di aumentare il valore dei processi di riposizionamento
basati sulla cultura territoriale.
Il presente volume mostra, infatti, i primi importanti risultati per il rilan-

cio delle città coinvolte nel network mediante iniziative sostenibili a basso
impatto ambientale, attraverso la valorizzazione delle risorse locali e l’espo-
sizione dei prodotti della micro-imprenditorialità. Tutto questo sempre in li-
nea con le direttive della Strategia Europea 2020 che mira ad una crescita
locale intelligente – grazie a investimenti più efficaci nell’istruzione, nella
ricerca e nell’innovazione – e soprattutto ad una prospettiva sostenibile,
grazie alla decisa scelta a favore di un’economia a basse emissioni di CO2.
Inoltre, l’attenzione dei ricercatori si è focalizzata sull’innovazione intesa
non solamente in termini tecnologici (grazie agli studi sul social computing,
sulla VGI – Informazione Geografica Volontaria o sul mapping digitale),
bensì anche socio-territoriali, con lo sviluppo di metodologie di ricerca che
recuperano le conoscenze e le competenze presenti presso le comunità lo-
cali per assicurare una piena governance a tutti i livelli.
Nell’ambito della formazione, il progetto Centralità dei Territori ha agito su

più fronti. Innanzitutto ha attivato un Accordo Quadro di collaborazione inter-
universitaria tra i sette atenei coinvolti che ha consentito di incentivare la mobili-
tà di docenti e studenti tra le varie istituzioni. In particolare, sono stati promossi:
• scambi rivolti all’attività didattica, accogliendo visiting professors presso
l’Ateneo di Bergamo e organizzando esperienze altamente qualificanti, co-
me la Spring School che ha avuto come main theme proprio il turismo; 

• scambi Erasmus+ con le università del network di Bergamo, che per-
mettono agli studenti di trascorrere periodi di formazione negli atenei
partner conseguendo i crediti formativi equipollenti nell’ambito del pro-
prio percorso di studi; 

• progetti di tirocinio curriculari presso enti o imprese sia nel territorio
bergamasco, sia nelle città partner, volti alla valorizzazione del patrimo-
nio naturale e culturale della regione. Queste iniziative hanno portato
anche alla realizzazione di tesi di laurea volte ad approfondire i processi
di interconnessione che la rete può offrire su questi temi.
Per ciò che inerisce l’impegno sociale, la sinergia tra università ed enti lo-

cali ha permesso la realizzazione di diverse iniziative. Se, da un lato, sono stati
promossi eventi ed esposizioni per sostenere il territorio nel rispetto dei con-

X



cetti cardine del progetto, dall’altro, sono stati organizzati incontri e missioni
di studio al fine di istituire un multi-level network che, oltre a coinvolgere le
università, si allarghi agli enti locali ed alle società di gestione degli aeroporti,
così come alle imprese e alle associazioni di categoria interessate. Per quanto
concerne il primo punto, nell’ottobre del 2014 è stata promossa un’iniziativa
all’interno di “Agri Travel and Slow Travel Expo”, presso la Fiera di Bergamo,
con l’obiettivo di diffondere fra il pubblico l’esistenza del network universita-
rio. Essa è stata articolata in due momenti: un convegno dal titolo “Bergamo
s-Low il verde agricolo in città” e uno spazio espositivo dal titolo “Centralità
dei Territori: verso la rigenerazione di Bergamo in un network europeo”. Per
quanto riguarda il secondo punto, nel febbraio 2015 una delegazione di
esperti dell’Università degli Studi di Bergamo, della Municipalità e dell’Aero-
porto Internazionale di Bergamo-Orio al Serio ha svolto alcune missioni nelle
sei città del network con lo scopo di incontrare i sindaci e i direttori degli ae-
roporti. L’obiettivo è stato quello di porre delle basi solide in vista della crea-
zione di un Accordo Quadro tra tali istituzioni. Questa rete troverà la propria
formalizzazione nel convegno che si svolgerà a Bergamo nel settembre 2015
nell’ambito delle iniziative bergamasche per EXPO 2015 e costituirà il primo
incontro ufficiale del multi-level network, con la partecipazione dei referenti
delle sette città europee. Infatti, l’aspetto innovativo che l’Ateneo di Bergamo
ha introdotto rispetto alla Strategia Europea 2020 per rendere operativi i prin-
cipi europei prima citati consiste nel carattere multilivello delle azioni delle
università, delle municipalità e delle aziende aereoportuali delle varie città, in
chiave di collaborazione e sinergia. 
Tale approccio permetterà di promuovere il passaggio dai principi e da-

gli indirizzi condivisi dal network universitario alla loro applicazione me-
diante idee, prassi e sperimentazioni condotte nei diversi contesti territoria-
li, tali da poter essere generalizzati, adattati e trasferiti in futuro ad altre
istituzioni universitarie ed enti locali. Lo sviluppo di iniziative armoniche e
coerenti con le linee generali individuate a livello europeo può dunque esse-
re agevolato solo attraverso il miglioramento dei rapporti tra università ed
enti locali (non solamente nel proprio Paese, ma in rete con i diversi territo-
ri europei). In questo modo si potrà aspirare ad una formazione e a un
contesto di ricerca internazionali, capaci di promuovere la competitività dei
territori secondo quei principi di sostenibilità, innovazione ed equità sociale
imprescindibili nelle politiche europee.

PROF. REMO MORZENTI PELLEGRINI
Prorettore delegato ai Rapporti con Enti 
e Istituzioni pubbliche del territorio 
Università degli Studi di Bergamo
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The creation of a strong and long-lasting bond between university and
territory is one of the key aspects of the process of innovation undertaken by
the University of Bergamo. It is becoming ever more important to provide a
fast and effective response to the requests that emerge from the territory, in
order to establish a virtuous collaboration between the education system and
the socio-economic world. Our long-term goal is to promote: the competi-
tiveness of territories in accordance with the principles of sustainability, in-
novation and social equality. These are, in fact, the three supporting pillars
of European Strategy 2020, promoting growth based on knowledge; the in-
clusion of citizens within a participatory society; a greener, competitive, em-
bedded economy able to optimize and rationalize the use of renewable energy
and resources. As such, the present approach allows for economic growth
while also achieving environmental goals.

In line with such principles, the book Centrality of Territories presents the
results of a research led by the University of Bergamo under the scientific co-
ordination of Prof. Emanuela Casti, responsible for the Diathesis Carto-
graphic Lab at the Centro Studi sul Territorio “L. Pagani”. Research was
carried out with the purpose of assessing the territory of Bergamo against a
network of similarly-sized European cities. Combining the criteria of innova-
tion, sustainability and governance, the analysis aimed at outlining prospects
for the renovation and regeneration of the territory of Bergamo and its
Province. The study saw the collaboration between our University and other
six universities (Beauvais – Université de Picardie Jules Verne and Université
de Technologie de Compiègne; Cambridge – Anglia Ruskin University;
Charleroi – Haute Ecole Provinciale de Hainaut-Condorcet; Girona – Uni-
versitat de Girona; Lübeck – Fachhochschule Lübeck, University of Applied
Sciences; Santander – Universidad de Cantabria), working along three lines:
research, education, social commitment.

With regard to research, the university team carried out a joint analysis
which started from the connectivity among the various territories involved in
the project and led to an analysis of tourism in the various cities. The con-
cept of s-Low (which combines low-cost mobility with a sustainable use of
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territory) was taken as the driving force for the territory’s economic growth,
capable of turning the city hub into a tourist destination. This type of
tourism is one of the key strategies for local development, because it can
generate income and employment by boosting local resources and increasing
their economic value.

The book presents the first significant results for the valorization of the
networked cities through sustainable low-environmental-impact initiatives
based on the promotion of both the territory’s natural and cultural resources
and the local micro-entrepreneurship. This is in line with the guidelines of
European Strategy 2020, which aims at a balanced local development
through more sizable and more effective investing in education, research and
innovation and, above all, through a sustainable growth supported by an
economy based on low CO2 emissions. Furthermore, the attention of the re-
searchers focused on innovation intended not only in technological terms
(thanks to studies regarding social computing, VGI – Voluntary Geographic
Information and digital mapping), but also in a socio-economic perspective,
though the elaboration of research methods able to recover the knowledge
and the competences of local communities, in order to guarantee full gover-
nance at all levels.

In an educational perspective, the project entitled Centrality of Territories
operated along two directions. First, it established a Framework Agreement
of inter-university collaboration among the seven institutions involved in the
project. This made it possible to promote Faculty staff and student mobility
across the various universities. In particular, the initiative was meant to pro-
mote:
• exchange for teaching activities: hosting visiting professors at Bergamo

University and organizing high quality events, such as the Spring School
focused on tourism;

• Erasmus+ exchanges among the network universities, which enables stu-
dents to spend a study period abroad in one of the partner universities
and to obtain ECT credits valid for their education curriculum;

• traineeships in local companies or organizations, activated both in Berg-
amo and in the partner cities with the aim to valorize the natural and
cultural heritage of the region. These initiatives also provided the basis for
a Master thesis focused on the interconnection processes fostered by the
university network with regard to such issues.
As to the social commitment of the project, the synergy between universi-

ties and local administrations made several initiatives possible. On the one
hand, different events and exhibitions were set up to valorize the territory, in
the light of the leading principles of the project; on the other hand, several
meetings and research missions were organized in order to establish a multi-
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level network involving not only universities, but also municipalities and air-
port companies, as well as interested firms and associations. With regard to
the first aspect, in October 2014 an initiative was set up within the “Agri
Travel and Slow Travel Expo” at the Bergamo Trade Fair, with the purpose of
highlighting the existence of the university network. The event included a
conference titled “Bergamo s-Low, il verde agricolo in città” (s-Low Berg-
amo, green agricultural spaces in the city) and an exhibition entitled “Cen-
tralità dei Territori: verso la rigenerazione di Bergamo in un network eu-
ropeo” (Centrality of Territories: towards the regeneration of Bergamo within
a European network). On the second point, in February 2015 a delegation of
experts from the University, the Municipality and the Bergamo-Orio al Serio
International Airport carried out several missions in the six cities of the net-
work with a view to meeting mayors and airports’ executives. The delegation
aimed at establishing strong links in the perspective of signing a Framework
Agreement between those institutions during the conference that will take
place in Bergamo in September 2015 as part of EXPO 2015 initiatives. This
event will be the first official meeting of the multi-level network and will in-
volve representatives from the seven European cities. Unlike the 2020 Euro-
pean Strategy, the project promoted by the University of Bergamo for imple-
menting the principles mentioned above consists in a multi-layered group of
initiatives carried out by universities, municipalities and airport companies,
in a collaborative and synergic perspective.

Such contribution will make it possible to implement the principles and
guidelines shared by the university network through ideas, practices and ex-
perimentations activated in the various territorial contexts. In the future,
such guidelines could be extended, adapted and transferred to other universi-
ties and local administrations. The development of smooth and coherent ini-
tiatives responding to European guidelines may be supported only by consoli-
dating the relations among universities and municipalities (not only in one’s
country, but also within a network of European territories). In this perspec-
tive, it will be possible to work in an international education and research
environment, able to promote the territories’ competitiveness according to the
principles of sustainability, innovation and social equality, essential for fu-
ture European policies.

PROF. REMO MORZENTI PELLEGRINI
Vice-Chancellor: Relations with Public Institutions
University of Bergamo
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Questo volume non è una raccolta collettanea di saggi di vari autori su
un tema prestabilito; piuttosto è una monografia a più voci su una ricerca
dal titolo Centralità dei Territori, di cui, pubblicando i risultati della prima
fase, si disvela la specificità sia per come è stata ideata, sia per come è stata
operativamente condotta.
L’idea nasce da un’intuizione, quella della sua coordinatrice scientifica,

Emanuela Casti che, da geografa e analista del territorio, ha colto nel dina-
mismo territoriale di Bergamo degli ultimi dieci anni un fenomeno impor-
tante sul quale riflettere per proporre la rigenerazione del territorio, in una
prospettiva europea. Infatti, la ricerca assumendo il turismo non solo come
motore di sviluppo economico, ma anche come l’attivatore e così pure il ca-
talizzatore di rigenerazione territoriale, recupera il valore dei luoghi immet-
tendolo in un network di città europee simili tra loro.
Tale idea è stata resa operativa, mediante l’assunzione di metodi di ter-

reno e azioni di coordinamento del gruppo, da Federica Burini che ha av-
viato la presa di contatto, l’organizzazione di incontri e il consolidamento
degli scambi con i colleghi degli atenei delle città partner per attivare una
cooperazione universitaria nel segno dello s-Low tourism – come è stato
definito il turismo basato sulla sostenibilità dei territori connessi attraverso
una mobilità aerea o altri mezzi veloci. Inoltre ha assunto il coordinamento
e la responsabilità di condurre una delegazione cui hanno partecipato i rap-
presentanti dell’Università e della Municipalità di Bergamo oltre che del-
l’Aeroporto Internazionale di Bergamo-Orio al Serio, con lo scopo di in-
contrare i corrispettivi referenti nelle città del network e prospettare loro la
possibilità di trasformare il network universitario in uno multilivello, in cui
la ricerca potesse vedere la sua realizzazione operativa. Da tale esperienza è
nato un modello di cooperazione universitaria non convenzionale, su cui
vale la pena soffermarsi per la sua natura sperimentale e innovativa. In pri-
mo luogo il coordinamento congiunto, ossia la sinergia attivata tra coordi-
namento scientifico, che ha garantito l’impostazione teorico-metodologica
dello studio, e quello operativo e gestionale, facendo leva su specifiche
competenze ed esperienze delle due responsabili – di ricerca terorica per la
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prima e di analisi territoriale per la seconda – che hanno creato le condizio-
ni ottimali affinché il progetto si realizzasse; in secondo luogo, l’approccio
“indisciplinare” che al di là delle singole appartenenze disciplinari (geogra-
fiche, economiche, sociologiche, informatiche, urbanistiche, di marketing
turistico, ecc.), una volta abbandonati i recinti settoriali, ha saputo mettere
a sistema le differenti competenze, individuando nelle potenzialità reticolari
dei territori l’aspetto nodale su cui riflettere; in terza istanza, la creatività
nello scambio visto che, in carenza di finanziamenti, la ricerca ha dovuto
identificare soluzioni agili e flessibili per attivare percorsi di confronto
scientifico, adottando formule alternative di lavoro in rete (webseminar, te-
leconferenze, seminari e convegni a basso costo, ed altro), e didattico,
sfruttando tutti i canali di finanziamento per attività di scambio (Erasmus,
tirocini curriculari, docenze straniere, spring schools, ecc.) organizzate con
il lavoro congiunto delle università partner; in quarta istanza, la dimensione
operativa e partecipativa prospettata dal metodo che ha identificato aree pi-
lota su cui testare il passaggio dai concetti agli strumenti operativi, preve-
dendo il coinvolgimento dei vari attori locali all’interno di un framework di
natura reticolare ed europea. Tali presupposti non sono stati dettati da scel-
te ideologiche, ma, piuttosto, scientifiche, derivanti da concetti come la re-
ticolarità dei territori della mondializzazione; la partecipazione turistica
quale possibilità di far diventare il turismo un motore di rigenerazione terri-
toriale; la resilienza, vale a dire la capacità delle società di organizzarsi e ri-
configurare le loro attività per far fronte a periodi di crisi. 
Indispensabile per la realizzazione di questo progetto, il sostegno del Retto-

re, Prof. Stefano Paleari, cui rivolgiamo un ringraziamento pubblico, che ha
accolto sin dalle sue prime mosse, sia sul piano formale – attivando nel marzo
2014 la sottoscrizione di un Accordo Quadro di collaborazione interuniversi-
taria tra i Rettori delle università coinvolte – sia su quello personale – dimo-
strando un autentico interesse rispetto ai temi e alle metodologie proposte e
partecipando attivamente agli incontri seminariali e alle conferenze organizzate
nel corso degli anni. 
Il volume segna il passaggio dalla prima fase di costituzione e rodaggio

della rete universitaria (2013-2014) ad una seconda fase di consolidamen-
to dell’approccio teorico-metodologico, quale base per la successiva costi-
tuzione di un network europeo multilivello. Strutturato in capitoli, esso è
suddiviso in tre parti: la prima prospetta i concetti attorno ai quali far ruo-
tare l’approccio metodologico e le prospettive di sviluppo; la seconda illu-
stra Bergamo come primo banco di prova per sperimentare una rigenera-
zione turistica della città, capace di integrare le potenzialità s-Low con le
tecnologie smart; infine, la terza presenta i territori europei del network
quale terreno di confronto per potenziare la rigenerazione in rete. 
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Il libro è frutto di una riflessione e un’organizzazione collettive, pur nel
rispetto della diversità e autonomia dei singoli autori. I ricercatori prove-
nienti da contesti disciplinari diversi sono stati in grado di creare una visione
“indisciplinare” ricca e poliedrica che ha superato la settorialità. Accanto ai
contributi dei referenti delle università del network (Università degli Studi di
Bergamo, Anglia Ruskin University di Cambridge, Haute Ecole Provinciale
de Hainaut-Condorcet di Charleroi, Universitat de Girona, Fachhochschule
Lübeck – University of Applied Sciences e Universidad de Cantabria di San-
tander), sono stati integrati i lavori di altri ricercatori italiani dell’Ateneo di
Bergamo e Centri scientifici nazionali, a dimostrazione del carattere inclusi-
vo della ricerca. 
Li ringraziamo tutti per aver creduto nelle sue potenzialità e per aver dato

prova con il loro contributo che un nuovo modello di cooperazione universi-
taria europea, con i territori al centro, non solo è possibile, ma è già realtà. 

EMANUELA CASTI, FEDERICA BURINI
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This volume is not a collection of contributions by different authors over
a predetermined issue. Rather, it is a multi-voiced monograph linked to the
research project entitled Centrality of Territories, whose peculiarity, in terms
of theoretical setup and actual implementation, is here discussed through the
publication of first phase results.

The idea is based on the intuition of the project’s scientific coordinator
Emanuela Casti, geographer and territorial analyst, who realized how the
territorial dynamism of Bergamo over the last ten years outlines an unex-
plored phenomenon that needs to be investigated in order to discuss tourism
regeneration in the territory in a European perspective. Indeed, our research
assumes tourism not only as a driving force for economic development, but
also as an activating and catalyzing factor for territorial renewal; as such, it
recovers the value of places and includes them within a network of similar
European cities.

The idea was implemented through field research methods and group co-
ordination activities carried out by Federica Burini, who liaised with con-
tacts and set up meetings and exchanges among the colleagues of the partner
cities’ institutions, initiating a university collaboration based on the concept
of s-Low tourism – defined as a tourism based on the sustainability of terri-
tories connected by air mobility or other fast means of transport. Further-
more, she has coordinated a delegation involving the University of Bergamo,
the Municipality and the Bergamo-Orio al Serio International Airport with a
view to meeting the representatives of other partner cities and discussing the
establishment of a multilevel network that could make collaborative research
possible.

From this experience, a non-conventional university cooperation model
was created and this aspect deserves to be further described. Such collabora-
tion is based on various elements that need to be mentioned in light of their
experimental and innovative character. First of all, a joint coordination –
that is to say the synergy activated between the scientific supervision, that
provided a theoretical and methodological framework of the study, and the
operational and managing level, based on specific competences and experi-
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ences possessed by the two coordinators – respectively of theoretical research
and of territorial analysis; this synergy provided the optimal conditions for
the project to be realized. Secondly, an “indisciplinary” approach – besides
individual disciplinary affiliations (geography, economy, sociology, computer
sciences, urbanism, tourism marketing, etc.) that allowed researchers to
share sets of competences, pointing out the territories network potential as
the crucial point to consider. Third, the creativity within the exchange, since
in a situation of lack of funding the research had to find agile and flexible
solutions to realize the scientific exchange, adopting alternative forms of net-
work-based work (webseminars, videoconferences, low-cost seminars and
conferences, etc.) and teaching activities, employing all the funding channels
for exchange initiatives (Erasmus programs, traineeships, visiting opportuni-
ties for professors, summer schools, etc.) that were organized thanks to the
collaboration of the partner universities. Fourth, the operational and partici-
patory dimension provided by the methodology that identified pilot case
studies to test the transition from concepts to operational tools and involved
the various local actors within a networked European framework.

Such assumptions do not come from ideological positions, but rather
from a scientific perspective based on concepts such as the reticular feature
of territories in the scenario of globalisation; tourism participation conceived
as an opportunity to make this practice a driving force for territorial regener-
ation; resilience, that is to say the ability of societies to organize themselves
by reconfiguring their activities to face critical periods.

The support of the Rector, Prof. Stefano Paleari was fundamental for the
realization of this project and we would like to express our sincere gratitude.
Indeed, since the beginning he sustained our initiative both at institutional
level – promoting a Framework Agreement for inter-university collaboration
among the Rectors of the involved institutions – and at personal level,
showing a real interest towards the research topics and the methodologies
proposed and taking active part in the seminars and conferences organized
throughout years. 

The volume marks the transition from the phase of the institution of the
university network (2013-2014) to a second phase of consolidation of our
theoretical and methodological approach as the basis for the future estab-
lishment of a multi-level network. It is structured in chapters and organized
in three parts: the first part discusses the concepts upon which the method-
ological approach and the operative perspectives are based; the second one
introduces Bergamo as an experimental context for testing a touristic regen-
eration of the city that combines s-Low potentials with smart technologies;
finally, the third part presents the European territories of the network as a
field of discussion intended to foster a network-based renewal.
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This book is the result of a joint reflection and organization, which aims
to preserve the diversity and autonomy of each contributor. The scholars,
coming from different branches of knowledge, managed to elaborate a di-
verse and multifaceted “indisciplinary” vision. In addition to the contribu-
tions of the network universities’ members (Università degli Studi di Berg-
amo, Anglia Ruskin University of Cambridge, Haute Ecole Provinciale de
Hainaut-Condorcet of Charleroi, Universitat de Girona, Fachhochschule
Lübeck – University of Applied Sciences and Universidad de Cantabria of
Santander), works of other Italian scholars from University of Bergamo and
national Research Centers are featured. These highlight the inclusive nature
of the research.

We want to thank all of them for believing in the potential of this project
and for having shown through their contribution that a new model for Euro-
pean University cooperation, that puts territories on the foreground, is not
only possible but is already a reality.

EMANUELA CASTI, FEDERICA BURINI
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Parte Prima
CENTRALITY OF TERRITORIES:

TEORIE E METODI

Part One
CENTRALITY OF TERRITORIES:
THEORIES AND METHODS





Sintesi
La ricerca, qui illustrata, propone il fenomeno turistico in una prospettiva analitica mirata:

quella di non assumerlo esclusivamente come motore di crescita economica, ma di innalzarlo a
opportunità di rigenerazione territoriale, volta a produrre sviluppo sociale grazie al recupero del
valore dei luoghi, la centralità dei territori, appunto. Mettere al centro i territori significa, infatti,
riflettere sulle potenzialità che i luoghi possiedono per diventare destinazioni turistiche, ma so-
prattutto su come tale ruolo possa costituire l’innesco di una rigenerazione più ampia che veda
le comunità locali assumere il ruolo di progettisti e promotori del proprio territorio. Tenendo
conto che la mondializzazione ha riconfigurato il turismo, l’attenzione è focalizzata sulle tecno-
logie, comunicative e spaziali, per ciò che inerisce gli spostamenti; sul territorio posto al centro
non più solo come meta di villeggiatura, ma come luogo da esperire nel suo valore sociale, cul-
turale e paesaggistico. I metodi prospettati riguardano sia quelli rivolti al coinvolgimento delle
comunità nella progettazione e gestione turistica (empowerment, partecipazione, governance),
sia quelli rivolti alla messa in rete delle risorse turistiche (naturali e culturali) mediante la crea-
zione di network europei di città cluster rispetto a Bergamo, capofila della ricerca.

Parole chiave: progettazione turistica, rigenerazione territoriale, mobilità, partecipazio-
ne, network europeo

Abstract
The research here presented suggests an analytical perspective for tourism: not only as a

driving force of economic development, but as an opportunity for territorial regeneration; such
as, it is able to produce social development recovering the value of place indeed, the centrality of
territories. Putting territories on the foreground means reflecting upon the potentials that such
places have as touristic destinations; furthermore, it means pointing out their role in fostering a
wider regeneration where local communities represent actors able to plan and promote their own
territory. Considering the extent to which mondialisation processes have reconfigured tourism,
the attention is focused on communicative and spatial technologies, in connection with dis-
placement, and territory, not conceived as a simple destination for vacation, but as a place with
a specific social, cultural and landscape value. The methods here presented concern both the in-
clusion of communities in tourism planning and management (empowerment, participation,
governance) and the creation of European networks of (natural and cultural) touristic resources
that involve cluster cities similar to Bergamo, the one leading the research.

Keywords: tourism planning, territorial regeneration, mobility, participation, European
network
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CAPITOLO 1

Prospettive teoriche e metodi “indisciplinari”
della ricerca Centralità dei Territori
Theoretical perspectives and “undisciplinary” methods
in the Centrality of Territories research

EMANUELA CASTI



1. Lentezza e velocità
La mondializzazione ha cambiato i flussi e proiettato il turismo nell’am-

bito delle dinamiche reticolari. Aumentati, più intensi, di breve durata, gli
spostamenti stanno alla base di un vivere contemporaneo dove la meta non
è più analizzabile secondo i tradizionali criteri di rilevamento turistico – ar-
rivi e presenze –, né secondo l’organizzazione – attrattiva e ricettiva – mes-
sa in campo. La mobilità, seppure sia da sempre l’elemento costitutivo del
turismo, ha riconfigurato il profilo del turista contemporaneo che esprime
bisogni, preferenze ed esigenze inedite rispetto al passato. Contemporanea-
mente, l’idea ormai consolidata della sostenibilità mostra che il turismo è
elemento propulsivo di crescita delle comunità locali, ponendo al centro il
territorio non più solo come meta da raggiungere per fare villeggiatura, ma
come luogo da esperire nel suo valore sociale, culturale e paesaggistico.

Mediante un salto di prospettiva, dunque, il turismo da motore di cresci-
ta economica diventa un’opportunità di rigenerazione territoriale, volta a
produrre sviluppo socio-economico grazie al recupero del valore dei luoghi:
la centralità dei territori, appunto. Nello specifico, ci si riferisce a una valo-
rizzazione che fa perno sulla messa in rete delle risorse culturali e naturali e
che consente, grazie a questa reticolarità, di presentare il valore dei territori
locali in modo sinergico.

Si tratta di un turismo rivolto a una nuova figura di visitatore nata grazie
alle tecnologie dell’informazione e alle nuove modalità di spostamento, tra
cui i voli low-cost, che sono emersi quale fattore in grado di influire in mo-
do radicale sui trasporti proiettando i territori in un’ottica internazionale. Il
nuovo turista-viaggiatore assume l’esperienza del viaggio come crescita in-
tellettuale ed esperienziale. Da un lato, tale turista vuole scoprire l’autenti-
cità dei luoghi mediante la lentezza, l’ecologismo, l’ambientalismo, la mobi-
lità green; dall’altro, assume lo spostamento veloce su scala internazionale
come possibilità di esperire più mete o di produrre più viaggi accumunati
da evocazioni tematiche declinate culturalmente. È un turismo che a livello
locale necessita di un potenziamento della micro-imprenditoria e delle
smart technologies, a livello internazionale richiede una sinergia tra istitu-
zioni pubbliche e private per la promozione di politiche condivise di valo-
rizzazione turistica e di accessibilità. È un turismo da perseguire e da svi-
luppare in network, in reti che siano in grado di rispondere alla sfida della
mondializzazione. È questa la vision della ricerca Centralità dei Territori che
qui presento.
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2. Mondializzazione e mobilità
Il movimento costituisce la componente fondante la mondializzazione

proprio perché la mobilità contemporanea ha assunto una forma inedita ri-
spetto al passato: oltre a essere aumentato il volume degli scambi, la mobili-
tà si è diversificata nelle forme (migrazioni, pendolarismo, turismo, viaggi
di lavoro, di studio, di salute, etc.) e interessa l’intero pianeta. Essa com-
prende il movimento di persone a scala globale, gli spostamenti a breve rag-
gio e il trasferimento di oggetti materiali e immateriali della vita quotidiana
(merci, denaro, informazione, comunicazioni e immagini)1. La mondializ-
zazione ha dato origine a una società di flussi globali non solo per la fre-
quenza e il numero di spostamenti, ma anche perché il viaggio in tutte le
sue forme (corporeo, materiale, comunicativo, virtuale o immaginativo) è
diventato costitutivo delle nostre società.

La categoria impiegata per rappresentare tale movimento è quella della
rete, mediante la quale si è configurato un mondo in cui le scale
locale/globale interagiscono. Avviluppando virtualmente il pianeta in un in-
sieme di maglie e nodi, essa costituisce l’ordito su cui fondare la compren-
sione dello spazio contemporaneo una volta abbandonate le vecchie cate-
gorie areali (grande/piccolo, vicino/lontano) per adottarne di nuove. É in-
fatti necessario tenere in debito conto l’importanza dell’interagire degli uo-
mini oggi. L’insieme degli individui, pertanto, si configura nella doppia
veste di comunità e società: alla prima, è riconosciuta una dimensione
soggettivistica dell’abitare un luogo che si esprime in un senso di apparte-
nenza; alla seconda, quella di costituire un “insieme societale” che riguarda
l’intero pianeta2. Oggi, però, la mobilità struttura la vita quotidiana di indi-
vidui a loro volta mobili – piuttosto che di cittadini monotopici (Stock,
2004) – in grado, nella maggior parte dei casi, di agire in modo transcala-
re, ovvero tenendo conto contemporaneamente sia delle dinamiche locali
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1 La mobilità è l’“insieme delle manifestazioni legate al movimento delle realtà sociali
(uomini, oggetti materiali e immateriali) nello spazio” (Lussault, Stock, 2003, p. 622). In
tale contesto si stanno delineando aspetti inediti della mobilità quali quelli prodotti dai me-
dia, che Urry (2000) chiama mobilità “virtuale”, in riferimento alla capacità di “viaggiare”
consentendo una comunicazione in tempo reale con le persone del nostro quotidiano reale o
digitale (il viaggio virtuale).

2 Norbert Elias, nel suo libro La società degli individui, ha introdotto una questione im-
portante sulla natura del legame tra individui autonomi in una società mondializzata: esiste
un noi mondiale? Se, come gli studi stanno mettendo in luce, la risposta è affermativa, esso
non può essere che di tipo “societale” giacché l’identità è la posta in gioco delle comunità
interessate a preservarsi dalla diversità che le minaccia. Infatti, non si può parlare di comu-
nità mondiale giacché non esiste un Altro differente e ostile da cui difendersi (Elias, 1990).



sia di quelle globali3. A questo proposito, si parla di “cittadinanza della mo-
bilità” basata su valori che, superando la distinzione tra comunità e società,
esprimono il funzionamento di un mondo in rete in cui il movimento e le
relazioni multiple, determinate dalla caduta delle frontiere, costituiscono lo
scenario del doppio riconoscimento dell’appartenenza del soggetto a un
luogo specifico e, contemporaneamente, del suo essere cittadino del
mondo4.

Insomma, il regime dell’abitare contemporaneo si definisce attraverso la
mobilità che informa le diverse dimensioni della società/comunità (cioè le
dimensioni del vivere insieme, dell’individualità, della comunicazione, del-
l’economia, della politica, etc.) e che produce individui geograficamente
plurali le cui identità sono proiettate su multipli luoghi5. Insomma, l’abitare
oggi si è liberato dai connotati residenziali e ha assunto quelli della mobilità
fondati sui diversi modi di esperire il mondo6. Per meglio comprendere il
significato di questa affermazione e il cambio di prospettiva che essa deter-
mina considerate il mio caso: vivo la mia dimensione familiare a Padova-Ve-
nezia-Mantova ma ho sviluppato la mia socialità a Bergamo dove lavoro; mi
sento a casa a Parigi dove mi reco regolarmente e dove ho una rete di amici
e di interessi; faccio parte di gruppi di ricerca nazionali e internazionali con
cui intrattengo rapporti continuativi, sia di persona sia attraverso teleconfe-
renze; passo le vacanze in campagna, dove sono nata e dove ho mantenuto
legami affettivi; faccio missioni di terreno in Africa che studio da decenni e
che considero un luogo familiare; viaggio nel Mondo ma, in tempo reale,
sono in contatto digitale permanente con il mio gruppo di lavoro. In breve,
mi considero un esempio di quell’essere individuo geograficamente plurale
che il nuovo regime dell’abitare rende possibile. Ciò permette di compren-
dere come la mobilità abbia reso palese una verità che da tempo i geografi
vanno ripetendo, ossia che la dimensione spaziale, nelle sue varie forme,
non solo interviene su tutti gli aspetti contemporanei e va considerata una
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3 Ossia la proprietà che possiedono gli attori del mondo contemporaneo di cogliere uno
stesso fenomeno a più livelli scalari – il globale e il locale – mediante la permutabilità del
punto di vista (Lévy, Lussault, 2003, pp. 285-287).

4 Si tratta di una prospettiva, che in sociologia trova una definizione compiuta nelle ope-
re di John Urry, il quale la definisce new mobility paradigm (Sheller, Urry, 2006, p. 208).

5 Per regime dell’abitare si intendono le condizioni relative alla possibilità degli sposta-
menti e alla gestione della distanza, sia a lungo che a breve raggio, che hanno riconfigurato
il modo tradizionale di abitare e di concepire la dimensione spaziale (Lévy, Lussault, 2003,
pp. 440-442).

6 Approccio avviato da una ventina d’anni (Knafou et al., 1997) il cui campo sperimen-
tale è stato il turismo (Equipe MIT, 2002).



qualità trasversale alle scienze sociali, ma ne costituisce il basamento e si
pone prepotentemente come elemento strategico per approcciare la “socie-
talità” del Mondo7.

Appare evidente, già da quanto sin qui esposto, che la mobilità, per le ri-
cadute che ha sulla società, va osservata ben al di là dei soli flussi o sposta-
menti, includendo anche l’insieme di condizioni e di possibilità – tecniche,
economiche, politiche, sociali, individuali – di spostamento necessarie per-
ché essa si compia. Questo porta ad ampliare ulteriormente l’approccio ap-
pena richiamato, poiché riconosce agli individui il ruolo non solo di deciso-
ri ed esecutori di spostamenti, ma anche di attori negli ambiti imprendito-
riali, normativi e tecnologici che la mobilità implica, nonché dei valori e dei
simboli a essa assegnati8.

Per quanto riguarda specificatamente la mobilità del turismo, bisogna te-
ner conto delle condizioni economiche (lo spostamento e il soggiorno hanno
infatti un costo e dunque i redditi devono essere sufficienti a sostenerlo) o
della disponibilità di tempo (basti pensare alla riorganizzazione del lavoro per
i dipendenti e alle difficoltà per gli imprenditori nel trovare il momento op-
portuno – o saperlo trovare – per la vacanza). Inoltre, incidono sul ventaglio
di opzioni utilizzabili anche il diritto a oltrepassare le frontiere, a essere mobi-
li, a rispettare le limitazioni stabilite dalla legge. Ugualmente, sono tutt’altro
che trascurabili gli equipaggiamenti: oggi spostarsi vede lo sviluppo di bagagli,
strumenti e apparecchi portatili telefonici e non, come quelli per la fruizione
della musica o delle immagini, etc., per non parlare della tecnologia digitale e
degli applicativi e badge che facilitano i viaggi, gli itinerari e i tragitti. Queste
“pratiche equipaggiate” non sono soltanto d’ordine strumentale, ma anche
cognitivo, a differenti livelli: trovare un luogo di destinazione (navigatore o
geocodifica dello spazio) o rimettersi a degli intermediari (agenzie di viaggio,
uffici informazioni) assolve un bisogno a un livello denotativo, superficiale del
territorio; mentre offrire un approccio all’Altrove turistico e prospettare la sua
comprensione culturale, corrisponde a esibire la strutturazione del mondo
simbolico e dunque, ad agire a un livello di comprensione più profondo, ossia
connotativo, cui gli spostamenti turistici mirano sempre di più9.

Prospettive teoriche e metodi “indisciplinari” della ricerca Centralità dei Territori 7

7 Intendendo la dinamica di rapporto tra attori, Jacques Lévy ha sottolineato più volte il
disinteresse per la componente spaziale attuata dalle scienze sociali che, sostiene, “devono
prendere sul serio la spazialità delle società e considerarla come una [qualità] trasversale po-
tenzialmente utile per approcciare la “societalità” del Mondo, e farne un concetto solido
piuttosto che una metafora plastica” (Lévy, 2010, p. 10).

8 Tra cui quello di assolvere a bisogni fondativi legati alla ricerca della propria identità
esperendo l’altrove o esplorando nuove regioni.

9 Definito nell’analisi sociologica post-turismo, come rilevato in Mascheroni (2006).



Infine, va tenuto conto dell’impatto sociale che le infrastrutture di tra-
sporto hanno sulla mobilità, in particolare delle ricadute della scelta attuata
rispetto a ciò che è stato definito “organizzazione dell’accessibilità” (Stock,
2010, p. 105). L’infrastruttura di trasporto, così come l’energia disponibile
e distribuita (benzina, elettricità, vapore, vento, cavallo, corpo umano etc.),
creano velocità differenziate e accessibilità mutevoli nel tempo (Lévy, 1999;
Ollivro, 2000); esse richiedono costi economici e ambientali differenti sui
quali ormai la comunità turistica si interroga e che riguardano tanto l’ac-
cessibilità globale – dell’Europa o del Mondo – quanto l’accessibilità locale.

Insomma, la mobilità non è solo uno degli aspetti essenziali del turismo:
è molto di più. È la svolta catartica che ha investito il Mondo contempora-
neo e la chiave di volta per comprenderlo10.

3. Mobilità del turismo e tecnologie comunicative e spaziali
Analizzare il ruolo che il turismo ha assunto oggi, significa tener conto

del balzo di prospettiva che lo ha trasformato da attività socio-economica a
fenomeno della reticolarità territoriale su cui testare la portata delle riper-
cussioni sociali della mondializzazione.

La società contemporanea si fonda, è stato detto, su legami di tipo reticola-
re che amplificano le relazioni nello spazio e, di conseguenza, richiedono un
crescente utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione per restare in con-
tatto11. La comunicazione in tempo reale o, come è stata definita, la mobilità
virtuale (chat, messaggistica, conversazioni al cellulare, dispositivi mobili) of-
fre una compresenza replicata che, tuttavia, non elimina la necessità degli in-
contri personali (Urry 2002, p. 269). È per questo motivo che i contatti socia-
li oggi sono aumentati non solo nella rete, ma anche nella realtà materiale12.
Insomma, le straordinarie trasformazioni apportate nelle comunicazioni da in-
ternet non hanno reso superflui i viaggi; tutt’altro, li hanno intensificati contri-
buendo a loro volta a incrementare una compresenza nel web13.

8 PARTE PRIMA - CAPITOLO 1

10 Da una cinquantina d’anni a questa parte, si osserva un’internazionalizzazione del turismo
– da 25 milioni di turisti “internazionali” nel 1950, si è passati a 1.135 milioni nel 2014 (584 mi-
lioni solo in Europa, che rappresentano il 51% del totale) (World Tourism Organization, 2015).

11 Non posso in questa sede soffermarmi sulla dimensione topologica dello spazio in re-
te. Basti ricordare che le proprietà ad esso riconosciute sono quelle di estensione/contrazione
e reticolarità e che la distanza viene valutata in base alla connettività fondata sull’opposizio-
ne binaria legame/non legame in antitesi con quella di prossimità/lontananza propria dei
criteri metrici dello spazio euclideo (Lévy, Lussault, 2003, pp. 795-796).

12 Almeno per certe fasce di popolazione e in certe situazioni sociali.
13 Sulla compresenza spaziale nelle sue varie forme, virtuale e reale, si veda Lévy, Lus-

sault (2003).



Altre tecnologie che hanno profondamente inciso sul viaggio turistico so-
no quelle definite spaziali poiché contribuiscono alla mondialità del turismo.
Mathis Stock, definisce la tecnologia spaziale l’insieme di elementi di media-
zione che mira a risolvere dei problemi di ordine spaziale sia che si tratti del-
la distanza, dell’accesso, dell’alterità o altro (Stock, 2010, p. 132). L’A. an-
novera tre principali tecnologie: il trasporto aereo che contribuisce a rendere
accessibile i luoghi lontani, i computer reservation system (CRS) – diventati
global distribution system (GDS) – che permettono l’accesso a nuovi merca-
ti, e infine l’industria alberghiera standardizzata che ha attenuato lo choc
dell’alterità per molti dei turisti intenzionati a esperire l’Altrove.

Tutto questo ha fatto emergere con forza che la figura del turista si sta
frammentando e ricomponendo in un mosaico variegato e cangiante ed è
dotata di capacità reattiva e creativa che si manifesta nel progettare e orga-
nizzare autonomamente l’esperienza di viaggio e comunicarla socialmente.
Per esempio, il diffuso uso delle tecnologie di comunicazione e l’assunzione
di nuovi valori sociali (eco-ambientali, soprattutto) ha dato origine ai co-
siddetti viaggiatori indipendenti che ricomprendono multipli profili accu-
munati dall’idea di un turismo itinerante e dall’attrazione per l’esperienza
di vita che se ne può ricavare14. D’altro canto, alcune ricerche evidenziano
come strumenti quali internet e altre tecnologie di comunicazione mobile
siano sempre più integrati nelle pratiche di viaggio (Wang, Fesenmaier,
2013), oltre ad aver reso più autonomi e consapevoli i turisti che li usano,
essi hanno modificato profondamente alcuni presupposti della motivazione
del viaggio che sembravano intangibili. Tra questi il fatto che il turismo pre-
supponesse una richiesta di evasione dal quotidiano e che la ricerca del-
l’esotico, dell’Altrove, comportasse inevitabilmente un distacco, una distan-
za culturale dal proprio luogo di vita. Si sta verificando, al contrario, che
attraverso i nuovi media i viaggiatori mantengono un contatto permanente
col proprio ambiente quotidiano e nello stesso tempo istaurano contatti sta-
bili con la comunità dei backpackers per condividere l’esperienza dei luoghi
che stanno visitando15. Di conseguenza, emerge un turismo fortemente
connesso con ciò che è stato definito la compulsion to proximity (Urry,
2000, p. 75) che sostanzia le relazioni reticolari e le configura nei termini
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14 Basta una rapida navigazione in internet per poter stimare l’entità del fenomeno che
oltre a siti, focus e blog ha sistemi per accorpare gli indirizzi e facilitare la ricerca (www.ma-
rkos.it/quaderni/ricerca.asp).

15 Fra le molteplici pratiche comunicative messe in atto dai backpacker durante il viag-
gio, quella che incarna a un più alto livello la condivisione del viaggio è la scrittura di un
diario di viaggio on-line nella forma di un blog o travelogue (Germann Molz, 2004; Ma-
scheroni, 2007).



di una socialità profondamente mobile, in quanto fondata sull’integrazione
di mobilità sia fisiche sia simboliche, di presenza e assenza. Insomma, si è
creato un regime dell’abitare che produce individui geograficamente mobili,
le cui identità sono proiettate su multipli luoghi geografici e la cui capacità
di trasformare l’Altrove in un luogo domestico è valorizzata. Rendere fami-
liare il Mondo, mettendo in rete i molteplici luoghi che lo costituiscono
sembra essere uno dei processi fondativi della nuova mobilità turistica
(Stock, 2010).

Ciò che si sta prefigurando è dunque un “turista mondiale”, le cui prefe-
renze sono convergenti e condivise grazie alle tecnologie e che si inserisce in
una prospettiva che stempera le differenze dette “culturali” in termini di pra-
tiche turistiche. È un fenomeno questo a cui prestare attenzione e che sta
già mostrando la propria potenzialità nel settore della mobilità aerea: esso,
precisamente, ha reso più complessa la figura del viaggiatore low-cost, pas-
sato dall’essere colui che voleva semplicemente spendere poco a figura inte-
ressata al rapporto qualità/prezzo, in grado di distinguere lo spostamento
dal viaggio. Per questo nuovo tipo di turista il percorso inizia nel luogo di
destinazione nel segno della lentezza e della consapevolezza del valore del
territorio. L’identikit di tale turista si caratterizza per essere: i) individuale,
viaggia singolarmente e non è interessato ai pacchetti standardizzati; ii) in-
ternauta, costruisce il proprio percorso turistico via internet; iii) alternativo,
predilige mete poco inflazionate e desidera conoscere destinazioni turistiche
secondarie; iv) abituale, compie più viaggi nell’arco di un anno; v) consape-
vole, è ambientalista ed ecologista, preferisce la mobilità green e si pone do-
mande sugli esiti inquinanti della propria fruizione turistica.

Si tratta di una figura che palesa come il fenomeno turistico, con la
spinta recente della mondializzazione, deve essere studiato da nuove ango-
lazioni. In primo luogo, è necessario abbandonare l’idea che l’analisi eco-
nomica sia in grado da sola di indicarci le linee da seguire nella progetta-
zione di destinazioni turistiche; in secondo luogo, bisogna bloccare la ten-
tazione di affidarsi a macroanalisi che finiscono col prospettare un fenome-
no monolitico all’interno di un global tourism system (Cornelissen, 2005, p.
2) e tengono conto esclusivamente degli aspetti legati all’interdipendenza
dei luoghi turistici in termini di cooperazione e di competizione, oppure
della regolazione di tale sistema da parte di attori, norme e istituzioni mon-
diali (vettori aerei, UNESCO, OMT, GATS, ONU, Banca Mondiale, etc.).
Varrà piuttosto la pena assumere la sua complessità e molteplicità di forme
partendo proprio dalla figura del turista, appena abbozzata. Così come var-
rà la pena considerare come il nuovo regime dell’abitare abbia inciso sui
territori riconoscendone la centralità come elemento propulsivo per una
crescita culturale atta a coinvolgere sia i turisti che gli abitanti.
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4. La centralità dei territori: empowerment, partecipazione, governance
Mettere al centro i territori significa riflettere sulle potenzialità che i luo-

ghi possiedono per diventare destinazioni turistiche, ma soprattutto su co-
me tale ruolo possa costituire l’innesco di una rigenerazione territoriale che
veda le comunità locali in qualità di attori capaci di progettare e promuove-
re il proprio sviluppo.

Sgombrato il campo da impostazioni superficiali che considerano il terri-
torio un basamento – ossia la porzione della superficie terrestre in cui si svol-
ge l’azione sociale – dichiaro con fermezza che il territorio è qui assunto
quale esito di un processo storico che mostra le competenze e le capacità tecni-
che trasformative dei suoi abitanti riverberandone i valori identitari che la co-
munità che lo abita vi ha depositato (Turco, 1988). Progettare turisticamente
un territorio significa, dunque, mettere in valore proprio il patrimonio intan-
gibile del suo essere-luogo (qualità topiche); del suo essere-paesaggio (quali-
tà paesistiche) e del suo essere-ambiente (qualità naturali e culturali).

Sul fronte della messa in atto di un tale progetto, un ruolo strategico è
riconosciuto alle popolazioni locali, in quanto la dinamica territorio/prati-
che turistiche è co-implicativa, ovvero è determinata dall’attrattività, ma an-
che dalla propensione degli abitanti a considerare il turismo, una volta sta-
bilito se esso sia integrabile o meno nel loro contesto di vita, come un ele-
mento a supporto della loro crescita. La prospettiva delle popolazioni inse-
diate contribuisce in modo sostanziale a favorire o ostacolare la nascita del-
la funzione turistica e ciò avviene in base alla maturità e alla coscienza di
poter tutelare, o meno, la forma identitaria del proprio territorio. La partita
si gioca sul grado di consapevolezza posseduto e sul fatto che l’identità non
è un dato statico, ma un processo dinamico che, pur radicandosi nel passa-
to, mostra il presente ed evolve dinamicamente in base agli eventi che inve-
stono la comunità. La natura profondamente processuale dell’identità è sta-
ta ben definita discorso identitario, un processo che può essere arricchito o
impoverito dalle innovazioni, che, per produrre valore, devono essere inte-
grate nel serbatoio valoriale della comunità senza distruggerlo16.

Una volta assunto tale approccio, allora si può affrontare sufficiente-
mente attrezzati il secondo aspetto, ossia che la funzione turistica può esse-
re inserita nel territorio senza intaccare la territorialità – esito e condizione
dell’abitare – facendo leva esclusivamente sulle sue qualità configurative
(luogo, paesaggio, ambiente)17. Tali configurazioni hanno enorme rilevanza
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16 Si tratta del discorso identitario su cui si è soffermato Angelo Turco (1995).
17 Oltre alle relazioni fisico-naturali tra oggetti di una realtà sociale, la territorialità ri-

manda all’insieme delle azioni, delle tecniche e degli strumenti che vengono mobilitati per
agire territorialmente.



nella comunicazione turistica e, mediante la partecipazione, l’abitante deve
essere posto nella condizione di comprendere che la sua implicazione nei
processi di territorializzazione turistica gli permetterà di tenere sotto con-
trollo ed esibire ai turisti i suoi valori. In questo modo, un luogo diventa
tanto più identitario quanto più dilata la condivisione emotiva ad abitanti e
a turisti, un paesaggio diventa tanto più bello quanto più intensa è l’espe-
rienza turistica, un ambiente diventa oggetto di cura quanto più è forte il
sentimento affettivo che si è sviluppato per la destinazione turistica. Insom-
ma, la forma riflessiva dello sviluppo turistico può concepirsi come relazio-
ne che associa una maturazione interna della comunità con impulsi esterni,
stimoli e suggestioni extra-locali, dei turisti.

Sul fronte della domanda turistica, è noto che un territorio per diventare
destinazione turistica debba necessariamente essere un attrattore, ovvero
possedere delle qualità che lo rendano suscettibile di richiamare flussi turi-
stici. L’attrattività è sinergicamente connessa alla fruizione, che si struttura e
si consolida quanto più è basata su turisti che sono spinti a scegliere la loro
meta in relazione all’esperienza, ossia la consuetudine al luogo, il fatto di es-
serci già stati; viceversa, la fidelizzazione entra in gioco successivamente,
quando subentra ciò che il geografo giapponese Yi-Fu Tuan chiama filia,
ovvero il sentimento che l’individuo sviluppa per un territorio in base a pul-
sioni affettive, poiché si sono sedimentati ricordi ed eventi. La filia fa in-
staurare al turista un rapporto sentimentale con il territorio, non dissimile
da quello degli abitanti18. Va precisato che la transizione da un livello quali-
tativo a un altro non può essere stabilita una volta per tutte, poiché essa di-
pende dall’esperienza del turista che si relaziona al territorio e ai suoi abi-
tanti. In sintesi, la destinazione è un’espressione eminente della qualità turi-
stica del territorio, non tanto e non solo come risultato della sua attrattività,
ma anche e soprattutto grazie alle pratiche e ai sentimenti legati alla fruizio-
ne, all’esperienza e all’affezione ai luoghi attivati dai turisti (Turco, 2012).

Va ribadito che, perché questo si compia, è necessario che la popolazio-
ne locale sia compartecipe del cambiamento, accogliendo nuovi elementi e
integrandoli nei propri valori pur rimanendo interprete privilegiata dell’in-
telligenza evolutiva del territorio. Nella dinamica tra conoscenza e compe-
tenza (la prima possiede l’informazione per attuare la trasformazione, la se-
conda i mezzi operativi e tecnici per attuarla), Angelo Turco (2012, p. 83)
definisce l’intelligenza topica il fondersi di questi due aspetti in un unico
soggetto conoscente e competente. Tale soggetto acquista la capacità di
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18 L’A. non parla specificatamente di turisti ma più genericamente di soggetti che nutro-
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trasformare la conoscenza che possiede in competenza ad agire turistica-
mente sul territorio basandosi sui saperi consuetudinari e i punti di vista del
suo essere abitante; contemporaneamente, impara a comunicare tale com-
petenza nel quadro di un progetto di sviluppo della territorialità turistica
con altri attori implicati. Questo consente di preservare la qualità turistica
del territorio: non vi è più cesura tra il punto di vista del turista e quello
dell’abitante. Tale risultato è cruciale anche per l’attrattività perché attiva
una propensione delle comunità a raggiungere una qualità turistica espres-
sa dal concetto di ospitalità: far diventare ospite un cliente costituisce un
carattere fondante dell’attrattività19.

Altro vantaggio offerto dall’intelligenza topica dell’abitante è che l’attivi-
tà turistica da una dimensione individuale appropriata collettivamente, ac-
quisisce una dimensione sempre individuale ma appropriata comunitaria-
mente20. Infatti, quando l’esperienza turistica rimane legata a una parteci-
pazione solo collettiva, si determina una discrasia tra abitanti e turisti e la
territorialità deve assorbire le dissonanze che si vengono a determinare, le
aspettative degli uni e degli altri, e gli scarti tra attese e realizzazioni effetti-
ve. Il territorio ne può fare le spese, essendo soggetto a distorsioni sia sul
piano simbolico sia su quello materiale e organizzativo, a seconda dei di-
versi interessi che si confrontano. In particolare, possono emergere degli
scarti sul piano dell’adeguatezza dei bisogni sociali, in termini di deficit o
eccesso di strutture21, creando i presupposti per l’esecuzione di atti territo-
riali eterocentrati, mediante processi espropriativi o forme di dominazione
sul piano culturale, economico e politico, avulsi dal contesto territoriale in
cui si eseguono, mettendo a rischio le stesse configurazioni del territorio.

Dunque, la comunità locale nel ruolo di ideatrice e imprenditrice di una
destinazione turistica presenta indubbi vantaggi per la realizzazione di un
turismo sostenibile che voglia prospettarsi motore di rigenerazione territo-
riale. Seppure tale ruolo vada consapevolmente costruito e assunto nel se-
gno della sostenibilità. Come già accennato, negli ultimi anni, si sono diffu-
se nuove forme di turismo “etico”, che recuperano le nozioni di sostenibili-
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19 Negli ultimi decenni la cultura dell’ospitalità è considerata nuova frontiera del turismo
e lo stesso marketing ne sta facendo una sua centralità. Tra tutti, si vedano: Costa (2008);
Cinotti (2009); Viard (2011).

20 Il termine collettività indica un insieme di soggetti il cui legame si basa su un interesse
o una rete di interessi, mentre una comunità è un insieme di soggetti che costruiscono rela-
zioni fondate su valori ancorati a un patrimonio culturale e emotivo condiviso (Turco, 2012,
pp. 83-84).

21 Definite patologie territoriali all’interno della teoria geografica della complessità rappre-
sentano gli scarti tra bisogni sociali e costruzione del territorio (Turco, 1988, pp. 149-150).



tà e partecipazione, quali il turismo slow, il turismo responsabile, il turismo
ambientale, l’ecoturismo, etc. In altre parole, esse prediligono un approccio
all’offerta e alla fruizione di prodotti turistici che “stimolano le interazioni
con la comunità ospitante (contaminazione), esaltano le specificità dei luo-
ghi (autenticità), minimizzano l’impatto sull’ambiente (sostenibilità), ri-
chiedono una programmazione rivolta al miglioramento della qualità (tem-
po), privilegiano ritmi non frenetici (lentezza), coinvolgono in un’esperien-
za polisensoriale (emozione)” (Zago, 2011, p. 91).

Tale salto di prospettiva può essere spontaneo o favorito da azioni co-
municative che non si limitino a replicare modelli cognitivi e comportamen-
ti vigenti, ma al contrario, tendano a suscitare un apprendimento di tipo
cooperativo. Uno dei modi per attuare questa comunicazione è quella di at-
tivare azioni di empowerment sociale, ossia processi centrati sulle comunità
locali che, mediante azioni di partecipazione vengano portate a individuare
le risorse del territorio e progettino la loro valorizzazione tenendo conto
delle proprie conoscenze e competenze topiche derivanti dall’essere esatta-
mente gli artefici della costruzione e dell’azione su quel territorio (in tal
senso si è imposto il concetto di spatial capital)22. Tale coinvolgimento de-
gli abitanti va considerato un valore aggiunto nella progettazione, poiché
stimola comportamenti innovativi attraverso dispositivi (metodologici, tec-
nici, euristici) di decisione inclusiva (Lévy, 1999). Questo tipo di azioni
serve a rafforzare anche la rete di motivazione degli attori del turismo, por-
tandoli a entrare in una dimensione interconnessa, dove l’agire dell’uno e
dell’altro non sono più percepiti come atti singoli, ma come espressione di
una responsabilità assunta comunitariamente. Grazie alla circolazione dei
differenti saperi posseduti si instaura una potente dinamica attoriale: si
rompe la divisione tra conoscenza topica e competenza topica, metamorfo-
sando il sapere cognitivo degli uni nel sapere effettivo degli altri23. La co-
municazione partecipata innesca così una straordinaria opportunità sociale:
quella di alimentare e far sedimentare una comune visione delle cose attra-
verso un’ininterrotta serie di spinte incrementali di lunga durata.
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22 Lo spatial capital è stato definito da Jacques Lévy come l’insieme delle esperienze geo-
grafiche trasformate in patrimonio e l’attitudine a far fruttare questo patrimonio per gestire i
luoghi. Il concetto, dunque, offre la possibilità di riflettere sul ruolo dell’individuo che nel
mentre persegue un obiettivo personale mette a disposizione la sua competenza nella produ-
zione dei beni pubblici (Lévy, 2003, pp. 124-126). Sulle metodologie e tecniche partecipati-
ve e sui loro obiettivi analitici, si veda l’intervento di Federica Burini in questo volume.

23 La distinzione tra conoscenza e competenza rimanda a differenti saperi: i primi volti
allo studio e all’analisi dei problemi; i secondi alla presa di decisione e messa in atto delle so-
luzioni che ne sono scaturite.



È quasi superfluo, a questo punto, precisare che l’empowerment costitui-
sce la prima fase di ciò che è stata definita governance turistica, ossia l’in-
sieme di soggetti, di procedure, di quadri normativi, di processi partecipati-
vi, orientati a produrre decisioni condivise nell’industria della vacanza,
nonché soggetti pubblici e privati interessati a garantire l’esistenza, lo svol-
gimento e lo sviluppo durevole delle attività di vacanza. Entrambe puntano
a costruire partecipativamente una territorialità turistica come condizione
di tenuta ed elevazione della qualità sociale. Per lo studio delle dinamiche
attoriali vanno costruiti tavoli di partecipazione e concertazione per imple-
mentare la consapevolezza del progetto comune. Questa analisi decolla con
la costruzione di una mappa da parte degli attori, suddivisi in base alle ca-
tegorie cui appartengono, al fine di analizzare quali sono gli obiettivi di
ognuno di loro, se hanno strategie per attuarli, se posseggono una compe-
tenza o una conoscenza topica, se siano in grado di agire a livello transca-
lare – come diremo meglio nelle prossime pagine – insomma, se possono
proporsi agenti nel segno della mondializzazione più sopra descritta.

5. Le opportunità territoriali della rete:
da un “turismo di prossimità” a un “turismo reticolare”
Di fatto, i contesti di governance si possono formare anche a scale assai

diverse. Le dinamiche turistiche sono sostenute da esigenze e competenze
diverse (top-down, bottom-up) e si tratta di capire quali strategie di gover-
nance si adattino meglio alle politiche turistiche rivolte alla sostenibilità e
alla creazione di reti internazionali. Sulla prima ho già avuto modo di di-
lungarmi; sul secondo punto, va ribadito che un network può mostrare tut-
to il suo potenziale poiché: i) mette in rete le singole risorse locali valoriz-
zando la coerenza territoriale di risorse turistiche rivolte ad un turismo in-
ternazionale; ii) agisce su un dato strutturale del turismo, ossia la mobilità
multiscalare che prospetta le risorse dei singoli territori tra loro connesse
per temi, per tipologie, per eventi creando itinerari dove si alternano spo-
stamenti lenti e veloci. Proprio l’investimento temporale differente nel viag-
gio – la lentezza nella visita dei territori locali per viverli consapevolmente e
la velocità di spostamento per raggiungerli – costituisce un aspetto su cui
soffermarsi. Infatti, tale differenza di tempo nel movimento ha messo in di-
scussione il concetto di metrica, cioè il modo di misurare e trattare la di-
stanza (Lévy, Lussault, 2003, p. 608). Ciò che viene scardinato non è tanto
il parametro adottato per misurarla (tempo di percorrenza, costo e attratti-
vità del mezzo, fatica, etc.), quanto piuttosto il fatto stesso che la distanza
sottostà all’assunzione di una convenzione, che nella metrica topografica si
esaurisce nella misurazione lineare (metrica, chilometrica) tra due punti
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della superficie terrestre. Scardinando tale convenzione, la mondializzazio-
ne mostra che la metrica è valutabile in considerazione delle relazioni tra
soggetti, che vengono a costituire delle reti in cui la distanza è conseguente
all’intensità dei rapporti. Pertanto, i network altro non sono che l’intelaiatu-
ra spaziale su cui si determina il calcolo della distanza che mette in discus-
sione l’assunto in base al quale il contatto tra due territori avviene esclusi-
vamente mediante la contiguità. Esistono, infatti, rapporti di vicinato che la
travalicano producendo l’avvicinamento dei territori in rete: essi ampliano i
contatti e gli scambi a livello mondiale, preservando nel medesimo tempo la
possibilità di vivere i territori locali in modo sostenibile. Non posso qui sof-
fermarmi su questo punto, se non aggiungendo che la letteratura a questo
proposito è ormai ampia e investe ambiti di studio differenti. Pur ricordan-
do la distinzione operata da Dickinson et al. (2011) tra hard slow traveller,
per i quali le implicazioni ambientali del viaggiare sono strettamente legate
al proprio stile di vita, e soft slow traveller, che scelgono di svolgere attività
slow senza precludersi la possibilità di viaggiare in aereo per motivi di va-
canza, si può sostenere che essa non è forzatamente dicotomica. Seppure,
l’aereo come icona dell’ipermobilità deve fare i conti con l’inquinamento
ambientale per via dell’impatto acustico e delle emissioni di gas tossici che
male si abbinano al concetto di sostenibilità24, va registrato che proprio i
vettori aerei – soprattutto low-cost – stanno ottenendo importanti risultati
per ciò che riguarda la riduzione dell’inquinamento in tutte le sue forme e
che quindi sotto questo profilo la mobilità aerea continua a migliorare25.

Infine, per quanto riguarda le politiche di un tale tipo di turismo struttu-
rato su di un network, cadenzato da destinazioni tra loro connesse e dun-
que che inerisce più livelli territoriali, esse devono essere unitarie. Si tratta
di considerare che non esiste una discrasia tra scale ma, al contrario, gli at-
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24 Gli autori criticano l’uso dell’aereo nei flussi turistici slow (Dickinson, Lumsdon,
2010, pp. 27-28). In verità, questa critica può essere estesa, seppur con gradi differenti, an-
che ad altri mezzi di trasporto, in primis le automobili.

25 Secondo il Brighter Planet Report, che classifica le compagnie aeree ambientalmente
più efficienti, le compagnie low-cost risultano essere i vettori più verdi, con Ryanair al primo
posto e Easyjet al terzo (Brighter Planet, 2011). Tuttavia, non c’è dubbio che, da un lato, si
deve ulteriormente intervenire sugli impatti negativi di carattere socio-ambientali derivanti
dalla mobilità aerea, ma, dall’altro, va tenuto in conto che tale mezzo di trasporto è un’op-
portunità spesso di rilancio, valorizzazione e rigenerazione dei territori in rete. Così come
vanno considerate favorenti le infrastrutture di mobilità ferroviaria ad alta velocità altrettan-
to valide nell’aumentare l’accessibilità e connettività dei territori ponendosi quali motori po-
tenziali di sviluppo. D’altra parte, il turismo slow sembra implicare un’esperienza turistica
dai tempi estremamente dilatati, forse poco confacente alla figura del turista post-moderno.



tori devono agire in modo transcalare cogliendo lo stesso fenomeno a più
livelli territoriali mediante la permutabilità del punto di vista. Infatti, la
transcalarità è la proprietà che permette di intendere contemporaneamente
uno stesso fenomeno a più livelli territoriali, il globale e il locale del mondo
globalizzato. Di conseguenza, il locale e il globale non indicano solo dei li-
velli scalari geografici differenti, ma anche due dimensioni logiche diverse
che possono essere contemporaneamente tenute in conto dall’attore. Ben-
ché nella maggior parte dei casi la spazialità reticolare sia concepita come
un continuum di caratteristiche costanti nella distribuzione e nella qualità
dei fenomeni, essa cambia e si complessifica a seconda della scala. Tuttavia,
questa differenza è gestibile da attori capaci di agire localmente tenendo
conto delle ripercussioni esterne basandosi proprio sulla loro appartenenza
al luogo. Quando questi attori agiscono a scala locale, pur rimandando a
un mondo che prende vita nella sua diversità, così come si è andata cultu-
ralmente e storicamente formando nel tempo, essi tengono conto delle logi-
che o delle economie regionali, cogliendone il manifestarsi a plurime sca-
le26. La transcalarità, dunque, risulta essere una delle principali risorse su
cui possono contare gli attori turistici, che consente di afferrare i diversi re-
gistri della territorialità e di passare dall’uno all’altro livello.

Insomma, nel mondo contemporaneo percorso da flussi di persone, og-
getti e informazioni che si intrecciano formando reti estese, il concetto stes-
so di turismo di prossimità è stato messo in discussione, aprendo la via a
un turismo reticolare dove la distanza dipende dalle tecnologie comunicati-
ve e spaziali messe in campo e dalla capacità degli attori di agire in modo
transcalare.

6. La rigenerazione di Bergamo in un network europeo
All’interno di questo quadro, la ricerca Centralità dei Territori monito-

rando le potenzialità presenti nel capoluogo orobico, persegue un progetto
di sviluppo reticolare dei territori assumendo la mobilità aerea abbinata a
condizioni territoriali favorenti lo sviluppo turistico27. Si tratta di ciò che
abbiamo definito un turismo s-Low, ossia un turismo che prevede una mo-
bilità lenta nell’area prescelta come destinazione per favorire la sostenibilità
e la comprensione del territorio, abbinata a una mobilità veloce (aereo o
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26 Ciò inerisce la metrica e il modo mediante il quale viene elaborata.
27 Vista anche l’assenza di alternative dal momento che lo spostamento è praticamente

limitato all’auto privata in relazione alle pessime condizioni del trasporto ferroviario.
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Fig. 1.1 – La rete dei castelli della pianura bergamasca

treno veloce) per gli spostamenti a lungo raggio. Bergamo, infatti, negli ul-
timi dieci anni, è stata interessata dalla crescita esponenziale del traffico ae-
reo dell’Aeroporto Internazionale di Bergamo-Orio al Serio, basato su una
mobilità low-cost, che è passata da poco più di 3 milioni di passeggeri nel
2004 a 9 milioni nel 2014, posizionandosi al quarto posto nella classifica
dei più importanti scali nazionali28, oltre ad essere connesso con più di
cento città e circa trenta Paesi europei ed extraeuropei. Lo stesso sviluppo
ha interessato l’Università degli Studi di Bergamo, non solo per quanto ri-
guarda il numero di studenti, passato dai circa 12.000 del 2004 agli oltre
15.000 del 2014, ma anche per quanto concerne la qualificazione della sua
offerta formativa, con l’istituzione di numerosi corsi di laurea internaziona-
lizzati che hanno quadruplicato il numero degli studenti stranieri iscritti,
passati da circa 200 nel 2004 a circa 800 nel 2014. La città può avvalersi,
dunque, di un Ateneo in rete, in grado di attivare studi con ricercatori pro-
venienti da varie parti d’Europa che mettono in circolo esperienze ed exper-
tises differenti. Ciò prospetta la possibilità di affrontare il tema della rigene-

28 Dopo Fiumicino, Malpensa e Venezia. Nel 2014 l’Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio
ha ricevuto 8.774.256 passeggeri (Dati Assoaeroporti, http://www.assaeroporti.com/). Sul-
la mobilità aerea low-cost si veda il contributo di Sara Belotti in questo stesso volume.



razione territoriale da diversi punti di vista (progettazione turistica, pianifi-
cazione urbana, ICT, mobilità sostenibile, etc.) con un notevole potenziale
innovativo per la ricerca, per lo scambio di esperienze e per le ricadute sul
territorio in termini di buone pratiche, strumenti innovativi e politiche con-
divise. Entrambi i fenomeni (crescita dell’Aeroporto e dell’Università) sono
stati considerati delle potenzialità su cui incardinare lo studio sul turismo s-
Low.

Tenendo conto dell’attuale stagnazione dello sviluppo dei territori, ma fa-
cendo affidamento su una risposta dinamica delle comunità locali si è puntato
sulla messa in rete delle risorse turistiche (naturali/culturali), a livello sia loca-
le che internazionale. Ciò alla luce di una prospettiva analitica che si è consoli-
data, negli ultimi tempi, relativamente alle capacità reattive dei territori investi-
ti da crisi (ambientali, sociali, economiche) (Edwards, 2009; Hopkins, Bec-
ken, 2014). Mobilitando il concetto di resilienza, ossia la capacità di un siste-
ma di continuare a svolgere la propria funzione, facendo fronte a situazioni
critiche, cambiandola e adattandosi alla persistenza di una perturbazione
esterna, i territori sono visti non come qualcosa di inerte e inerme, ma come
sistemi dotati di attributi e relazioni che sono in grado di flessibilizzarsi e tra-
sformarsi per far fronte alle difficoltà29. Conferma di una tale impostazione ci
proviene dall’esperienza empirica, dove, per fronteggiare la crisi, la mancanza
di risorse pubbliche e politiche adeguate, è facile imbattersi in organizzazioni e
associazioni spontanee, nate con lo scopo di promuovere azioni in difesa
dell’ambiente, migliorare la qualità della vita e tutelare i beni comuni – intesi
come risorse naturali e culturali –, ottimizzare la gestione del territorio, limita-
re il consumo di suolo tramite interventi concreti, come l’efficienza energetica,
gli acquisti verdi, le mense biologiche, etc.30. Insomma, le comunità locali
esprimono spontaneamente una vitalità e una capacità reattiva volta a svilup-
pare tutte quelle forme di valorizzazione del territorio che stanno alla base del-
la progettazione turistica sostenibile.
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29 Utilizzato per analizzare le crisi ambientali (Folke, 2006; Nelson, Adger, Brown, 2007) e
adottato già ai suoi primordi anche nelle analisi geografiche (Faggi, 1991; Vallega, 1994), il
concetto di resilienza è stato attualmente declinato in vari ambiti disciplinari tra cui quello eco-
nomico e sociale. Il progetto Centralità dei Territori si inserisce perfettamente nel contesto delle
politiche strategiche europee che auspicano di promuovere la crescita attraverso le forme di tu-
rismo sostenibile all’interno delle priorità fissate dalla strategia Europa 2020: smart growth, su-
stainable growth and innovative growth (http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm) [ultima
consultazione luglio 2015].

30 Per esempio, l’Associazione dei Comuni Virtuosi nata nel 2005 che attualmente conta
74 comuni distribuiti in tutto il territorio italiano, tra i quali troviamo anche alcuni capoluo-
ghi di provincia come Forlì e Parma. Per un approfondimento, si veda il sito internet:
http://www.comunivirtuosi.org [ultima consultazione luglio 2015].



Nello specifico, il territorio bergamasco nel tempo si è spontaneamente svi-
luppato nel seno di una micro-imprenditoria, su base familiare o associativa o
cooperativa, rivolta a forme alternative di accoglienza turistica (alberghi diffu-
si, bed&brekfast, ostelli, etc.). Tale imprenditoria, se organizzata e messa in
rete, potrebbe costituire la piattaforma sulla quale innescare un progetto di tu-
rismo s-Low come quello qui presentato. Va sottolineato, inoltre, che essa è
disseminata in un territorio che, seppure limitato nella sua estensione – e ciò
costituisce un elemento a favore della mobilità green – presenta una grande di-
versità di risorse sia naturali che culturali. Nessuna di queste ultime, singolar-
mente presa, ha una forza attrattiva tale da poter essere prospettata quale ri-
chiamo turistico internazionale, ma se interconnessa con altre risorse, me-
diante la creazione di itinerari tematici o tipologici, può sinergicamente diven-
tare un patrimonio culturale prestigioso e un sistema ambientale ricco di bio-
diversità. Messe in network, verrebbero a costituire dei territori la cui attratti-
vità turistica è data dalla coerenza culturale e ambientale, cadenzati come so-
no da emergenze paesistiche che ne faciliterebbero la lettura31.

Si pensi, per esempio, al sistema di fortificazioni della pianura bergama-
sca (Fig. 1.1) che, avendo rappresentato per oltre quattrocento anni il cu-
scinetto difensivo tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia, è mu-
nita di castelli merlati o residenze fortificate, a seconda della tecnica difen-
siva differentemente adottata tra le due potenze in campo32.

Oppure la profondissima diversità delle Alpi Orobiche con la Val Seria-
na, la Val Brembana e la Val di Scalve (Fig. 1.2) che in base alla loro con-
formazione morfologica, ma anche all’innata capacità imprenditoriale dei
bergamaschi, rappresentano esempi o di urbanizzazione storica legata alla
manifatturiera internazionale, o di specializzazione turistica, o casearia, o,
ancora, di santuari della biodiversità33.
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31 Da un primo censimento di queste risorse appare evidente la loro diversità e densità.
Per quanto riguarda la montagna, si veda il sito internet: http://www.orobiemap.it [ultima
consultazione luglio 2015].

32 L’unicità di tale territorio deriva dal fatto che attorno al “fosso bergamasco”, linea
confinaria stabilita tra i due ducati, si sono costruiti da parte di Milano veri e propri castelli
con tanto di ponte levatoio e fossato difensivo e da parte di Venezia grandi dimore che, co-
me quelle colleonesche, erano più centrate sul controllo del territorio mediante la sua orga-
nizzazione funzionale (Colmuto Zanella, Conti, 2004).

33 I cementifici, le manifatture tessili, la lavorazione del ferro e l’estrazione mineraria
hanno prodotto una particolare urbanizzazione della bassa Val Seriana; l’attività termale, la
produzione casearia o lo scambio transfrontaliero lungo la Via Mercatorum, hanno attivato
scambi e traffici commerciali in val Brembana; infine, in Val di Scalve si concentrano estesi
boschi e praterie ricchi di flora e fauna di elevato interesse, rupi e ghiaioni popolati da specie
rare (Lorenzi, Ferlinghetti, 2006).
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Fig. 1.2 – Il sistema cartografico interattivo OrobieMap

Così come, l’insieme di siti UNESCO che vedono il loro nucleo aggre-
gante in prospettiva internazionale nell’Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio
(Fig. 1.3)34.

Infine, se consideriamo le risorse urbane, la Figura 1.4 mostra la quanti-
tà di quelle culturali e ambientali della città di Bergamo, rinomata per la
ricchezza storico-artistica di Città Alta, ma caratterizzata anche dalla pre-
senza del Parco dei Colli, che la contraddistingue quale città punteggiata da
orti, coltivi, vigneti e roccoli35: una dualità unica e preziosa di architetture
di pietra e architetture verdi36.

34 La mappatura delle risorse presenti sul territorio bergamasco ha evidenziato una im-
portante presenza di siti UNESCO all’interno della Lombardia: il Villaggio operaio di Crespi
d’Adda, la Ferrovia Retica nel paesaggio dell’Abula e del Bernina, l’Arte rupestre della Valle
Camonica, alcuni villaggi palafitticoli dell’arco alpino, Mantova e Sabbioneta, Brescia, Santa
Maria delle Grazie e il Cenacolo Vinciano a Milano, i Sacri Monti di Piemonte e Lombardia
e Monte San Giorgio. A questi si aggiunge il “saper fare liutaio”, conferito a Cremona. La
presenza dell’Aeroporto di Bergamo, localizzato proprio nel cuore della regione lombarda,
potrebbe favorire lo sviluppo di questa rete di siti UNESCO.

35 Il roccolo è una struttura vegetale complessa che attesta i saperi e le competenze sedi-
mentati nella cultura contadina. Composti da alte barriere circolari costituite da varie essen-
ze e qualità arboree sapientemente abbinate, i roccoli anticamente servivano per la caccia ma
attualmente sono destinati alla cattura dell’uccellagione di passo. Nei secoli della sua domi-
nazione di terraferma (XV-XVIII) tale tecnica fu diffusa dalla Repubblica di Venezia nei suoi
territori veneti e dalmati (Calegari, Radici, Mora, 1996).

36 Su cui si sofferma Renato Ferlinghetti, in questo volume.



Dunque, in tale contesto territoriale le potenzialità rappresentate dal-
l’Aeroporto e dall’Università sono state assunte come fattori dinamizzanti
per l’internazionalizzazione prospettando così un network di città europee
simili che fossero interessate a progettare i loro territori in rete. Le città
cluster rispetto a Bergamo sono state scelte individuandole in base a tali fat-
tori dinamizzanti, cui sono stati affiancati tre ulteriori criteri identificativi in
grado di mostrare una specificità sociale e spaziale, ossia: che presentassero
dimensioni di media città, che replicassero la situazione localizzativa di
Bergamo, che possedessero un patrimonio culturale e/o naturale. Sono sta-
te dunque individuate città con una dimensione demografica che non supe-
rasse i 500.000 abitanti37, localizzate all’interno di un’area metropolitana,
che avessero un centro di pregio artistico o di interesse culturale (Fig. 1.5).
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Fig. 1.3 – Mobilità d’eccellenza: i Siti UNESCO della Lombardia

37 Per facilitare la comparazione fra le performance delle diverse città e per l’approccio
innovativo alla classificazione delle aree urbane seguito dallo studio, sono stati presi in con-
siderazione i dati relativi alle aree urbane funzionali individuate nel rapporto OCSE Redefi-
ning urban: a new way to measure metropolitan areas (OCSE, 2012).



Questi indicatori non solo si riferiscono alle specificità di Bergamo, ma so-
no quelli che recenti analisi urbane identificano come caratterizzanti le real-
tà più ricettive al cambiamento38. Infatti le medie città situate in aree me-
tropolitane con solida identità culturale sono le più flessibili ad assumere
strategie realizzative di sviluppo. La dimensione demografica contenuta ga-
rantisce situazioni sociali a complessità ridotta che, per questo, si prospet-
tano laboratori elettivi per la rigenerazione urbana; la localizzazione metro-
politana le dota di una rete di collegamenti con trasporti alternativi e veloci
con l’esterno e dunque adeguati per proporle internazionalmente; il retag-
gio storico-culturale non le predispone all’assimilazione e a diventare peri-
ferie della metropoli, ma piuttosto a ribadire la loro specificità.

A seguito dell’analisi dei collegamenti esistenti tra l’Aeroporto di Berga-
mo e le città europee mediante voli low-cost, sono state identificate sei città
cluster che rispondono a tutti e cinque i requisiti: Beauvais, Cambridge,
Charleroi, Girona, Lubecca e Santander.

All’interno di tali città cluster, si è proceduto alla creazione di un network
europeo tra le università presenti che hanno siglato un Accordo Quadro di
partenariato volto a consolidare la cooperazione scientifica e didattica: l’Uni-
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38 Tra i principali studi internazionali che definiscono il ruolo delle piccole e medie città
si vedano quelli effettuati dall’OCSE (2012; 2015).

Fig. 1.4 – Città Alta con le principali risorse culturali (denominate)
e il Parco dei Colli di Bergamo con quelle naturali (descritte in legenda)
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versité de Picardie Jules Verne (Amiens), l’Anglia Ruskin University (Cam-
bridge), la Haute Ecole Provinciale de Hainaut-Condorcet (Charleroi), l’Uni-
versitat de Girona, la Fachhochschule Lübeck – University of Applied Scien-
ces e l’Univerdad de Cantabria (Santander), alle quali si è recentemente ag-
giunta l’Université de Technologie de Compiègne (Fig. 1.6)39.

L’analisi condotta con queste università ha permesso di confrontare e in-
tegrare i differenti approcci metodologici provenienti dalle competenze di-
sciplinari di ciascun team di ricerca coinvolto, in base all’aspetto e al pro-
blema da indagare. Ne è emerso un quadro condiviso sulla prospettiva s-
Low e, al suo interno, sull’importanza della governance basata sulla parte-
cipazione degli stakeholder e su strategie bottom-up40. Tale unità d’intenti
è stata esibita dalla costruzione di un’unica piattaforma di mapping tridi-
mensionale interattivo denominato Settebellezze dedicato a mostrare i risul-
tati di monitoraggio delle risorse dei territori implicati da valorizzare e, in

Fig. 1.5 – Criteri di selezione delle città cluster

39 Tale accordo è stato firmato dai rispettivi Rettori il 4 marzo 2014 a Bergamo.
40 Sugli aspetti operativi della ricerca si veda il contributo di Alessandra Ghisalberti in

questo stesso volume.



progress, i risultati conseguiti, e i progetti che saranno realizzati41. La ricer-
ca, infatti, non è fine a se stessa, ma si propone come elemento propulsivo
per il territorio prevedendo un coinvolgimento degli stakeholder sia pubbli-
ci che privati (autorità locali, policy-maker, consorzi turistici, agenzie di
sviluppo, società aeroportuali, etc.).

7. Il network multilivello e le sue potenzialità progettuali
Per questo motivo, dopo avere identificato le città cluster ed avere for-

malizzato la costituzione del network s-Low tra università, attualmente si
sta operando al fine di creare un network multilivello, che favorisca la for-
malizzazione di una rete delle municipalità, così come degli aeroporti delle
città cluster. Sono stati intensificati i contatti sia con il Comune di Bergamo
sia con SACBO, ente gestore dell’Aeroporto Internazionale di Bergamo-
Orio al Serio, mentre una delegazione composta da rappresentanti delle tre
istituzioni (Università, Comune, Aeroporto) si è recata nelle città europee
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41 Tale cybercartography sarà presto messa on-line al sito: www.centralityofterritories.eu.

Fig. 1.6 – Network europeo delle città cluster



per prendere contatto con i referenti locali delle municipalità e delle società
di gestione degli aeroporti.

Con l’ampiamento del network universitario verso un network multili-
vello i ruoli di tali istituzioni si sono ben definiti: le università costituiscono
il centro di studio sui territori per un loro sviluppo in un’ottica s-Low; la
creazione di una partnership tra i diversi aeroporti serviti da compagnie
low-cost favorirà la definizione di strategie comuni, consentono loro di in-
staurare rapporti privilegiati con i vettori aerei e rapporti di cooperazione
con gli enti territoriali; le municipalità, infine, istituiranno un ente di coor-
dinamento territoriale a supporto dei progetti e delle attività concepite nei
network (Fig. 1.7).

La collaborazione tra questi attori territoriali consentirà la realizzazione
di azioni volte a promuovere una rigenerazione territoriale in senso lato che
vada oltre il turismo e si estenda anche ad altri ambiti economici e produtti-
vi. Nello specifico, la creazione della rete favorirà diverse attività di proget-
tazione territoriale, sia nel settore privato sia in quello pubblico. Per esem-
pio, il coinvolgimento degli scali e dei vettori aerei potrebbe favorire un loro
radicamento territoriale, dando all’aeroporto un nuovo ruolo, visto non più
in chiave monofunzionale, quale punto di arrivo e di partenza dei viaggia-
tori, ma quale spazio pubblico e luogo di incontro42. In tale contesto, per
parte loro, le compagnie aeree potrebbero farsi promotrici di soluzioni ine-
dite, collaborando con gli scali e diventando loro partner per favorire nuove
politiche di mitigazione degli impatti ambientali e la riduzione dei conflitti
con i cittadini che abitano nelle immediate vicinanze degli aeroporti. Il set-
tore pubblico, invece, potrà introdurre nuove pratiche per promuovere il
coinvolgimento dei residenti, valorizzando il territorio e le risorse s-Low,
migliorandone l’accessibilità green e fruibilità grazie anche a un uso inte-
grato delle nuove tecnologie.

La visione supportata da questa dimensione reticolare coinvolge attiva-
mente plurimi attori e assembla risorse diversificate e ciò potrà favorire la
creazione di una vera e propria filiera s-Low – centrando così l’obiettivo
di sviluppare una micro-imprenditoria abbastanza flessibile e all’avan-
guardia per far fronte alle ripercussioni della crisi economica. Tale filiera
potrebbe coinvolgere aziende che concorreranno alla catena di fornitura
del servizio turistico, quali trasporti, alloggio, ristorazione, servizi, ma sa-
ranno altresì sinergicamente implicate nella costituzione di itinerari tema-
tici, con il vantaggio, sul lato della soddisfazione dell’offerta turistica, di
riuscire ad abbattere le disfunzioni che più comunemente un “viaggiatore
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42 Come peraltro sta già avvenendo in alcuni aeroporti europei e americani.



indipendente” incontra: per esempio, assicurando il trasporto prenotato e
concordato, organizzando i collegamenti tra mobilità aerea e terrestre e
proponendo un ventaglio di scelte possibili tra percorsi coordinati e per-
sonalizzabili43.

In riferimento allo sviluppo di una micro-imprenditoria, gli enti pubblici
avranno un importante ruolo da svolgere, soprattutto operando al fine di
una semplificazione burocratica e dell’attivazione di una maggiore sinergia
tra le diverse istituzioni (Comune, ASL, Catasto, etc.), che oggi difficil-
mente comunicano tra loro. La regolamentazione è spesso poco chiara an-
che agli addetti del servizio pubblico preposti alla consulenza dei piccoli
imprenditori: non di rado accade che coloro che sono interessati ad aprire
un’azienda di questo tipo si trovino invischiati in norme burocratiche e lun-
gaggini che possono anche portarli a desistere dal loro intento. Per ovviare
a questo problema è dunque necessario predisporre procedure ben definite,
oltre che formare gli addetti e promuovere lo scambio di informazioni e la
collaborazione tra enti diversi. In questo contesto, sarà opportuno mettere
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Fig. 1.7 – Network europeo multilivello s-Low

43 Nello specifico, la creazione di itinerari tematici potrebbe favorire l’attivazione di una
mobilità intermodale veloce/lenta che trovi nell’aeroporto il fulcro di una progettazione con-
divisa all’interno del network.



in campo una formazione specifica all’uso delle tecnologie smart, al fine di
snellire i procedimenti e velocizzare i tempi.

Il settore privato, insieme a quello pubblico, potrebbe invece intervenire
nel potenziare la creazione di incubatori di impresa all’interno dei quali
possano essere forniti tutti i servizi necessari sia per la formazione, sia per
la costituzione pratica della micro-impresa. In tale direzione, vanno traccia-
te le linee atte a stimolare la creazione di start-up, che possano favorire so-
prattutto i giovani. Inoltre, dovrebbero essere attivate operazioni di micro-
credito, in grado di sostenere gli imprenditori o gli aspiranti tali all’inizio
della loro avventura imprenditoriale, grazie ad accordi favorevoli e costi so-
stenibili.

Sarà altresì necessario favorire la promozione di piattaforme comunica-
tive collaborative per i sistemi turistici rivolte ad un’offerta di itinerari tran-
scalari (che mostrino la reticolarità delle risorse locali e il loro collegamento
con quelle del network), l’integrazione di servizi su open mapping, la loro
promozione sui social network, lo sviluppo di sistemi di prenotazione tele-
matica e di proposte di itinerari locali e internazionali e così via.

A tale scopo, ritengo infine fondamentale includere la partecipazione
delle comunità locali, attraverso lo sviluppo di sistemi cartografici parteci-
pativi, 3D e aperti per il monitoraggio e l’espansione della strategia del net-
work ad altri settori imprenditoriali. Infatti, tali sistemi cartografici parteci-
pativi hanno il vantaggio di mostrare le risorse, le destinazioni, i loro colle-
gamenti, le infrastrutture viarie e turistiche localizzate in modo unitario
evocando il paesaggio, ma soprattutto offrono la possibilità di essere ag-
giornate e ampliate in rete con facilità sia dagli stakeholder locali sia dai tu-
risti, che potranno così veder condensate su una mappa le loro segnalazio-
ni, fotografie, filmati, progetti ed altro. Un sistema che permetterà di moni-
torare costantemente il progetto e costituirà la piattaforma per intraprende-
re sistemi partecipativi su aspetti specifici della progettazione o della gestio-
ne della rete con le comunità locali44.

8. Viaggiare è sognare e sognare è vincere
“Viaggiare è sognare e sognare è vincere” dicevano gli anziani saggi del

Karakorum45 alludendo alle incognite del viaggio e all’impervietà del loro
territorio. Montagne invalicabili, ardite salite, distese infinite rendevano un
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44 I progetti partecipativi fino ad ora realizzati presso il Laboratorio Diathesis hanno da-
to significativi risultati. Si vedano: www.bgopenmapping.it e www.bgpublicspace.it.

45 Come viene citato in Turri (2004, p. 25).



viaggio in quelle regioni pericoloso, imprevedibile e avventuroso. Eppure
proprio questa sfida, questo guardare in avanti, questo mettersi alla prova
costituiva il modo per misurare la tenuta del corpo e della mente. Ma so-
prattutto permetteva di vivere una dimensione libera e alta, propria del so-
gno. Sognare è andare oltre i confini della realtà, è sfidare il mondo fisico
per proiettarsi in scenari immaginari e a volte immaginifici.

Ciò che qui ho fatto è molto meno. È stato pensare che guardare spre-
giudicatamente oltre i recinti disciplinari o areali avrebbe permesso di viag-
giare e viaggiando di prospettare quel turismo s-Low in cui tutti coloro che
hanno partecipato alla ricerca hanno creduto e credono.
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Sintesi
Il presente capitolo, partendo da una breve descrizione dell’evoluzione del settore aereo

europeo dopo l’ingresso sul mercato delle compagnie a basso costo, prospetta una riflessio-
ne sul ruolo di tali vettori per lo sviluppo di una nuova forma di turismo che nell’ambito del
progetto Centralità dei Territori è stato definito s-Low. Questa prospettiva si ispira all’idea di
turismo slow, ma allo stesso tempo se ne discosta, assumendo la potenzialità data dai colle-
gamenti aerei low-cost quale elemento costitutivo di una relazione lento/veloce liberata da
connotazioni di valori stereotipate, recuperando un’idea di sostenibilità più complessa e
consona ai territori fortemente urbanizzati, come quelli europei. Presentando il contesto di
riferimento, in base alla mobilità aerea low-cost in Europa e allo slow tourism, si propone
una nuova interpretazione di questi fenomeni, assumendo l’idea di s-Low.

Parole chiave: mobilità aerea, voli low-cost, sostenibilità, turismo s-Low

Abstract
Starting with a brief description of the evolution of the EU airline industry after the open-

ing of market to the low-cost carriers, this chapter offers a reflection on the use of these air
carriers for the development of a new form of tourism that in the project Centrality of Territo-
ries was defined s-Low. This perspective is inspired by the idea of slow tourism, but at the
same time gets away from it, taking the potential envisaged by low-cost air connections as a
constitutive element of the relationship slow/fast freed from connotations of values stereo-
typed, recovering an idea of sustainability more complex and suited to highly urbanized areas
such as Europe. Presenting the context, starting from the situation of low-cost mobility airline
in Europe and the description of slow tourism, this chapter offers a new interpretation of these
phenomena, introducing the concept of s-Low.

Keywords: air mobility, low-cost flights, sustainability, s-Low tourism

1. La mobilità aerea low-cost in Europa
Il settore dei voli in Europa ha iniziato un percorso di profondo cambia-

mento a partire dal 1987, quando, sulla spinta del mercato statunitense, an-
che in Europa ha preso il via il processo per la costituzione del Mercato
Unico per il trasporto aereo. Infatti, fino a quel momento tale settore era ca-
ratterizzato da una rigida regolamentazione che impediva qualunque com-
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petizione tra vettori nazionali e fissava le tariffe sulla base di accordi bilate-
rali tra Stati. Ciò comportava l’esistenza di specifiche convenzioni sulle rot-
te, sugli aeroporti, sull’uso di certi tipi di aeromobile e sulle frequenze dei
voli. In questo contesto, l’ingresso di una compagnia non di bandiera sui
mercati nazionali era quasi impossibile a causa delle restrizioni di capacità
sulle rotte principali e delle tariffe alte (Alivernini, D’Ignazio, Migliardi,
2013). Con l’inizio del processo di liberalizzazione, durato circa dieci anni,
sono state introdotte numerose norme che hanno progressivamente sostitui-
to i precedenti regimi regolatori nazionali a carattere protezionistico. Grazie
a questo processo le compagnie europee hanno ottenuto la completa libertà
riguardo sia alle rotte, sia alle capacità e alle tariffe, stabilite oggi tenendo
conto della domanda e degli operatori del mercato, senza interferenze da
parte dei governi nazionali (Arrigo, Giuricin, 2006). La definizione di nuove
politiche in questo settore ha favorito l’ingresso sul mercato delle compagnie
aeree low-cost che nell’ultimo decennio sono state protagoniste incontrasta-
te di tale processo di sviluppo (Arrigo, Giuricin, 2006). I dati, infatti, con-
fermano questa tendenza con un aumento del 14% dei posti offerti dai vet-
tori a basso costo tra il 2004 e il 2009 a livello mondiale, contro l’1% delle
compagnie tradizionali. Inoltre, l’Europa risulta essere il mercato più vitale
del settore, come dimostrano i dati sulla nascita di tale tipo di compagnie tra
il 2000 e il 2009, con 75 di esse, cui è corrisposto anche un elevato tasso di
chiusure – 34 sempre nello stesso periodo (ONT, 2011). Ciononostante, il
mercato del low-cost costituisce un fenomeno significativo non solo per i
trasporti, ma anche per lo sviluppo del turismo1.
Anche a livello italiano tale mercato si è sviluppato in modo significativo,

raggiungendo una quota del 45,75% del traffico nazionale e del 45,85 % di
quello internazionale, nel 2014. In particolare, Ryanair è al primo posto per
il traffico internazionale nella graduatoria dei primi 10 vettori operanti in
Italia in base al numero dei passeggeri trasportati nel 2014 (Fig. 2.1), se-
guita a breve distanza da altre quattro compagnie a basso costo (Easyjet al
terzo posto, Vueling al quinto, Wizz Air all’ottavo e AirBerlin al nono),
mentre rispetto al traffico nazionale si colloca in seconda posizione, subito
dopo Alitalia (ENAC, 2014).
La diffusione di queste compagnie, oltre a dinamizzare il mercato, ha de-

terminato impatti sociali e ambientali contrastanti. Infatti, se è vero che la
presenza di rotte low-cost presso aeroporti secondari – spesso poco utilizza-
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1 Un’analisi condotta dalla ELFAA (European Low Fares Airline Association) nel 2004
evidenziava come la maggior parte dei passeggeri low-cost erano nuovi viaggiatori (59%),
che non avrebbero effettuato nessun viaggio aereo in assenza di servizi a basso costo (71%)
o avrebbero utilizzato altri mezzi di trasporto (29%) (ELFAA, 2004).



ti prima dell’avvento delle compagnie a basso costo – favorisce nuovi flussi
turistici e maggiore visibilità a destinazioni poco conosciute2, allo stesso
tempo gli impatti negativi sono a carico esclusivamente delle città che ospi-
tano le stazioni aeroportuali. Infatti, seppure la costruzione e la manutenzio-
ne di un aeroporto aumenti le entrate fiscali locali e crei nuovi posti di lavo-

La mobilità aerea low-cost in Europa e la sostenibilità turistica s-Low 35

Fig. 2.1 – Graduatoria dei primi 10 vettori operanti in Italia in base al numero dei
passeggeri trasportati per tipo di traffico nel 2014
Fonte: ENAC, 2014

2 Le regioni in cui sono situati aeroporti secondari possono incentivare l’apertura di
nuove rotte mediante alcuni meccanismi di finanziamento definiti marketing fee. Questi pos-
sono favorire le compagnie aeree low-cost riducendo significativamente le loro spese, ma
consentono allo stesso tempo alle regioni di promuovere se stesse utilizzando il marketing
della compagnia aerea, con messaggi promozionali all’interno delle cabine, sul magazine di-
stribuito ai passeggeri o direttamente sull’aeromobile (Olipra, 2012).



ro, provoca altresì una vasta gamma di problemi ambientali (come il rumore,
l’inquinamento dell’aria e del territorio) e sociali (conflitti tra residenti e am-
ministratori aereoportuali) (Olipra, 2012). In più, le città sede degli scali, a
fronte di forti aumenti dei passeggeri low-cost spesso diretti verso le grandi
metropoli a loro vicine, apparentemente non registrano significativi aumenti
dei turisti e dunque non riportano una ricaduta in termini di sviluppo dei lo-
ro territori. Di conseguenza, queste città hanno bisogno di riprogettare il
proprio ruolo, non in funzione metropolitana ma in funzione decentrata.
Infine, tali vettori devono il successo a livello europeo alla propria strategia

imprenditoriale, che si rivela piuttosto aggressiva nei confronti degli aeroporti
di riferimento, aprendo e chiudendo i voli esclusivamente sulla base della resa
economica, prestando poca attenzione agli effetti che questo può provocare sul
territorio. Un esempio di tale pratica si può trovare nel caso di Londra-Stan-
sted che costituisce la principale base operativa di Ryanair, responsabile della
gestione di circa il 70% dei passeggeri. Su questo scalo, a causa della forte ri-
duzione delle frequenze dei voli operata da Ryanair3 in risposta a un sostanzia-
le raddoppio delle tariffe aeroportuali applicate dalla società di gestione BAA
fra il 2007 e il 2011, il traffico passeggeri è calato da 24 milioni del 2007 a 18
nel 2011 (-25%). Una strategia analoga è stata intrapresa da Ryanair con lo
scalo di Valencia, dove nel 2008 il vettore ha cessato di operare a causa di in-
comprensioni contrattuali sul marketing di nuove rotte, comportando un calo
di circa un milione di passeggeri4 (Éupolis Lombardia, 2012). Tali scelte ope-
rate dalla compagnia hanno inevitabilmente conseguenze significative sui terri-
tori in cui sorgono gli aeroporti. Questi ultimi, infatti, sono strutture partico-
larmente complesse dal punto di vista organizzativo, in quanto impostati come
un impianto industriale che deve poter funzionare 365 giorni all’anno e 24 ore
su 24. Oltre agli effetti economici diretti on-site5, espressi in termini di occu-
pazione e produzione, queste strutture, svolgendo una funzione di servizio,
hanno importanti ricadute dirette e indirette off-site che costituiscono la mag-
gior parte degli impatti, calcolabili sulla base di un meccanismo di trasmissione
degli effetti economici conosciuto in letteratura con il termine di ripple effect
(Fig. 2.2), ossia reazione a catena (Éupolis Lombardia, 2012).

36 PARTE PRIMA - CAPITOLO 2

3 I voli settimanali di Ryanair sono passati nella stagione estiva dai 1.091 del 2007 agli
840 del 2011 (-23%), per ridursi ulteriormente a 717 nella stagione estiva 2012 (-34,5% in
tutto il periodo considerato) (Éupolis Lombardia, 2012).

4 Si specifica tuttavia che nel 2010 Ryanair, dopo aver sottoscritto un nuovo accordo com-
merciale con la società di gestione aeroportuale valenziana, ha riaperto le rotte preesistenti.

5 Ossia gli impatti generati dall’insieme delle attività economiche che forniscono servizi ai
passeggeri e alle merci operando all’interno del sedime aeroportuale (ad esempio: vettori, nego-
zi, bar e ristoranti, autonoleggi, banche, spedizionieri, cargo, handler, società di catering, etc.).



Prendendo come esempio lo scalo orobico, secondo i dati raccolti dalla
Banca d’Italia, risulta che nell’anno 2010 si è fermato in territorio berga-
masco il 17,5% degli stranieri che sono arrivati all’Aeroporto Internaziona-
le di Bergamo-Orio al Serio, mentre nel 2012 questa percentuale si è ridot-
ta al 12% (Macchiavelli, Pozzi, 2013, p. 299). Seppure questo rappresenti
una porzione minima dei circa nove milioni di passeggeri che ogni anno
transitano nell’aeroporto, costituisce una risorsa economica per Bergamo.
I turisti, infatti, si sono fermati mediamente 5 giorni, con circa 1,5 milioni
di pernottamenti nel 2010, ridotti a 950.000 nel 2012. A questi è corrispo-
sta una spesa totale di quasi 84 milioni nel 2010 e circa 60 milioni nel
2012, ripartiti tra alloggio, ristorazione, trasporto e altre attività commer-
ciali6. Osservando i dati, però, si rileva una sensibile riduzione sia delle
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6 La spesa più significativa è destinata all’alloggio, con una media, tra tutte le tipologie
ricettive, di 25,3 euro sempre nel 2010, contro i 31,7 euro del 2008. Un’osservazione signi-
ficativa riguarda i cosiddetti VFR (Visiting Friends and Relatives), ossia coloro che visitano
sul territorio parenti ed amici, che rappresentano oltre il 40% delle notti, tra cui, con perma-
nenze anche lunghe, vi sono probabilmente molti immigrati (CASI, CeSTIT, 2012).

Fig. 2.2 – Il ripple effect: l’attività di un aeroporto e il ciclo di impatti economici
Fonte: Eupolis Lombardia, 2012



presenze, che della spesa dei turisti7 tra il 2010 e il 2012, per diverse ra-
gioni legate alla crisi economica e alla ridotta disponibilità dei viaggiatori
(Macchiavelli, Pozzi, p. 299).
A questo si aggiunge il fatto che, essendo Ryanair la principale compa-

gnia aerea che opera sullo scalo bergamasco, una modifica alla propria
strategia commerciale, come già avvenuto a Stansted o a Valencia, potrebbe
determinare ricadute negative sul territorio.
Al fine di evitare strategie speculative da parte delle compagnie aeree e

allo stesso tempo fare in modo che il tasso di turisti in arrivo nelle aree in
cui sorgono gli aeroporti possa incidere in modo più significativo sullo svi-
luppo, invertendo la tendenza negativa registrata negli ultimi anni, il pro-
getto Centralità dei Territori si propone di promuovere nuovi percorsi e mo-
dalità di valorizzazione delle risorse, creando una collaborazione sia con gli
attori del settore turistico che operano sul territorio, sia con le compagnie
aeree low-cost e gli enti di gestione degli aeroporti.

2. Il turismo come fenomeno sociale
Dalle previsioni degli organi internazionali che si occupano di turismo

emerge un trend in costante crescita che lo rende un fenomeno fondamen-
tale nello sviluppo economico mondiale dei prossimi decenni8. L’aumento
del numero di visitatori non solo ha effetti rilevanti sulle entrate finanziarie
e sullo sviluppo economico dei territori interessati, grazie alla crescita dei
lavoratori e delle entrate monetarie, ma comporta anche importanti ricadu-
te di tipo sociale9. Il turismo, infatti, è oggi considerato un fattore della
mondializzazione che si lega strettamente allo sviluppo della mobilità, ve-
nendo a costituire una delle modalità di esperire, modellare e configurare il
mondo e i rapporti interculturali (Stock, 2010, p. 106). Per questo motivo
possiamo considerarlo più che un’attività sociale genericamente intesa, co-
me un habitus, una conformazione mentale, un insieme di attitudini e di
comportamenti individuali (Turco, 2012, p. 69). Inoltre, è importante tene-
re conto di due aspetti del turismo come attività sociale: il primo riguarda
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7 É importante notare che nel periodo 2004-2010 la spesa totale dei turisti è cresciuta in
modo costante (da 43 a 84 milioni), registrando una sensibile frenata negli ultimi due anni
analizzati (Macchiavelli, Pozzi, 2013, p. 299).

8 Secondo le stime del UNWTO il numero degli arrivi internazionali a livello globale cre-
scerà in media del 3,8% all’anno tra il 2010 ed il 2020 (UNWTO, 2014, p. 12).

9 Per esempio, la riduzione della povertà è diventata oggi uno degli obiettivi principali
del turismo, soprattutto nei contesti del sud del mondo, in linea con i Millennium Develop-
ment Goals (Hall, 2007).



la sua dimensione spaziale basata sulle relazioni multiple prodotte sul terri-
torio, che intervengono nel processo di territorializzazione da un punto di
vista materiale, simbolico e organizzativo; mentre il secondo aspetto consi-
dera tali relazioni spaziali di carattere transcalare, poiché prevedono attori
in grado di agire tenendo conto di fattori che si manifestano a scale diffe-
renti. Ciò significa che, non solo vengono messi insieme due piani – locale
e globale – ma è altresì necessario considerare la capacità degli attori di
muoversi tra le differenti scale. Analizzare questo fenomeno, dunque, non
significa solo studiare la destinazione turistica, ma tener conto delle con-
nessioni tra luoghi che si vengono a determinare mediante la pratica turisti-
ca (Turco, 2012, p. 70). In tal senso, è quindi necessario analizzare il feno-
meno turistico quale pratica di un agire individuale e sociale che può con-
servare o distruggere le risorse turistiche (Galli, Notarianni, 2002).

A questo proposito, negli ultimi anni, si sono diffuse nuove forme di tu-
rismo “etico”, che recuperano le nozioni di sostenibilità e partecipazione,
quali il turismo slow, il turismo responsabile, il turismo ambientale e l’ecotu-
rismo. Tra di essi, il progetto Centralità dei Territori prende ispirazione dal
turismo slow in quanto si basa su una fruizione dolce del territorio privile-
giando l’apprendimento mediante la scoperta e la condivisione. Inoltre, a
differenza dell’ecoturismo, collegato alla natura, o del turismo etico e re-
sponsabile, spesso legato ai Paesi in via di sviluppo, non si riferisce a specifi-
ci contesti, ma presuppone un diverso modo di percepire il viaggio. Allo
stesso tempo, però, la ricerca va oltre la prospettiva slow, ampliandosi e as-
sumendo la reticolarità quale elemento centrale in grado di prospettare tale
pratica a livello internazionale. Infatti, se il turismo slow si muove prevalen-
temente su di un piano locale, rispettando l’ambiente, le culture e la tradi-
zione delle comunità, messe al centro della progettazione (Vir Singh, 2012),
il turismo qui proposto proietta tutto questo a scala globale. Dunque, la ri-
cerca assume la potenzialità prospettata dai collegamenti aerei low-cost qua-
le elemento costitutivo di una relazione lento/veloce liberata da connotazioni
di valori stereotipate e recuperando un’idea di sostenibilità più complessa e
consona a territori fortemente urbanizzati come quelli europei.

3. Dal turismo slow allo s-Low
L’emergere del fenomeno slow tourism, secondo diversi studiosi fra cui

Heitmann et al. (2011), è in buona parte da ricondurre a due movimenti
nati in Italia, ma che nel giro di pochi anni si sono diffusi a macchia d’olio
fino ad assumere una dimensione di respiro internazionale: Slow Food
(www.slowfood.it) e Cittaslow (www.cittaslow.org). Seppure entrambi si
pongano in modo critico nei confronti della globalizzazione rimarcandone
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gli aspetti più problematici, essi non rifiutano completamente le implicazio-
ni che ne scaturiscono. Inoltre, ambedue sono animati da riflessioni i cui
presupposti filosofici presentano una valenza culturale tesa al recupero e al-
la valorizzazione delle tipicità locali che pare essere contemporaneamente
conservatrice e squisitamente innovativa.
Più nel dettaglio, Slow Food è un’associazione internazionale no-profit

fondata da Carlo Petrini nel 1986 che oggi conta 100.000 iscritti, con vo-
lontari e sostenitori in 150 Paesi e 1.500 condotte (sedi locali). Essa si col-
loca in aperta opposizione al processo di standardizzazione dei gusti e delle
culture e allo strapotere dell’industria agroalimentare e ha come finalità
l’educazione al gusto, all’alimentazione e alle scienze gastronomiche, la sal-
vaguardia della biodiversità e delle produzioni alimentari tradizionali a essa
collegate e la promozione di un nuovo modello alimentare, creando al tem-
po stesso una rete virtuosa di relazioni internazionali e una maggior condi-
visione di saperi. Il cibo, come suggerisce il motto dell’associazione “buo-
no, pulito e giusto”, viene dunque ad assumere la connotazione di portato-
re di piacere, cultura, identità e uno stile di vita, oltre che alimentare, ri-
spettoso dei territori e delle tradizioni locali.
L’associazione Cittaslow – Rete Internazionale delle città del buon vivere,

fondata in Italia nel 1999 su ispirazione dei concetti cardine del movimento
Slow Food, riunisce comuni e piccole città di norma inferiori ai 50 mila abi-
tanti che intendono mettersi in rete, impegnandosi a rispettare una serie di
criteri individuati nello statuto dell’associazione in materia di politiche am-
bientali e infrastrutturali, tecnologie volte al miglioramento della qualità ur-
bana, salvaguardia dei prodotti locali, ospitalità e consapevolezza10. A questa
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10 Secondo la Carta Costitutiva dell’associazione, contenuta nel suo Statuto, nelle Citta-
slow: 1) si attua una politica ambientale tendente a mantenere e sviluppare le caratteristiche del
territorio e del tessuto urbano, valorizzando in primo luogo le tecniche del recupero e del riu-
so; 2) si attua una politica delle infrastrutture che sia funzionale alla valorizzazione del territo-
rio, e non alla sua occupazione; 3) si promuove un uso delle tecnologie orientato a migliorare
la qualità dell’ambiente e del tessuto urbano; 4) si incentivano la produzione e l’uso di alimenti
ottenuti con tecniche naturali e compatibili con l’ambiente, con l’esclusione di quelli transgeni-
ci, provvedendo, ove sia necessario, alla istituzione di presidi per la salvaguardia e lo sviluppo
delle produzioni tipiche in difficoltà; 5) si salvaguardano le produzioni autoctone che hanno
radici nella cultura e nelle tradizioni e che contribuiscono alla tipizzazione del territorio, man-
tenendone i luoghi e i modi, promuovendo occasioni e spazi privilegiati per il contatto diretto
tra consumatori e produttori di qualità; 6) si promuove la qualità dell’ospitalità come momento
di reale collegamento con la comunità e con le sue specificità, rimuovendo gli ostacoli fisici e
culturali che possono pregiudicare l’utilizzazione piena e diffusa delle risorse della città; 7) si
promuove tra tutti i cittadini, e non solo tra gli operatori, la consapevolezza di vivere in una
Cittaslow, con una particolare attenzione al mondo dei giovani e della scuola, attraverso l’intro-
duzione sistematica dell’educazione al gusto (Statuto Cittaslow Internazionale, 1999).



rete, che ha l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura del buon vivere
attraverso la ricerca, la sperimentazione e l’applicazione di soluzioni per
l’organizzazione della città, hanno finora aderito 198 città situate in 30 Paesi
diversi (Fig. 2.3), 75 delle quali si trovano in Italia11.

3.1. Slow tourism in letteratura e riflessioni
In letteratura, come fa notare Calzati (2012, p. 33), non è ancora pre-

sente una definizione univoca e condivisa di cosa si intenda per turismo
slow, tuttavia sono numerosi i tentativi da parte di diversi autori di fornire
una possibile interpretazione di tale formula mediante l’identificazione di
principi, idee e comportamenti che caratterizzano il turista lento. Tra que-
sti, Matos (2004), uno dei primi a utilizzare l’espressione slow tourism, au-
spica un interessante sviluppo delle aree alpine secondo quest’ottica come
alternativa a modalità di visita più impattanti. Secondo l’autore, per essere
definito “lento” il turismo necessita di due condizioni essenziali (Matos,
2004, p. 100):
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11 Per una lista completa delle città che fanno parte dell’associazione si rimanda al sito
internet: www.cittaslow.org.

Fig. 2.3 – Elaborazione infografica: distribuzione Cittaslow per nazione
Fonte: www.cittaslow.org



– “il riappropriarsi del tempo”, instaurando una relazione con la natura e
con i luoghi visitati slegata dalla temporalità del quotidiano e cercando
di vivere in armonia con il luogo, i suoi abitanti e la sua cultura;

– “l’attaccamento ad un luogo particolare”, che va esperito in modo poli-
sensoriale e cercando di entrare in sintonia con il “senso del luogo”, alla
cui creazione contribuiscono in maniera determinante alcune caratteri-
stiche specifiche della località, tra le quali, ad esempio, i suoi elementi
architettonici.
Per Heitmann et al. (2011), lo slow tourism è una forma di turismo che

rispetta le culture locali, la storia e l’ambiente e dà valore al concetto di re-
sponsabilità sociale, celebrando la diversità e i legami tra le persone. Esso è
caratterizzato dalle dimensioni della scoperta, dell’apprendimento e della
condivisione nella prospettiva di ridurre la quantità delle esperienze, cer-
cando invece di aumentarne la qualità. Si concepisce così un turismo lento
in opposizione al turismo di massa che si contrappone ai ritmi frenetici det-
tati dalle logiche “mordi e fuggi” e alla conseguente mercificazione e bana-
lizzazione della cultura locale.
Cercando di sopperire alla mancanza di un framework teorico condiviso,

Lumsdon e McGrath (2011) sostengono che in letteratura sia possibile in-
dividuare diverse linee di pensiero che pongono l’accento su quattro tema-
tiche principali:
– la lentezza e il valore del tempo;
– la località e le attività nella destinazione;
– il mezzo di trasporto e l’esperienza di viaggio;
– la coscienza ambientale.
Secondo Zago (2011), invece, lo slow tourism non costituisce né un’at-

tività, né un prodotto turistico a sé stante, bensì rappresenta un modo di-
verso e più coinvolto di vivere la vacanza, una filosofia che può risultare
trasversale alle diverse tipologie di post-turismo (in particolare, al turismo
naturalistico, enogastronomico, rurale, culturale, sociale, sportivo). Per de-
finire le dimensioni in cui si può declinare il turismo slow, egli elabora un
modello definito utilizzando l’acronimo CASTLE, indicando sei criteri, la
cui compresenza caratterizzerebbe i prodotti turistici slow. Nello specifico:
I Contaminazione: riguarda la sfera relazionale e la capacità del sistema di
offerta di creare opportunità di scambio tra le persone (ospite-comunità
locale, ospite-offerta turistica, tra ospiti stessi);

II Autenticità: attiene alla capacità di creare e offrire un’esperienza caratte-
rizzata, non artificiale e fortemente connessa alla cultura e alla tradizio-
ne di quella destinazione;

III Sostenibilità: ha a che vedere con l’impatto dell’attività turistica sull’am-
biente locale inteso in senso lato, che deve essere ecologicamente legge-
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ro, economicamente conveniente e socialmente equo nei riguardi delle
comunità locali;

IV Tempo: si riferisce alla centralità della dimensione temporale a medio-
lungo termine anche all’interno dell’organizzazione aziendale e territo-
riale;

V Lentezza: concerne i ritmi rallentati della fruizione turistica, che consen-
tono all’ospite di stabilire un contatto più profondo con la realtà locale;

VI Emozione: implica la capacità di generare momenti memorabili, in modo
da far vivere al turista un’esperienza coinvolgente e gratificante.
Infine, l’approccio dello slow travel, sviluppatosi in parallelo a quello

dello slow tourism, pone l’accento sulla componente del viaggio piuttosto
che sulle attività svolte una volta giunti a destinazione (Gardner, 2009).
Uno degli elementi condivisi dai diversi approcci a questa forma di turi-

smo è la critica all’uso dell’aereo, quale fonte d’inquinamento ambientale
(Dickinson, Lumsdon, 2010, pp. 27-28). Tale posizione, a volte estesa an-
che ad altri mezzi, quali treni ad alta velocità e automobili, implica però
un’esperienza turistica dai tempi estremamente dilatati, forse poco adatta
alla figura del turista post-moderno, che si muove in un mondo percorso
da flussi di persone, oggetti e informazioni formando reti estese (Lévy,
2010). A questo proposito Dickinson et al. (2011, p. 295) propongono
una distinzione tra hard slow traveller, che assume anche nel viaggio uno
specifico stile di vita particolarmente attento all’ambiente, e soft slow travel-
ler, che svolge attività slow utilizzando anche mezzi veloci, come l’aereo.
Partendo da quest’ultima riflessione, il progetto Centralità dei Territori ha
scelto di porre la propria attenzione principalmente, ma non esclusivamen-
te, sul secondo, con la consapevolezza che per Bergamo e le sue città clu-
ster l’aeroporto low-cost rappresenta un imprescindibile motore di sviluppo
economico e culturale locale.

3.2. Confronto con altre esperienze di slow tourism
A dimostrazione dell’accresciuto interesse degli ultimi anni a diverse

scale verso il fenomeno dello slow tourism, sono state prese in considera-
zione alcune recenti esperienze che ad esso fanno riferimento. A tal propo-
sito, due progetti comunitari risultano di particolare rilevanza: il Progetto
Strategico Slow Tourism Italia-Slovenia e ProArbora12. Il primo, finanziato
nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slo-
venia 2007-2013, dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e da fondi na-
zionali, mira alla valorizzazione e alla promozione di forme di turismo lento
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nelle aree di confine tra Italia e Slovenia caratterizzate da elementi naturali-
stici di pregio, con una particolare attenzione alla risorsa acqua, mediante
una serie di azioni integrate e congiunte. Esso ha portato alla creazione di
un circuito di 125 operatori dell’Alto Adriatico operanti nei settori della ri-
cettività, della ristorazione e di altri servizi offerti al turista, oltre che alla
definizione di itinerari turistici slow.
Il secondo, ProArbora, è finalizzato a promuovere la tutela della vegeta-

zione di pregio quale elemento insostituibile del tessuto urbano e periurba-
no, rendendo consapevoli i cittadini che essa può rappresentare il principale
attrattore delle aree di confine, come quella compresa tra le province di Co-
mo e Varese e la Svizzera, che potrebbero attrarre consistenti flussi turistici
grazie ai propri luoghi d’interesse naturalistico. Finanziato nell’ambito del
programma INTERREG di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera
2007-2013, il progetto prevede il censimento, la catalogazione e la resa
cartografica cartacea e digitale degli esemplari di alberi monumentali e sto-
rici; la realizzazione e promozione di itinerari e circuiti transfrontalieri; la
sistemazione dell’arboreto della Scuola Agraria di Giardinaggio di Mezzana
(Ticino); il conferimento del marchio di qualità europeo a parchi, orti, giar-
dini botanici e la formazione per la cura e la salvaguardia degli alberi vete-
rani.
Oltre a questi due progetti, sono sempre più numerose le iniziative lega-

te al turismo slow, tra le quali ricordiamo:
– associazioni, come Slow Tourism Club (www.slowtourismclub.eu), che
conferisce il “Passaporto Slow” ai viaggiatori ad essa associati e i marchi
Slow Tourism e Slow Botanic Tourism (quest’ultimo in collaborazione
con l’Associazione Sviluppo Rurale, partner del progetto ProArbora) alle
imprese turistiche che adottano buone pratiche in grado di valorizzare la
cultura locale, l’ambiente e le risorse naturali;

– riviste, quali Hidden Europe (www.hiddeneurope.co.uk), che nel 2009
ha pubblicato il Manifesto del viaggiare slow (Gardner, 2009);

– numerose comunità on line, tra le quali, a titolo d’esempio, SlowTrav
(www.slowtrav.com).

3.3. Verso una dimensione s-Low
Allontanandosi e nello stesso tempo rilanciando tale contesto, il progetto

Centralità dei Territori si propone di promuovere una nuova forma di turi-
smo, in grado di coniugare le attuali dinamiche che afferiscono alla mobili-
tà e le più recenti tendenze del turismo slow. In quest’ottica, la ricerca è ri-
corsa a un nuovo approccio finalizzato alla rigenerazione urbana, coniu-
gando la mobilità veloce (voli low-cost e alta velocità ferroviaria), con la
fruizione sostenibile del territorio. Si è trattato di dare impulso a un turi-
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smo slow (Fullagar, Markwell, 2012) in grado di valorizzare le risorse turi-
stiche minori dei territori, le quali, se messe in rete, possono prospettare la
pluralità dell’identità europea. Tale turismo, applicato ai territori non anco-
ra interessati da intensi flussi turistici internazionali, è progettato basandosi
sul ruolo dinamizzante esercitato dalle infrastrutture della mobilità interna-
zionale (aeroporti low-cost, treni ad alta velocità, etc.) e dalla presenza di
un centro studi universitario, che tuttavia in questa sede non esaminiamo.
Come già anticipato, tale assunto poggia le proprie basi sul riconosci-

mento dei fenomeni in atto nel territorio bergamasco, così come delle altre
città cluster, che vedono la presenza di aeroporti low-cost quali potenziali
poli attrattori che tuttavia vanno stimolati a svolgere attivamente il ruolo di
attori territoriali, dal momento che determinano ripercussioni in positivo
(sviluppo di attività ricettive, per esempio) o in negativo (inquinamento
acustico, dell’aria, etc.) sul territorio. É pur vero che l’idea di mettere insie-
me sostenibilità e voli low-cost per la promozione di un nuovo tipo di turi-
smo può sembrare azzardata, ma, se teniamo conto della situazione econo-
mica mondiale e degli effetti che essa ha determinato sui territori, possiamo
evidenziare ancora numerose difficoltà che palesano la necessità di attuare
nuove strategie per il contrasto dei suoi effetti negativi13 ancorabili alla pro-
spettiva analitica della resilienza. Quest’ultima riguarda la capacità di adat-
tamento di un sistema (sociale, nel nostro caso) a eventi endogeni ed eso-
geni (Faggi, 1991; Fabbricatti, 2013) che consente di mettere a frutto le
potenzialità del territorio14.
In questo scenario l’aeroporto costituisce, per Bergamo così come per le

altre città cluster, una potenzialità territoriale, grazie al sempre maggior
numero di passeggeri in arrivo ogni anno, mentre la nascita di un network
internazionale può rappresentare la base di partenza per promuovere una
progettazione turistica integrata in rete, utile anche per affrontare la crisi
economica. Per la buona riuscita di questa operazione risulta strategica la
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13 Secondo i dati forniti da Camera di commercio di Bergamo, il settore industriale ha
registrato, nel corso del 2014, una crescita complessiva del +1,9%, superiore alla media re-
gionale (+1,5%), mentre il settore dell’artigianato manifatturiero resiste con un +0,8%,
seppure si attesti su livelli produttivi che non sono più confrontabili con il periodo antece-
dente la crisi internazionale del 2008. Sono i settori del commercio al dettaglio, con un calo
del volume di affari rispetto all’anno precedente del –1,1%, e dei servizi, che registrano la
performance peggiore con un –3,8%, in contrasto con la situazione regionale che risulta in
recupero. Inoltre, si segnala una tendenziale diminuzione dell’occupazione in tutti i settori
(Camera di Commercio di Bergamo, 2015).

14 Si veda a questo proposito l’impostazione teorica proposta da Emanuela Casti all’ini-
zio del volume.



collaborazione degli aeroporti e delle compagnie aeree, che devono diventa-
re veri e propri attori territoriali, in grado non solo di compensare gli im-
patti negativi provocati sul territorio, ma anche di incidere in modo signifi-
cativo sul suo sviluppo.
Alle considerazioni sull’opportunità dei voli low-cost di diventare moto-

ri di dinamismo territoriale, va aggiunto tuttavia che le strategie di colloca-
mento territoriale dei vettori possono avere importanti ricadute sulle co-
munità locali, se disgiunte da una progettazione più ampia e condivisa con
gli stakeholder pubblici, privati e associativi. Il destino delle città del net-
work infatti non può essere legato esclusivamente alle scelte di mercato
delle compagnie low-cost; piuttosto, si devono integrare forme di mobilità
intermodale, facendo leva sulla posizione strategica in prossimità delle me-
tropoli per garantire il mantenimento della connettività interna al net-
work15.
Ma ancor più necessario è il coinvolgimento delle comunità che median-

te il recupero dello spatial capital, inteso quale insieme di esperienze del-
l’abitante che diventano competenze per la gestione del luogo (Lévy, 2003;
2013), possono partecipare in modo attivo alle fasi di progettazione territo-
riale, garantendo così un miglioramento dell’esperienza del turista e più in
generale uno sviluppo delle comunità locali stesse. Questa riflessione ha te-
nuto conto del fatto che, soprattutto negli ultimi anni, i vettori low-cost ri-
sultano sempre più interessati ad affrontare i problemi ambientali derivanti
dall’inquinamento che provocano, favorendo un loro possibile coinvolgi-
mento in una progettazione territoriale basata sulle pratiche sostenibili e
l’empowerment degli attori locali.
Se è vero, infatti, che il settore aereo a livello globale è responsabile del

3% dell’incremento dell’effetto serra di origine antropica (come valore di
inquinanti rilasciati) (Commissione Comunità Europea, 2005), è necessa-
rio tenere conto che tutto il comparto, così come gli enti governativi, sono
sempre più sensibili al tema, anche alla luce degli accordi internazionali fir-
mati negli anni, tra cui il Protocollo di Kyoto. Ad esempio, a inizio 2012 il
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15 A tale proposito, Girona e Lubecca che al momento della costituzione del network
erano collegate da voli low-cost con Bergamo, hanno recentemente visto sospeso tale colle-
gamento e, di conseguenza, indotto una riflessione sulla connettività del network. La prima,
in presenza di un trasporto intermodale Bergamo-Barcellona/El Prat con l’alta velocità fer-
roviaria Barcellona-Girona, ha potuto mantenere una connettività efficace al network; la se-
conda non possiede una simile connettività intermodale, poiché, pur accedendo ad Amburgo
tramite il trasporto ferroviario, al momento non può beneficiare di un collegamento aereo
Amburgo-Bergamo.



settore dell’aviotrasporto europeo è entrato nell’EU-ETS (Emission Trading
Scheme)16, il meccanismo di scambio di emissioni che l’UE ha eletto come
strumento cardine per le proprie azioni di mitigazione climatica e di ridu-
zione delle emissioni climalteranti.
A seguito dell’attuazione di queste politiche, oltre che grazie all’aumento

della sensibilità dei viaggiatori stessi verso tali tematiche, le compagnie ae-
ree sono sempre più incentivate a promuovere azioni di compensazione e
riduzione delle emissioni, così come di diminuzione dell’inquinamento acu-
stico e del territorio. Ciò ha comportato da un lato il miglioramento delle
flotte aeree, anche grazie allo sviluppo tecnologico che ha portato alla ridu-
zione dell’uso di carburante, dall’altro il progresso della gestione delle
rotte17. A queste operazioni si sono affiancate anche azioni di compensa-
zione economica, mediante l’inserimento di tasse specifiche per le quota di
emissioni di CO2 – come ha fatto Ryanair a partire dal 2012 – o il versa-
mento volontario di un contributo economico da parte dei viaggiatori – co-
me realizzato da Easyjet attraverso il programma ECO-Easyjet Carbon Off-
setting avviato nel 200718.
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16 Il mercato delle emissioni (Emissions Trading) è uno strumento amministrativo utiliz-
zato per controllare le emissioni di inquinanti e gas serra a livello internazionale attraverso
una quotazione monetaria ed il loro commercio tra stati diversi, per il rispetto di ciascuno di
questi due vincoli ambientali imposti dal protocollo di Kyoto. La Direttiva 2003/87/CE pre-
vede che dal 1º gennaio 2005 nessun impianto che ricada nel campo di applicazione della
stessa (settore energia, industria siderurgica, dei prodotti minerali, ceramica e della carta,
settore dell’aviotrasporto), possa emettere gas a effetto serra, ossia possa continuare ad ope-
rare senza un’apposita autorizzazione. La direttiva parte dal presupposto che lo scambio di
diritti di emissione costituisce uno strumento efficiente delle politiche ambientali e, attraver-
so lo scambio di quote di emissioni, le riduzioni avranno luogo su tutta la comunità. Ogni
gestore che non restituisca un numero di quote di emissioni sufficiente a coprire quelle
emesse durante l’anno precedente sarà obbligato a pagare un’ammenda pari a 100 euro per
tonnellata in eccesso (in precedenza, nel triennio 2005-07, la somma era di 40 euro per
tonnellata).

17 Per esempio, ENAV, la Società a cui lo stato italiano demanda la gestione e il controllo
del traffico aereo civile, ha attuato a partire dal 2008 il Flight Efficiency Plan (FEP) che pre-
vede interventi pluriennali per l’ottimizzazione delle rotte consentendo la riduzione dei tem-
pi di volo, così come del consumo di carburante ed emissioni di anidride carbonica da parte
degli aeromobili.

18 EasyJet utilizza i fondi derivanti dai contributi dei propri passeggeri per acquistare crediti
di compensazione dal progetto legato alla centrale idroelettrica di Perlabi in Ecuador, che ha ri-
cevuto numerose certificazioni ambientali ed è stato conseguentemente certificato dalla Con-
venzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (1992). Per maggiori infor-
mazioni sul progetto si veda: http://corporate.easyjet.com/?sc_lang=it-IT.



In particolare, le compagnie low-cost risultano essere tra le più efficienti
a livello ambientale, come mostrato nel Brighter Planet Report del 2011, se-
condo il quale Ryanair si posiziona al primo posto nella classifica dei vettori
più verdi, mentre Easyjet è terza (Fig. 2.4). Per misurare l’efficienza di vo-
lo, Brighter Planet ha analizzato cinque variabili: economia di carburante
aereo, capacità di carico, densità di posti a sedere, condivisione merci e di-
stanze di volo19. In questa analisi Ryanair primeggia nello specifico per l’al-
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Fig. 2.4 – Classifica dell’eco-efficienza delle compagnie aeree secondo il Brighter
Planet Report del 2011

19 La società che ha redatto il rapporto ha analizzato dati che coprono più di 9 miliardi
di partenze di passeggeri e 12.000 miliardi di miglia volate per passeggero, nel corso di 10
anni (Brighter Planet, 2011).



ta densità di posti a sedere e per l’elevato fattore di carico. Inoltre, è stato
calcolato che Ryanair consuma poco più di un terzo del combustibile utiliz-
zato da America Eagle, ventesima in questa graduatoria, per il trasporto dei
propri passeggeri (Brighter Planet, 2011). Tale dato sottolinea sicuramente
l’attenzione posta da parte di questi vettori verso gli aspetti economici, su
cui si basa la loro strategia aziendale, ma risulta altrettanto significativo da
un punto di vista ambientale.
Queste azioni, come sottolineato in precedenza, per essere davvero so-

stenibili dovrebbero implicare una maggiore attenzione ai territori nei quali
le compagnie operano, adottando strategie commerciali meno aggressive
verso coloro che vi abitano, ma in ogni caso dimostrano una propensione al
rispetto dell’ambiente.
Da questa riflessione è nato il termine s-Low, che vede la combinazione

del concetto di sostenibilità con le potenzialità date dallo sviluppo dei voli
low-cost, sottolineando come il settore turistico debba assicurare uno svi-
luppo locale che preservi e valorizzi le risorse naturali e culturali presenti
sul territorio mediante la partecipazione delle comunità locali. Infine, esso
prospetta un nuovo modo di vivere l’esperienza turistica grazie all’uso delle
tecnologie smart, quali sistemi abilitanti l’accessibilità reale e virtuale dei
territori.

4. Conclusioni
I più recenti studi sulla progettazione territoriale mostrano che tre sono

gli imprescindibili elementi da recuperare: l’esito della mobilità, la connetti-
vità dei territori (Urry, 2007; Lévy, 2010) e lo spatial capital (Lévy, 2003;
2013), ossia l’insieme di esperienze dell’abitante che diventano delle com-
petenze per far funzionare i luoghi, quale volano per una progettualità con-
divisa e sostenibile20. Assumendo tale prospettiva, la ricerca Centralità dei
Territori prospetta un turismo s-Low volto a promuovere la partecipazione
al fine di attivare uno sviluppo slegato dalla polarizzazione metropolitana,
proponendo una rigenerazione urbana policentrica (Soja, 2011) mediante
l’applicazione di tecnologie smart per individuare i bisogni dei cittadini
(Goodchild, 2007); i processi di governance basati sulle tecniche del colla-
borative mapping (Casti, 2006; 2013); l’identificazione di criticità presenti,
come l’accessibilità (materiale e virtuale) dei territori.
Il progetto Centralità dei Territori, portando avanti l’idea di un turismo

che coniuga due aspetti apparentemente in antitesi, come voli low-cost e
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20 Si veda a questo proposito il capitolo di Federica Burini in questo volume.



sostenibilità, propone una progettazione congiunta tra le città cluster al fine
di promuovere azioni innovative di rigenerazione territoriale basate sulla
messa in rete delle risorse sia a livello internazionale, grazie alla collabora-
zione attivata con le altre città europee, che locale, con la creazione di pro-
getti pilota rivolti allo sviluppo turistico21, vedendo nel turismo s-Low un
nuovo elemento propulsivo di sviluppo sociale.
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21 Sulla descrizione operativa del progetto a livello locale e internazionale si sofferma di
Alessandra Ghisalberti in questo stesso volume.
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Sintesi
Il capitolo illustra la metodologia partecipativa impiegata all’interno della ricerca Centra-

lità dei Territori. Articolata in fasi modulari, prevede una prima fase di conoscenza e esplo-
razione dei territori; propone poi nella seconda fase l’identificazione di progetti pilota; nella
terza fase concilia le metodologie partecipative elaborate nell’ambito del Laboratorio Carto-
grafico Diathesis – quali la Strategia SIGAP – con altre competenze e innovativi strumenti
di analisi per la progettazione condivisa; infine promuove la capitalizzazione dei risultati. Ta-
le metodologia consente la rilevazione delle risorse dei territori, la loro messa in rete e
l’identificazione di soluzioni in ambito turistico, in grado di recuperare e valorizzare le com-
petenze e i saperi delle comunità locali (capitale spaziale) per la rigenerazione territoriale in
una prospettiva reticolare.

Parole chiave: metodologie partecipative, rigenerazione turistica dei territori, network
europeo, capitale spaziale

Abstract
The chapter aims to illustrate the research methodology developed by the team of the uni-

versity network Centrality of Territories. The methodology, in modular phases, includes a first
step of understanding and exploration of the territories; in the second phase it aims to identify
pilot projects; in the third phase it combines participatory methodologies developed by Diathe-
sis Cartographic Lab – such as the SIGAP Strategy – with other skills and analytical tools for
collaborative planning; finally it promotes the capitalization of the results. This method al-
lows the detection of territorial resources, their networking and identifies creative solutions in
tourism, able to restore and enhance local spatial capital for the regeneration of networked
territories.

Keywords: participatory methodologies, tourism regeneration of territories, European net-
work, spatial capital

1. Centralità dei territori: empowerment, partecipazione, governance
Assumendo la connettività dei territori quale elemento costitutivo di

una rigenerazione turistica, il team di ricerca delle università coinvolte nel
network ha riflettuto per enucleare, a partire dalle proprie competenze di-
sciplinari, gli elementi che confluissero in una metodologia comune che –
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considerando il fenomeno turistico come processo territoriale complesso
aperto ai diversi settori economico, sociale, ambientale, tecnologico – po-
tesse elaborare piste di ricerca volte a promuovere una rigenerazione terri-
toriale in una prospettiva sostenibile. In particolare, basandosi sull’impian-
to teorico di riferimento1 che rimanda a concetti quali la reticolarità dei
territori della mondializzazione, la partecipazione come possibilità di far
diventare il turismo un motore di rigenerazione territoriale, la resilienza
vale a dire la capacità delle società di organizzarsi e riconfigurare le loro
attività per far fronte a periodi di crisi, la metodologia partecipativa si è
concentrata sul coinvolgimento delle comunità nella progettazione e ge-
stione turistica riflettendo su come tradurre operativamente l’empower-
ment, la partecipazione e la governance. Partendo dalle potenzialità che i
luoghi possiedono per diventare destinazioni turistiche, ma soprattutto da
come tale fenomeno possa innescare una rigenerazione territoriale che ve-
da le comunità locali in qualità di attori capaci di progettare e promuovere
un loro sviluppo, la metodologia ha identificato: i) nelle azioni di empo-
werment sociale la possibilità di mettere in atto processi di conoscenza
presso i diversi attori che produca sia un riconoscimento del valore turisti-
co delle configurazioni del loro territorio (paesaggio, ambiente, luogo) sia
una consapevolezza delle proprie potenzialità d’azione nella comunicazio-
ne turistica; ii) nelle azioni della partecipazione, l’individuazione del modo
mediante il quale recuperare il loro “capitale spaziale” (Lévy, 2003), ovve-
ro le conoscenze e i saperi territoriali che gli abitanti possiedono, per il so-
lo fatto di aver costruito e abitato nel tempo quel territorio, ma anche le
loro competenze per gestirlo e valorizzarlo, su cui fare leva in ottica turi-
stica mostrando la loro capacità di agire comunitariamente2; iii) nella go-
vernance le azioni di condivisione attiva nello sviluppo locale, richiedendo
agli attori pubblici e privati che operano a livello locale una trasparenza
nelle decisioni ma soprattutto un coinvolgimento nei tavoli progettuali non
solo come spettatori ma stakeholder che possiedono expertise sulla gestio-
ne territoriale al fine di generare azioni e iniziative di interesse generale e
non rivolte solamente alla promozione di interessi singoli. Tale approccio
rafforza l’idea di favorire la costituzione di “comunità competenti”, vale a
dire comunità le cui componenti: i. siano capaci di collaborare efficace-

54 PARTE PRIMA - CAPITOLO 3

1 Si veda a questo proposito il capitolo di Emanuela Casti nel presente volume.
2 Angelo Turco individua la comunità come un insieme di soggetti che costruiscono rela-

zioni fondate su valori ancorati a un patrimonio culturale e emotivo condiviso, distinguen-
dola dalla collettività intesa come un insieme di soggetti il cui legame si basa su un interesse
o una rete di interessi convergenti (Turco, 2012, p. 83).



mente nell’identificare i problemi e i bisogni del territorio; ii. riescano ad
ottenere un consenso effettivo sugli scopi e le azioni che perseguono; iii.
concordino i modi e i significati attraverso i quali implementare gli scopi
stabiliti; iv. riescano a collaborare in modo sinergico per realizzare le azio-
ni previste (Cottrel, 1976, p. 197).

Tali azioni partecipative, rette dall’organizzazione di tavoli di concerta-
zione, devono essere precedute da uno studio del territorio in questione
volto a comprendere le dinamiche attoriali e i diversi interessi e strategie
nella gestione e nella valorizzazione turistica già in atto. Infatti, solo grazie
al recupero delle competenze dei vari soggetti, si possono produrre pro-
getti di rigenerazione turistica di ampio respiro, che superino la scala loca-
le aprendosi all’esterno per intercettare interessi di portata anche interna-
zionale. In particolare, i processi partecipativi prevedono un’articolazione
in fasi modulari che includono la sensibilizzazione volta a raggiungere un
numero adeguato di interlocutori, la consultazione dei diversi soggetti
portatori di interesse per farne emergere i bisogni, così come le criticità e
le strategie per realizzare il progetto turistico ed infine, la capitalizzazione
dei risultati del processo che permette di aumentare la consapevolezza dei
diversi attori. Tali processi includono il ricorso a strumenti di informazio-
ne e di conoscenza del territorio basati sulle tecnologie dell’informazione
geografica, ossia l’insieme dei processi e delle tecnologie di trasmissione,
trattamento, conversione e rielaborazione di informazioni per l’acquisizio-
ne e la gestione di dati geografici in forma digitale, di cui sono un esempio
i sistemi cartografici partecipativi nel web3.

Grazie ai processi partecipativi e alle tecnologie smart, si persegue la
governance turistica, intesa quale insieme di soggetti, di procedure, di
quadri normativi, di processi partecipativi, orientati a produrre decisioni
condivise, garantendo il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati per
assicurare che l’esistenza, lo svolgimento e lo sviluppo delle attività attrat-
tive e di svago nei territori vengano realizzati in un’ottica di sostenibilità.
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3 La diffusione delle tecnologie del cosiddetto Geoweb 2.0 è all’origine di un cambia-
mento di paradigma importante: si è passati, infatti, dalla produzione di informazione geo-
grafica su richiesta, a quella collaborativa e volontaria (VGI – Volunteered Geographic Infor-
mation) grazie all’utilizzo di numerosi sistemi, come Wikimapia, OpenStreetMap, Google
Map Maker o Google Earth (Goodchild, 2007; Roche, 2010), per citare i più noti, aventi
una spendibilità e un utilizzo anche in ambito turistico.



2. Le fasi modulari della Strategia SIGAP e gli strumenti operativi
A partire dalle varie expertise del gruppo di ricerca (geografi, economi-

sti, sociologi, urbanisti, ingegneri informatici)4 manifestate in una serie di
incontri e riunioni, anche a distanza, sono stati individuati gli strumenti per
piegare in una prospettiva turistica la Strategia SIGAP, una metodologia di
ricerca concepita all’interno del Laboratorio Cartografico Diathesis5.

All’interno di tale approccio sono confluiti gli strumenti operativi impie-
gati dai colleghi del network, quali il metodo SWOT, applicato nella pianifi-
cazione territoriale dall’équipe di Lubecca, o le Inchieste a Preferenza Di-
chiarata (Stated Preferences Surveys) utilizzate nell’analisi economica dai
colleghi di Charleroi, producendo un quadro metodologico articolato e fles-
sibile rappresentato nella Figura 3.1.

Di seguito si presentano le fasi modulari della ricerca che recuperano i
tre presupposti della rigenerazione turistica, mediante la valorizzazione e il
rafforzamento delle risorse e competenze presenti nei singoli territori (em-
powerment), facendo emergere i bisogni e le strategie degli abitanti tramite
un loro coinvolgimento attivo assicurato dall’adozione di strumenti e di tec-
niche partecipative (partecipazione) e, infine, promuovendo una progetta-
zione turistica condivisa in un’ottica reticolare e sostenibile (governance).

2.1. Empowerment: conoscenza-esplorazione dei territori cluster
A partire dall’impostazione fornita dalle ricerche precedentemente intra-

prese presso il Laboratorio Cartografico Diathesis, nelle quali la conoscen-
za dei territori è imprescindibile per ogni altra fase di analisi, sono stati in-
tegrati metodi e strumenti di ricerca propri di ciascuna équipe universitaria,
volti alla conoscenza sia delle risorse naturali e culturali da valorizzare in
un’ottica turistica, che dei diversi attori coinvolti nella loro gestione.
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4 Si tratta di un team internazionale composto da ricercatori senior e junior appartenenti
alle sette università coinvolte e con competenze disciplinari tra loro complementari. Il co-
stante scambio è stato assicurato da una fase preliminare del progetto che ha visto la crea-
zione di una rete universitaria composta da sette università, le quali nel marzo 2014 hanno
sottoscritto un accordo di collaborazione per la ricerca e la didattica. Si veda la pagina dedi-
cata al convegno all’interno del sito internet: www.unibg.it/diathesis. Inoltre, per un appro-
fondimento dei meccanismi di funzionamento del network universitario, si veda il capitolo
di Alessandra Ghisalberti in questo volume.

5 Tale metodologia, articolata in quattro fasi modulari, trova le sue basi nell’esperienza
maturata all’interno del citato laboratorio sia nell’ambito delle analisi socio-territoriali asso-
ciate a processi partecipativi (Casti, 2006; Ghisalberti, 2011; Burini, 2013), sia nell’elabora-
zione di sistemi cartografici per la governance realizzati seguendo un approccio riflessivo al-
la cartografia che tiene conto delle sue implicazioni sociali (Casti, 1998; 2013).



Si tratta di identificare le risorse territoriali poco valorizzate e solitamen-
te escluse dagli itinerari turistici tradizionali presenti nelle città del network
riferite agli ambiti naturale, culturale, della mobilità veloce e green, del mi-
cro-business con certificazioni di qualità ambientale, ovvero risorse già esi-
stenti sul territorio ma da recuperare e mettere a sistema per incentivare
una rigenerazione territoriale all’insegna della sostenibilità.

Per ciascun ambito sono state individuate delle sottocategorie rispettan-
do criteri comuni: per il patrimonio naturale, le categorie identificate ri-
spettano il criterio del valore internazionale, della rilevanza naturalistica ri-
conosciuta dagli abitanti, come parchi, riserve, monumenti naturali, etc.;
per il patrimonio culturale, si tratta di risorse di rilevanza internazionale,
oppure di interesse storico, artistico o estetico, o ancora di valore simbolico
o sociale presso la comunità locale, come i borghi di eccellenza, i castelli o
gli edifici storici, le fortificazioni, le chiese, etc.; infine, gli eventi e le mani-
festazioni di stampo culturale, ambientale o fieristico quali risorse tempora-
nee utili alla promozione e valorizzazione dei territori in chiave reticolare e
sostenibile.
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Fig. 3.1 – Articolazione e strumenti operativi della Strategia SIGAP



L’analisi delle attività di micro-business permette di comprendere come es-
se mostrino il saper fare impresa degli abitanti, sfruttando delle competenze
locali e rispettando standard di qualità. Spesso sono attività ricettive (case va-
canza, bed and breakfast, ospitalità diffusa, etc.), ristorative (locande, agrituri-
smi, rifugi, etc.), produttive (aziende agricole, artigiani locali, etc.), commer-
ciali (botteghe, negozi d’artigianato o rivenditori di prodotti enogastronomici,
etc.), o servizi (gestori di siti culturali, guide turistiche, accompagnatori, etc.)
che hanno saputo attivare comportamenti virtuosi all’insegna della sostenibili-
tà ambientale, della riscoperta di prodotti locali, della valorizzazione di luoghi
significativi per la storia del territorio (Matos, 2004, p. 101). Nelle piccole e
medie città europee tale imprenditorialità corrisponde spesso ad un sistema di
attività famigliari nate in modo spontaneo e frutto di competenze antiche ca-
paci di riattivare il patrimonio del passato rilanciandolo mediante i sistemi di
comunicazione più avanzati (social network, web-marketing, realtà aumenta-
ta, etc.) o mediante un’offerta creativa di attività integrate.

Nella ricostruzione della rete della mobilità, vengono individuati i collega-
menti veloci – aerei low-cost e alta velocità ferroviaria – ma altresì le infra-
strutture di mobilità green: percorsi ciclopedonali, sentieri, antiche strade o
tracciati ferroviari dismessi, il trasporto pubblico comprendenti funicolari o
tram, vale a dire soluzioni alternative all’uso dell’automobile. Segue l’analisi
dell’accessibilità virtuale (siti internet, app, realtà aumentata, social compu-
ting6) delle singole risorse per valutarne il livello di raggiungibilità anche da
parte di turisti stranieri. Parte di tali informazioni possono essere riportate
nel pop-up informativo all’interno del sistema di mapping di conoscenza.

Al fine di monitorare con facilità tale patrimonio di risorse e permettere
un suo aggiornamento nel corso del tempo, la prima fase della ricerca pre-
vede la creazione di un database georiferito delle risorse sopra esposte e di
un mapping interattivo di conoscenza, che nella nostra ricerca è stato de-
nominato Settebellezze: un sistema cartografico tridimensionale elaborato
in ambiente Google Earth, reso disponibile anche sul portale del network e
consultabile sia per ambito (patrimonio naturale e culturale, micro-busi-
ness, mobilità) che per singola categoria (per es. parchi, riserve, castelli, pi-
ste ciclabili). Esso permette di visualizzare per ogni elemento la localizza-
zione nella mappa e un pop-up contenente una breve descrizione e un’im-
magine della risorsa, così come i dati di riferimento (indirizzo, sito inter-
net) del soggetto o ente coinvolto nella sua gestione (Fig. 3.2).
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6 Per un’analisi delle potenzialità del social computing nella raccolta di dati utili al movi-
mento dei turisti nei territori indagati, si vedano i capitoli di Bordogna et al. e Ghisalberti et
al. nella seconda parte del presente volume.



La prima fase della ricerca si chiude infatti mediante l’identificazione
degli stakeholder coinvolti nella gestione delle risorse s-Low sopra identifi-
cate, sia in forma individuale che mediante reti associative e di categoria già
esistenti, con l’obiettivo di promuovere la loro conoscenza reciproca.

Da un punto di vista operativo, la metodologia di ricerca prevede l’ado-
zione di strumenti tecnici e di metodi utili per il perseguimento degli obiet-
tivi: a partire dal geo-tracking per rilevare la georeferenziazione delle risor-
se, per arrivare fino all’analisi degli attori per comprenderne le dinamiche
(stakeholder analysis) e all’elaborazione di sistemi di mapping interattivi e
multimediali che promuovono la conoscenza delle risorse s-low. A tale sco-
po, il team del Laboratorio Cartografico Diathesis è giunto alla realizzazio-
ne di un database georiferito del patrimonio naturale e culturale, dell’im-
prenditoria creativa e della mobilità sostenibile del network, consultabile
mediante il sistema Settebellezze (Fig. 3.3)7.
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7 La raccolta dei dati è avvenuta prevalentemente consultando fonti disponibili on-line e
verificando i casi dubbi mediante missioni sul terreno. Nel caso della mancanza di dati geo-
riferiti, ci si è rivolti direttamente all’ente/soggetto responsabile per richiedere l’indirizzo e le
informazioni di dettaglio da inserire nei pop-up descrittivi. Viceversa, nel caso della man-
canza di un solo referente (come per i roccoli o gli alberi monumentali della provincia di
Bergamo) ci si è avvalsi delle più recenti pubblicazioni fornite da enti istituzionali e si è pro-
ceduto alla georeferenziazione manuale seguendo le indicazioni presenti in tali documenti.

Fig. 3.2 – Le fasi di realizzazione del sistema Settebellezze



60 PARTE PRIMA - CAPITOLO 3

Fi
g.
3.
3

–
Il

si
st
em

a
di

m
ap

pi
ng

in
te

ra
tti

vo
Se
tte
be
lle
zz
e



Se analizziamo l’esito della ricerca nel contesto bergamasco, emerge una
ricchezza di risorse e iniziative di qualità. Per quanto riguarda il patrimonio
naturale, si tratta di più di trecento elementi, assai variegati nella composi-
zione e distribuiti prevalentemente in corrispondenza delle valli montane.
Più nello specifico è stata posta attenzione ai siti della Rete europea Natura
2000 (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale), par-
chi regionali, riserve naturali regionali, monumenti naturali, parchi locali di
interesse sovracomunale (PLIS), parchi urbani, orti botanici, altre aree pro-
tette e elementi di pregio, quali laghi, fiumi, cascate, grotte, canyon, forre,
orridi, alberi monumentali e opere di land art. Dalla ricerca è emersa in
particolare l’importanza di due risorse per le comunità locali: i luoghi di in-
teresse naturalistico di varia natura, considerati di grande valore estetico
per i bergamaschi e meta di escursioni a cadenza annuale (come per esem-
pio le cascate del fiume Serio), e gli oltre centoventi roccoli sparsi nel terri-
torio vallivo, che come accennato precedentemente costituiscono un segno
tangibile dei saperi venatori della società bergamasca. Per quanto concerne
il patrimonio culturale sono state individuate circa duecento risorse sparse
in modo uniforme su tutto il territorio provinciale, a dimostrazione della
ricchezza anche dei territori meno noti. Si tratta, oltre che di luoghi celebri
come Bergamo città d’arte o il sito UNESCO di Crespi d’Adda, di borghi
storici sottoposti a tutela (ad esempio quelli insigniti della Bandiera aran-
cione del Touring Club Italiano o facenti parte della rete dei Borghi più belli
d’Italia o dei Borghi autentici d’Italia), di castelli, palazzi e dimore storiche,
rovine, santuari, monasteri e altri siti d’interesse religioso, di heritage indu-
striale e legati alle attività produttive, ecomusei, musei, luoghi della memo-
ria e altri edifici storici.

Se passiamo a considerare le forme di micro-imprenditoria, al momento
sono state selezionate circa 250 strutture, sia ricettive sia legate alla ristora-
zione, in base ai criteri di qualità, sostenibilità e tipicità. Infatti, particolare
attenzione è stata data ai marchi di qualità e alla appartenenza a consorzi o
network di vario tipo8. Tra le strutture di ristorazione, sono state selezionate
le aziende che propongono un’offerta di qualità volta a promuovere la cultu-
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8 Sono state considerate le strutture che costituiscono alberghi diffusi (sia quelli riconosciuti
ufficialmente dalla Associazione Nazionale Alberghi Diffusi ADI – www.alberghidiffusi.it – sia
quelli non riconosciuti, quali “villaggi diffusi”, “borghi diffusi”, “ospitalità diffusa”); indicate
nella guida Locande d’Italia Slow Food; certificate Legambiente Turismo; facenti parte di Eco-
WorldHotel, il primo gruppo in Italia di alberghi e bed & breakfast eco-sensibili ad adottare una
filosofia innovativa e originale per salvaguardare l’ambiente; certificate “ECO BIO Turismo” da
ICEA – Istituto Certificazione Etica e Ambientale; certificate Climahotel; insignite del marchio
Bergamo Charme, conferito annualmente dalla Camera di commercio di Bergamo a bed & bre-
akfast, agriturismi, dimore storiche adibite ad accoglienza turistica, case e appartamenti per va-



ra gastronomica e le produzioni locali9. Naturalmente, esistono sovrapposi-
zioni tra le due sottocategorie, con parte delle strutture inserite nella prima
che offrono anche servizi di ristorazione e viceversa. La loro distribuzione fa
emergere una prevalenza di quelle ricettive soprattutto a Bergamo e comuni
limitrofi o in alta montagna ed una concentrazione di quelle ristorative nelle
due valli principali (Brembana e Seriana) ma anche nelle valli medio-piccole
come la Valle Imagna o la Valle Calepio. Da notare la bassissima presenza di
entrambe le strutture nella Pianura bergamasca che vede un’alta concentra-
zione di aziende agricole ma non di strutture certificate.

Per quanto concerne la mobilità sostenibile, si nota una concentrazione di
infrastrutture ciclo-pedonali nella fascia meridionale della pianura con colle-
gamenti che permettono di percorrere da ovest a est la provincia in corri-
spondenza di Treviglio e Romano di Lombardia e una presenza nei territori
montani in prossimità dei due principali fondovalle, seriano e brembano.

2.2. Partecipazione: selezione di progetti pilota e attivazione di un processo
partecipativo

Al fine di rendere operativa la ricerca sui territori locali, a partire dal se-
condo anno di ricerca (da marzo 2014) sono state selezionate alcune risorse
non ancora valorizzate all’interno dei territori cluster, definendo gli ambiti di
interesse – denominati progetti pilota – e proponendo per ciascuno un pro-
cesso partecipativo preliminare alla realizzazione operativa del progetto di ri-
generazione turistica. La domanda di partecipazione nei processi decisionali
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canze localizzati in immobili di rilievo da un punto di vista architettonico; facenti parte della re-
te Rifugi di Lombardia; inserite nella rete Hostel Lombardia; segnalate da Albergabici e Ciclotu-
rismo come bike hotel. Si tratta in genere di tipologie ricettive che permettono al turista un con-
tatto più diretto con il territorio e con i suoi abitanti, quali ad esempio agriturismi dotati di ser-
vizi ricettivi, campeggi, bed & breakfast e affittacamere. Infine, sono state prese in considera-
zione anche altre certificazioni e marchi di qualità (Ecolabel UE, Green Key, Eco Hotels of the
World, EcoLuxury, aziende registrate EMAS e certificate ISO 14001, etc.), alcune delle quali di
rilievo internazionale, ma non sono state rilevate strutture ricettive o di ristorazione in provincia
di Bergamo ad esse afferenti.

9 Come quelle facenti parte dell’Alleanza tra i cuochi e i Presìdi Slow Food, rete di cuo-
chi di osterie, ristoranti, bistrot e i piccoli produttori locali che si avvalgono di prodotti Slow
Food; indicate e citate nella guida Osterie d’Italia Slow Food; proposte come cantine nella
guida Slow Wine 2013; insignite del marchio “Ristoranti dei Mille... sapori”, conferito an-
nualmente dalla Camera di commercio di Bergamo; che rappresentano Fattorie del Panda
WWF, aziende agricole multifunzionali preferibilmente situate all’interno di aree naturali
protette, o aree agricole di elevato interesse naturale che rispettano l’identità dei luoghi, va-
lorizzano il paesaggio rurale e perseguono la sostenibilità ambientale; individuate come Lo-
cali Storici d’Italia; inserite nel Registro delle imprese storiche di Unioncamere; segnalate
dalle condotte Slow Food Bergamo e Valli Orobiche.



è tanto più accentuata quanto più forte ed esplicita si manifesta la crisi della
rappresentanza politica e delle forme tradizionali di mediazione sociale: la ri-
chiesta di trasparenza del processo decisionale e il desiderio di arrivare a
scelte condivise si profilano in modi via via più netti in relazione sia all’appe-
santimento dei sistemi amministrativi, sia alla lentezza delle procedure ad essi
legate. Gli uni e le altre appaiono sempre più inadeguati rispetto alla velocità
e alla complessità dell’innovazione sociale, scientifica e tecnologica anche in
ambito turistico. Tale processo partecipativo ha un carattere di flessibilità e
presuppone la possibilità di ricentramento in corso d’opera a seconda delle
esigenze date dal contesto e dagli attori.

Esso ha inizio con la selezione delle risorse ancora poco valorizzate in
ogni territorio cluster e con la definizione degli ambiti territoriali di riferi-
mento; a ciò segue dunque l’identificazione dei soggetti portatori di inte-
resse (istituzioni pubbliche, soggetti privati, associazioni) per coinvolgerli
successivamente nel processo di consultazione10. Quest’ultima, introdotta
da una fase di sensibilizzazione e comunicazione utile al coinvolgimento
consapevole dei soggetti, viene realizzata in forma diretta e on-line. En-
trambe prevedono il ricorso a strumenti operativi specifici. La prima preve-
de l’organizzazione di incontri ed escursioni partecipative, di workshop e
focus group con l’obiettivo di coinvolgere i diversi attori interessati per ra-
gioni diverse alle risorse naturali e culturali da valorizzare nel territorio in-
dagato (enti di gestione, proprietari della risorsa, soggetti privati, etc.), al
fine di identificare le potenzialità e gli elementi di criticità connessi allo svi-
luppo di attività turistiche. Tali momenti di incontro partecipativi prevedo-
no un coinvolgimento ampio dei soggetti interessati e l’organizzazione di
gruppi di lavoro per il raggiungimento di obiettivi prefissati (analisi delle
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10 È stato creato un modello di riferimento per la classificazione degli stakeholder pren-
dendo in considerazione la loro tipologia (privato, pubblico, misto) e il livello al quale ope-
rano (locale, internazionale), esplicitandone il ruolo potenziale ai fini di un possibile coin-
volgimento futuro nel progetto. Nel territorio bergamasco sono stati infatti identificati attori
locali di tipo: a) privato: imprese locali, consorzi turistici (di albergatori, ristoratori, guide,
etc.) e associazioni locali di vario tipo, per creare una rete di operatori che condividono l’ap-
proccio e sono interessati ad auto-promuoversi, consorziandosi. Un ruolo particolare, inol-
tre, potrebbe essere ricoperto dalle tre condotte Slow Food presenti (Bergamo, Valli Orobi-
che e Bassa Bergamasca); b) pubblico: enti amministrativi locali quali Comuni, Provincia di
Bergamo, Regione Lombardia e altri enti secondari (comunità montane, Unioni di comuni,
Enti parco, etc.), imprescindibili per l’implementazione dei progetti e delle attività proposte
dal network; c) misto: associazioni per la promozione turistica del territorio bergamasco,
quali Turismo Bergamo, PromoSerio, Ecoturismo Valle Imagna, AltoBrembo, PromoIsola,
Discover Bergamo, che potrebbero fornire un supporto importante allo sviluppo, alla pro-
mozione e alla commercializzazione del turismo della Centralità dei Territori.



opportunità e dei vincoli che il territorio mostra rispetto al progetto che si
vuole realizzare); i focus group interessano un gruppo di stakeholder mira-
to (focused) con il quale analizzare un aspetto specifico del progetto e di-
scutere il possibile coinvolgimento operativo dei singoli soggetti per il per-
seguimento degli obiettivi. Si tratta di momenti utili alla raccolta di propo-
ste progettuali da condividere tra i diversi attori e, allo stesso tempo, alla
distribuzione dei ruoli e assunzione di responsabilità da parte dei diversi
soggetti.

La consultazione diretta viene associata a quella on-line, mediante siste-
mi partecipativi nel web map-based. In particolare, la specificità della meto-
dologia proposta è la realizzazione di sistemi collaborativi propri del Geo-
web 2.0 che, pur integrando la base informativa del mapping di conoscenza
sviluppato nella fase precedente, sono studiati per consentire la partecipa-
zione attiva sia degli stakeholder coinvolti nel progetto che del pubblico in
generale, prevedendo la possibilità di inserire giudizi o valutazioni sulle in-
formazioni presenti e creando dunque un sistema di ranking11. Oltre al
mapping, si realizzano survey on-line volti ad indagare le potenzialità e gli
elementi di criticità e a raccogliere proposte progettuali dagli attori che
operano a livello locale e a ottenere un indice qualitativo sulle risorse turi-
stiche reali e potenziali. A tale scopo, si ricorre all’uso di software open
source integrabili nel web server che permettono di costruire, sviluppare e
gestire rilevazioni on-line. Rispetto alle modalità tradizionali di indagine fa-
ce-to-face, questa nuova modalità può garantire notevoli vantaggi in termi-
ni di flessibilità, di attendibilità, di risparmio tempi e costi e di migliore ac-
cesso a determinati target. In entrambi i casi le nuove tecnologie sono con-
siderate sistemi abilitanti un processo partecipativo molto più complesso
che non si esaurisce nel mero strumento del web. Nel caso del territorio
bergamasco, è stata realizzata un’indagine partecipativa on-line mediante
sistema open source LimeSurvey rivolta agli attori locali di tipo associativo
e consortile con vocazione alla promozione e allo sviluppo del proprio terri-
torio12. I risultati ottenuti dall’indagine consentono di avanzare alcune con-
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11 Il Laboratorio Cartografico Diathesis da alcuni anni sta sperimentando sistemi di
mapping partecipativo. Nel 2013 ha realizzato Bergamo Open Mapping (www.bgopenmap-
ping.it), in occasione della candidatura di Bergamo a Capitale Europea della Cultura 2019.
Nel 2015 BG Public Space (www.bgpublicspace.it), volto alla riqualificazione degli spazi
pubblici del centro di Bergamo.

12 La selezione degli intervistati è stata effettuata mediante un campionamento per testi-
moni privilegiati, in seguito al quale sono stati contattati gli enti operanti sul territorio ber-
gamasco riconducibili per tipologia alle seguenti categorie: associazioni per la promozione
turistica/Agenzie di sviluppo locale; Pro Loco (iscritte e non all’albo regionale), alcune delle
quali gestori di Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT); comunità montane;



siderazioni sulle possibili ricadute di un modello di rigenerazione turistica
sul territorio. In primo luogo, emerge l’attenzione nei confronti del recupe-
ro del capitale spaziale: l’opzione più scelta dagli intervistati è stata la valo-
rizzazione delle risorse identitarie locali (86%), seguita dall’arricchimento
culturale (79%) dovuto all’incontro con l’Altro, la conseguente riflessione
sulle peculiarità locali che essa implica e lo sviluppo di una micro-impren-
ditoria turistica (75%) in termini qualitativi oltre che quantitativi. Da se-
gnalare anche il recupero di edifici non utilizzati e abbandonati (61%) e
l’aumento dell’occupazione nel settore turistico (57%). Viceversa, tra i
principali ostacoli alla diffusione di questa tipologia di turismo, gli intervi-
stati hanno riportato la scarsa conoscenza del proprio territorio e il manca-
to riconoscimento delle sue potenzialità a livello turistico da parte degli abi-
tanti stessi, l’eccessiva reticenza a realizzare progetti comuni e condivisi tra
diverse municipalità o la scarsa attitudine ad effettuare investimenti a me-
dio-lungo termine, in particolare nella formazione delle risorse umane per
quanto riguarda le competenze richieste dal settore (speciale menzione vie-
ne fatta in riferimento alla conoscenza delle lingue straniere). Inoltre preoc-
cupano la qualità del servizio di trasporto pubblico, vista l’inadeguatezza
dei collegamenti con l’aeroporto e la difficoltà di spostamento tra le diverse
località della provincia, e di parte dell’offerta ricettiva, con strutture talvolta
obsolete e non sempre in grado di soddisfare le esigenze dei “nuovi turisti”.
Per quanto riguarda le necessità sentite dagli attori locali nell’ottica di un
possibile sviluppo di questa tipologia di turismo, gli intervistati hanno indi-
cato come prima scelta la promozione della cultura dell’accoglienza (82%),
definita “carente” per via della vocazione prevalentemente industriale e ma-
nifatturiera del territorio nel corso degli ultimi 50 anni. Molto significativa
anche la quota di intervistati che rimarca la necessità di favorire la coopera-
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consorzi e associazioni di operatori turistici, selezionati a partire dal Rapporto annuale 2012
dell’Osservatorio turistico della Provincia di Bergamo (Osservatorio Turistico della Provincia
di Bergamo, 2013); Enti gestori dei parchi regionali; Ecomusei riconosciuti dalla regione
Lombardia; principali associazioni culturali organizzatrici e promotrici di eventi sul proprio
territorio. Il questionario è stato somministrato nel marzo 2014 ed articolato in 19 doman-
de, alcune delle quali obbligatorie, raggruppate in cinque sezioni. Hanno risposto 37 attori
locali, il 90% dei quali ritiene che l’ente di cui è rappresentante stia operando attivamente
per favorire il turismo sostenibile. Il 52% ha inoltre riferito di conoscere l’esistenza di altre
realtà in provincia di Bergamo, anche di tipo imprenditoriale, da ricondurre a questo model-
lo, segnalando una serie di attori che ricalca da vicino le tipologie di enti sopraelencate alle
quali è stato inoltrato il questionario. Alla domanda “Il turista in arrivo all’Aeroporto Inter-
nazionale di Bergamo-Orio al Serio potrebbe essere interessato a praticare turismo slow nel
tuo territorio?”, le risposte sono state nettamente positive, risultato che può essere interpre-
tato come segno di una forte consapevolezza delle potenzialità turistiche del territorio berga-
masco e della necessità di intercettare i passeggeri in arrivo.



zione e la creazione di reti di operatori locali (75%): viene infatti sottolinea-
ta più volte l’importanza di “fare rete” e creare sinergie con le altre realtà
territoriali, promuovendo lo scambio di buone pratiche e lavorando in mo-
do coordinato a progetti di medio-lungo termine. Il 61% degli intervistati
ha poi indicato l’importanza di valorizzare le pratiche tradizionali locali, re-
cuperandole e mantenendole vive mediante l’organizzazione di eventi, e
parte di essi sostiene sia necessario investire nelle nuove tecnologie al servi-
zio del turista nel suo itinerario di visita (50%) e sviluppare una rete di mo-
bilità intermodale (39%), migliorando in tal modo i collegamenti tra i di-
versi ambiti territoriali. Tale indagine verrà in futuro implementata ricor-
rendo ad altri metodi quali le Inchieste a Preferenza Dichiarata (Stated Pre-
ferences Surveys) che consentirebbero di studiare le potenzialità di un nuo-
vo progetto turistico, sulla base delle preferenze espresse dagli utenti – fu-
turi beneficiari delle risorse turistiche – rispetto ai servizi, ai costi e ai biso-
gni per realizzare il progetto turistico vero e proprio13.

2.3. Verso la governance: progettazione condivisa e reticolare
A partire dai dati provenienti dalla consultazione dei diversi stakeholder

nell’ambito dei progetti pilota si passa alla fase di progettazione condivisa.
Quest’ultima costituisce un banco di prova per gli attori locali potenzial-
mente interessati ad una valorizzazione delle risorse già censite, a promuo-
vere una loro interazione e messa in rete e a ipotizzare percorsi e itinerari
di promozione che, superando i confini nazionali, colleghino tali risorse e le
immettano in un nuovo circuito all’interno del network europeo. Per rag-
giungere tale obiettivo, è necessario analizzare le potenzialità dei territori in
termini di risorse naturali e culturali così come le competenze dei diversi
soggetti presenti, mettendole in rete per lo sviluppo di attività sinergiche.

A tale scopo, la metodologia prevede una vera e propria indagine di ter-
reno nei territori relativi al progetto pilota, durante la quale si segue l’ap-
proccio della Strategia SIGAP messa a disposizione del network, integran-
dola con le competenze dei colleghi europei14. Essa poggia su un’imposta-
zione teorica che assume la simbiosi esistente tra territorio e cartografia e
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13 Le Inchieste a Preferenza Dichiarata sono tema di indagine dell’équipe di ricerca di
Charleroi, in particolar modo degli studi di Elise Boucq in ambito economico. Si veda a
questo proposito il capitolo del presente volume scritto dall’autrice con Stéphanie Crabeck.

14 La Strategia SIGAP si arricchisce per esempio di nuovi strumenti di indagine introdotti
dalle altre équipe di ricerca, come nel caso del geotracking partecipato che consiste nel fornire
ad un gruppo di individui precedentemente selezionati (abitanti, turisti, visitatori) un GPS per
la ricostruzione dei percorsi e la segnalazione di risorse da loro ritenute rilevanti. Si tratta di
uno strumento efficace e di facile utilizzo per il recupero del capitale spaziale legato sia alla



prospetta quest’ultima come un sistema comunicativo utile per la realizza-
zione di progetti in un’ottica di partecipazione, poiché in grado di rappre-
sentare la visione sociale del mondo e il senso del luogo, a seconda di chi lo
abita (Casti, 2013). Si tratta di recuperare il capitale spaziale e i saperi ter-
ritoriali stratificatisi nel corso del tempo che possono essere valorizzati e
trasformati in bene pubblico per una organizzazione più efficiente e soste-
nibile del territorio. Le competenze acquisite nell’uso delle risorse idriche,
dei suoli, delle risorse vegetali, dei materiali utili all’uomo, così come nella
creazione degli artefatti o nella loro distribuzione spaziale e nella calenda-
rizzazione delle attività sono la prova evidente di un capitale spaziale che,
per intere generazioni, ha consentito azioni ricorsive e securitarie interrot-
tesi in corrispondenza del progressivo abbandono dei saperi tradizionali. Il
loro recupero, affiancato da tecniche innovative sostenibili, può facilitare la
riscoperta di un capitale spaziale prezioso anche nei contesti urbani, even-
tualmente anche con un cambiamento delle funzioni degli spazi e delle ri-
sorse. Non è possibile indagare il capitale spaziale, se non partendo dai
soggetti che lo possiedono.

A partire dall’indagine di terreno così condotta e tenendo conto degli
esiti del processo partecipativo attuato nella fase precedente, è possibile
procedere alla progettazione. Si tratta di creare una rete di risorse, imprese,
infrastrutture di collegamento, attori capaci di attrarre turisti europei inte-
ressati alla scoperta di territori poco conosciuti ma di grande valore am-
bientale e culturale, all’interno di una rete europea. Per fare questo, il team
di ricerca ritiene utile collegare l’indagine di terreno condotta mediante la
Strategia SIGAP con un’analisi SWOT rivolta al progetto pilota. L’analisi
SWOT15 è uno strumento di pianificazione strategica utilizzato nell’ambito
di un processo decisionale, per verificare la validità di un progetto e la pos-
sibilità di realizzare l’obiettivo prefissato. Essa serve infatti a valutare i punti
di forza (strengths), le debolezze (weaknesses), le opportunità (opportuni-
ties) e le minacce (threats) di un progetto. L’analisi prende in esame l’am-
biente interno al contesto, indagando punti di forza e debolezza, oppure il
contesto esterno, considerando minacce ed opportunità, ovvero fattori di

Metodologie partecipative per la rigenerazione turistica dei territori 67

mobilità (segnalazione dei percorsi più veloci, più sicuri, più belli) che alla valorizzazione del
patrimonio (indicazione di artefatti o risorse naturali di interesse per il singolo utente), segna-
lato dal gruppo di ricercatori dell’Anglia Ruskin University di Cambridge. Oppure ancora, le
Stated Preferences Surveys di cui – come accennato – è esperta la collega della Haute Ecole
Provinciale de Hainaut-Condorcet di Charleroi, Elise Boucq, specialmente per interrogare i cit-
tadini su scelte di mobilità legate ai costi, ai tempi di percorrenza, alle abitudini culturali, etc.

15 L’analisi SWOT è stata ideata da Albert Humphrey tra gli anni ’60 e ’70 presso l’Uni-
versità di Stanford.



competitività o di opportunità. Nel caso in cui l’analisi porti a definire una
predominanza di debolezze e minacce piuttosto che di elementi favorenti,
l’équipe che la realizza deve operare interventi correttivi per ricentrare
l’obiettivo e rivedere il progetto. Viceversa, nel caso in cui l’obiettivo sembri
raggiungibile, le SWOT sono utilizzate per generare possibili soluzioni
creative, rispondendo alle seguenti domande: Come utilizzare e sfruttare
ogni forza? Come migliorare ogni debolezza? Come beneficiare di ogni op-
portunità? Come ridurre ciascuna delle minacce?

La metodologia della ricerca Centralità dei Territori propone di coniuga-
re la Strategia SIGAP con l’analisi SWOT dal momento che la prima, for-
nendo un accurato monitoraggio del quadro socio-territoriale in cui si vuo-
le realizzare il progetto, crea le basi per indagare, con la seconda, i punti di
forza e debolezza utili a decidere come progettare la rete.

Quest’ultima può essere prospettata in due modi. Il primo prevede la
creazione di una struttura ex-novo per la gestione integrata delle risorse
con finalità diverse (per esempio un ecomuseo, un sistema di ospitalità dif-
fusa, etc.). Il secondo inserisce il progetto pilota all’interno di un network
già esistente a scala nazionale o internazionale (Cittaslow, città resilienti,
comuni virtuosi, rete di Siti UNESCO, etc.).

La creazione operativa di tali reti, ovvero la loro istituzionalizzazione,
non è compito della ricerca ma è una prosecuzione naturale delle fasi pre-
cedenti: gli stakeholder provvedono a creare un organo di gestione, defi-
nendo l’ambito territoriale di competenza e le risorse coinvolte nel progetto
a scala locale. L’équipe di ricerca mantiene un ruolo di facilitatore per assi-
curare il buon esito del processo, partecipando alla creazione del network
multilivello. Nella prima fase del progetto, l’Ateneo di Bergamo è stato faci-
litatore della creazione del network multilivello istituzionale (tra università,
tra municipalità, tra aeroporti) che potrà in futuro contemplare altri livelli
(associativo, del micro-business, etc.) creando le basi di una rete per la rea-
lizzazione di progetti comuni16. Tutto ciò costituisce una fase imprescindi-
bile per l’attuazione di una governance territoriale: la messa in atto di un
nuovo progetto turistico, se vuole essere sostenibile, non può esulare dalla
realizzazione delle diverse fasi proposte tenendo conto dei diversi attori
presenti e delle loro competenze sulle risorse individuate per la valorizza-
zione turistica.
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16 Nell’ambito del progetto pilota relativo alla costituzione di un ecomuseo dei castelli
della pianura bergamasca, l’Università degli Studi di Bergamo ha altresì lavorato per pro-
muovere la creazione di una cabina di regia composta da municipalità, imprenditori e asso-
ciazioni del territorio.



2.4. Capitalizzazione e diffusione dei risultati
Il quarto modulo della metodologia si costruisce nel corso della ricerca,

al fine di consentire la progressiva disseminazione dei risultati, ricorrendo
agli strumenti tradizionali dello studio (rapporti, saggi, pubblicazioni, etc.)
così come a quelli offerti dal web. A tale scopo, un portale dedicato alla ri-
cerca viene strutturato per consentire, oltre che la conoscenza del progetto
e dei suoi referenti, la pubblicazione dei risultati intermedi raggiunti e la
realizzazione del mapping Settebellezze così come degli open mapping pro-
spettati per i progetti pilota. Si tratta di un portale di respiro internazionale
che raccoglie i contributi delle singole équipe universitarie e al contempo la
messa in rete degli enti locali o degli altri stakeholder aventi la possibilità di
trovarvi una piattaforma di scambio e di conoscenza con gli attori omolo-
ghi presenti nei territori del network per l’attivazione di progetti comuni,
anche di portata internazionale17.

Al fine di valorizzare le potenzialità dei territori del network mediante
una rigenerazione turistica, i progetti pilota sembrano essere una buona so-
luzione per sperimentare il metodo, i principi che ispirano la ricerca e gli
strumenti di analisi. Nel caso del territorio bergamasco, sono stati identifi-
cati i seguenti progetti: Bergamo e il verde agricolo in città; la costituzione
di un ecomuseo dei castelli della pianura bergamasca; la messa in rete dei
Siti UNESCO lombardi; la valorizzazione delle risorse del Parco delle Oro-
bie Bergamasche in un network europeo di aree protette. Si tratta di pro-
getti con obiettivi, tempistiche e contesti di realizzazione diversi, taluni già
in atto, altri ancora nella forma di proposta progettuale.

3. Conclusioni
Un risultato cui giunge la ricerca al termine della prima fase è la consta-

tazione che i territori del network sono ricchi delle caratteristiche identifi-
cate per il recupero del capitale spaziale per promuovere l’empowerment, la
partecipazione e la governance. Emerge infatti la presenza di patrimoni na-
turali e culturali di particolare interesse, di un’imprenditoria creativa assai
sviluppata, di una crescente disponibilità di infrastrutture della mobilità nel
segno della lentezza e della sostenibilità e di un ventaglio di attori pubblici e
privati interessati e già attivi nell’ambito della promozione territoriale soste-
nibile.
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17 All’interno dell’équipe della Haute Ecole Provinciale de Hainaut-Condorcet è stata
identificata la cellula di expertise, responsabile della grafica e del materiale promozionale del
network, coordinata da Mathieu Strainchamps e Frédéric Bruyère.



Anche le altre sei équipe di ricerca hanno contribuito alla realizzazione
di una prima versione del database georiferito e del sistema Settebellezze
mediante il censimento e la raccolta dati. Si tratta di una varietà di luoghi
di interesse naturalistico, culturale, imprenditoriale, della mobilità sosteni-
bile che, se messi in relazione tra loro, possono consentire l’attivazione di
progetti internazionali di valorizzazione in chiave tematica (la rete dei siti
UNESCO, delle Cittaslow, dei castelli e dei borghi fortificati, delle chiese
medioevali). Le competenze acquisite da una certa comunità in uno dei ter-
ritori cluster può infatti attivare percorsi virtuosi simili anche negli altri ter-
ritori: ne sono un esempio l’ospitalità diffusa18 presente nel territorio berga-
masco e non ancora esperita negli altri territori cluster, così come il model-
lo Cittaslow attivo sia nei pressi di Girona che di Charleroi che potrebbe at-
tivare un processo di candidatura anche per altre piccole cittadine situate
nei pressi delle città cluster, o ancora il caso di Cambridge e delle sue im-
prese creative che potrebbero ispirare la nascita di start-up coinvolgendo i
giovani nelle altre città, o infine il modello smart di Santander per sviluppa-
re nuove tecnologie al servizio di un turismo sostenibile.

Di là da essere modelli per le altre piccole e medie città facenti parte del
network europeo, le città cluster costituiscono dei laboratori che andrebbe-
ro studiati e valorizzati. Esse stanno vivendo un momento di trasformazio-
ne, in taluni casi epocale, legato a diversi fattori: evoluzione del ciclo di vita
delle infrastrutture della mobilità aerea o ferroviaria (Bergamo, Girona, Lu-
becca); progetti di riqualificazione delle aree urbane in seguito alla progres-
siva de-industrializzazione (Bergamo, Charleroi); o ancora il mantenimento
di un ruolo di leadership mondiale nell’ambito turistico da convertire in
chiave sostenibile (Cambridge); ed infine una trasformazione smart me-
diante un nuovo monitoraggio digitale della città (Santander).

Tali fenomeni, sicuramente rivoluzionari per città medio-piccole come quel-
le del network, hanno delle ripercussioni sia a livello ambientale, che sociale ed
economico e sicuramente necessitano di una metodologia di analisi, anche per
ripensare una loro rigenerazione turistica in un’ottica europea. La metodologia
di ricerca partecipativa proposta dalla ricerca Centralità dei Territori rimanda
all’idea di facilitare la creazione di comunità competenti a partire da un impe-
gno condiviso generato da relazioni e partnership che prevedono sforzi, comu-
nicazione e partecipazione traducibili in un processo decisionale inclusivo.
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18 Per ospitalità diffusa si intende un modello ricettivo ampio ed elastico che privilegia i piccoli
centri storici, così come i borghi e nuclei di antica formazione o gli insediamenti rurali o montani,
pur non escludendo la validità di soluzioni legate a singole presenze significative in contesti diver-
samente urbanizzati. Il fenomeno ha dato origine ad una associazione nazionale che tutela i criteri
e la qualità di tale forma di ricettività: www.alberghidiffusi.it.
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Sintesi
Il passaggio dalla teoria alla pratica in una ricerca necessita di strutturare un processo

realizzativo in base agli obiettivi, ai partner implicati e ai contesti territoriali di indagine. Il
presente capitolo illustra la prima fase della ricerca Centralità dei Territori, avente l’obiettivo
di promuovere la rigenerazione territoriale basata sulla messa in rete delle risorse e dei terri-
tori: a scala internazionale, ha attivato un partenariato di scambio interuniversitario e, a sca-
la locale, ha prospettato progetti pilota volti a mostrare la concreta tenuta della ricerca.
L’idea è di allargare il network in una prospettiva multilivello che vede l’università quale atto-
re coordinatore in virtù del proprio duplice ruolo di ente deputato alla riflessione, in grado
di proporre impianti teorico-metodologici, e all’innovazione tecnologica, per fornire stru-
menti comunicativi e operativi basati sull’impiego di tecnologie smart.

Parole chiave: ricerca applicata, fasi realizzative, tecnologie smart, progetti pilota

Abstract
The transition from theory to practice in a research project needs to follow a concrete

process according to the objectives, the involved partners and local contexts of investigation.
This chapter describes the first phase of the research Centrality of Territories, aiming to pro-
mote a territorial regeneration based on the networking of resources and territories. At the in-
ternational level, it has set up a university exchange partnership and, at the local scale, it has
proposed pilot projects in order to show its concrete application. The aim is to enlarge the net-
work in a multilevel perspective, with the university as coordinator, thanks to its dual role of
organism for reflection, able to find theories and methods, and technological innovation, cre-
ating communicative and operational tools based on the use of smart technologies.

Keywords: applied research, realization phases, smart technologies, pilot projects

L’impianto teorico-metodologico di una ricerca costituisce la struttura
di riferimento per le fasi di raccolta, analisi e visualizzazione dei dati, al fi-
ne di dimostrare la tesi che si intende sostenere. Esso, dunque, rappresen-
ta l’ossatura attorno alla quale si sviluppa il progetto di ricerca, fornendo
una pista da seguire ed evitando, al contempo, possibili derive durante lo
svolgimento dei lavori. Il passaggio da tale impianto alle concrete fasi rea-
lizzative necessita, a sua volta, di strutturare la ricerca in base agli obiettivi
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individuati, ai partner implicati e ai contesti territoriali indagati, al fine di
trovare il modo più appropriato e operativamente efficace per realizzare lo
studio1.
Il presente contributo illustra il passaggio dalla teoria alla realizzazione

della ricerca Centralità dei Territori, avente l’obiettivo di promuovere inno-
vativi approcci alla rigenerazione territoriale basati sulla messa in rete delle
risorse sia a scala internazionale che a scala locale, creando un network
multilivello tra le università, le municipalità e gli aeroporti delle città cluster
di Bergamo. Nello specifico, la ricerca, in ambito internazionale, ha attivato
un partenariato di scambio scientifico e didattico tra le sette università eu-
ropee e, a scala locale, ha prospettato progetti pilota volti a mostrare la
concreta tenuta della ricerca sul territorio per lo sviluppo turistico.
Tale processo realizzativo può costituire un modello per la messa in atto

di partenariati multilivello che vedono nell’università l’attore coordinatore
in virtù del proprio duplice ruolo di ente deputato alla riflessione, per so-
stanziare i concetti teorici e strutturare adeguati impianti metodologici, e
all’innovazione, per integrare le tecnologie smart nella costruzione di stru-
menti comunicativi e operativi.

1. Dalla teoria alla pratica: il ruolo dell’università
Una volta individuate le città cluster di Bergamo2, la prima fase del pro-

getto di ricerca Centralità dei Territori aveva il duplice obiettivo di creare un
partenariato tra le università europee identificate e prospettare progetti pi-
lota nel territorio bergamasco volti a testare l’applicabilità della ricerca in
collaborazione con gli attori locali che già vi operano.
Fin dall’inizio l’università ha svolto un ruolo centrale quale ente promo-

tore dell’intero progetto di ricerca sia a scala internazionale che a scala lo-
cale. Infatti, a livello internazionale, il team universitario ha fornito i criteri
di selezione delle città cluster, ma ha anche proceduto operativamente a
identificare i referenti universitari omologhi in ognuna di esse, coinvolgen-
do i partner delle sei municipalità e fungendo da fulcro per tutte le fasi ap-
plicative. Dunque, con il coordinamento del team dell’Ateneo di Bergamo,
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1 Tra le innumerevoli ricerche di terreno ancorate a specifici impianti teorico-metodolo-
gici in ambito geografico, si vedano quelle svolte in ambito nazionale e internazionale dal te-
am di geografi coordinato da Emanuela Casti presso il Laboratorio Cartografico Diathesis
dell’Università degli Studi di Bergamo, al sito internet: www.unibg.it/diathesis.

2 L’impianto teorico-metodologico che ha sostanziato la ricerca Centralità dei Territori,
permettendo di identificare i criteri di selezione delle città cluster di Bergamo, è illustrato
all’interno del capitolo di Emanuela Casti del presente volume.



ogni città cluster ha visto la propria sede universitaria diventare il punto fo-
cale dei rispettivi territori locali, oltre che il luogo di riflessione in grado di
prospettare uno specifico approccio metodologico sulla base delle proprie
competenze disciplinari.
A livello locale, l’Università ha attivato contatti con numerosi attori pub-

blici e privati del territorio, identificando come partner privilegiati il Comu-
ne di Bergamo e la società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Ber-
gamo-Orio al Serio, SACBO, nella prospettiva di istituire il successivo net-
work multilivello tra università, municipalità e aeroporti delle città cluster.
Quindi ha individuato alcune tematiche trasversali di interesse per la valida-
zione del progetto sul territorio, contattando e tentando di implicare in spe-
cifici progetti pilota, nella prima fase esplorativa, i referenti del Parco delle
Orobie Bergamasche, del Parco dei Colli di Bergamo, dei siti fortificati della
bassa pianura bergamasca, dei siti UNESCO di Crespi d’Adda e Valcamo-
nica e della città di Treviglio. Come meglio illustrato di seguito, alcuni di ta-
li contatti hanno già dato vita ad altrettanti progetti pilota.
Ciò è stato possibile grazie al duplice ruolo dell’università quale ente di

riflessione teorica e innovazione tecnologica3. Da una lato, infatti, essa è in
grado di identificare i concetti teorici utili a sostanziare l’articolazione del
progetto di ricerca, così come a densificarne il significato tramite il con-
fronto con il panorama scientifico internazionale e l’integrazione dei più
avanzati approcci teorico-metodologici Dall’altro, essa può avvalersi di tec-
nologie smart per creare sistemi digitali di ultima generazione – come i
mapping GIS e webGIS – utili alla visualizzazione dei risultati, a supporto
delle fasi di divulgazione e intervento operativo. Rispetto a questo secondo
ambito si è dimostrato centrale il ruolo del Laboratorio Cartografico Dia-
thesis che ha prospettato innovativi strumenti comunicativi map-based per
la veicolazione dei risultati della ricerca e, in particolare, per mostrare le ri-
sorse s-Low del territorio4 (Fig. 4.1).
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3 Di particolare rilievo in ambito geografico si sono dimostrate le competenze di analisi
territoriali e mapping impiegate nelle ricerche applicate, per esempio nel mondo della coo-
perazione, che ha ben individuato e messo in luce Emanuela Casti nel contributo: Casti
(2015, pp. 26-27).

4 Si tratta di una competenza acquisita da diversi anni presso il citato laboratorio, trami-
te la realizzazione di sistemi di mapping partecipativi per la gestione delle risorse, come nel
caso di Bergamo Open Mapping (www.bgopenmapping.it), o per il rilancio degli spazi pub-
blici nei contesti urbani, come BG Public Space (www.bgpublicspace.it), o ancora per l’ana-
lisi dell’organizzazione socio-territoriale, come Multimap (www.multimap-parcw.org), o la
valorizzazione delle risorse di un’area protetta e delle sue periferie, come OrobieMap
(www.orobiemap.it).
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In particolare, sostanziando la propria “terza missione”5 – vale a dire
l’obiettivo di aprirsi al territorio e divulgare i risultati delle ricerche univer-
sitarie – essa può fornire strumenti basati sulle tecnologie smart6. Infatti, la
creazione di adeguati sistemi comunicativi – quali mapping interattivi, vi-
deo e poster – ha favorito la circolazione dei risultati della ricerca ad un va-
sto pubblico, attestata anche tramite la rilevante eco mediatica delle attività
del progetto7.

2. Connettività internazionale: la creazione di un partenariato europeo

2.1. La costituzione del network universitario
In seguito all’identificazione delle città cluster che presentavano caratteri-

stiche simili a Bergamo, sotto il profilo applicativo è cominciata l’attività volta
a costituire il network di scambio inter-universitario. Innanzitutto, le autorità
accademiche e amministrative di ciascuna città hanno ricevuto, a nome del
Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo, l’invito ufficiale a far parte del
network corredato del progetto di ricerca e della mappa della rete potenziale.
In seguito, alcuni membri del team bergamasco hanno svolto una mis-

sione esplorativa presso ciascuna città del network per incontrare i referenti
amministrativi e universitari e, ove già individuati, i ricercatori junior. Dopo
la presentazione del progetto alle autorità e la loro manifestazione di un in-
teresse al riguardo, il costituendo team universitario internazionale si è
confrontato direttamente sugli aspetti operativi, cominciando a delineare
una metodologia di raccolta dei dati, e sul contributo che ogni cellula uni-
versitaria locale poteva fornire al progetto in una prospettiva di breve, me-
dio e lungo termine.
A partire dall’individuazione delle tematiche di specializzazione di ogni te-

am, è stato impostato il lavoro comune di raccolta dati e costruzione del da-
tabase cadenzato da incontri virtuali tramite web-seminar mensili. Dunque,
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5 Viene così definito il terzo obiettivo dell’università che, accanto a quelli di ricerca e di-
dattica, mira a creare uno stretto rapporto con il territorio mediante partenariati con enti
pubblici, privati e associativi, divulgando la conoscenza e rendendo accessibili i risultati degli
studi universitari all’intera società. Per un approfondimento sull’ampliamento dei canali co-
municativi, si veda: Scamuzzi, De Bortoli (2012).

6 Un esempio a tal proposito è costituito dal recente sistema di mapping interattivo Oro-
bieMap realizzato nell’ambito del progetto pilota di Centralità dei Territori per la valorizza-
zione del Parco delle Orobie Bergamasche e delle sue periferie, consultabile al sito internet:
www.orobiemap.it.

7 Per consultare gli articoli di giornale e i video pubblicati dai media locali, si veda la sezione
“Dicono di noi” del sito internet del Laboratorio Cartografico Diathesis: www.unibg.it/diathesis.



una serie di video-conferenze ha sostanziato la costituzione del team europeo
interuniversitario composto da ricercatori senior e junior con competenze di-
sciplinari tra loro complementari che spaziano dalla geografia all’urbanistica,
dalla sociologia all’economia, al marketing. Negli incontri virtuali si è discus-
so dei possibili apporti multidisciplinari al progetto in una prospettiva di me-
dio-lungo termine e ogni ricercatore ha contribuito alla definizione della me-
todologia comune, proponendo modifiche e approvandola.
In seguito, i ricercatori junior sono stati invitati al primo workshop in-

terno tenutosi a Bergamo in data 4 novembre 2013, in occasione del quale
sono stati presentati gli aspetti più significativi di ogni territorio indagato,
esponendo le problematiche rilevate e le specificità territoriali. Un secondo
workshop interno si è svolto, sempre a Bergamo, il 27 gennaio 2014, costi-
tuendo un ulteriore momento di confronto e scambio sui contenuti della ri-
cerca e sulle prospettive future del network, oltre che la base per l’organiz-
zazione di un evento pubblico, vale a dire il primo convegno internazionale
“Centralità dei Territori” svoltosi a Bergamo il 4 marzo 2014. In tale occa-
sione è stato formalmente istituito il network con la firma di un Accordo
Quadro di cooperazione interuniversitaria da parte dei Rettori delle sette
università implicate (Bergamo, Beauvais, Cambridge, Charleroi, Girona,
Lubecca, Santander) (Fig. 4.2).
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Fig. 4.2 – I firmatari dell’Accordo Quadro di cooperazione universitaria Centrality
of Territories (4 marzo 2014)



Insieme alla costituzione del gruppo di ricerca internazionale, si è proce-
duto a inoltrare proposte preliminari per il bando europeo COST (Coope-
razione europea nei settori della Scienza e della Tecnica), nel tentativo di
conferire al network una riconoscibilità a livello comunitario. Si tratta di un
programma di finanziamento che non supporta la ricerca in quanto tale,
ma sostiene attività di collegamento e di messa in rete dei ricercatori euro-
pei, al fine di facilitare la loro collaborazione a progetti comuni e la condivi-
sione di esperienze8.

2.2. Tecnologie smart per il network europeo
Per facilitare lo scambio di informazioni e l’aggiornamento continuo su-

gli sviluppi riguardanti il network, i ricercatori junior hanno svolto seminari
on-line avvalendosi di software di VoIP (Oovoo, Skype e Adobe Connect).
In occasione di tali videoconferenze, hanno messo in comune documenti e
dati mediante la piattaforma di cloud storage Dropbox e un sistema di con-
divisione dei dati cartografici su base Google Earth. Nella prospettiva di
rendere comparabili i dati raccolti, tutti i ricercatori junior hanno realizzato
la prima analisi del proprio contesto locale ricalcando la struttura dello stu-
dio già realizzato nel contesto bergamasco. Si è dunque proceduto a co-
struire il medesimo database inerente: le risorse naturali, culturali, di mi-
cro-business e mobilità s-Low.
Per completare l’analisi del contesto locale, sono state altresì realizzati

inchieste e survey partecipativi on-line volti a indagare le potenzialità e gli
elementi di criticità connessi allo sviluppo del turismo s-Low a Bergamo e
provincia, e raccogliere alcune proposte progettuali dagli attori che operano
a livello locale. Per fare ciò, è stato utilizzato il sistema LimeSurvey
(www.limesurvey.com, precedentemente PHPSurveyor), uno strumento af-
ferente alla tecnica CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), modalità
di rilevazione resa possibile dall’avvento di internet che prevede l’invio al
campione selezionato di una e-mail nella quale si invita a partecipare a un
questionario, da compilare in modo autonomo via internet.
In seguito alla raccolta dei dati, si è proceduto all’applicazione delle tecno-

logie cartografiche per realizzare strumenti comunicativi atti a mostrare i ri-
sultati della ricerca, rendendoli accessibili ad un grande pubblico. Infatti, le
tecnologie cartografiche costituiscono una specifica declinazione delle TIC
(Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) in grado di restituire
analisi di grandi quantità di informazioni raccolte e organizzate in database a
partire dalla geo-referenziazione. Nate in ambito governativo in Canada negli
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8 Al contempo si stanno cercando altri possibili bandi nell’ambito di progetti europei
quali, per esempio, Urbact o Horizon 2020.



anni Sessanta, successivamente sviluppate dalla NASA nel settore militare e
infine diffuse a scala mondiale tramite internet9, nel corso di un cinquanten-
nio hanno visto crescere in maniera esponenziale la quantità dei propri frui-
tori, oltre che gli ambiti di applicazione, dal turismo alla protezione ambien-
tale, dalla pianificazione territoriale all’utilizzo individuale, etc.
Si tratta di strumenti di raccolta, archiviazione, analisi e gestione di dati

spaziali che fanno convergere interessi tecnici di programmazione informa-
tica, tramite la costruzione di software cartografici e la loro applicazione
on-line, e interessi sociali di studio territoriale, tramite l’inserimento e l’ag-
gregazione di dati quantitativi e qualitativi inerenti il dimensionamento e gli
aspetti culturali di una molteplicità di luoghi. Articolate in differenti tipolo-
gie – dai SIT-Sistemi Informativi Territoriali ai GIS-Sistemi Informativi
Geografici, dalle TIG-Tecnologie dell’Informazione Geografica agli web-
GIS pubblicati on-line –, da anni costituiscono un ambito di ricerca, rifles-
sione e sperimentazione anche in Italia, volto a metterne in rilievo non solo
i contenuti tecnici, ma anche – e soprattutto – le potenzialità comunicative
a supporto dell’analisi socio-territoriale10.
Esse vedono oggi una diffusione capillare per diverse ragioni. Innanzi-

tutto in virtù della loro presenza – e preminenza – in internet che le rende
accessibili a qualsiasi internauta tramite computer o sistemi mobili (smar-
tphone, tablet, netbook, etc.)11. Questi ultimi, in particolare, hanno contri-
buito allo sviluppo dell’ubiquitous mapping12 inteso quale ambito cartogra-
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9 Una breve ricostruzione diacronica dello sviluppo delle TIG e specialmente dei GIS è
offerta da Favretto (2006, pp. 29-32).

10 In ambito nazionale sono sorti, infatti, luoghi di riflessione e innovazione cartografica
che, come il Laboratorio Cartografico Diathesis, studiano le tipologie di dati territoriali e le mo-
dalità rappresentative più consone alla restituzione dei fenomeni contemporanei. Le attività di
ricerca, nel periodo 2004-2015 sono state inserite all’interno di network internazionali di scam-
bio interuniversitario che, come il réseau Eidolon, confrontano approcci teorici, impianti meto-
dologici e strumenti applicativi. Per un approfondimento sotto il profilo teorico, metodologico e
sperimentale, si vedano: Casti (2009; 2013). Per un’introduzione tecnica all’utilizzo delle tec-
nologie cartografiche, si rinvia a: Cetraro (2011). Infine, per un’applicazione a specifici contesti
come la didattica o il turismo, si vedano rispettivamente: Bozzato (2010) e Montanari (2010).

11 È noto il loro vasto impiego on-line tramite: software cartografici open source come
QGIS, che sta progressivamente sostituendo i tradizionali programmi con licenza a paga-
mento quali ArcGIS e MapInfo; sistemi di mappatura collaborativa come OpenStreetMap;
strumenti cartografici tridimensionali come GoogleEarth; mapping per la ricerca di infor-
mazioni come Bing Map o geo-localizzazioni a supporto dei social network.

12 Proprio la diffusione dell’ubiquitous mapping ha portato nel 2003 alla costituzione di
una Commissione ad hoc all’interno dell’ICA-International Cartographic Association che,
come specificato dal suo primo coordinatore Takashi Morita (2007), nasce con l’obiettivo di
abbinare una riflessione teorica all’applicazione tecnica di tali strumenti.



fico di applicazione dell’ubiquitous computing, vale a dire un sistema com-
putazionale che abbina una rete internet wireless e dei dispositivi mobili mi-
niaturizzati. Tale tipologia cartografica, dunque, può essere costruita e con-
sultata in tempo reale e in ogni luogo, permettendo a chiunque di reperire
istantaneamente preziose informazioni per l’accessibilità del territorio e di-
ventando uno strumento a supporto della presa di decisione quotidiana in-
dividuale e collettiva.
La diffusione delle tecnologie cartografiche è possibile, poi, grazie alla

semplificazione della loro struttura che tenta di renderle fruibili a qualsiasi
utente. Sotto il profilo tecnico, infatti, tali sistemi cartografici diventano
sempre più user-friendly poiché privilegiano simili funzioni di base (per
esempio, il pan per lo spostamento del focus all’interno di un riquadro, lo
zoom-in/out per il cambio di scala o i layer per la stratificazione delle infor-
mazioni); si avvalgono sempre meno di applicativi da scaricare in remoto,
restando spesso consultabili e interrogabili direttamente on-line; e, da ulti-
mo, non necessitano di competenze di programmazione informatica per un
utilizzo di base. Le tecnologie cartografiche, dunque, costituiscono stru-
menti di grande portata poiché permettono, sul piano comunicativo, di spe-
rimentare innovative forme di rappresentazione – tridimensionali, anamor-
fiche, interattive e multimediali – e, su quello informativo, di integrare dati
statistico-quantitativi con analisi inerenti gli aspetti culturali e sociali del
territorio realizzate con il coinvolgimento degli attori.
Dunque, le tecnologie cartografiche si sono mostrate utili anche per la

rilevazione delle risorse presenti nel territorio bergamasco, utilizzando le
informazioni raccolte nella fase di monitoraggio. Nello specifico, i dati rac-
colti sono stati analizzati e visualizzati mediante applicativi GIS, software
cartografici propri del web 2.0, in particolare Google Earth, oltre che siste-
mi anamorfici, quale per esempio Scapetoad, per la realizzazione di un ap-
parato cartografico multiscalare (internazionale, nazionale, regionale e lo-
cale) bi- e tridimensionale che utilizza, in base alla tipologia del dato consi-
derato, soluzioni grafiche e di visualizzazione diverse al fine di ottenere esiti
comunicativi significativi, per restituire la complessità delle informazioni.
Alla cartografazione dei dati raccolti in fase di monitoraggio, si è affian-

cata anche la costruzione di una piattaforma web comune di mapping per
la visualizzazione dei dati. L’obiettivo è stato di creare un sistema tridimen-
sionale interattivo denominato Settebellezze, costruito su base Google Earth
e volto a mostrare i risultati di monitoraggio delle risorse dei territori impli-
cati da valorizzare. I dati integrati nel database georiferito hanno costituito
l’ossatura del mapping interattivo per fornire un’informazione di base sulle
potenzialità turistiche s-Low dei territori del network che, oltre a consentire
la localizzazione delle singole risorse presenti sul territorio, permette di ac-
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cedere tramite pop-up interattivi a ulteriori informazioni, quali descrizione,
fotografie, link di approfondimento, indirizzo, contatti e altro. Rappresenta
l’esito dell’attività di ricerca congiunta in quanto esso racchiude le risorse
individuate e mappate dai ricercatori junior per ciascuna città cluster.
Questo sistema costituisce la base per la creazione di video promozionali

presentati in contesti differenti, anche off-line13. Esso inoltre prossimamen-
te sarà messo on-line in un sito dedicato e potrà non solo favorire la diffu-
sione del turismo s-Low, grazie alle numerose informazioni raccolte e rese
disponibili all’utente, ma anche valorizzare la sua natura interattiva, con-
sentendo agli utenti di segnalare in prima persona informazioni utili e favo-
rendo la partecipazione.

2.3. La promozione tramite eventi pubblici
L’attività del network è stata dunque resa pubblica tramite alcuni eventi

internazionali che, come accennato, hanno avuto una buona eco anche gra-
zie alla stampa locale. Infatti, il 4 marzo 2014, in occasione della firma
dell’Accordo volto a consolidare ed estendere la cooperazione scientifica tra
le università del network, si è svolto il primo convegno internazionale
“Centralità dei Territori: verso la rigenerazione di Bergamo in un network
europeo”, cui hanno preso parte tutti i ricercatori junior e senior afferenti
alle università delle città cluster. In questa occasione, sono stati presentati i
risultati del primo anno della ricerca che ha evidenziato le opportunità e le
potenzialità offerte dall’inserimento di Bergamo in una rete internazionale
per lo studio e la progettazione del suo territorio.
Successivamente si è realizzato il convegno internazionale “Bergamo s-

Low: il verde agricolo in città” che, svoltosi il giorno 11 ottobre 2014 pres-
so la Fiera di Bergamo nell’ambito dell’evento Agri Travel & Slow Travel
Expo, aveva l’obiettivo di prospettare una nuova risorsa turistica di Berga-
mo: il verde agricolo in città. Si tratta di un verde urbano del tutto partico-
lare e inedito nel panorama italiano: le aree verdi non rimandano solo ai
giardini o ai parchi, ma alla funzione agricola tradizionale declinata in orti,
roccoli, boschi e prati che si estendono anche all’interno delle mura cittadi-
ne. Tale patrimonio, garantito nel tempo da una struttura di tutela urbana
antesignana in Italia, il Parco dei Colli, costituisce oggi l’elemento su cui
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13 È il caso, per esempio, dei video presentati in occasione della Fiera Agri Travel & Slow
Travel Expo, così come di quello di promozione del progetto pilota del Parco delle Orobie
Bergamasche, pubblicato sul canale del Laboratorio Cartografico Diathesis di YouTube, ac-
cessibile dalla pagina “Il progetto” di OrobieMap o consultabile direttamente al sito internet:
https://www.youtube.com/watch?t=13&v=MWdHbOGEh6c.



agire per una progettazione turistica s-Low che includa sia la “narrazione”
dei luoghi sia la “reificazione” di reti per esibire l’eccezionale connessione
tra architetture di pietra e architetture vegetali fuse in un paesaggio unico
nel suo genere. Il verde agricolo in città è uno dei temi individuati per spe-
rimentare l’operatività di Centralità dei Territori e promuovere un turismo
s-Low tramite progetti pilota.
Il convegno dedicato al verde urbano è stato affiancato dallo spazio

espositivo, dal 10 al 12 ottobre 2014, dal titolo “Centralità dei Territori:
verso la rigenerazione di Bergamo in un network europeo”. Esso aveva
l’obiettivo di mostrare al pubblico il network europeo di università e le aree
lombarde scelte, in una prima fase esplorativa, per valutare l’operatività del-
la ricerca omonima, mostrando la diversità e la complementarietà della re-
gione lombarda messa in rete: le Orobie, uno straordinario sistema monta-
no che integra natura e cultura; la rete dei siti UNESCO e, specialmente, la
Valle Camonica per i suoi reperti neolitici; la pianura bergamasca quale
banco di prova di una mobilità intermodale aerea-terrestre che metta in rete
i castelli nell’ambito di un potenziale Ecomuseo; Bergamo con la sua ecce-
zionale commistione di architettura di pietra e vegetale; la spiccata propen-
sione internazionale di Treviglio per diventare la prima Cittaslow della ber-
gamasca (Fig. 4.3).
Infine, si è stabilito di mantenere una cadenza annuale degli eventi pub-

blici facendoli ruotare presso le università partner, a partire da Santander.
Dunque, il 16-17 aprile 2015 si è tenuta nella città spagnola, presso l’Uni-
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Fig. 4.3 – Pannello esplicativo dello stand Centralità dei Territori (10-12 ottobre 2014)



versidad de Cantabria, la seconda conferenza internazionale Centrality of
Territories dal titolo “S-Low and smart management for medium-sized ci-
ties and regions in an interconnected world”14.

2.4. Verso la costituzione di un network multilivello
Nell’attuale fase di sviluppo della ricerca si sta operando al fine di creare

un network multilivello, che favorisca la formalizzazione di un rete delle
municipalità, così come degli aeroporti delle città cluster. A tal fine, recen-
temente si sono intensificati i contatti sia con il Comune di Bergamo che
con SACBO, ente gestore dell’Aeroporto Internazionale di Bergamo-Orio
al Serio, con i quali sono state organizzate alcune missioni nelle città clu-
ster da parte di una delegazione composta da tre referenti in rappresentan-
za dell’università, della municipalità e dell’aeroporto.
Il coinvolgimento e la collaborazione di questi attori territoriali potreb-

bero promuovere una rigenerazione territoriale lato sensu che vada oltre il
turismo, estendendosi ad altri ambiti economici e produttivi. Nello specifi-
co, la creazione della rete potrebbe favorire diverse azioni di progettazione
territoriale, sia nel settore privato che in quello pubblico.
Questa visione offre importanti possibilità per la creazione di vere e proprie

reti s-Low, che riuniscano partner di categoria in consorzio, con significativi
vantaggi d’impresa, quali l’unitarietà delle politiche economiche, un sistema di
marketing comune (coinvolgendo i vettori low-cost) e una piattaforma web
condivisa per la gestione domanda/offerta. Inoltre, la reticolarità a scala locale
potrebbe favorire la creazione di filiere s-Low, ossia gruppi di aziende che
concorrano alla catena di fornitura dell’offerta turistica, quali trasporto, allog-
gio, ristorazione, servizi, ma altresì la costituzione di itinerari tematici, con il
vantaggio di assicurare il trasporto prenotato e concordato, collegamenti tra
mobilità aerea e terrestre e percorsi personalizzati.

2.5. Le attività didattiche del progetto Centralità dei Territori
Oltre alla ricerca, il progetto ha previsto attività di scambio finalizzate al-

la didattica, organizzate tramite il lavoro congiunto delle università partner.
Più precisamente, sono state realizzate attività rivolte prevalentemente

alla Laurea Magistrale in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici
dell’Ateneo di Bergamo.
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14 L’evento, organizzato da Angel Herrero e Andrea Perez ha costituito un momento utile a far
conoscere il progetto di ricerca presso l’Ateneo spagnolo e gli enti locali. Si veda: http://noticias.uni-
versia.es/universidades/noticia/2015/04/21/1123680/expertos-establecen-ejes-prioritarios-
desarrollo-ciudades-medianas-pequenas-innovacion-sostenibilidad-conectividad.html.



In primo luogo, sono stati attivati accordi Erasmus+ con le sedi uni-
versitarie straniere, così come accordi di tirocinio in collaborazione con
le università e gli enti locali presenti nelle città del network che hanno
consentito a studenti bergamaschi di svolgere percorsi formativi interna-
zionali15.
In secondo luogo, la collaborazione con i colleghi di Cambridge ha per-

messo di creare percorsi didattici innovativi all’interno del curriculum In-
ternational Tourism and Local Governance della citata laurea in turismo di
Bergamo, coinvolgendo un docente dell’Anglia Ruskin University nell’atti-
vità didattica16. A tale corso, è seguita la Spring School “Centrality of terri-
tories: a European network for sustainable tourism”, organizzata a Berga-
mo nell’aprile 2015, alla quale ha partecipato una trentina di studenti del-
l’Anglia Ruskin (Fig. 4.4).
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15 Questa attività ha interessato nell’a.a. 2014-2015 due laureande del corso di Progetta-
zione e Gestione dei Sistemi Turistici, presso l’Anglia Ruskin University di Cambridge e pres-
so la Universidad de Cantabria di Santander.

16 Infatti, Chris Wilbert dell’Anglia Ruskin University, dall’a.a. 2014-2015 è titolare, insieme
a Federica Burini, del modulo “Geography of Environment and Tourism” nel corso internazio-
nalizzato di Project and Management of Tourism Systems dell’Ateneo Bergamasco.

Fig. 4.4 – I lavori della Spring School: gli studenti di Cambridge nel Laboratorio
Cartografico Diathesis (aprile 2015)



Infine, i ricercatori di Bergamo hanno aderito ad un progetto IFTS con
l’Istituto professionale Galli sul tema del turismo s-Low dal titolo “Tecniche
per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione a risorse, op-
portunità ed eventi del territorio”, che ha permesso ad altri giovani studenti
bergamaschi di fruire dei risultati della ricerca internazionale.

3. Reticolarità locale: la realizzazione di progetti pilota
Al fine di realizzare la ricerca sui territori locali, si è tentato di attivare

alcuni progetti pilota, finalizzati per la valorizzazione di specifiche risorse
del territorio di Bergamo e delle sue aree limitrofe. Grazie all’uso di stru-
menti di mapping, non solo è stato possibile identificare i dati, ma anche
predisporne una visualizzazione utile a progredire nelle riflessioni interne al
network s-Low, evidenziando caratteristiche locali e formulando proposte
concrete di progettazione.
Gli ambiti su cui la ricerca si sta impegnando sono: le Orobie, un siste-

ma montano che integra natura e cultura come altri esempi del network eu-
ropeo; la Pianura bergamasca quale luogo per attivare un ecomuseo dei ca-
stelli locali in rete con i castelli presenti nei territori del network; i Siti Une-
sco come banco di prova per un turismo d’eccellenza a scala locale e inter-
nazionale; Bergamo con la sua commistione di arte e vegetazione da valo-
rizzare nella promozione di un’agricoltura urbana storica17.

3.1. Il progetto Parco Orobie Bergamasche
Il Parco delle Orobie Bergamasche costituisce la principale risorsa natu-

rale del territorio provinciale, includendo il 10% delle aree protette lombar-
de. Si tratta di un’area protetta montana forestale assai varia che si estende
in tre principali valli – Brembana, Seriana e di Scalve – e comprende estesi
boschi, principalmente di latifoglie, soprattutto faggete, e di conifere, spe-
cialmente abete e larice. Nella fascia alto-collinare e a quote elevate, il par-
co comprende praterie che ospitano una flora e una fauna di elevato inte-
resse, rupi e ghiaioni popolati da specie rare e talora endemiche, così come
zone rocciose poste alle quote maggiori e al di sopra del limite della vegeta-
zione arborea. Con una superficie di circa 70.000 ettari, rappresenta la più
grande area a elevata naturalità tra i parchi regionali lombardi e la Commis-
sione Ambiente Europea ne ha riconosciuto l’85% del territorio come parte
della Rete Natura 2000, istituendo un’ampia Zona di Protezione Speciale
(ZPS), oltre ad alcuni Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) nei territori

86 PARTE PRIMA - CAPITOLO 4

17 Viceversa alcuni progetti inizialmente pensati, come quelli relativi a Treviglio e Crespi
d’Adda, non hanno trovato possibilità di realizzazione.



più ricchi di biodiversità. Interessa il versante meridionale delle Orobie, co-
stituito da rilievi montuosi che si stagliano fino a circa 3.000 m d’altitudine
– come il Pizzo Redorta, il Pizzo Coca e il Pizzo Scais – con una grande
ricchezza faunistica – con la presenza di ungulati, rapaci diurni e notturni,
tra i quali spiccano l’aquila reale e il gufo reale – e panorami eccezionali.
Visto il valore ambientale di tale area protetta, il Progetto triennale di ri-

cerca e capitalizzazione dei risultati 2013-2016 dal titolo Il Parco delle
Orobie Bergamasche in un network europeo: dalle “Tracce dell’orso” alla
“Centralità dei Territori”, mira al rilancio del Parco delle Orobie Bergama-
sche come sistema turistico alla duplice scala locale ed europea valorizzan-
done la molteplicità di risorse s-Low.
Nel corso del primo anno, l’attività svolta ha consentito la messa in rete

delle risorse naturali e culturali dell’area protetta, in un’ottica sostenibile, così
come previsto da Expo 2015, per poi proseguire con l’inserimento del siste-
ma protetto orobico nella rete europea di ricerca, con la realizzazione del
mapping OrobieMap e, infine, con le competenze di analisi territoriale del-
l’università, per promuovere una cultura scientifica aperta e accessibile alla
cittadinanza mediante strumenti comunicativi ad hoc. L’obiettivo è di favorire
il suo sviluppo e il suo rilancio da un punto di vista turistico, tentando anche
di approfittare dell’esposizione mediatica favorita da Expo 2015.

3.2. Il progetto dei castelli
Il progetto La rete dei castelli della pianura bergamasca: verso la creazio-

ne di un Ecomuseo in un network europeo parte dall’analisi dell’importanza
economica, politica e culturale degli insediamenti medievali nel territorio
bergamasco per proporre la creazione di un Ecomuseo dei castelli che valo-
rizzi l’articolato sistema difensivo sull’antico confine fra la Serenissima e il
Ducato di Milano. Tale patrimonio costituisce oggi una risorsa s-Low poi-
ché non è valorizzato in prospettiva turistica internazionale e, ancora, per-
ché tale retaggio fortificato si è radicato negli usi e costumi delle attuali po-
polazioni e viene tramandato mediante eventi e sagre paesane, nati grazie ai
valori identitari che il territorio ha promanato. Nell’ambito di questo pro-
getto, a partire da marzo 2014, sono stati attivati contatti sia con le ammi-
nistrazioni locali dei comuni in cui sorgono i castelli, sia con le associazio-
ni, gli enti e i privati gestori o proprietari degli edifici. Attraverso l’organiz-
zazione di incontri con gli attori che hanno aderito al progetto, è stato dun-
que avviato il processo per la costituzione di un Ecomuseo dei castelli che
vede attualmente impegnati i ricercatori dell’Università degli Studi di Ber-
gamo nella raccolta e nella georeferenziazione dei dati relativi alle risorse
naturali, culturali, di micro-business e della mobilità sostenibile, così come
nel collegamento con l’Aeroporto Internazionale di Bergamo-Orio al Serio.
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3.3. Il progetto siti Unesco in rete
Il progetto Un turismo s-Low in un network UNESCO regionale e inter-

nazionale nasce dall’analisi dei siti UNESCO presenti in Lombardia, identi-
ficati come patrimonio dell’umanità. Esso si pone l’obiettivo di studiare la
possibilità di creare un network tra i nove siti lombardi e i siti UNESCO
presenti in Europa, raggiungibili dall’Aeroporto Internazionale di Bergamo-
Orio al Serio e compresi in un raggio di 100 km di distanza dalle città clu-
ster appartenenti al network. A livello operativo, esso mira alla creazione di
itinerari turistici tematici che, a scala locale, favoriscano l’uso di una mobi-
lità s-Low, mentre a scala europea possano incentivare specifici accordi tra
le compagnie aeree, gli aeroporti e le amministrazioni aderenti al network.
Dunque, proprio a partire dalla mappatura delle risorse presenti sul territo-
rio bergamasco è stato possibile mettere in evidenza un’importante presen-
za di siti UNESCO all’interno della Lombardia. La Valle Camonica, infatti,
con l’ampio sistema della sua arte rupestre si trova all’interno di una rete
che include altre rilevanti risorse patrimonio dell’Umanità: la Ferrovia Reti-
ca nel paesaggio dell’Abula e del Bernina, il Villaggio operario di Crespi
d’Adda, alcuni siti facenti parte della rete dei villaggi palafitticoli dell’arco
alpino, Mantova e Sabbioneta, Brescia, quale rappresentante di centri di
potere e culto nell’Italia Longobarda, Santa Maria delle Grazie e il Cenaco-
lo Vinciano, i Sacri Monti di Piemonte e Lombardia e Monte San Giorgio.
A questi si aggiunge il primo sito con riconoscimento di patrimonio imma-
teriale in Lombardia, “Il saper fare liutaio”, conferito all’eccellenza di una
competenza tradizionale che ha permesso di realizzare strumenti musicali
unici nell’area di Cremona. La presenza dell’Aeroporto di Bergamo, localiz-
zato proprio nel cuore della regione lombarda, potrebbe favorire lo sviluppo
di questa rete di siti UNESCO.

3.4. Il progetto Bergamo s-Low
Il quarto progetto pilota interessa la città di Bergamo e il territorio circo-

stante, già meta di turismo per via delle risorse culturali che possiede e per
la peculiarità che caratterizza questa città, suddivisa in due aree: Città Alta
e Città Bassa. Il progetto Bergamo e il suo verde urbano: rivisitare la città in
chiave s-Low per una riscoperta della tradizione agricola bergamasca, si
propone di partire da una prospettiva diversa per riscoprire Bergamo come
città con una forte tradizione agricola che ha mantenuto una percentuale
consistente del verde esistente in passato, pur crescendo ed espandendosi, e
che ancora oggi conserva strutture tradizionali, come i roccoli. La stessa
istituzione, nel 1977, del Parco dei Colli di Bergamo testimonia un’atten-
zione e un’esigenza di salvaguardia e valorizzazione dello stretto rapporto
tra natura e presenza umana. Attenzione che oggi può essere ripagata at-
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traverso un utilizzo sostenibile e consapevole, grazie al turismo s-Low, del-
le aree verdi e delle strutture tradizionali ad esse correlate per la riscoperta
delle tradizioni legate all’uso sapiente della terra. All’interno di questo con-
testo il progetto intende studiare l’applicabilità delle tecnologie smart al tu-
rismo s-Low. L’obiettivo è di dimostrare come tali strumenti siano l’ele-
mento cardine per dinamizzare i costituenti di questa particolare tipologia
di turismo, ossia la messa in rete dei territori mediante la mobilità aerea
low-cost e la partecipazione dei cittadini per uno sviluppo sostenibile.
Nell’ambito di tale progetto sono stati avviati contatti sia con il Parco dei
Colli di Bergamo che con il Comune di Bergamo.

4. Conclusioni: un modello realizzativo di partenariato
Il processo realizzativo del progetto Centralità dei Territori ha permesso

di sottolineare la duplice dimensione reticolare, a scala internazionale e lo-
cale. La messa in relazione delle singole risorse, infatti, può rappresentare
un elemento di rilancio dell’intero sistema turistico, costituendo un modello
per l’attivazione di partenariati multilivello che coinvolgono le università
così come le municipalità e gli aeroporti. In tale prospettiva risulta di parti-
colare rilievo l’università in virtù del suo duplice ruolo di ente deputato alla
riflessione, per prospettare impianti teorico-metodologici, e all’innovazione,
per fornire strumenti comunicativi e operativi basati sull’impiego di tecno-
logie smart.
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Sintesi
Il capitolo analizza il place branding assumendo una prospettiva innovativa del marke-

ting che recupera il valore sociale del territorio e intende il branding come elemento raffor-
zativo della territorialità. In tale contesto, si dimostra come le pratiche locali, elementi costi-
tutivi della cultura dei luoghi, possono contribuire alla creazione di un brand veicolatore dei
valori territoriali e si presentano alcune soluzioni manageriali che includono un confronto
dei diversi stakeholders per promuovere il place branding all’insegna della sostenibilità,
componente costitutiva del network s-Low.

Parole chiave: place branding, approccio s-Low, brand locali, sostenibilità.

Abstract
The chapter analyzes place branding taking into account the new perspective of marketing

recovering territorial social values and considering branding as a reinforcing element of terri-
toriality. In this perspective the authors demonstrate how local practices, as constitutive ele-
ment of local cultures, create a place brand communicating territorial social values and they
provide some managerial indications by including the importance of involving different stake-
holders to work in a sustainable perspective, a primer constituent of the s-Low network.

Keywords: place branding, s-Low approach, local brands, sustainability.

1. Introduction
The shift from place marketing to place branding marks a change of

perspective in line with the territorial methodologies and analysis proposed
for s-Low tourism in this book. In fact, as geographers have widely demon-
strated, territory is the result and condition of social action and practices
(Turco, 1988) and place is one of its configurations, together with land-
scape and environment. For this reason, the social value of space must be
considered as an assumption in other social sciences (Lévy, 2010). S-Low
tourism thus creates a theoretical connection between the different research
perspectives, producing an “undisciplinary” approach1.
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Place branding is getting increasing popularity and interest in academia,
politics and consulting. The main reason why such concept came to the fore
as a “hot topic” in current debate is due to the increasing need of cities, re-
gions and territories alike to attract tourists, investors, traders, events and to
develop a positive image of the place toward a wide plethora of stakeholders.

The emergence of consulting companies having the branding of places
as their primer business – such as Saffron Consulting or Bloom Consulting
– the development of city brand rankings – like the Anholt-GMI City
Brands Index or the Saffron European City Brand Barometer – the grow-
ing number of articles published on the topic (Lucarelli, Berg, 2011) and
even the establishment of specific journal outlets – e.g. Place Branding and
Public Diplomacy – all testify that branding strategies applied to places are
getting acknowledgment to boost the economic development of towns,
cities, regions, and nations (Anholt, 2002; Van Ham, 2002; Gilmore, 2002;
Kotler, Gertner, 2004) and to enhance the commercial exploitation of
places toward final consumers (Kavaratzis, Hatch, 2013).

Although the stream of research on place branding is rather young, the
application of marketing strategies and techniques to places is not a novel-
ty. Scholars have long been concerned with the issue of place promotion
and with the benefits that a marketing approach applied to places can bring
to territories. However, the growing interest of marketing scholars toward
the phenomenon of branding have gradually shifted the focus of analysis
from place marketing to place branding (Kavaratzis, 2004; 2005).

As the main aim of place branding is to favor the development and
maintenance of a favorable and consistent image of the place (Papadopou-
los, 2004), issues of place branding have primarily been discussed, ana-
lyzed and developed in the specific field of tourism marketing and place
management. From an academic perspective, a review of the literature to
date reveals three main lines of studies that have theoretically and empiri-
cally enriched the academic discourse on place branding. The first one fo-
cuses on the provision of a definition of place brand as well as on differ-
ences and similarities between this concept and those of product
(Kavaratzis, Ashworth, 2005) and/or corporate brand (Kavaratzis, 2004;
Hankinson, 2007; Skinner, 2008). The second one focuses on the process
through which political decision makers can develop and exploit a place
brand to increase the competitiveness of a given territory (Van Ham,
2008). The third one groups together theoretical and empirical contribu-
tions characterized by a cultural approach to place branding and to estab-
lish cultural fashioned explanations of the process through which place
brands are created, managed and exploited (Askegaard, Kjeldgaard, 2007;
Kavaratzis, Hatch, 2013).
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In this chapter, we embrace this critical discussion by illustrating why
place brands should be approached by emphasizing the cultural traits and
the connection between culture, identity and image. Although these con-
cepts are often used as synonyms, they are different and underlie different
meanings: in brief, culture answers the question “Who are we?”; identity
answers the question “How do we see ourselves?”; image answers the
question “How do others see us?”.

In particular, the objective of this article is to improve the cultural place
brand model recently issued by Kavaratzis and Hatch (2013), suggesting
practices as a unit of analysis, and structuration theory as a valuable theo-
retical device (Giddens, 1984). The relationship between culture, identity
and image and the practice linkage among these elements is particularly
relevant when a new place brand needs to be crafted anew by focusing on
some values that can provide differentiation to a given territory. This is the
case of s-Low cities identified as belonging to the same cluster by the net-
work of researcher involved in the project Centrality of Territories, com-
posed by scholars form the universities of Bergamo, Beauvais, Cambridge,
Charleroi, Girona, Lubeck and Santander. In this chapter, we provide both
a theoretical and a practical roadmap that can help researchers and practi-
tioners to develop a place of a brand in a constructive manner by giving
emphasis to culture, identity and image.

To do so, first we introduce a practice-based perspective of the place
branding process; second, we illustrate how the focus on practices can help to
achieve a better theoretical understanding of place culture, image and identity;
finally, we provide a practical application and managerial indications by focus-
ing on sustainability, a relevant cultural-identitarian pillar upon which place
brands are now widely developed, and a principal constituent of the s-Low
network. Issues of sustainability are getting increasing appeal in society and,
as such, represent a significant value that place branders can exploit and pur-
sue (Middleton, 1998). Sustainability is not a natural quality of people, places
or brands; rather, it is a guide to conduct, reflected in practices, designed by
public administrators, rooted in both individual and collective (social) identity
and reflected in the places’ physical environment. Since sustainability is tightly
linked with the behaviors individuals enact within a given place (Spaargaren,
2003) and being it formalized as institutional projects pursued by many public
administrators (Wheeler, Beatley, 2004), it is well suited to be approached
from a practice perspective. These practices, besides being the primer element
that tourists, visitors, traders and other stakeholders refer to when judging the
sustainability (or non-sustainability) of a given place, become the means
through which the sustainable place is created, become the constituents of the
place identity, and are the primer link between place identity and place image.
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2. Toward a cultural-based definition of place brand
As tradition in branding studies, scholars do not have (yet) an agree-

ment on the meaning of place brand and of the process throughout it is
created, i.e. place branding. As Gertner (2011) has sharply put forward,
the lack of scholars’ agreement on the definition of place brand and of
place branding is one of the main reasons why this topic is still far from be-
ing a genuine and autonomous academic stream of research. A main confu-
sion that emerges from the extant scholarly contributions regards the dis-
tinction between place marketing and place branding as well as the wide-
spread usage of these notions as synonyms (Kavaratzis, 2005; Skinner,
2008; Lucarelli, Brorström, 2013). Scholars to this matter have frequently
pinpointed that although these concepts are frequently mixed up, they have
to be distinguished and considered autonomously. The term place market-
ing refers to the application of strategic and operational marketing tools
and techniques to promote and sell the place in a similar fashion consumer
products and services are marketed. Forerunning studies on place market-
ing (Kotler et al., 1993; 1999) have in fact significantly contributed to
equate place marketing to product marketing, hinging on the (superficial)
assumption that product and places hold many similarities and that the
marketing paradigm can be indiscriminately applied to everything regard-
less of its nature (Smithee, 1997; Brown, 2002).

Place branding instead is defined as the process of building the brand of
a given place by drawing on its identity and by promoting the formation of
a positive image of the place toward stakeholders (Anholt, 2010). As prior
commentators put forward (Houghton, Stevens, 2010; Therkelsen et al.,
2010) place branding cannot escape the understanding of identity: if the
brand of a place is not stably anchored to its identity, the process of place
branding will lead to an empty brand, which is meaningless especially to its
internal audience. Thus, place branding is both logically and temporarily an
a priori process of place marketing, an appropriate way to implement it
(Kavaratzis, 2004). Place marketing is dependent on the construction,
communication and management of the place’s identity, which, in turn, is
the starting point for developing the place brand. However, because place
branding stemmed as an autonomous field of studies from the wider stream
of place marketing, the early concept of place branding embraced by schol-
ars was very similar to that of strategic place marketing (Kotler et al.,
1993).

As far as the notion and meaning of place brand is concerned, the litera-
ture issued in the last two decades reveals a gradual scholars’ shift from a
normative/practitioner inspired, to a cultural nuanced definition of place
brand. The first definition of place brand adopted in forerunning studies
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was indeed the same provided by the American Marketing Association
(AMA) for the brand in general, by simply substituting the terms “goods”
and “services” with that of “place”2. Accordingly, a place brand has been
defined as:

“a name, symbol, logo, word mark or other graphic that both identi-
fies and differentiates the destination [that] conveys the promise of a
memorable travel experience that is uniquely associated with the des-
tination [and that] serves to consolidate and reinforce the recollection
of pleasurable memories of the destination experience” (Ritchie,
Ritchie, 1998, p. 103).

This definition highlights the brand’s functions of identification and dif-
ferentiation and adds some elements related to the experiential value of the
place for brand recipients. The addition of “pleasurable memories” to the
afore displayed definition is a mandatory complement as places cannot be
physically appropriated by consumers but are only liable of a psychological
appropriation, and stored in memories (Kleine, Baker, 2004).

By acknowledging the limits of the AMA-inspired definition of place
brand, scholars have gradually moved toward a focus on the cultural foun-
dations at the foreground of the place brand. The result of this cultural turn
is that place brands are now increasingly analyzed in terms of the cultural
values they carry, while the place branding process is regarded as a produc-
tion of cultural meanings (Campelo et al., 2013). Parkerson (2007) to this
matter clearly stated:

“[…] place brands are inherently different from products and product
brands and that conventional branding models and approaches are
insufficient. Viewed through the lens of culture, in its many meanings
and manifestations, place branding takes on a new complexity”
(Parkerson, 2007, p. 263).

By speculating on the post-modern approach to consumption and
branding (Muñiz, O’Guinn, 2001; Arnould, Thompson, 2005) and with
the growing interest toward the phenomena of co-creation (Vargo, Lusch,
2008), the place brand can hence be conceptualized as a cultural artifact
produced throughout a negotiation and sharing of meanings between indi-
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viduals (Merz et al., 2005). In the specific frame of place branding litera-
ture, scholars have underlined the necessity of connecting the local culture
with branding activities highlighting that it is by the very means of the spe-
cific local culture that place brands can be developed and can provide dif-
ferentiation (Morgan et al., 2003; Hankinson, 2005).

In this cultural line of studies, one of the most complete and compelling
definitions of place brand is the one provided by Zenker and Braun (2010).
The authors define a place brand as:

“a network of associations in the consumers’ mind based on the visu-
al, verbal, and behavioral expression of a place, which is embodied
through the aims, communication, values, and the general culture of
the place’s stakeholders and the overall place design”(Zenker, Braun,
2010, p. 5).

However, despite the merits that should be attached to this definition,
the process of brand development they outlined in their article is not con-
vincing; furthermore, it is still characterized by a normative approach to
brand management that clashes with the cultural inspired management of a
brand that can be adopted once the brand is considered to be a cultural
form (Holt, 2004; Cayla, Arnould, 2008). To say that the brand is cultural-
ly constructed by a negotiation of meanings between stakeholders, implies
that the brand cannot be considered as a managerial variable that place
branders can fully control and manage. Rather, the brand must be consid-
ered as something that is partially out of the control of marketers and deci-
sion makers, whose value is created through the syncretic meeting of stake-
holders.

By leveraging on this assumption and by drawing on the definition of
Zenker and Braun (2010), Kavaratzis and Hatch (2013) have theoretically
outlined the process of place brand creation by adopting an identity-based
approach (Hatch, Schultz, 2002). In particular – they argue – the brand of
a place emerges as an outcome of the process of dialogue between stake-
holders which is at the core of the development of the place identity
(Kavaratzis, 2012). As they suggest, a better understanding of identity is of
paramount importance not only to properly frame the concept of place
brand at the theoretical level, but also – and foremost – at a practical level
as the better the identity of a place is understood, the better place branding
can be established and executed.

Similarly, Campelo et al. (2013) have recently stated that places have a
natural brand essence. For places this essence can be branded purposefully
selecting elements that characterize this natural repertoire that can be elect-
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ed as the main pillars of the place brand (Aaker 2004; Hakala et al., 2011).
In this perspective, it is hence fundamental for place branding the recogni-
tion of these natural elements unique to a specific place and use them to
wrap a specific – yet appealing – market proposition. However –
Kavaratzis and Hatch (2013) argue – a place identity should not be simply
though as a fixed entity. Rather, it should be conceived as a dynamic object
that changes throughout the passing of time, as outlined in the next para-
graph.

3. Place culture, place identity and place image:
a practice-based perspective
A main argument behind this chapter is that place branding research to

date has downplayed the role of practices in linking place culture, identity
and image. To properly frame the concept of practices enacted in a given
place, the theory of structuration (Giddens, 1984) and its further develop-
ments (Giddens, 1991) is a valuable sensitizing device that can be applied
as a tool for sense making, both for the academic as well as for the practi-
cal discussion. Since structuration theory focuses on the recursive interplay
between action and structure, it allows to frame this relationship as an in-
terplay (or duality, in Giddens term) rather that as dualism. A place, ac-
cording to structuration theory, is both the locus of actors’ practices and of
institutional projects. Institutional projects (such as the willingness of a
place or of a network of places to become s-Low places) are relevant proj-
ects in the social agenda of a given place that assume centrality over others,
due to the impact they have on individual conduct and on social interac-
tion. These institutional projects are considered dominant as they receive
great commitments by both institutions and individuals and because are
able to strongly affect daily path actions and socialization. The place, be-
sides being the locus where practices are enacted and institutional projects
are fulfilled, is also the result of such practices and projects. The place does
not exist apart from practices that are enacted within it and through which
the structuration of places take place. Accordingly, is not the place per se
that should be regarded when cultural issues are glanced, but the practices
that are enacted in that place and that are media and outcomes of that
place. Each place is characterized by having a culture. This culture howev-
er, exists only as far as practices are conducted, i.e. insofar culture is con-
sidered a structure. Culture for Giddens is a pattern of shared attitudes, be-
liefs, self-definitions, norms, roles and values that occurs among individuals
living in the same place and speaking the same language and that is practi-
cal in nature.
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When individuals act and interact in a place, they refer – implicitly or
explicitly – to the culture of that place, shaping their practices and boosting
the process of structuration (production and reproduction) of culture. Ac-
cording to this perspective, places should be identified not solely as geo-
graphical locales, but rather on the basis of practices that are enacted in
that place.

In this light, culture is the principle of conduct that pattern actors’ prac-
tices enacted in a given social system, such as a geographically bounded
place (Stewart, Pavlou, 2002). Culture, thus, cannot be defined as what
shapes and provides meanings for the ways of doing things in a given soci-
ety (Aitken, Campelo, 2011; Kavaratzis, Hatch, 2013) but as the practices
that are enacted in a given place enabled and constrained by the structural
features of that place. The process of structuration, i.e. institutionalization
of culture as praxis of action, is bonded with the knowledgeability of actors.
Although individuals can be unconscious that acting in a certain way con-
tribute to produce, reproduce or reshape the culture of that place, they are
able to maintain control over the motives that prompted their action and
they are also able to maintain an understanding of their behavior and of
that enacted by others. Thus, it is by the very mean of actors’ knowledge-
ability that the culture of a place is maintained across time and space. To
this matter, for example, the s-Low project has enlightened the cultural
praxis that link and differentiate the places involved in the project. This
knowledge process is a way to institutionalize the place culture and the
place identity – conveyed in the place image – and, eventually, set the basis
for the creation of the place brand.

Once place culture has been framed emphasizing its practical nature, we
can provide also an explanation of place identity and its relationship with
culture.

As far as identity is concerned, Giddens’ social theory stresses a concep-
tion of social identity, which is the result of the interplay between the indi-
vidual’s identity in society and the society itself.

A person’s identity is to be found in the individuals’ capacity to keep
his/her own biography and continuously integrate it with the events that
occur in the external world (Giddens, 1991). Referring to places, this
means that place identity and place culture are recursively implicated in a
dynamic of mutual relation between self-identity and social identity, which
are jointly instantiated in actors’ actions and interaction. For Giddens
(1984; 1991) identity is a social construct, it is considered “implanted” in-
to agents by their membership in a collectivity and the traits constructed by
a specific culture that leads it toward specific social conducts. Thus, in a
given place some identities will be more salient than others, can overlap or
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can be conflicting. Identities answer the question “Who am I?” taking into
consideration the multiple social groups to which the individual belongs to
(Callero, 1985). Despite Giddens is silent on this matter, according to the
structuration loop, the more an institutional project is dominant, the more
it will be produced and reproduced across time and space, increasing its
impacts on future actions and interactions. Thus, as Giddens (1991) stat-
ed, identity can be considered as a project. Framed in this way, a place
identity cannot be considered neither as the sum of individuals’ identities,
nor as a structural condition of a given place, but rather as the process of a
continuous interplay between self-identities, collective identities and struc-
tural properties of a given place or social context that is continuously evolv-
ing. For instance, the s-Low identity can be developed through the expres-
sion of the multitude of identities that associate the places with the s-Low
identity and the centrality of territories can be the canvass of this identity
project. The last element that should be analyzed in structuration terms is
place image. For Giddens, the structural properties possessed by a given
place, institutionalized through the passing of time and regionalized by def-
inition, are the main elements agents refer to, to make sense of a place,
both in circumstances of physical presence and in cases in which they are
absent in larger social systems. Thus, these structural properties – rou-
tinized and instantiated into action – constitute the main elements upon
which stakeholders, no matter if they are internal or external, natives or vis-
itors, form their perceptions and images of a place.

To summarize, culture, identity and image are linked by practices and by
the recognition of practices enacted within a place can build a place brand.

4. Sustainability: culture, identity and image
We propose an illustration of the application of the practice-based per-

spective of place branding developed in this chapter by focusing on sustain-
ability, a relevant cultural-identitarian pillar upon which place brands are
now widely developed and a principal constituent of the s-Low network.
The concept of sustainability is generally considered to be composed by
three different elements: environmental sustainability, i.e. the ability to
maintain rates of renewable resource harvest, pollution creation, and non-
renewable resource depletion; economic sustainability, i.e. the ability to
support a defined level of economic production; social sustainability, i.e.
the ability of a social system – such as a place – to function at a defined
level of social well-being (Epstein, Buhovac, 2014).

The term sustainability has been embraced by many in order to address
priorities for local governments (Birch, Wachter, 2008; Bulkeley, Betsill,
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2005). The report by the World Commission on Environment and Devel-
opment – also known as the Brundtland Report (1987) – argued that sus-
tainability, besides being an institutional goal, is a process of change where
the exploitation of resources, the direction of investments, the orientation
of technological development and institutional change are all in harmony
and enhance both current and future potential to meet human needs and
aspirations (Wheeler, Beatley, 2004). Sustainability requires a shift that in-
volves citizens, public administrators, companies and, more in general, so-
ciety. Companies are increasingly judged beyond the sole financial results
they achieve, encompassing also their social and environmental perform-
ances. Consumers are increasingly asked to consume responsibly and in a
sustainable way, avoiding excesses and consuming environmental friendly
products and services. Political institutions and public administrators are
ever more pushed to consider the economic, social and environmental im-
pact of their decisions and actions.

As the fulfilment of the sustainable place involves individuals, institu-
tions, companies and other stakeholders, sustainability can be framed as an
institutional project that necessarily needs to be intertwined with individual
biographies.

Sustainability, besides being an increasingly pursued strategy of places
(especially of cities and metropolitan areas), is also an element that can
characterize a culture of a given place, can be reflected in its identity and
can affect the image of the place toward stakeholders. However, differently
from other cultural values that can be attached to a given place, sustainabil-
ity (in each of three aforementioned components) is not a given quality of a
place, but rather is acquired by places as a consequence of changes that are
brought into being by institutional projects or by individual actors and col-
lective practices.

As Spaargaren (2003) noted, individuals are asked to shift toward a sus-
tainable lifestyle constructed from a set of social practices that can be more
or less sustainable (Giddens, 1991). However, institutional projects and in-
dividual biographies should be conceived as jointly at play as both mean
and end of one another. The sustainable place cannot be realized if individ-
uals do not act purposefully with the aim to achieve this goal through their
own behavior. Because the enactment of a social change is inseparable
form the process of structuration of that place, structures that are brought
into being in such change in form of practices are of central concern. If one
considers culture to be a structure, i.e. to be instantiated into action, it
means that social change is basically dependent by the cultural conditions
of the place in which such change was, is or is going to be enacted. In par-
ticular, the power deployed in interaction between individuals, groups and
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institution, needs to be understood as they determine in great measure: the
nature of projects that is possible or impossible to enact; the tension/resis-
tances between individual/group biographies and institutional projects; the
quality and amount of resources that can be mobilized for the achievement
of the objectives of such projects. Power, in fact, can be seen as the capaci-
ty to force individuals to participate to particular projects. As sustainability
can be framed as a dominant institutional project – and as a dominant so-
cial change required to places and to society in general at present time –
there are two forms of power that needs to be considered. A first relates to
the level of power hold by the single actor that – if powerful enough – can
push broader level of interaction and of institutional order to act differently,
changing and reshaping the structure that gave him/her the possibility to
act. On the other hand, power can also be framed in terms of the ability of
social institutions to force individuals to behave in a certain way by produc-
ing or reshaping the structural conditions of micro-settings of actions and
interactions. Whatever is the source of power and the social actor responsi-
ble for the change, this change can become a structural property of the so-
cial system only if it becomes institutionalized, routinized and a guide to
action. Thus, if a social movement or a political institution exert power to
favor the development of sustainable practices (environmental, and/or eco-
nomic, and/or social) this can contribute to the development of a sustain-
able culture of that place only if these practices are institutionalized
through actors’ actions across time. Once these practices become history
and guide for future actions, they constitute the primer source for building
the identity of a given place, realized throughout the intertwining of per-
sonal and institutional projects and reflected in both practices and the sur-
rounding physical environment. It is worth recalling that in the structura-
tion frame of reference the place, either in its abstract and in its physical
essence, comes to acquire identity through individual actions. In this per-
spective, a sustainable building, a sustainable harvesting system, a sustain-
able healthcare system, or, again, a sustainable welfare state are all the re-
sult of human practices enacted in the frame of the structures (culture) that
gave them the capacity to act in this way. Thus sustainability of a place
needs to be searched in practices that make shape of culture and that are
made possible by it, and, finally, in their level of institutionalization as con-
stituents of individual and institutional projects.

In line with the previous discussion, the sustainable place image is the
last piece of the puzzle that needs to be placed to complete the picture.
What is a sustainable image? How do stakeholders (no matter if they are
internal or external) judge a place to be more or less sustainable? Once
again, the focus should be directed towards practices making up structural
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features of the place that are the main source through which individuals are
able to recognize and make sense of a given place. Once sustainable prac-
tices are enacted, they inevitably contribute to form the image of a given
place.

Framed in this way, sustainability (which was the social value analyzed
in this discussion, even though what said is valid for whatsoever social val-
ue erected as a main building block of a place culture and identity), goes
far beyond simple institutional claims or future desires. Rather is practical
in nature and existent in forms of actual practices enacted in a given place.

5. Conclusion
This chapter contributes to the corpus of literature on place branding by

giving a different perspective of the process through which place culture,
place identity and place image are formed and connected. By drawing on
the identity-based model proposed by Kavaratzis and Hatch (2013), we first
highlighted drawbacks in this model, then focused on practices as the main
element that should be considered when the issue of place culture, identity
and image formation is tackled. We contended that place culture, place
identity and place image come to have no meaning if the focus is not direct-
ed towards practices that constitute them. In doing so, we used the social
theory proposed by Antony Giddens (1984) and further developments
(1991) as a valid theoretical device to make sense of each of these elements
and of the connections between them. We also explained the theoretical dis-
cussion advanced by focusing on a value that is increasingly brought on
board in place branding strategies and activities, i.e. sustainability. Consid-
ering that the literature on place branding is getting increasing recognition
in academic and social circles, the authors call for additional research on the
topic especially to advance the theoretical foundations of the discipline. As
place branding is social in nature, the authors call for the development of a
multitude of models to advance the understanding of how place brands are
created by drawing on social theories. Example of social theories that can
inform such understanding – besides the theory of structuration here ap-
plied a sensitizing device – can be actor-network theory (Callon, 1991;
1999; Latour, 1992), institutional theory (DiMaggio, Powell, 1983; 1991)
and the works of many other sociologists (such as Pierre Bourdieu and
Michel Foucault) that have committed themselves to provide explanations of
the relationships between action and structure that is inescapable when the
place brand is approached in a post-structuralist fashion.

Besides opening new research avenues and inspiring further theoretical
and empirical developments in the field of place branding research, this
chapter can be also valuable to inspire the work of political decision mak-
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ers, public administrators and consultants striving to develop the brand of
places. The theory in practice suggests that practices are the very mean by
which culture is created and connected to identity, and constitute the ele-
ments stakeholders (no matter if they are internal or external) refer to when
forming their image of a certain place. In devoting efforts to create local
brands developed around their sustainable nature, they are advised to stim-
ulate sustainable practices within places and to favor the institutionalization
of such practices across time and space. The research project conducted by
the Universities of Bergamo, Beauvais, Cambridge, Charleroi, Girona,
Lubecca and Santander can be considered a starting point for the emer-
gence of a dominant institutional project involving each city for the devel-
opment of sustainable practices. These practices – if institutionalized – will
become part of the culture of the places involved, will be reflected on the
identity of people living in those places and will affect the image stakehold-
ers will have of them.

If the focus will not be directed toward practices, the brand of the places
involved will risk to be not stably anchored to its culture and to its identity,
resulting in an empty brand which is meaningless for all. We thus spur po-
litical decision makers, administrators and relevant social influencers (in-
cluding academics) to favor the development of sustainable practices and
behaviors and to work toward the institutionalization of these practices.
When institutionalized they will in fact become part of the cultural heritage
of the place reflected in the identity of its inhabitants, and mirrored in the
image other stakeholders (especially external stakeholders) have of that
place. In addition, of course, they constitute the backbone of the place
brand and the principal pillar of its equity.
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Parte Seconda
IL CASO DI BERGAMO:

VERDE AGRICOLO URBANO
E TECNOLOGIE SMART

Part Two
THE CASE OF BERGAMO:

GREEN AGRICULTURAL URBAN SPACES
AND SMART TECHNOLOGIES





Sintesi
Nella città di Bergamo la stretta interazione tra la morfologia del sito e le dinamiche ur-

bane storiche ha generato uno specifico tessuto verde che abbraccia e permea la città antica.
A partire dal Novecento, il sistema del verde è stato oggetto di importanti decisioni politiche
e amministrative volte a preservare e implementare il paesaggio e la qualità ambientale della
città. Il capitolo si propone di illustrare le principali tappe della costruzione della rete del
verde della città, descrivendo la struttura geo-storica e mettendo in evidenza i più importanti
interventi urbani. Questi ultimi hanno conservato e in parte consolidato il ruolo territoriale e
caratterizzante della rete verde. Inoltre, il contributo evidenzia alcune funzioni e opportunità
che la matrice verde offre alla complessa realtà metropolitana della città orobica. Infatti, la
conurbazione ha 500.000 abitanti ed è un’area dove le intense dinamiche territoriali metto-
no a rischio la presenza di spazi verdi aperti.

Parole chiave: sistema verde, spazi agricoli, evoluzione urbana, Bergamo s-Low

Abstract
In the city of Bergamo the close interaction between the morphology of the site and histor-

ical urban dynamics has generated a specific green fabric that embraces and permeates the
historic city. From the Twentieth century on, the green system has been the object of signifi-
cant political and administrative decisions aimed at preserving and implementing landscape
and urban environmental quality. The chapter aims to illustrate the main stages of the con-
struction of the city’s green network, describing the geo-historical structure and highlighting
the most important urban interventions. The latter have preserved and partly consolidated the
territorial and characterizing role of the green network. Moreover, the paper points out some
functions and opportunities that the green matrix (la matrice verde) offers to the complex re-
ality of the Big Bergamo. The conurbation has 500.000 inhabitants and it constitutes an area
where very intense territorial dynamics put at risk the local endowment of open green spaces.

Keywords: green system, agricultural spaces, urban evolution, s-Low Bergamo

1. Introduction
Bergamo is a fine example of city with a well-balanced, composite rela-

tionship between urban areas and green areas constituted by private or
public gardens, private allotments, woods or cultivations that appear free
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from any constructions (Pagani, 2000). The close connection between the
morphology of the town and the dynamics of its history and development
has generated a specific kind of green system that embraces and permeates
the historical town: a green system that since the Twentieth century has
been the object of important political and administrative choices aiming at
safeguarding and improving the quality of the landscape as well as the ur-
ban environment.

This essay aims to describe the geo-historical structure developed in
modern times and to retrace the main urbanism choices that have helped to
conserve and partially consolidate Bergamo identity and territory. Addi-
tionally, I shall point out some of the functions of the green matrix and the
opportunities it offers to Bergamo, which appears as a rather complex reali-
ty. According to recent studies (Spinosa, 2011), the city almost reaches
500.000 inhabitants and occupies the first place among the towns classified
as large Italian towns with a range population between 250.000 and
500.000 inhabitants. Its high density – 1.376 inhabitants/square kilometer
– and the growth rate which stands at 1.36% show how the intense activity
is putting green areas at risk. Finally, as a backdrop, the historical peculiar-
ities of the green areas in the town and its flora should be considered as a
resource to be preserved and promoted according to a s-Low perspective;
indeed, sustainable tourism could be fostered at international level since the
town also benefits from the presence of the International Airport of Ber-
gamo-Orio al Serio.

2. Vegetation and the city evolution in modern times
Bergamo has grown along the south-east point of a small hilly ridge that

rises alone amidst Bergamo plain. The hill formation (Fig. 6.1) reaches a
height of 518 meters with Mount Bastia and the hill of S. Vigilio, while the
nucleus of the old historical town (Città Alta), which is placed higher than
the flat land of the plain but lower than the ridges of the hill formation, de-
velops along a wavy crest, most of which has been levelled out by anthropic
activity and stands at a height of 300 meters. The North West-South East
formation of the hills creates a huge discrepancy in the amount of sun light
the slopes receive. The sun-facing slopes receive up to eighty percent more
solar energy than the north-facing slopes. Over the centuries, the marked
radiation gradient has given rise to different compositions on the two op-
posing slopes, both in the natural vegetation that covers them and in the
kind of landscape that has evolved.

On the slopes to the west of the town, the most common plants are
hazel trees and chestnut trees; the former are typical of woody areas that
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have been subjected to anthropic intervention, while the widespread pres-
ence of the latter testifies to the use of the chestnut tree both as a fruit-
bearing plant and for coppicing which is practised by man on the hills and
in the piedmont area around Bergamo. Oak and chestnut woods for cop-
picing cover the north-facing slopes and are directly functional to the vine-
yards (they supply the wood for the poles) that are amply cultivated on the
more exposed slopes. In the hollows at the foot of the slopes, the cultivation
of cereals and the last grassy areas are predominant.

In the urban areas of Bergamo, instead, there are a number of vegetable
patches and orchards as well as vineyards on the sun-facing slopes (Fig. 6.2).
The vineyards are not particularly large, are often planted at random with an-
nually sown seeds, fruit trees and, in the plots nearest to the built-up areas,
with horticultural crops. On the slopes that are better exposed to the sun, the
rows of vines are interrupted by the silvery leafy branches of the olive trees.
Historically speaking, viticulture became strong in Bergamo at the time of the
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communes in the eleventh century just as it did in the rest of Italy. In the tenth
century, the vineyards in the town represented more than a third of those
recorded in the rural areas, while in the previous century the percentage in the
town had been less than a quarter of the total recorded in the contado1.

Today, viticulture is still ongoing both inside and outside the sixteenth
century Venetian walls. In order to make the cultivation of vines possible,
the steepest slopes were terraced, often into grassy banks, and marked off
by hedges and dry-stone walls. With time, a series of pathways, private and
public roads, which cut across the hilly slopes, were established around the
edges of the vineyards, providing a soft mobility network with panoramic
views towards the plain and the foothills of the Pre-Alps. As recorded in the
nineteenth century land registers concerning the olive-growing district of
Sebino, olive trees were probably present on the terracing around the town
in pure cultivation (oliveto), in cultivations mixed with vines (vigne olivate),
with annually sown seeds, (aratorio olivato), in fields and pastures (prato
olivato and pascolo olivato) or a combination of the above (aratorio vitato
olivato and prato vitato olivato) (Antonucci, Oscar, 2011, p. 17).

There is also evidence of the presence in the past of a large area of
moorland situated to the west of the town between Broseta and Longuelo.
Called the Bruga de Longuelo and the Brusata, it was used for a long time
as a Field of Mars reserved for military exercises and for horse grazing, but
later it was subjected to progressive agricultural development2. From the
twelfth-thirteenth century on, the agricultural landscape on the plain was
enriched by numerous canals, which were not only essential for production
but also defined the limits for urban expansion, providing irrigation for the
spade-dug cultivation but also for the cultivated grass fields.

In the relationship between urbs and green areas, or better at the origin
of the green areas in the urbs, monasteries played a fundamental role. The
oldest, Santa Maria Vecchia, then Santa Grata, and San Salvatore were po-
sitioned within the city walls, while later ones, founded generally speaking
during the time of the communes, were fanned out on the outer edges of
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1 The term contado was used up until the nineteenth century to refer to the rural area
that lay at least two kilometers from a town and surrounding it. In the immediate vicinities
of the town, the area was called the Corpi Santi. For the role of vineyards in urban contexts
in Eastern Lombardy during the Middle Ages and for Bergamo in particular, see Menant
(1993, pp. 150-151, 226-227; 1999, pp. 124-130).

2 Significant traces of this have been reported in Rao (2010). The presence of the moorland
(brughiera in Italian) is still evident in place names like Brughiera in the nearby contado and
Brusighetta recorded in the Napoleonic land registers referring to a large wooded area in Mon-
terosso situated on the outskirts of the town and so called for the presence of a particular kind
of reddish-brown soil type named ferretto, which is rich in iron oxides, clayey and decalcified.



the town. Those built within or near the city walls enriched the urban areas
with gardens, allotments and orchards, while those further away from the
urban centre were the heart of large self-sufficient agricultural properties
until Napoleon suppressed all religious orders.

At the time of the Signorie3, structures to defend the ruling lord against
any possible rebellion from within the city – the Rocca (Castle) and later
the Cittadella (Citadel) – were added to the urban composition and intro-
duced the idea of buffer zones which were generally kept green. This is
clearly depicted in the oldest view of Bergamo currently available, which
can be seen in the fifteenth century volume Vita di San Benedetto (Life of
Saint Benedict) kept at the town library in Mantova.

The town appears to be concentrated on the hill between the Rocca and
the Cittadella, closed in by the medieval walls. Few buildings and a blanket
of roofs denote the borghi4 with the principal monasteries nearby. Trees and
farmland enclose the land dominated by the rugged hill of San Vigilio on
top of which the crenellated Castra Cappella stands. Below, at the centre of
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3 Signoria literally means “lordship” but was used to describe the characteristic form of gov-
ernment led by a lord (Signore) in Italian city states from the thirteenth to the sixteenth centuries.

4 A borgo (cognate of the English word “borough” and the German burg) was used to refer
to the small settlements that grew independently outside a city’s walls but that became incor-
porated as the city expanded so later came to be used to refer to the districts of the city.

Fig. 6.2 – The presence of vineyards on the hills around Bergamo dates back to
Roman times
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Fig. 6.3 – Depiction of Berg-
amo in the fifteenth century5

Source:Mantua Town Library

5 The borghi and the ecclesiastical buildings are to be found in the green belt that sur-
rounds the city.

6 The map represents the Upper Town (Città Alta) and the borghi before the sixteenth
century walls were built.

Fig. 6.4 – Part of the perspective plan attributed to Alvise Cima (1693)6



the scene, a group of monks are gathered near bushes and trees loaded
with fruit in the meadow of San Alessandro, a large open space between the
two main hamlets (Fig. 6.3).

When Bergamo was annexed to the Republic of Venice on 19th April
1428, the town underwent one of the most dramatic changes in the history
of its urbanization when the sixteenth century defensive walls were built.
The new fortification determined a considerable change in the relationship
between filled spaces and empty spaces in the town, therefore between
built-up areas and green areas. In fact, when Bergamo passed over to the
dominium of Venice, it assumed the role of a border town with a particular-
ly vulnerable strategic position. The building of the walls meant that nu-
merous buildings had to be sacrificed and a clear separation between the
upper and lower parts of the town (Città Alta and Città Bassa) was made
(Colmuto Zanella, Zanella, 1995). The lower part of the town was also sur-
rounded by an inferior order of wall, the Muraine7.

The ramparted walls that were built by order of Venice dismembered the
town. They radically altered the orographic conformations, they ruptured
an equilibrium that had been stable for centuries and cut the organic bond
between the settlement on the hill and the surrounding borghi. The destruc-
tion of buildings probably affected a tenth of the population, hundreds of
houses were demolished, the whole Borgo San Lorenzo and parts of other
borghi disappeared completely (Fig. 6.4). The aqueducts8 were interrupted
and the roads that connected the town to the borghi were severed. Numer-
ous clusters of ecclesiastical buildings disappeared; three out of the four
newly-built arched entrance ways took the name of churches that had been
destroyed9 together with the Cathedral and the Convent of Santo Stefano.

S-Low Bergamo: green agricultural spaces in urban evolution 117

7 TheMuraine were medieval walls that surrounded the principal borghi. At the point where
the arched entrance gate Porta Sant’Alessandro currently stands, these walls broke off from the
main defensive fortifications and ran down the side of the hill as far as the bridge over the River
Morla in the borgo of Santa Caterina (Borgo Santa Caterina). For a short distance, they fol-
lowed the river and the Serio canal as far as the borgo of San Lorenzo (Borgo San Lorenzo)
where they began to climb back up the hill to join the main walls to the west of today arched en-
trance gate Porta San Giacomo. Built to the orders of the Lords of Bergamo, the Visconti, the
Muraine came to be used in more modern times as a tax boundary (within the walls taxes were
higher and taxes had to be paid to bring goods into the city) and remained standing until the
beginning of the twentieth century. When they were demolished, they had thirty one square
towers and two round towers. The long, straight borghi of Borgo Santa Caterina and Borgo
Palazzo lay outside theMuraine walls (Pagani, 2000, p. 19).

8 The aqueducts of Castagneta and Sudorno that collected water from the sources that
flowed respectively on the northern and southern slopes of the hills.

9 The pre-existing churches and the arched entrance ways of San Giacomo, Sant’A-
lessandro and San Lorenzo.
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Fig. 6.5 – The walls of Bergamo10

Fig. 6.6 – Tommaso Frizzoni, Bergamo vista da occidente (Bergamo seen from the
west), 179511

10 The walls of Bergamo represent not only an original, intact piece of architecture but
also one of the most interesting natural ecosystems in the town. Many rupestrian Mediter-
ranean and Alpine plants and numerous animals can be found there.

11 The view highlights the three levels of Bergamo (main town, the surrounding borghi
and the Castle of San Vigilio).



When the defensive walls were completed in 1588, Bergamo found itself
cut in two by a large empty space, which is now taken up by the vegetable
gardens and green areas that stretch around the base of the ramparts. As
far back as 1562, before the defensive system was complete, there was a
ban on building within 52 metres of the fortifications. This ban generated a
wide belt of fallow land between the historical town and the borghi that had
previously been occupied by houses and other buildings and where it was
forbidden to cultivate any kind of woody plant in order to make it difficult
for potential assailants to attack the city (Fig. 6.5).

The old nucleus of the city was consolidated as a fortress on the mount.
As source documentation shows, the seventeenth century town was domi-
nated by the steep bare hill of San Vigilio on which the fortified complex of
Forte di San Marco stood. At the foot of the defensive walls there was a
wide belt free of any buildings and further down the long, linear-shaped
borghi stretched out, connected to the fortressed town by a new network of
roads. On the extensive downward slope between the mount and the plain,
the space between the borghi created hollows that were meticulously chis-
elled by the activities of man in which groups of rural buildings and monas-
teries were distributed. The presence of cultivations was so widespread that
the old town seemed like a terrace overlooking a vast green space. The town
remained more or less the same until the beginning of the twentieth century.

3. Green and agri spaces in the urban development of Bergamo
Consequent to its specific location, Bergamo has developed not concen-

trically in all directions like most urban centres, but only in particular parts
and on particular levels. Observed from the plain, the town in the eigh-
teenth century appeared to be divided into two parts on three levels (Fig.
6.6). The two parts were made up of the nucleus of the Upper Town and of
the borghi, some of which were by then more outspread than the town it-
self. From the plain upwards, the three levels were represented by the
borghi, the historical Upper Town and the old Castrum Capellae, the Castle
of San Marco, situated on the hill of San Vigilio.

The town was shaped like a hand12, the palm being the historical nucleus
of the old town from which the offshoots of the borghi tapered off like fin-
gers down towards the plain in the direction of the other urban centres in
the contado and the nearby county towns. Borgo Pignolo and its extension
Borgo Palazzo stretched out towards Brescia and Venice; San Leonardo to-
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12 For an historical description of the urban development of Bergamo and for a com-
pendium of the rich bibliography regarding the forma urbis, see: Pagani (2000, pp. 13-63).
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Fig. 6.8 – Marin Sanudo, Itinerario, 1483. Part of a sketch showing
the San Vigilio hill with the writing “tuto zardini” (all gardens)

Fig. 6.7 – Giuseppe Manzini, Plan of Bergamo and the surrounding borghi, 1816



wards Milan while Borgo Santa Caterina continued towards the opening of
the Seriana Valley. San Lorenzo, which no longer exists, branched out to-
wards the Brembana Valley, while Borgo Canale, which had arisen on the
north-western edge of the town near the Cathedral of Sant’Alessandro, de-
veloped towards Lecco and Como (Fig. 6.7). In the figure, the hand-like
shape of the town is clearly visible.

This formation, which remained intact until the early twentieth century,
clearly showed the intertwined relationship between green areas and urban
fabric. The borghi alternated with large rural hollows that extended to the
base of the defensive walls. Thanks to its exposition to the sun and the geo-
logical nature of the land, the rural green belt embraced, mellowed and
fashioned the town on the hill and the hill around the town. The character-
istics of the site upon which the town grew meant that the town found itself
immersed in the green.

The hollows that were furthest from the town and that were delineated
by secondary ridges perpendicular to the main ridge of the hills assumed
the name of valley, as in the Valley of Astino and Valmarina. Within the val-
leys, the monasteries stood in isolation marked by their bell towers and sur-
rounded by high walls made of stone and/or river pebbles that demarcated
the orchards and the vegetable gardens. The monastery buildings were lo-
cated near water sources and streams that guaranteed the community’s wa-
ter supply in order to live and to work. The current structure of the town,
characterised by the juxtaposing and merging13 of parts of the town with
agricultural terrain, is one of the most frequently represented and highly
praised iconemes (Turri, 2006) of the urban image of Bergamo, as testified
by many important documents (Fig. 6.8)14.

The descriptions that have reached us over the centuries, in writings, in
maps and in drawings, continue to offer the picture of a town characterised
by many green areas (Oggionni, 2008). In his Agri et urbis bergomatis de-
scriptio of 1516, Marc’Antonio Michiel15 highlighted better than others the
marked difference in the vegetation on the slopes by giving a very detailed,
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13 Traditional townscapes appear as “a unified whole punctuated by well-defined spaces
that are the result of particular conditions between man and the evolution of the landscape;
spaces that communicate easily with each other and with the rest of the surrounding territo-
ry, both on the plain they extend onto and in the valleys behind” (Pagani, 2000, p. 5).

14 As reported by Pagani (1990).
15 An accomplished humanist, Marc’Antonio Michiel (Venice 1484-1552) spent some

time in Bergamo in 1516 and for a longer period in 1517 with his father who was a Vene-
tian official and commissioner. His description is of particular importance because it tells
that the nucleus of the town before the radical transformation brought about by the con-
struction of the sixteenth century walls.



accurate description of the vegetation in the town (Scalvini, Calza, 1984,
pp. 55-57). From the town’s dwellings, as Michiel saw them, the eye could
roam into the distance and on brighter days gaze not only at all the features
on this side of the River Po, but much further as far as the Apennine moun-
tain passes and, on the clearest of days, even glimpse the mists over the
River Po. Later, the author introduced another matter that was strictly
linked to the rural system embracing the town: the question of the aristo-
cratic residences that served as holiday homes outside the town. The privi-
leged place for holiday homes was on the hills rather than on the plain and
on the sun-facing slopes rather than on the northern slopes or the hills fac-
ing the Pre-Alps and they were located in the area between the town itself
and the territory of the contado.

This belt of land comprised the Corpi Santi (literally the Holy Bodies), a
term used until the mid-nineteenth century to refer to the rural territory
outside the walls of a town. Besides representing an administrative division
that constantly oscillated between the town’s desire for power and the at-
tempts for independence, the Corpi Santi had a particular form of land-
scape. The nearby market in the town meant that the cultivation of vegeta-
bles was widespread and the nearer to the town, the greater the artificial
water network and the workplaces associated with it were. As recalled by
Michiel and by other later writers, several manors, which served both to
control the land and the property on it and as a place for country leisure,
punctuated the outskirts where settlements, rural churches and parish
buildings served the rural populations and/or the landowners were begin-
ning to increase in number16. Near the circle of the medieval walls, Mu-
raine, and the string of borghi, which in part went beyond the second wall,
the partitions, the cultivations and the agricultural organisation changed yet
again. Behind the two rows of buildings that made up the borghi that were
cut in two by the road that climbed up to the town, there was a compact se-
ries of vegetable gardens (Fig. 6.9). The rectangles of green land matched
the long, narrow partitioning of lots on which the houses were built. At the
foot of the hill, the vegetable gardens were watered by the Rivers Serio and
Morlana and by the irrigation canals stemming from them and were
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16 At the beginning of 1820, the villages of San Vigilio, San Sebastiano, Fontana, San
Martino, San Matteo, Longuelo, Paradiso, Astino, Castagneta, Valmarina, Fontanabrolo and
Valverde, which were located on the slopes of the hills, all belonged to the Corpi Santi of
Bergamo. Instead, Broseta, San Tomaso de’ Campi, Campagnola, Boccaleone, Daste e
Spalenga and Celadina were all to be found on the plain. The changing administrative or-
ganisation of Bergamo’s Corpi Santi is described in Atlante storico del territorio bergamasco
(Oscar, Belotti, 2000).



recorded in the Austrian land registers as Ortaglie Adacquatorie (large al-
lotments irrigated by water). The cultivation of the gardens and the or-
chards varied according to the financial means of the property and to the
historical period. In the gardens behind Borgo Pignolo18, the allotments of
the stately homes were large and farmed by one or more tenants who sold a
part of what they were due and any excess at the herb markets in the town.

In these vegetable gardens, the more refined tastes of the owners and
the greater professionalism of the farmers meant that together with the
usual vegetables lettuce, asparagus and artichokes, a large variety of offici-
nal herbs could also be found. There was a preference for products that
were easy to cultivate and that lasted for a long time like turnips, onions,
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17 In the background the bell tower of the Church of Sant’Alessandro in Croce. The his-
torical gardens placed in the heart of the town were invaluable green areas that deserve to be
promoted.

18 Under Venetian domain Borgo Pignolo represented the ceremonial borgo where every
year it used to take place a parade for the authorities and the commanders chosen to govern
the town.

Fig. 6.9 – Orchards and allotments between San Tomaso and Borgo Pignolo17



garlic, numerous varieties of pulses, cabbage and Savoy cabbage. There
were also many fruit trees and when there were more fruit trees than veg-
etables, they were correctly speaking orchards, which covered a larger area
than the vegetable gardens. The documentation highlighted by Petrò
(2008) testifies the cultivation of figs, prunes, cherries and hazelnut trees
and less frequently peaches, apples, pears, almonds, quinces, marasca
cherries and pomegranate trees. Fig trees were particularly abundant as
their fruit could be dried and eaten all year round.

The vegetable gardens and the orchards were generally surrounded by
walls that were of stone on the hill and that alternated with river pebbles of-
ten positioned in a fishbone pattern, which became predominant on the
plain. The outer skin of the borghi appeared to have been made up of tow-
ering walls overhung by the branches of the fruit trees, as can still be seen
today in some of the narrow streets, which, however, are gradually being
replaced by very ordinary, uniform metal fencing.

The vegetable gardens were also used to collect the liquid waste produced
in the stables and in the henhouses in order to prevent it from accumulating
near the houses and causing problems of hygiene and sanitation. On the out-
er side of the vegetable gardens there were larger-sized fields and arable land.
Here cultivations were mixed: the rows of vines, together with field maples
and wooden poles and, from the second half of the sixteenth century on,
mulberries, were mixed with vegetables, cereals and fruit trees.

In the traditional layout until the beginning of the nineteenth century,
the green areas in Bergamo were essentially areas that had some useful
function. There were few real gardens for leisure. Gardens as such, as Pa-
gani underlines:

“although not without some importance in Bergamo, were small for
various reasons (the position of the town set closely upon the hillside
with few open spaces; the nature of the aristocracy; size of the prop-
erty; political organisation…)” (Pagani, 2000, p. 102).

It wasn’t until the mid-nineteenth century that the many orchards and
vegetable gardens near the most prestigious manors in the borghi were trans-
formed into gardens, some of which were then purchased during the second
half of the twentieth century by the local administrations and became the
public parks that are the closest to the town centre today (Resmini, 2008).

Mortier’s perspective plan (Fig. 6.10) (1704) perfectly illustrates the
traditional layout of the green areas in the town between the eighteenth and
nineteenth centuries. The centre of the town on the summit of the hill is
represented in a cursory manner compared to the rest of the map. The am-
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ple sixteenth century fortifications form its perimeter. The covered road or
tunnel, which connected the upper town to the San Marco Castle on the
San Vigilio hill, breaks off at the far western end. Beneath the walls, the
large uncultivated area, no longer in use as it was covered by a military ban,
is represented by a grey vertical hatched line, which clearly illustrates the
idea of the steep, slippery slope. Lower down, both inside and outside the
Muraine walls, there is a mosaic of cultivated fields. The arable land, which
is recognisable from the dark symmetric lines dug into the ground, domi-
nates the plain. The production of wood dominates the slopes of the hills.
The foliage of the trees marks the limits of the arable land and how it was
partitioned. The silhouettes of the plants are lined up regularly along the ir-
rigation canals while they are placed in a more disorderly manner along the
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Fig. 6.10 – Pierre Mortier, Bergamo, ville des Venitiens dans le Bergamasque, plate
xxvii de Nouveau Théatre d’Italie, Amsterdam, 1704



banks of the River Morla. The monasteries around the hills are recognisable
from their bell towers and by their large rectangular walled orchards. To the
right of Borgo Pignolo, the vegetable lots that are symmetrical to the se-
quence of buildings are perfectly visible. On the right half of the map, some
lots seem to be less well cared for; the trees grow more freely and the pres-
ence of shrubs makes it seem more natural. On the lower edge of the map,
the hatched lines clearly mark the vineyards and the mulberry trees, which
also seem to grow within the Muraine walls and to the left of the map, in an
area corresponding to the present Conca d’Oro. The perspective plane is
permeated by a dense network of artificial irrigation channels, which fre-
quently bypass the natural watercourses and penetrate the borghi to the east
(San Tomaso, Borgo Pignolo and Via Masone).

4. The town and its decorative green areas
Over the course of Bergamo’s centuries-long development, much attention

was paid to the green areas but it was generally with the purpose of maintain-
ing and increasing production and regulating community living. The agricul-
tural importance of the green areas meant that there was little interest in pro-
moting models of decorative green areas and public and civil images of the
town itself. The canons of green space urbanism were met through a wide use
of tree-lined avenues. Initially, only the stretch between the arched entrance
ways Porta Sant’Agostino and Porta San Giacomo was lined with trees but
later some more green areas around Porta Sant’Alessandro were planted. The
idea of the tree-lined avenue was also adopted for some of the new stretches
of straight road built in the town: the ring road following the Muraine walls;
the new Field of Mars in front of the Santa Marta Convent; the large arterial
road Strada Ferdinandea (1845); Viale Vittorio Emanuele as it stands today
joining the Propylaea (Monumental entrance) at Porta Nuova; Porta San-
t’Agostino. Later, the avenue leading from the station which was extraordinar-
ily wide for the times and for the kind of vehicles being used, was also lined
with trees. When the land below the defensive walls was bought by the town
administration, the section between Porta San Giacomo and Porta Sant’A-
lessandro was also landscaped. These landscaping choices profoundly marked
the face of Bergamo – even today, whoever travels from the station to the up-
per town sees the town through a green filter, something that does not happen
if you access the town through the borghi.

The urban interventions that took place in the second half of the nine-
teenth century in the San Bartolomeo district, on the southern edge of Borgo
Pignolo and in the spaces used at the Sant’Alessandro annual fair for the cat-
tle market were particularly significant for their effects on the green areas.
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The buildings were detached from each other but were linked by flower
beds and green borders which not only allowed the citizens to walk around
but also recalled the open, public structure of the area as it had been before.
Just one side of the road, unlike the other, was lined with trees. If you look
at Via Torquato Tasso from the intersection of Contrada Tre Passi, it still
shows the asymmetry of the change in the town’s urban planning.

Piacentini’s twentieth century revamping of the town solved the problem
of decommissioning the trade fair park, a large square stone building which
during its best times hosted more than five hundred commercial businesses
and created a new urban nucleus around which the so-called Lower Town
developed.

During the first decades of the twentieth century, the Upper Town too,
noble and taciturn, loaded with memories but also highly problematic, was
subjected to urban interventions to try to combat the unhealthy conditions
of many of its districts. After a certain number of rather inappropriate in-
terventions, Angelini’s redevelopment plan made choices that were more at-
tentive to the historical fabric of the town. The plan proposed new forms of
intervention to protect the less important residences and suggested that
each case should be studied one by one; thus, conservative rather than de-
structive interventions were to be preferred. After redevelopment, some ar-
eas of the dense medieval urban texture were refined by the presence of
green public areas. The twentieth century saw an even more marked use of
ornamental green areas. The line of trees spread from the streets and
squares to the allotments and transformed them into gardens. Some writers
(Gandolfi, 2008; 2012) even went so far as to define Bergamo as “a town
of gardens” and after a detailed census (Gandolfi, Mazza, Gandolfi, 2012,
p. 30), ten types of gardens were identified, such as the mosaic garden, the
“salt and pepper” garden, the English garden and the Italian garden. In the
green areas of the town, the use of conifers was intensified and this gave a
new colour scheme to the open spaces. The soft green of the broad-leaved
trees was replaced by the darker green of the needle-leaf trees characterised
by the pyramid-shaped tops which, as evergreens, did not mark the passing
of the seasons. The contemporary vegetation planted between the “forest”
of apartment blocks and detached or terraced villas is a hybrid of Russian
taiga with a wide use of conifers and birch trees and pre-tropical forests of
palm-trees, magnolias and other sclerophylls typical of warm climates. The
proliferation of tree planting not only converted the traditional functional
allotments into ornamental gardens with exotic features but also wiped out
the hilltop skyline of Bergamo. San Vigilio hill, which had always dominat-
ed the town, was camouflaged by a dense wood and hidden by a series of
villas which were built for the enviable panoramic position (Fig. 6.11).
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The 1942 Urban Planning Law made it compulsory for every Italian town
to have local development plans. After the war, preliminary studies were made
in Bergamo to assist with the drawing up of the Muzio-Morino plan, which
was then approved in 1951. Section 9 of the Law introduced the so-called
Norma del Cinquantesimo (the One/Fiftieth Law) which had a fundamental
role in the preservation and appraisal of the green areas on the hills. Any
buildings constructed in the natural beauty zone19 could not take up more
than 1/50th of the land available and could not have more than two floors.
This was particularly restrictive as the plots of land for building were already
rather small, so effectively it prohibited any building on the hill faces. The
awareness of the great collective importance of the green areas grew among
the citizens of Bergamo and twenty years later another choice, which was to a
certain extent revolutionary, was made. It was decided that the upper histori-
cal town and the land pertaining to it should be part of the nascent Regional
Park, Bergamo’s Parco dei Colli. This gave rise to a series of innovative plan-
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Fig. 6.11 – The hill faces of San Vigilio and Mount Bastia, covered with vegetation
and villas

19 All the hills, the hillsides and the ramparts of the Venetian walls, the hilly slopes of the
Conca d’Oro and the Benaglia area were included in this zone (Zanella, 1995, p. 107).



ning measures aimed at regulating the town’s intense territorial changes, try-
ing at the same time to reconcile the needs of a protected area with the needs
of a city made particularly charming and captivating by its historical centre, its
fortified architecture and its artistic patrimony. At more than thirty five years
since that decision, it can be said that it was a winning move.

5. Green areas in the town as it is now
The green areas that have developed in Bergamo are the result of a com-

bination of the effect of nature – the conformation of the site, climate, local
biodiversity – and human activity. This has given rise to a green system
with strong geographical and historical connections and closely bound to
its rural roots. The green belt that surrounds the walled town is one of the
features that most characterises Bergamo. It offers excellent scenery and,
although adequately protected by the local regulation plans and the national
park, Parco dei Colli, has not been sufficiently promoted. In the last few
decades, campaigns for the promotion of tourism have concentrated on the
marble and stones of the monumental town; the open space of the hills ap-
pears to be cut off from the rest of the townscape, even though the situa-
tions and motivations that led to its present form and the interdependence
between the different kind of territory are essentially urban.

The green areas are used almost exclusively for walks and hikes by local
people. Along the dozens, if not hundreds, of kilometres of steps, private
roads and pathways which run across the hilly ridges, only the silence of idle-
ness can be heard. And yet, the green mantles of the ridges, the dense age-old
woods, the sun-stroked support walls which connect the outer edges of the
town to the fortified town (town within the walls), the whole environmental
mosaic of the hills where the slopes smoothly give way to flatland, mountain
passes. As such, panoramic openings are undoubtedly one of the best cards
Bergamo can play to compete with other international historic cities. Besides,
Bergamo has the great advantage of the presence of the International Airport
of Bergamo-Orio al Serio, where for decades both goods and passenger
transport has been constantly on the rise. Yet, the texts about the local green
areas, the present one included, go no further than reviewing the outcomes
without facing the complex process of reification of the hills and its green
mantle. TheMemoria Verde20 (Green Memory) of the hills around Bergamo is
still very much to be written.
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20 The reference is to the method of historical ecology and the territorial approach to en-
vironmental geography proposed in Italy by the school of Diego Moreno which has been
outlined by Roberta Cevasco (2007).
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Fig. 6.12 – Roccolo of Castagneta21

Fig. 6.13 – The old-growth woods of Valmarina in the Parco dei Colli located in
the city of Bergamo22

21 Roccoli are green structures intended to snare birds in nets and are one of the most
distinctive features of the hills around the town. Their widespread presence has left numer-
ous traces in the names of the hills (Colle del Roccolo, Colle Roccolone etc.), roads (Via del
Roccolino, Via Colle del Roccolo) and of individual plots of farmland (Alli Roccoli, Alli Prati
dell’Usellande, etc.).

22 Among the trees present, there are numerous species of naturalistic interest.



The terracing, the remaining allotments and orchards, the age-old
woods, the landscapes that, as we shall explain later, can be defined as min-
imal, the network of less well-known pathways, the roccoli – a typical
structure made up of a tower surrounded by two rows of trees which hid
the nets that were used to capture birds (Fig. 6.12) – the water sources on
the hills, all constitute the unvarying features of the local green system,
some of which deserve to be described briefly.

Urban forestry is given much attention on an international level, testified
by the numerous initiatives that there have been on the matter23. In this
sense, Bergamo boasts the presence of numerous centuries-old woods
(Astino, Allegrezza, Valmarina, Madonna del Bosco, Madonna della
Castagna, etc.) some of which have existed for thousands of years, as testi-
fied by written sources. That the layout of some of the woody areas has re-
mained essentially the same over the centuries is quite impressive. The
records drawn up with beautiful drawings by the land surveyor Giovanni
Tommaso Bottelli in 1742 for the property of the San Benedetto Monastery
in Valmarina, the north-western edge of the woods runs along the stream
that cuts across the small valley. Two hundred and fifty years later, the edge
of the woods is still in the same position (Mazzariol, 2007). While the cool,
long-standing woods of Valmarina continued to provide shade for the ex-
tremity of the small valley, the change around it has been more or less all
encompassing: the built-up areas have spread to form a continuous urban
sprawl from the edge of the town up the Val Brembana for dozens of kilo-
metres.

The remaining old-growth woods, the desolate reminder of how the
landscape once served the city, have now become a hotspot for urban bio-
diversity, both animal and plant (Fig. 6.13).

There are eleven species of amphibians recorded locally, among which
there is the Lataste frog (Italian agile frog), a species included in Annex II
of the Council Directive 92/43/EEC24, which is endemic to the Po Valley
Plain. The species, following the total clearance of woodland in the coun-
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23 The most important is the journal Urban Forestry and Urban Greening, which has
been active since 2002. For a history and a definition of Urban Forests in Europe and North
America, see Konijnendijk et al. (2006). In spring 2013, the 16th Forum on Urban Forestry
Conference “The walking urban forest. A dynamic green infra-structure for our cities” was
held in Milan with a large international presence. The conference approved the Milan Char-
ter, a document on the principles of sustainable governance of urban green areas, which sets
down 12 strategic principles to guarantee our cities a series of eco-systemic services.

24 The full name is Consiglio Direttivo 92/43/EEC (1) of 21 May 1992 on the conserva-
tion of natural habitats and of wild fauna and flora.



tryside, found shelter in the wooded areas of the town. The census of the
flora of the centuries-old town’s woods that I am personally carrying out,
has so far identified more than 250 nemoral species25. These correspond to
80% of the species reported by Lorenzo Rota (1853) in the nineteenth cen-
tury as woods and woodland in the Po Valley and hilly belt of the Bergamo
province. Every naturalistic analysis of the few hundred hectares of wood
present in the town testifies it as a hotspot of biodiversity which thus guar-
antees the preservation of numerous organisms close to extinction on the
plain and in the provincial piedmont belt. It is enough to remember that
more than 80% of the flora reported in the urban and peri-urban woods of
Milan in the nineteenth century has disappeared.

Thanks to their naturalistic worth and their natural and historical im-
portance, the woods of Astino and Allegrezza have become part of the For-
est Nature Reserve of the Parco dei Colli in Bergamo. They have also been
recognised as Sites of Community Importance (IT2060012) under the
Habitats Directive, rather exceptionally, as it is rare that SCIs are to be
found in urban areas26.

Another aspect deserving attention is the widespread presence of mini-
mal landscapes (Ferlinghetti, 2010) which characterise the hills from a
naturalistic and geographical point of view and provide them with a
unique identity. A minimal landscape is an area that occupies a small sur-
face that has been transformed by human activity located in highly an-
thropized contexts and characterised by original features, specific geo-
graphical aspects, historical and natural importance, a biotic habitat (bio-
cenosis) of exceptional naturalistic worth that is not common in adjoining
territories (Ferlinghetti, 2010; 2012a; 2012b; Ferlinghetti, Ruggeri,
2010). In this perspective, minimal landscapes can include traditional
walls and cobbled roads, hedges that separate farms, the vegetation near
the minor water networks – such as artificial irrigation channels, canals,
water sources dug out manually from the soil – the numerous traditional
constructions scattered around the rural and urban landscape and much
more (Fig. 6.14). A distinctive feature of minimal landscapes is that they
are the result of transformations brought about by human activity and do
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25 The census, which has been ongoing since 2012, only concerns the hill where the
town is actually built. The woody areas of the Maresana and the adjoining Pre-Alpine areas
that are part of the territory administered by Bergamo have been excluded. For a reference
to the naturalistic features of the town’s woody areas, see Ferlinghetti (1996).

26 The woods of Astino and Allegrezza are also among the 35 priority areas for biodiver-
sity in the Lombard Po Valley Plain, identified by the Lombard Region as part of the Region-
al Ecological Network in Lombardy (Bogliani et al., 2007).



not have the original form and shape of the place; they are the outcome of
anthropic reification strictly connected to the traditional context, with spe-
cific features, both in the materials and in the techniques used, which
make them typical to a particular geographic area. Yet, the gradual loss of
the traditional skills and techniques is irretrievably making the landscape
less dense in meaning. It is necessary to make a more modern use of tradi-
tional knowledge in order to start creating things, which are meaningful
and tell us about place and people simply through the materials and tech-
niques used to make them.

6. Raising the profile of urban green areas
In Bergamo as it stands today, there is still a widespread presence of

green which, from the slopes to the foot of the hills and behind the histori-
cal nucleus of the old town, fits together in a dense fabric characterised by
rich anthropological and natural stratifications (Fig. 6.15). In its historical
development as a town and in its present day proliferation as a residential
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Fig. 6.14 – A panoramic pathway of the ancient city of Bergamo, between farmland
among the terraces, with a high level of biodiversity, first and foremost the
Mediterranean red valerian (Centranthus ruber)



settlement, Bergamo has not just created roads, buildings, borghi and con-
trade27, but during the whole period of its history it has chiselled out open
areas with an agricultural purpose which has produced a townscape that is
particularly charming: the salient features of the landscape are the terraced
cultivations, the ancient woods, the roccoli, the courses of freshwater that
serve to irrigate the soil, the stone constructions that embrace the fortified
town both from within and from without, the panorama from above down
and vice versa and the remaining peri-urban vegetable and fruit cultiva-
tions. The result of this unchanging landscape is an articulate system of
minimum green landscapes that make us question modern attempts to cre-
ate structures that boost biological diversity but which need both economi-
cally and ecologically costly technological appliances to make them long-
lasting. The gradual loss of the farm workers who cared for the terraced
cultivations on the hills has effectively frozen the configuration of the land
and, at the same time, has led to the use of the landscape developing in two
opposite directions.
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27 Contrada was a term used as a synonym for via (road) and indicated a road along
which houses were built, both inside and outside the city walls.

Fig. 6.15 – Bergamo and its green belt



On the one hand, there is the pressure to preserve the cultural heritage
and the landscape, together with new policies of territorial and cultural
marketing. This tends to give an immobile, picture-card vision of the land-
scape and radically modifies its very forms, at times concentrating exces-
sively on certain stereotyped features (that are not necessarily so important
and are at times even imagined), at others tending towards a standardised
idea of the town (Lanzani, 2011).

This immobility imposed by the attempt to get round the policies to pro-
tect the cultural landscape has meant that man is less attentive to his natu-
ral surroundings. The expansion of newly planted woods have swallowed
up the weaker areas, in terms of structure and housing use, has rendered
places more uniform and has distorted the traditional landscape, impover-
ishing the natural and environmental diversity.

This is also happening at local level. The rural centres, the houses serv-
ing the allotments and the maintenance workers of the historical Vasi aque-
duct, the villas scattered here and there now encompassed in the structure
of the town have become prestigious residences that are often bought at
very high prices and have ceased to have an active role in contributing to
the landscape. The new inhabitants, unlike the farmers who once worked
the land, are passive towards the landscape and simply enjoy the location’s
beauty.

On the other hand, open urban spaces are succumbing to intensive con-
struction activity which:

“is unscrupulously enveloping the landscape that we have inherited
and often wipes out any trace of what was there before, without,
however, giving rise to ‘new landscapes’, that is without creating new
worlds in which new and old objects, man and his activities relate to
one another and co-exist, though with different rules than in the
past” (Lanzani, 2011, p. 79).

In the search for a middle way which will activate informed choices in
the making of landscapes and will not just be a process that will lead to the
erosion of the town’s structure or to using the town purely for pleasure (as
it has been described above), we can cite just some possible options to keep
places alive and give meaning to landscape.

Making the culture of place the centre of decisions regarding the territo-
ry is essential not just to overcome sterile barriers posed by sectionalism,
but also to be able to interpret the meaning of places and thus propose suit-
able projects. Culture of place, like the culture of landscape, concerns the
relationship between society and territory and:

S-Low Bergamo: green agricultural spaces in urban evolution 135



“unfolds some of the fundamental contradictions of modern econom-
ic and social growth and reveals how the latter is intrinsically unsus-
tainable, unable to last without putting at risk the very survival of our
patrimony of resources to be saved for future generations without
producing new poverty. It is there that planning has to take responsi-
bility for its actions” (Gambino, 2005, p. 56).

It is to be hoped that acquired knowledge (the recollection of local green
areas) will bring about a shared approach to considering the rural system as
part of our heritage, according to the guiding principles proposed by the
Council of Europe for sustainable development in Europe (Zerbi, 2007)

This determination has to be accompanied by the commitment of local
administrators and higher authorities in applying measures that compen-
sate the environmental transformation due to the construction of buildings
and infrastructures. On the one hand, such measures will limit the loss of
green and agricultural areas and, on the other, will sustain, also economi-
cally, the activities that maintain and form landscapes and environments. In
this context the experiments based on EcoConto28, some of which have
been carried out on a provincial level, are of particular significance29.

The Parco dei Colli should assume a more decisive role in coordinating
and proposing initiatives for the area of the colli of Bergamo. The Regional
Park organism should undertake a new role whereby it not only protects
and manages the area but it makes proposals for its promotion. The Parco
dei Colli could bring together again harmonious activities of vegetable and
agronomic production, which is the first step towards landscape protection
and construction. With this aim, the Parco dei Colli is promoting the typical
products of the protected area and is drawing up protocols regarding some
local products (potatoes, wine, cured meats, cheese, oil, small fruits),
bringing the green areas closer to the lives of the inhabitants.

Often the idea of the town, even for Bergamo people themselves, stops
at the threshold of San Vigilio. Beyond there is wilderness that is not con-
sidered to be either part of the town itself nor part of the green area, an ex-
pression which is instead used for the small open spaces and the few public
parks close to the residential areas. The traditional layout of green areas
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28 EcoConto is the idea that the permanent loss of green space in one area of the town is
compensated by the creation of green areas in another part of it.

29 Although there have been some initiatives on a municipal level, the proposal for a
Bergamo Alpine Regional Park is of particular interest. Forty four local administrations have
voluntarily adhered to the project of a Municipal Natural Park based on the EcoConto mod-
el (Mutti et al., 2011).



must be used with proper pathways30, which retrieve knowledge of local
culture and at the same time stimulate a new way of seeing the environment
in which we live.

The green area of Mons Civitatis presents a peculiar mixture of natural
beauty, unique scenery, historical significance and cultural relevance. It
constitutes both a trace and a memory of the relationship between the local
community and nature and represents a living metaphor for a possible new
alliance between man and nature. If the town’s green belt is the object of
constant experimentation which has the purpose of planning together with
nature, enhancing a local identity in the face of the challenges of globalisa-
tion, it will be possible to avoid the risk of mummifying the green belt of the
hills, which would be the prelude to a sad and relentless decline (Fig. 6.16).
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Fig. 6.16 – Traditional cultivations at the foot of the sixteenth century fortified wall
near Porta San Lorenzo

30 The opening of a green way has made the northern foot of the hills known to the in-
habitants of Bergamo. The greenway also cuts through one of the arched entrance ways to
the town, thus creating a direct and protected connection between the monumental centre
and the northern part of the hills.



Increasingly, policies for promoting an area have progressively focused
on the whole territory, insisting on its material and symbolic values, as well
as on the community’s history and way of life. In comparison with the opti-
misation of local peculiarities, the green areas that have been so tightly
bound with the development of the town will be able to play a significant
role. At the same time, it is to be hoped that the comparison will encourage
the Bergamo community to show renewed interest in their green heritage
and to find innovative ways to guarantee a new vitality for a feature that
contributes the most to defining the historical and contemporary face of the
town.
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Sintesi
Il capitolo, dopo una panoramica internazionale sul significato di verde urbano e una de-

scrizione delle sue potenzialità turistiche a Bergamo, presenta la mappatura del verde costruita
presso il Laboratorio Cartografico Diathesis in occasione del convegno “Bergamo s-Low: il ver-
de agricolo in città”, prospettando la possibilità di realizzare un sistema di mapping tridimen-
sionale e interattivo, al fine di promuovere la valorizzazione di queste aree come risorsa turisti-
ca. La mappatura, realizzata su base Google Earth, mostra la distribuzione di due tipologie di
verde all’interno della città di Bergamo: quello pubblico, con parchi e giardini, e quello agricolo
storico, con aree agricole e orti urbani, prati e pascoli e boschi. Tale mappatura mette in eviden-
za la vocazione “verde” della città orobica, testimoniata non solo dalla presenza del Parco Re-
gionale dei Colli di Bergamo, uno dei primi parchi urbani in Italia, ma anche dall’esistenza dif-
fusa di spazi naturali con differenti funzioni di svago, come i giardini, e di recupero delle prati-
che agricole tradizionali, come gli orti urbani. Tale patrimonio può costituire oggi l’elemento su
cui agire per una progettazione turistica s-Low che promuova una rigenerazione territoriale ba-
sata sulla valorizzazione di risorse poco conosciute a livello internazionale.

Parole chiave: verde urbano, parchi, giardini, turismo verde, mobilità green

Abstract
This chapter, after an international overview on the meaning of urban green and a descrip-

tion of its tourism potential in Bergamo, presents the mapping of green areas elaborated by the
team of Diathesis Cartographic Lab for the conference “Bergamo s-Low: Agri and Green Spaces
in the City” and proposes the possibility to create a three-dimensional and interactive mapping
system in order to promote the development of the greenparkland spaces as a tourist resource.
The map of green, based on Google Earth, shows the distribution of two types of green within
the city of Bergamo: the public green, with parks and gardens, and the historical agricultural
green, which includes agricultural areas and urban gardens, lawns, grazing lands and woods.
This map highlights the “green” vocation of Bergamo, witnessed not only by the presence of Col-
li di Bergamo Park (Parco dei Colli di Bergamo), one of the first urban parks in Italy, but also by
the existence of widespread natural spaces with different functions, for leisure, as gardens, but
also the recovery of traditional farming practices, such as urban gardens. Today, this heritage
may constitute the element on which it is possible to intervene in order to plan s-Low tourism,
which promotes a territorial regeneration based on the valorization of territorial resources little
known at an international level.

Keywords: urban green, parks, gardens, green tourism, green mobility
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Towards the valorization of Bergamo s-Low:
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1. Il verde e la città
I dati pubblicati dalle Nazioni Unite evidenziano come il fenomeno ur-

bano sia oggi in forte espansione a livello globale. Infatti, se nel 2014 la
popolazione mondiale che viveva nelle città era il 53,6%, le previsioni ipo-
tizzano di raggiungere il 66,4% nel 2050 (UN, 2014). Risulta quindi evi-
dente che le città devono far fronte a numerose sfide differenti e impellenti
(l’estensione urbana, l’accrescimento della popolazione, il rischio ambien-
tale, il contenimento energetico, la pressione sulle infrastrutture e sui tra-
sporti), tra le quali risulta centrale la questione del consumo di suolo1, per
il soddisfacimento delle esigenze abitative e infrastrutturali. Se prendiamo
in considerazione l’Italia possiamo osservare come il 70% della popolazio-
ne, nel 2011, si concentrava in aree urbane con un intenso consumo di
suolo, stimato oltre i 500 km2 di territorio all’anno (Bianchi, Zanchini,
2011). Inoltre, questo fenomeno non si limita all’espansione della periferia
urbana, ma interessa aree agricole, naturali e semi-naturali contigue, con
un aumento della pressione sulle risorse, sia naturali che culturali, che in-
fluenza la qualità della vita degli abitanti2. La città, infatti, non può essere
vista solo come un insieme di edifici, vie di comunicazione e abitanti, ma,
come messo in evidenza da Amin e Thrift (2005), essa costituisce una
“simbiosfera” urbana, ossia una comunità di specie che vivono a contatto
l’una con l’altra nell’ecosistema della città. Oltre agli uomini, una delle
principali componenti di questo insieme è la vegetazione, ossia tutto ciò
che comunemente è catalogato come verde urbano, un elemento oggi con-
siderato fondamentale per il miglioramento della qualità della vita (Demat-
teis, Lanza, 2014, p. 136). È pertanto dimostrato che la presenza del verde
contribuisce a migliorare l’aria, a ridurre la temperatura, ad attenuare i ru-
mori del traffico, oltre a rendere migliore il deflusso superficiale delle ac-
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1 Il consumo di suolo deve essere inteso come un fenomeno associato alla perdita di una
risorsa ambientale fondamentale dovuta all’occupazione di superficie originariamente agri-
cola, naturale o semi-naturale. Il fenomeno si riferisce, quindi, a un incremento della coper-
tura artificiale di terreno legato alle dinamiche insediative (ISPRA, 2015).

2 Le analisi dell’Agenzia Europea dell’Ambiente sui dati Corine mostrano che tra il 2000
e il 2006 è stato registrato un cambiamento nell’uso della superficie dell’1,3% nei 36 Paesi
studiati, pari a 68.353 km2 su 5,42 milioni di km2. Il tasso di cambiamento annuale in Euro-
pa è diminuito rispetto al periodo 1990-2000, ma con differenze sostanziali tra i vari Paesi.
La superficie artificiale del suolo è cresciuta del 3,4% tra il 2000 e il 2006. Benché nel-
l’Unione Europea le aree urbane coprano solo il 4% della superficie (il 5% in Italia), la loro
dispersione comporta che almeno un quarto del territorio sia direttamente coinvolto da un
uso urbano. Inoltre, le aree peri-urbane a bassa densità sono aumentate, tra il 2000 e il
2006, quattro volte più velocemente delle aree urbane compatte ad alta densità, mostrando
una tendenza crescente alla dispersione urbana in Europa (ISPRA, 2015).



que piovane3. Infine, gli spazi verdi cittadini ospitano una flora ricca e va-
ria e offrono gli habitat idonei per numerose specie animali, concorrendo
alla conservazione e alla tutela della biodiversità. Non a caso, la presenza e
l’accessibilità delle aree verdi nelle città è tra gli indicatori adottati nei prin-
cipali rapporti sulla valutazione della qualità dell’ambiente urbano sia a li-
vello nazionale che internazionale (APAT, 2007).
L’evoluzione della città ha comportato la definizione di una relazione

con il verde che si è diversificata nel tempo. Anticamente vigne, frutteti e
orti erano parte integrante dello spazio urbano e contribuivano a soddisfare
i bisogni di sussistenza della popolazione. Per quanto riguarda i giardini, in
epoca rinascimentale essi erano costruiti come spazi privati, quale perfetto
ornamento dei palazzi nobiliari dove accogliere gli ospiti, mentre erano gli
edifici a manifestare la grandiosità della città (Zerbi, 2013). È con l’Illumi-
nismo che il verde assume un nuovo significato in funzione della riorganiz-
zazione delle grandi capitali e della realizzazione di viali alberati e piazze,
mentre nel XIX secolo molti giardini reali e privati vengono aperti al pubbli-
co grazie alla nascita del concetto di parco urbano, visto come il giardino
nella/della città (Pistocchi, 2010). Con la rivoluzione industriale, in Europa
si registra una vera e propria frattura nella relazione tra verde e città per la
definizione di nuove esigenze di vita da parte dei cittadini. Gli effetti di
questa nuova tendenza si registrano in Italia a partire dai primi anni del
Novecento, raggiungendo l’apice con la ricostruzione nel secondo dopo-
guerra, con una progressiva riduzione degli spazi verdi nella città e delle
aree agricole della prima periferia – sostituite da nuove realizzazioni edilizie
– e con la ridefinizione del paesaggio urbano. A partire dagli anni Sessanta
e Settanta si registra un’inversione di tendenza, con l’affermarsi dei movi-
menti ambientalisti negli Stati Uniti, che portano alla determinazione di
una rinnovata immagine del verde urbano, sostenuta anche dalla diffusione
del concetto di sviluppo sostenibile (Zerbi, 2013, p. XIV). Questa rinascita

Verso la valorizzazione di Bergamo s-Low: un sistema di mapping tridimensionale 143

3 La legge n. 10/2013, al fine di attuare il protocollo di Kyoto, all’art. 1, comma 1 istituisce
la “Giornata nazionale degli alberi”, che ricorre il 21 novembre e riconosce agli spazi verdi ur-
bani, in particolare agli alberi, un ruolo essenziale nel miglioramento della qualità dell’aria. Inol-
tre, le piante possono assorbire buona parte della radiazione solare incidente. Durante l’estate
l’ombreggiamento dagli alberi può contribuire al controllo termico passivo degli edifici, oltre al
fatto che emettendo una minore quantità di radiazioni nell’infrarosso, rispetto alle superfici co-
struite ed al terreno nudo, riduce la temperatura media dell’ambiente. A ciò si aggiunge la sot-
trazione di calore dovuta all’evapotraspirazione. Importante è anche la funzione frangivento
esercitata dalla vegetazione, con effetti positivi, ad esempio, sui consumi energetici per il riscal-
damento nella stagione invernale. Infine, la vegetazione può contribuire ad attenuare i rumori
mediante l’assorbimento, la riflessione e la rifrazione delle onde sonore oltre a favorire la rego-
lazione del deflusso superficiale delle acque piovane (Provincia di Bergamo, 2015).



di interesse verso il verde urbano, dunque, deriva da una più generale presa
di coscienza, a livello mondiale, riguardo la necessità di proteggere la natu-
ra, riconosciuto come elemento fondamentale sia per gli effetti positivi ri-
scontrati sulla qualità dell’ambiente urbano sia per quelli che ha sullo svi-
luppo emotivo e cognitivo degli individui4.
In questo contesto, le aree verdi urbane si sono sempre più configurate

come spazi multifunzionali, assolvendo a funzioni non solo di tipo ambienta-
le ed ecologico, ma anche sociale e culturale, offrendo opportunità ricreative,
di socializzazione e svago all’aria aperta, legate alla diffusione di uno stile di
vita più attivo e attento al benessere fisico (Chiesura, Mirabile, 2007). Infine,
il verde urbano costituisce una risorsa importante anche dal punto di vista
economico (Kissinger, 2002) sia per l’interesse che può rivestire a livello tu-
ristico sia per il valore che la presenza di parchi e giardini può conferire, per
esempio sul mercato immobiliare, agli edifici residenziali (Chiesura, 2009).

2. Tipologie degli spazi verdi urbani
Con il termine “verde” comunemente è possibile definire l’insieme di

spazi privi di costruzioni, coperti dalla vegetazione di boschi e coltivazioni,
di orti domestici, di giardini sia privati sia pubblici (Pagani, 2000). Per
quanto riguarda nello specifico la città, data la sempre maggiore multifun-
zionalità degli spazi verdi, si sono definite negli ultimi anni numerose e di-
versificate esperienze di uso della natura che tuttavia non trovano ancora
una classificazione comunemente riconosciuta (Marone, Riccioli, 2008;
Agrimi, 2013). In quest’ambito l’ISPRA, nel X Rapporto sulla Qualità
dell’Ambiente Urbano (2014), identifica undici tipologie di verde urbano:
verde storico, grandi parchi urbani, verde attrezzato, aree sportive pubbli-
che all’aperto, forestazione urbana, aree boschive, giardini scolastici, aree
di arredo urbano, verde incolto, orti urbani, altro5.
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4 Secondo Wilson (1984), infatti, gli uomini hanno bisogno di un contatto diretto con la
natura per condurre una vita sana e completa. Inoltre, sono numerosi gli studi che a partire
dagli anni Ottanta hanno documentato i benefici per l’equilibrio psicologico e la salute men-
tale delle persone (Kaplan, Kaplan, 1989; Kaplan, 1993; 2001; Austin, Kaplan, 2003), così
come le proprietà terapeutiche del verde, dimostrando gli effetti positivi della presenza di ve-
getazione negli ambienti in cui si vive o si lavora (Ulrich, 1984; Fjeld, 1998; Kjærsti Raana-
as, Grindal Patil, Hartig, 2012).

5 Analizzando i dati raccolti in occasione della stesura dei precedenti rapporti, il X Rap-
porto sull’Ambiente Urbano ha proposto la definizione di una nuova classificazione del verde
urbano, al fine di meglio diversificarne le tipologie. Nel I Rapporto sull’Ambiente Urbano es-
se erano distinte in: verde attrezzato, parchi urbani, verde storico, aree di arredo urbano e
aree speciali (orti botanici, giardini zoologici, vivai, cimiteri, complessi sportivi, etc.).



Il verde storico include ville, giardini e parchi che possiedano interesse
artistico, storico paesaggistico ai sensi del D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n.
42. Tali aree sono culturalmente connesse con lo sviluppo delle città e, in
alcuni casi, testimoni di importanti vicende storiche, configurandosi come
veri e propri monumenti in quanto composizione architettonica e vegetale,
che unisce storia e arte attraverso attrazioni di tipo naturalistico ed elemen-
ti artistici di arredo (statue, fontane, panchine, etc.), come definito dalla
Carta dei Giardini Storici del 19816, il principale strumento di tutela di
questi beni (Pistocchi, 2010).
Il verde attrezzato e i parchi urbani7, così come le aree sportive all’aper-

to, vengono spesso utilizzati sia dai residenti che dai visitatori della città per
svago, grazie alla presenza di bagni pubblici o strutture da pic-nic, percorsi
per il jogging e per il fitness, sentieri, campi da gioco, aree sportive. In par-
ticolare, negli ultimi anni i parchi di quartiere stanno ricevendo una sempre
maggiore attenzione da parte delle amministrazioni comunali, così come
dei cittadini, in quanto ritenuti luoghi di socializzazione essenziali. Sono
molti, infatti, i gruppi di residenti attivi in diverse città per sostenere il recu-
pero dei parchi locali che soffrono di degrado e abbandono8. Allo stesso
tempo, numerose sono le esperienze di creazione di parchi all’interno di
aree dismesse, in diversi casi trasformate in nuovi “polmoni verdi”, con lo
scopo di recuperare i vuoti urbani9.
Oltre ai parchi urbani, negli ultimi anni si stanno sempre più diffon-

dendo anche in Italia i parchi lineari, ossia aree verdi a sviluppo lineare
che spesso seguono il letto di fiumi o sezioni di antichi tracciati ferroviari
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6 Questo documento, conosciuto anche come Carta di Firenze, è stato elaborato il 21
maggio 1981 dal Comitato Internazionale dei giardini storici ICOMO-IFLA.

7 Ossia parchi, ville e giardini più o meno estesi che non risultano vincolati ai sensi del
D.Lgs 42/2004, pur conservando al proprio interno valori naturalistici e storico-architetto-
nici riconosciuti da appositi strumenti urbanistici locali.

8 Un esempio è l’associazione I Giardini del Guasto, che a fine anni novanta, a Bologna,
ha contribuito alla risistemazione dell’omonima area degradata. L’associazione, composta
dai cittadini del quartiere, si occupa non solo della manutenzione del parco, ma anche del-
l’organizzazione di numerose attività culturali (http://associazionegiardinodelguasto.blog-
spot.it/). Un altro esempio sono i Patti di Collaborazione stilati dal Comune di Bologna con
i cittadini per la cura dei beni comuni, intesi come “beni, materiali, immateriali e digitali,
che cittadini e amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere individuale e col-
lettivo, il cui arricchimento arricchisce tutti e il cui impoverimento impoverisce tutti”. Tra
questi si trovano diversi spazi di verde pubblico, come il Giardino Vittime della miniera di
Marcinelle, il Giardino di Via Spartaco, il Giardino Giberti, il Giardino di Via Bellettini
(www.comune.bologna.it/comunita/beni-comuni).

9 Per un approfondimento sulle aree dismesse e la rigenerazione urbana mediante aree
verdi, si vedano: Leone (2003; 2005).



o tramviari10. La creazione di questi parchi si sposa con il concetto di mo-
bilità green e con la realizzazione di piste ciclabili all’interno delle città.
Queste greenway oltre a costituire percorsi immersi nella natura consento-
no di collegare tra loro spazi verdi di diverso genere, rompendo l’isola-
mento delle singole aree al fine di facilitarne la fruizione e migliorarne
l’accessibilità, realizzando una struttura verde continua e interconnessa
(Gazerro, 2005). Allo stesso tempo, tali tracciati possono essere utilizzati
per mettere in connessione elementi di interesse storico-artistico, rappre-
sentando un’occasione di recupero e sviluppo sostenibile del territorio nel
suo insieme.
La forestazione urbana11 include l’insieme di interventi volti a realizzare

e a mantenere i sistemi verdi, in genere di ampie dimensioni, nei quali il bo-
sco, le acque, le radure erbose, le praterie, i sentieri e i percorsi costituisco-
no la struttura base dello spazio pubblico includendo infrastrutture e attrez-
zature per il godimento dei cittadini. In questo senso, si può parlare della
realizzazione di veri e propri parchi in cui la sistemazione estensiva del ver-
de e il bosco, che ne è l’elemento caratterizzante, assumono molteplici usi
legati alla protezione ambientale, alla rigenerazione psico-fisica, alla socia-
lizzazione, mentre la produzione legnosa è di secondaria importanza, deri-
va soprattutto da potature, abbattimenti programmati o cadute accidentali e
può essere riutilizzata a fini energetici (Agrimi, 2013). A tale tipologia di
verde possiamo assimilare anche le aree boschive in città. Un esempio in
Italia è il Bosco in Città12, creato e gestito da Italia Nostra a Milano e ispi-
rato alle numerose esperienze Europee, tra cui i boschi berlinesi Grüne-
wald, Tegel e Spandau, l’Amsterdam Bos in Olanda, il Bois de Boulogne e
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10 Nei casi in cui i parchi lineari vengano realizzati con lo scopo di mettere in connessio-
ne tra loro diverse aree verdi, si parla di cintura verde (green belt). Si tratta di strumenti po-
litici di lunga data utilizzati dai governi locali per definire nuovi modelli di sviluppo urbano.
Il loro fondamentale obiettivo è di prevenire l’espansione urbana mediante la realizzazione di
una fascia verde occupata da boschi, terreni coltivati e luoghi di svago all’aria aperta (Morri-
son, 2010). Questa pratica è nata e si è diffusa inizialmente in Inghilterra.

11 Tale termine deriva dall’anglosassone urban forestry, che nell’accezione d’origine com-
prende tutti gli interventi per la piantagione e la cura di alberi in città. Questa attività si ri-
collega alle azioni previste dal protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni di CO2,
in quanto la messa a dimora e il mantenimento di nuovo verde pubblico consente di aumen-
tare lo stock di carbonio. La gestione di alberi e formazioni boscate nel paesaggio urbaniz-
zato trova uno specifico riferimento pianificatorio, colturale e gestionale nella selvicoltura
urbana, un settore scientifico multidisciplinare sviluppato e strutturato nell’ambito della ri-
cerca forestale internazionale (Urban Forest EMoNFUr Project, http://blog.emonfur.eu/).

12 Il Bosco in Città nasce nel 1974 e si estende su una superficie di circa 110 ettari (di
cui 50 recintati) nella periferia ovest di Milano, comprendendo boschi, radure, corsi d’ac-
qua, un laghetto e un’antica cascina (la quattrocentesca cascina San Romano), sede della



quello de Vincennes a Parigi, dove i boschi hanno assunto da decenni la
funzione di parco pubblico urbano.
I giardini scolastici e le aree di arredo urbano sono un importante corol-

lario alla composizione del verde in città. I primi possono costituire il luogo
non solo dello svago, ma anche dell’educazione all’ambiente per i bambini e
i ragazzi che frequentano le scuole13. Le seconde, svolgono invece una fun-
zione di miglioramento estetico della città, ma anche ambientale significati-
vo, in sinergia con le altre risorse verdi urbane. Il verde incolto identifica
aree verdi non soggette a coltivazioni o altre attività agricole, per le quali la
vegetazione spontanea non è soggetta a manutenzione. A questi si uniscono
poi le altre aree verdi, tra cui gli orti botanici quali ambienti naturali ricreati
artificialmente per raccogliere una grande varietà di piante categorizzate
per scopi scientifici, oppure i giardini zoologici che possono svolgere fun-
zioni di tipo ricreativo ma anche educativo per gli abitanti, o ancora i giar-
dini cimiteriali con funzioni simboliche, estetiche e ambientali.
Infine, tra le tipologie di verde identificate troviamo gli orti urbani, feno-

meno che si sta sempre più diffondendo, oggetto di un significativo movi-
mento di riscoperta dell’agricoltura self-made14, che costituisce anche un
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direzione del parco, oltre a una “biblioteca verde”, nata con l’obiettivo di raccogliere docu-
menti concernenti il verde pubblico, l’ambiente e l’agricoltura (www.cittaverde.net/boscoi-
ncitta/; http://blog.emonfur.eu/).

13 Qui, infatti, si organizzano piccoli orti e gli studenti sono coinvolti nelle azioni di
mantenimento del verde. Uno dei progetti di maggior successo che ha coinvolto i ragazzi di
una scuola è East New York Farms! realizzato nel 1998 dai docenti del Pratt Institute, in
un’area degradata della periferia di Manhattan, con gravi problemi sociali. Il programma ha
previsto l’affidamento di alcuni lotti vuoti a giovani tra i 12 e i 14 anni, pagando loro uno
stipendio simbolico perché se ne prendessero cura. La metamorfosi delle aree in disuso e
quella dei ragazzi svantaggiati coinvolti nel progetto è stata sorprendente e ha portato alla
creazione, pochi anni dopo, di un mercato ortofrutticolo per i residenti e di numerosi posti
di lavoro nel settore agricolo (Ingersoll, 2013). Per maggiori informazioni si veda il sito in-
ternet: www.eastnewyorkfarms.org.

14 Tra le attività di riscoperta dell’agricoltura in città, possiamo segnalare a livello italiano
il progetto Orti Urbani attivato da Italia Nostra a partire dal 2006, in collaborazione con
ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Coldiretti e Fondazione di Campagna
Amica. Questo progetto si rivolge a tutti coloro che, privati o enti pubblici, vogliono destina-
re le proprie aree verdi alla creazione di orti, nel rispetto della memoria storica dei luoghi e
delle regole etiche stabilite dall’associazione. In sostanza, pur nelle differenti caratterizzazio-
ni geomorfologiche dei luoghi, si tende a definire una modalità comune (partendo dalle li-
nee guida elaborate dalla Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Perugia) per im-
piantare o conservare un orto, quale parco “culturale”, teso a recuperare specie in via di
estinzione ma anche a coltivare prodotti di uso comune con metodologie scientifiche. Tali
prodotti potrebbero essere anche venduti dagli interessati a prezzi economici nella logica di
accorciare la filiera dal produttore al consumatore (www.italianostra.org).



importante fenomeno sociale e culturale in grado di esprimere il forte desi-
derio dei cittadini di ricreare un contatto diretto con la natura. È così che
nelle periferie e nei vuoti urbani, ma anche sui balconi privati15, sono in co-
stante aumento le coltivazioni di prodotti orticoli, in Italia ma anche nel re-
sto del mondo16, come avvenuto ad esempio nei grandi parchi pubblici lon-
dinesi o nelle città tedesche (Dematteis, Lanza, 2014).
In riferimento al verde pubblico, possiamo dunque sottolineare come

oggi siano sempre più numerose le amministrazioni dotate di strumenti che
regolano la destinazione ad orti urbani di appezzamenti di terreno di pro-
prietà comunale, assegnati sulla base di specifici criteri selettivi a coloro i
quali ne facciano richiesta17.
La rinascita degli orti in città si lega alla valorizzazione dell’agricoltura

urbana più in generale. Questo fenomeno ha determinato un riutilizzo degli
spazi a funzione agricola nelle aree peri-urbane, di carattere residuale e di-
scontinuo, poco adatte all’agricoltura commerciale e basate spesso sull’uti-
lizzo di macchinari industriali. Con l’affermarsi di tale pratica lo spazio ver-
de peri-urbano non costituisce più campagna in opposizione alla città, ma
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15 Fino a giungere a vere e proprie sperimentazioni architettoniche per il rinverdimento
degli edifici, con i terrace garden, creati sui tetti dei grattacieli di New York, San Francisco e
Boston, replicati anche in altri Paesi. Per quanto riguarda l’Italia possiamo citare i progetti
Oursecretgarden e OrtiAlti (vincitore del primo premio We-Women for Expo), realizzati a
Milano, con l’obiettivo di creare e gestire orti di comunità sui tetti di edifici di vario genere
(scuole, biblioteche, condomini, palazzi per uffici, edifici produttivi, supermercati)
(http://ortialti.com/; www.sansalvariogardening.blogspot.it).

16 La Germania vanta il più alto rapporto di orti urbani pro capite al mondo. In molte
città tedesche, in particolare Monaco e Berlino, la domanda supera di gran lunga l’offerta,
tanto che sono nate numerose associazioni come la Nomadisch Grün di Berlino, che orga-
nizza iniziative di “agricolturamobile”. I fondatori, Marco Clausen e Robert Shaw, hanno
iniziato nel 2009 la creazione dei Prinzessinnengärten, giardini temporanei situati in un’area
degradata di Kreuzberg non lontano dalla Moritzplatz, ottenuti riempiendo cassette di pla-
stica, sacchi di vinile o di iuta e cartoni del latte con terra pronta per essere coltivata. Oggi
un gruppo di circa 40 volontari partecipa a queste trasformazioni del paesaggio e durante i
mesi invernali trasferisce i piccoli orti portatili all’interno del locale mercato coperto. Il pro-
getto ha determinato l’apertura di un ristorante che utilizza gli alimenti prodotti in loco, ol-
tre che l’organizzazione di numerosi eventi culturali.

17 Queste iniziative svolgono un ruolo di rilievo nella programmazione sostenibile della
città, soprattutto se si considera il loro alto valore sociale. Inoltre, i partecipanti spesso fre-
quentano corsi di formazione, interamente gratuiti, che favoriscono l’acquisizione di com-
petenze e una maggiore coscienza verso lo spazio pubblico; in tale modo si aumenta il livello
di percezione e di sensibilizzazione dei cittadini, contribuendo anche alla diffusione di buone
pratiche di gestione (recupero dei rifiuti organici mediante compostaggio, raccolta dell’ac-
qua piovana ad uso irriguo, fertilizzazione naturale del suolo) relativa agli spazi verdi urbani
destinati ad orti (Bajo, Di Noi, 2005).



ne diventa parte integrante offrendo prodotti a filiera corta, freschi, di sta-
gione e sostenibili (Dematteis, Lanza, 2014, p. 121).
Con la riscoperta dell’agricoltura periurbana si sono diffusi anche i par-

chi agricoli, vere e proprie aree protette di rilevanza non solo ambientale e
paesaggistica, ma anche produttiva, in quanto nate per preservare territori
particolarmente adatti all’attività agricola. Tali parchi sono solitamente isti-
tuiti con leggi regionali e delimitati per specifica destinazione d’uso negli
strumenti di pianificazione urbanistica locale. Tra le esperienze presenti in
Italia possiamo ricordare il Parco Agricolo Sud Milano, istituito nel 1990,
che si estende tra la periferia milanese e il suo hinterland per circa 46.000
ettari. Questo parco nasce con lo scopo di proteggere e valorizzare l’econo-
mia agricola dell’area meridionale della provincia di Milano e di tutelare
l’ambiente e il paesaggio, così come le testimonianze storiche nell’uso della
terra, che hanno caratterizzato lo sviluppo economico dell’area18.
Oltre alle tipologie di verde identificate in precedenza, possiamo sottoli-

neare anche la presenza di aree naturali protette in ambiente urbano, isti-
tuite ai sensi della Legge Quadro 394/1991 che includono parchi nazionali,
regionali e interregionali, riserve naturali, cui si aggiungono zone umide
d’interesse internazionale, aree protette istituite ai sensi di normative regio-
nali o locali (come oasi, parchi suburbani, aree naturali d’interesse locale,
etc.), Rete Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezio-
ne Speciale). Tali aree si differenziano da quelle classificate come verde ur-
bano per le proprie finalità, i vincoli, gli usi consentiti, le funzioni svolte e
l’ubicazione rispetto alla città consolidata.

3. Il verde urbano come risorsa per il turismo
Con la diffusione delle idee ambientaliste a partire dagli anni Sessanta

e la formalizzazione del concetto di sostenibilità, anche il modo di fare tu-
rismo è cambiato, assumendo forme più attente all’ambiente e alla cultura
locale. A questo proposito, negli ultimi anni si sono diffuse nuove forme di
turismo etico che, recuperando le nozioni di sostenibilità e partecipazione,
quali il turismo slow, il turismo responsabile, il turismo ambientale e
l’ecoturismo, denotano una sempre maggiore sensibilità da parte dei viag-
giatori.
A ciò va aggiunto che l’aumento del bisogno di spazi aperti e aree verdi

in città, al fine di garantire un miglioramento della qualità della vita dei cit-
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18 Per maggiori informazioni si veda il sito internet: www.cittametropolitana.mi.it/parco-
sud/index.jsp.



tadini, si è rivelato anche nell’ambito del turismo. Il verde urbano e i parchi
cittadini non costituiscono oggi il motivo principale che spinge i turisti alla
visita di una città, ma hanno sicuramente un importante potenziale, contri-
buendo ad aumentare la soddisfazione dell’esperienza turistica. Inoltre, tali
spazi non sono più solo luoghi per il relax e le passeggiate all’aria aperta,
ma, avendo sviluppato un carattere multifunzionale, consentono al turista
di scoprire aspetti inediti della città (Archer, 2006) anche grazie all’orga-
nizzazione di eventi e iniziative culturali al loro interno (festival, workshop
all’aperto, mercatini, eventi sportivi). Altre volte, invece, è la città a utilizza-
re il verde quale tema di attività culturali, con manifestazioni legate al pae-
saggio, al giardinaggio o alla protezione ambientale19.
Le azioni dedicate al verde in città, dunque, hanno l’obiettivo di miglio-

rare l’ambiente urbano e le condizioni di vivibilità dei residenti, ma allo
stesso tempo possono consolidare la funzione turistica grazie al potenzia-
mento dell’immagine della destinazione. L’organizzazione di eventi o altre
attività negli spazi verdi urbani può rappresentare un importante elemento
per la promozione turistica, in quanto recupera valori condivisi da un nu-
mero sempre maggiore di viaggiatori che vedono nel connubio città-natura
e arte-ecologia l’occasione di una diversa e completa esperienza turistica.
La vacanza può quindi diventare un momento per relazionarsi con la natu-
ra, non necessariamente recandosi nelle classiche mete del turismo natura-
listico (laghi, boschi, fiumi, campagna, montagne, etc.), ma scegliendo più
semplicemente località urbane nelle quali coniugare i percorsi dell’arte a
quelli della natura, il divertimento al riposo, gli spettacoli al relax (Canniz-
zaro, Corinto, 2013). Queste strutture verdi, dunque, se adeguatamente
promosse e messe in rete tra di loro, così come con gli altri elementi che
caratterizzano l’esperienza turistica urbana (patrimonio storico, architetto-
nico, monumentale, artigianale, enogastronomico, etc.), costituiscono un
potenziale molto importante per promuovere nuove forme di turismo, con-
tribuendo a diffondere altri modi di vivere l’ambiente urbano.
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19 Possiamo ad esempio citare il Bundesgartenschau, mostra di giardinaggio e di archi-
tettura del paesaggio che viene organizzata in Germania con cadenza biennale, o la manife-
stazione Cervia Città Giardino – Maggio in Fiore, una delle mostre di allestimenti floreali a
cielo aperto più importanti d’Italia, o ancora il Festival Internazionale Maestri del Paesaggio,
che si svolge ogni anno a Bergamo con la realizzazione di un vero e proprio giardino in
Piazza Vecchia, nel cuore di Città Alta. Per quanto riguarda l’agricoltura, invece, un esempio
significativo è la creazione dell’“orto del mondo”, a Milano, in occasione di Expo 2015 do-
ve, su mille metri quadrati di terra, si trovano produzioni agricole biologiche lombarde e ita-
liane accanto a numerosi prodotti provenienti da tutto il mondo.



4. La mappa del verde urbano a Bergamo
Nell’ambito del progetto Centralità dei Territori, all’interno del Labora-

torio Cartografico Diathesis, è stato realizzato un monitoraggio del verde
urbano di Bergamo per la creazione di un sistema di mapping tridimensio-
nale interattivo che promuova la conoscenza quale base su cui agire per
una progettazione turistica s-Low. Tale piattaforma ha permesso di identi-
ficare e quantificare le diverse tipologie di verde urbano (escludendo gli ele-
menti di arredo), mostrando come quasi metà della città sia costituita pro-
prio da spazi naturali (Fig. 7.1). Nello specifico, circa il 2,4% del territorio
è occupato da parchi e giardini pubblici, di grandi e piccole dimensioni,
mentre il 16,4% della superficie è costituita da campi seminati o orti, cui si
aggiunge l’1,2% di frutteti, vigneti e vivai. Pascoli e prati incolti sono circa
il 10%. La risorsa più significativa, però, è costituita dal bosco sito nei colli
della città, che occupa il 18,5% dell’estensione comunale. Tale valore non è
stato calcolato considerando solo le aree boscate e alberate, come comune-
mente fatto dal SIGI (Sistema Informativo Geografico Integrato) del Co-
mune di Bergamo sulla base della fotointerpretazione, ma tiene conto del-
l’intero territorio del Parco dei Colli localizzato all’interno del confine co-
munale, da cui è stata sottratta la porzione occupata da infrastrutture e abi-
tazioni, nonché i terreni già considerati nelle precedenti categorie. Questo
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Fig. 7.1 – Il verde urbano a Bergamo



calcolo ha messo in evidenza il ruolo centrale che tale risorsa ha rispetto al-
la città, in quanto sistema che integra elementi naturali e culturali, costi-
tuendo il punto focale di una progettazione s-Low.
Partendo dagli shapefile del verde urbano forniti dal Comune di Berga-

mo, i dati sono stati rielaborati per essere inseriti su una base Google Earth
e costruire una mappa (Fig. 7.2) che offre una visione complessiva del ter-
ritorio urbano, con la possibilità di navigare in modo interattivo mediante
funzioni di pan e zoom, con un buon livello di dettaglio delle informazioni.
La mappa realizzata, grazie alla tridimensionalità, consente di apprezza-

re le forme del territorio e mostra i confini della città, articolata in una ven-
tina di quartieri, identificati dai singoli designatori. All’interno di tale area è
possibile visualizzare i diversi layer informativi:
– il costruito che, derivato dal database topografico comunale, fornisce la
localizzazione di ogni singolo edificio tridimensionale mostrato tramite
parallelepipedi con una restituzione realistica dell’attuale articolazione
dell’edificato urbano;

– il verde urbano pubblico con parchi e giardini;
– il verde agricolo, tra cui si distinguono i boschi del Parco dei Colli che si
estendono anche oltre i confini di Bergamo, i terreni con frutteti, vigneti
e vivai, localizzati sia sui colli sia nella parte bassa della città, le aree
agricole e gli orti urbani e i prati e pascoli, nonché i terreni a seminativo,
presenti soprattutto nelle aree periurbane.
La visione tridimensionale consente di individuare, in prospettiva, l’area

di Città Alta, identificata dalla forma delle mura, localizzate nella parte
nord-occidentale e attorniate dai colli che rendono evidente una morfologia
urbana strettamente connessa con il territorio montano della provincia a
nord e quello pianeggiante a sud. La mappatura mette in evidenza le carat-
teristiche morfologiche di Bergamo sottolineandone l’articolata composi-
zione territoriale, un elemento fondamentale sia per la gestione della strut-
tura del verde e della progettazione urbana più in generale, sia per la pro-
mozione turistica delle risorse. La visualizzazione mette in luce la relazione
esistente tra le caratteristiche fisiche del territorio e l’uso del suolo, definito
dai saperi territoriali delle comunità locali che nel tempo lo hanno gestito e
mantenuto. Tali saperi costituiscono un patrimonio essenziale per la com-
prensione dello sviluppo della città oggi e possono rappresentare un fattore
favorente un turismo sostenibile, attento al verde e sensibile agli aspetti cul-
turali, che trova nelle caratteristiche peculiari di Bergamo una grande op-
portunità. La mappa, infatti, mostra una risorsa, quella del verde, diffusa e
integrata nella città costruita, con la quale mantiene relazioni profonde,
quale base fondante su cui (ri)strutturare l’offerta turistica di Bergamo in
un’ottica s-Low. Infine, la carta identifica le potenzialità di questa risorsa
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per la creazione di percorsi turistici, legati non solo alla presenza del Parco
dei Colli, ma anche alla rete del verde nel suo complesso, che interessa tutta
la città in diverse forme.
Città Alta si estende su morbide colline che si allungano fino al Santua-

rio di Sombreno, nel comune di Paladina, caratterizzate da un sistema ver-
de a spiccata organizzazione rurale in cui molti degli elementi naturali so-
no, in realtà, frutto dell’azione dell’uomo, a testimonianza dello stretto rap-
porto tra natura e attività antropiche20. La situazione della città di Bergamo
è esemplare, in quanto il tessuto verde dei colli si è conservato nel tempo
grazie a significative scelte politico-amministrative per la salvaguardia e
l’implementazione della qualità paesaggistica e ambientale urbana operate
nel XX secolo. Infatti, seppure il Parco Regionale dei Colli21, che tutela tutta
la vasta area collinare, fu istituito nel 1977, l’area era già preservata a parti-
re dagli anni Cinquanta grazie alle indicazioni date dal Piano Regolatore
Muzio-Morini (1951-1956) che aveva definito zone di rispetto a carattere
panoramico comprendenti le colline, le pendici e gli spalti delle mura vene-
ziane, i pendii collinosi della Conca d’Oro e la zona della Benaglia (art.
9)22. L’impegno dell’amministrazione pubblica, inoltre, contribuì a formare
una forte consapevolezza del valore collettivo e identitario del verde collina-
re nei cittadini. La successiva istituzione del Parco dei Colli portò poi all’av-
vio di innovativi percorsi di pianificazione che consentirono di conciliare le
esigenze dell’area protetta con le necessità di una città, caratterizzata dalla
presenza di un significativo patrimonio storico e artistico che necessitava di
essere a sua volta tutelato (Ferlinghetti, 2013).
Il Parco dei Colli, dunque, è il principale fulcro del sistema verde della

città sia per la sua estensione sia per il suo significato culturale, conservan-
do rilevanti elementi del paesaggio storico di Bergamo. Qui, infatti, sono
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20 Si veda a tal proposito il capitolo di Renato Ferlinghetti in questo volume.
21 Il Parco dei Colli si estende per circa 4.700 ettari, interessando un’area intercomunale

tra il capoluogo provinciale e una decina di comuni limitrofi (Almè, Mozzo, Paladina, Ponte-
ranica, Ranica, Sorisole, Torre Boldone, Valbrembo, Villa d’Almè).

22 Il Piano Regolatore Muzio-Morini (1951-1956) introdusse all’art. 9 la cosiddetta Nor-
ma del Cinquantesimo che assunse un ruolo fondamentale per la conservazione e la valoriz-
zazione del sistema verde collinare. Nello specifico esso comprendeva nelle aree di rispetto le
colline, le pendici e gli spalti delle mura veneziane, i pendii collinosi della Conca d’Oro e la
zona della Benaglia. Tra questi si distinguevano: una zona contraddistinta con il segno grafi-
co corrispondente alla lettera I, vincolata a servitù non aedificandi; una zona contraddistinta
con il segno grafico corrispondente alla lettera H, nella quale le eventuali costruzioni non po-
tevano coprire più di 1/50 dell’area a disposizione per una altezza di 2 piani. I progetti di co-
struzione della zona H dovevano essere tuttavia oggetto di particolare esame agli effetti pano-
ramici e non potevano sorgere che a monte delle strade di collina (Ferlinghetti, 2013).
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presenti numerosi boschi plurisecolari (Astino, Allegrezza, Valmarina, Ma-
donna del Bosco, Madonna della Castagna, etc.), importanti anche per la
ricchezza di biodiversità che conservano23. Tra questi, i boschi dell’Alle-
grezza e di Astino sono stati riconosciuti come Sito d’Interesse Comunita-
rio, per il proprio valore naturalistico. All’interno dell’area del parco, inol-
tre, si possono ancora oggi identificare vigneti e frutteti sui terreni terrazza-
ti lungo le pendici dei colli, mentre si stanno diffondendo nuove esperienze
legate al tradizionale uso del territorio, come la realizzazione degli orti so-
ciali lungo le mura24. Oltre alle bellezze ambientali, il Parco si caratterizza
per la presenza di un interessante patrimonio storico-culturale, tra cui pos-
siamo citare il Convento di Astino, all’interno del quale recentemente è sta-
ta inaugurata la sede distaccata dell’Orto Botanico Lorenzo Rota e sono
stati ristabiliti gli antichi orti, oggi a disposizione dei cittadini, al fine di ri-
costituire la Valle della Biodiversità, dove in circa 9.000 metri quadri di ter-
reno sono state piantate approssimativamente 300 specie di piante, tra le
quali antiche colture locali, come la sbresa, una varietà bergamasca d’ulivo,
piante aromatiche e officinali, alberi da frutto, mais e grano. In quest’area,
che costituisce un luogo di relax per gli abitanti della città e non solo, ven-
gono proposte iniziative didattiche, culturali e laboratori. Altro significativo
elemento presente nel Parco sono i roccoli, una caratteristica architettura
vegetale che in passato aveva lo scopo di catturare gli uccelli migratori. Og-
gi queste strutture non vengono più utilizzate per la caccia ma per la cattu-
ra di uccelli da utilizzare quale richiamo e costituiscono un importante
esempio di fusione tra azione umana e natura, poiché conservano una va-
rietà vegetale importante mantenuta mediante conoscenze e saperi tradizio-
nali che ne fanno un luogo di spessore culturale, oltre che rilevante per la
biodiversità.
Altro elemento verde è costituito dalle aree agricole adibite a seminativi e

orti (16,4%) e i vigneti, frutteti e vivai (1,2%), questi ultimi localizzati so-
prattutto sui colli. In particolare, possiamo sottolineare due fattori interes-

23 La specie più importante del Parco da un punto di vista bio-geografico e conservazio-
nistico, in quanto endemica della Pianura Padano-Veneta, è la rana di Lataste (Rana
latastei), una rana rossa tipica dei boschi planiziali padani. Questa specie, oggi inclusa nella
Direttiva Habitat CEE, Allegato II e IV e considerata prioritaria dalla Regione Lombardia,
ha trovato il proprio habitat ideale proprio nel Parco dei Colli, mentre è praticamente scom-
parsa nel resto della Pianura Padana.

24 Un esempio è l’orto sociale di San Giacomo, situato sotto l’omonima porta, nato nel
marzo 2004 su iniziativa della cooperativa sociale L’impronta in partnership con l’Assessora-
to alle Politiche Sociali e con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Bergamo. Il progetto
prevede lo svolgimento dell’attività di orticoltura attraverso l’occupazione di una cinquanti-
na di persone con disabilità cognitiva (www.coopimpronta.net).



santi: lo svilupparsi di numerosi spazi adibiti a orti urbani, con la conces-
sione da parte dell’amministrazione di alcune porzioni di terreno
comunale25, in diverse zone della città, e la costituzione del Parco Agricolo
Ecologico (PAE). Quest’ultimo è situato nella parte sud-occidentale della
città, tra Bergamo, Stezzano e i comuni della cintura sud, su un’area di cir-
ca 360 ettari. Il parco agricolo è stato creato tra il 2009 e il 2011, a seguito
dell’iniziativa di un gruppo di cittadini che risiedono in questo territorio in-
teressato da un intenso sfruttamento dovuto alla presenza di edifici residen-
ziali, insediamenti industriali, centri commerciali e grandi infrastrutture
(inceneritore, depuratore, autostrada A4, asse interurbano, ferrovia Berga-
mo-Treviglio). A partire dal 2003, questi cittadini hanno lavorato insieme
alle associazioni ambientaliste locali per la creazione di un Parco Locale di
Interesse Sovracomunale (PLIS) con lo scopo di mantenere l’antico rap-
porto tra città e campagna, proposto già nei piani urbanistici a partire dagli
anni Cinquanta, e conservare la peculiarità di Bergamo che si caratterizza
per la presenza di quartieri e borghi periferici con una forte identità26. Il
PAE non solo si pone come obiettivo la preservazione del verde accanto alle
aree cementate, ma vuole diventare un sistema economicamente sostenibile
al servizio dei cittadini, potenziando la produzione agricola di qualità a ca-
tena corta nelle zone urbanizzate (www.paebg.it).
Oltre al Parco dei Colli e al PAE, però, la città possiede una vasta rete di

aree verdi con parchi di grandi dimensioni così come piccoli giardini, attrezza-
ti e non (2,4% della superficie comunale), che costituiscono luoghi di aggre-
gazione importanti per le famiglie dei quartieri limitrofi. Un esempio è il Parco
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25 Le porzioni di terreno adibite a orti urbani sono 63, posti all’interno dei parchi e sul
territorio comunale dislocati tra via Pizzo Redorta (18), via dell’Azzanella (6), via Cavalli-
Cave (8), via dei Caravana (5), via Morali (14), via Pescaria (6), via Parco Quintino (6). La
concessione dell’orto a Bergamo è a titolo gratuito e ha durata massima di tre anni
(www.comune.bergamo.it). Secondo una mappa tracciata dalla Coldiretti regionale gli orti
urbani nei capoluoghi di provincia della Lombardia nel 2014 erano quasi 2.800, con una
crescita del 40% rispetto a due anni prima (http://www.lombardia.coldiretti.it/).

26 Anticamente la periferia di Bergamo possedeva i Corpi Santi, ossia una corona di nu-
clei abitati localizzati attorno al centro della città, ad una distanza di circa due o tre miglia.
Questi nuclei hanno mantenuto nel tempo una certa autonomia rispetto alla città, poiché
non sono mai stati inclusi all’interno delle mura, ma allo stesso tempo hanno conservato un
rapporto dialettico con il centro, poiché vi venivano coltivati i prodotti agricoli per la città.
Nel 1429 i Corpi Santi di Bergamo erano: Colognola, Campagnola, Curnasco, Grumello al
Piano, Lallio, Redona, Torre Boldone, Valtesse (Belotti, 1989). Nel 1596, Giovanni da Lez-
ze nella sua descrizione di Bergamo e del suo territorio cita: Redona, Valtesse, Daste e Spa-
lenga, Boccaleone, Campagnola, Colognola, Grumello al Piano, Lallio, Sudorno, Fontana-
brolo, Castagneta, Broseta e Longuelo, Curnasco e Dalcio, Fontana e Valle di Astino, San
Vigilio (Ghizzardi, 1996).



della Trucca, area verde recentemente inaugurata nei pressi del nuovo ospeda-
le Papa Giovanni XXIII. Il Parco è attrezzato con panchine, sentieri, tavoli, la-
ghetti, fontanelle, zona bar e al suo interno in estate vengono organizzate dif-
ferenti attività di svago. Per quanto riguarda questi spazi verdi è importante
segnalare l’interesse dell’amministrazione comunale per il coinvolgimento dei
cittadini nella loro gestione. È infatti nato nel 2006 un progetto dell’Assesso-
rato al Verde Pubblico, ispirato della Mostra organizzata dall’Orto Botanico
“Lorenzo Rota” nel 2005 sul tema dei community garden, che ha portato al
coinvolgimento di circa 25 persone nella gestione di un’area di proprietà co-
munale posta lungo via Rovelli, retrostante un centro anziani, con il supporto
logistico della Divisione Opere del Verde e dell’Orto Botanico di Città Alta.

5. Verso un sistema di mapping tridimensionale del verde urbano a Bergamo
La costruzione della banca dati e l’analisi favorita dal supporto cartogra-

fico ha permesso non solo di evidenziare la ricchezza del patrimonio del
verde nella città di Bergamo, ma anche di riflettere sulla potenzialità che
questo patrimonio potrebbe avere da un punto di vista turistico. Attualmen-
te la principale meta per i turisti che visitano Bergamo, così come per gli
escursionisti, è Città Alta per il suo pregio artistico e culturale, provocando
anche situazioni di affollamento della via principale durante i week-end. A
tale aumento contribuisce anche il lavoro dell’ente di promozione Turismo
Bergamo che favorisce nei visitatori una visione della città legata quasi
esclusivamente al patrimonio storico-artistico. Oggi l’ente propone, me-
diante pannelli posizionati in alcuni punti strategici della città e una app, tre
itinerari, di cui due culturali – il primo su Città Alta e il secondo su Città
Bassa – e uno dedicato alla natura, con la proposta di visita dei colli di Ber-
gamo, all’interno dell’omonimo parco. I tre itinerari prospettano esperienze
di visita diverse e in qualche modo separate, senza dare modo al turista di
percepire le potenzialità della città in quanto caratterizzata dalla presenza di
un centro storico di notevole pregio, ma anche dalla prossimità di spazi
verdi di grande interesse in grado di offrire percorsi alternativi da integrare
agli aspetti culturali e non da considerare come entità isolate (Fig. 7.3).
Per esempio, il Parco dei Colli, malgrado costituisca la maggiore risorsa

naturale della città per estensione, non è mai stato oggetto di significativi
processi di valorizzazione. Come già accennato, negli ultimi decenni le
campagne di promozione turistica si sono concentrate sulla città monu-
mentale, mentre lo spazio aperto collinare appare come una entità separata
dal paesaggio urbano, sebbene la sua storia e le relazioni territoriali siano
prettamente urbane. Per questa ragione esso è oggi meta solo di escursioni
a livello locale, mentre rimane poco conosciuto da parte dei turisti che af-
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follano la città storica. Solo recentemente, grazie alla realizzazione del pro-
getto La Valle della Biodiversità, è iniziata una lenta riscoperta della Berga-
mo verde, anche se limitata alla zona del Convento di Astino.
A dispetto di tale situazione si può osservare come negli ultimi anni sia-

no nate spontaneamente attività turistiche, tra cui in particolare numerosi
bed&breakfast, grazie allo stimolo dato dall’aeroporto. Queste strutture
rappresentano una grande potenzialità per lo sviluppo turistico di Bergamo
e in particolare del verde. Il Parco, infatti, oltre a costituire un’importante
area ricca di biodiversità e valori culturali legati all’uso del verde da parte
della popolazione, racchiude numerose infrastrutture utili per la sua sco-
perta, tra cui strade e sentieri percorribili a piedi o in bicicletta e scalette
che congiungono le zone basse e alte della città27, le quali possono costitui-
re la base per la creazione di pacchetti dedicati al verde, protagonista nella
scoperta della città, per una rilettura anche delle risorse culturali. Un altro
settore da spendere in prospettiva turistica è l’enogastronomia. In questo
ambito il Parco dei Colli sta lavorando alla creazione di un marchio dei pro-
dotti tipici ed elaborando protocolli per alcuni prodotti locali (patata, vino,
insaccati, formaggio, olio, piccoli frutti, etc.).
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Fig. 7.3 – Pannello con l’itinerario di visita nei Colli di Bergamo
Fonte: Turismo Bergamo

27 Per una scoperta dei ben 113 itinerari e 115 strade, scalette, sentieri, funicolari di Ber-
gamo si veda: Bailo, Cremaschi, Serra (2013).



Le potenzialità turistiche del verde, però, non si limitano alla valorizzazio-
ne di questa area protetta che costituisce senza dubbio un elemento centrale,
ma deve passare attraverso una promozione coordinata di tutto il sistema
verde urbano che, come accennato, è ricco di valori sia ambientali sia cultu-
rali. La presenza del PAE può rappresentare un importante elemento di pro-
mozione dell’agricoltura periurbana, che, se messa in connessione con la
produzione interna al Parco dei Colli e alla Valle della Biodiversità, potrebbe
diventare un marchio distintivo di Bergamo caratterizzata da un’agricoltura
biologica, a km0, prodotta direttamente in città, da valorizzare con la messa
in rete delle produzioni enogastronomiche locali di qualità. Inoltre, il poten-
ziamento della rete ciclopedonale28 e il miglioramento dei collegamenti – tra
le diverse aree verdi urbane, tra centro e periferia e tra Città Alta e Città Bas-
sa – dovrebbero favorire la creazione di un sistema interconnesso di parchi e
spazi aperti definendo una vera e propria infrastruttura verde, ossia una rete
ecologica, storico-culturale e socio-economica in grado di assicurare un alto
livello di qualità ambientale alla città29. Tale infrastruttura non solo potrebbe
contribuire al miglioramento dell’ambiente urbano, ma anche costituire la ba-
se per lo sviluppo di un’economia sostenibile nelle aree urbane. La creazione
di un’infrastruttura verde, dunque, potrebbe rappresentare un elemento ca-
ratterizzante la città di Bergamo, offrendo servizi legati al verde sia ai propri
cittadini sia ai turisti, integrando la rete ecologica con quella del tessuto agri-
colo e dei beni storici, mediante una rete di accessibilità e fruizione pubblica,
promuovendo le risorse presenti in un’ottica turistica.
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28 Recentemente il Comune di Bergamo ha presentato il nuovo Biciplan, un Piano strate-
gico della mobilità ciclistica, con l’obiettivo di potenziare la rete ciclopedonale urbana e le
connessioni verdi con i comuni limitrofi.

29 Per infrastruttura verde si intende una rete attrezzata che assolve alla duplice funzione
di rete ecologica, ossia un sistema di paesaggi naturali che migliorano il patrimonio di natu-
ralità e la qualità ambientale della rete di città, e rete di accessibilità e fruizione pubblica, con
un sistema di percorsi preferibilmente verdi, che deve permettere di accedere con sicurezza,
a piedi o in bicicletta, ad una molteplicità di attività ricreative e lavorative, percorrendo luo-
ghi di alta qualità ambientale e paesaggistica. Queste si integrano con ulteriori due reti: rete
dei beni storici, che include il sistema della memoria materiale incorporata nel territorio e
costitutiva del paesaggio storico costruito, agricolo e naturale, e la rete del tessuto agricolo,
intesa come sistema delle aziende agricole quali unità produttive topologicamente organiz-
zate secondo un reticolo di strade e canali irrigui. L’infrastruttura verde è, di fatto, costituita
dall’integrazione delle quattro suddette reti, che devono trovarvi una coesa e cooperante
coesistenza. Le quattro reti assolvono, infatti, a funzioni diverse, tra loro potenzialmente
conflittuali, ma che, a determinate condizioni, possono trovare equilibri dinamici caratteriz-
zati da relazioni di sinergia e di compatibilità ambientale. Tutte insieme, esse determinano la
multifunzionalità dell’infrastruttura verde e la sua qualità, che sarà tanto più elevata quanto
più sarà elevato il valore di ciascuna (Socco, Cavaliere, Guarini, 2008).



Al fine di valorizzare queste risorse e favorire la loro integrazione con i
tradizionali siti turistici presenti nella città di Bergamo, sarebbe interessante
promuovere lo sviluppo di un sistema di mapping interattivo on-line inte-
grato. Quest’ultimo, oltre a mappare le risorse come attualmente fatto nella
carta del verde, dovrebbe prevedere l’integrazione di informazioni facilmen-
te consultabili dall’utente attraverso pop-up che forniscano dati di dettaglio
(denominazione, localizzazione, descrizione e link). Inoltre, la possibilità di
inserire collegamenti ipertestuali all’interno dei pop-up permetterebbe di
approfondire ulteriormente le informazioni, mettendo in relazione i vari fe-
nomeni territoriali. Dal punto di vista dell’utenza, l’interoperabilità del pro-
dotto multimediale stimola la navigazione personalizzata che, nel caso di
un territorio, permette di riprodurlo in un mondo virtuale, dando la possi-
bilità a tutti coloro che lo utilizzano di creare percorsi diversificati a secon-
da delle proprie preferenze e inclinazioni (Gazerro, 2003).
Il sistema può costituire uno strumento utile di promozione del patri-

monio verde della città, fungendo da punto di riferimento sia per i cittadini
che per i turisti. Infatti, esso potrebbe essere integrato con informazioni
relative alla fruizione degli spazi, inserendo non solo dati descrittivi sui
parchi e i giardini, ma anche notizie su eventi o attività svolte nelle diverse
aree. Infine, l’integrazione di informazioni riguardanti la mobilità verde,
sia per le piste ciclabili sia per le stazioni del bikesharing e il servizio bus,
potrebbe favorire la creazione di percorsi per la messa in rete delle diverse
strutture, dando la possibilità agli utenti di costruirsi itinerari personaliz-
zati alla scoperta delle risorse turistiche meno conosciute all’interno del
territorio urbano. Se opportunamente promossi e utilizzati, infatti, i siste-
mi web possono risultare molto efficaci per la comunicazione e la promo-
zione del territorio al fine di promuovere una nuova forma di turismo at-
tenta all’ambiente e all’uso del territorio, in quanto l’utilizzo di questi stru-
menti on-line, in generale, rende le informazioni più facilmente accessibili
da parte degli utenti.
Inoltre, la realizzazione di un sistema webGIS consente, tramite la pre-

disposizione di un database georiferito, un rapido aggiornamento dei dati
da parte dei gestori del sito internet, mostrando in modo rapido le trasfor-
mazioni avvenute sul territorio, così come l’aggiornamento delle notizie
sulle aree verdi. Infine, l’utilizzo di sistemi web facilmente accessibili da
parte degli utenti può favorire la realizzazione di una vera e propria piatta-
forma di condivisione e raccolta di dati, a cui possono partecipare non solo
le istituzioni, ma anche cittadini e turisti, al fine per promuovere una pro-
gettazione turistica inclusiva.
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6. Conclusioni
Il verde urbano, negli ultimi anni, ha assunto un ruolo sempre più im-

portante nello sviluppo della città, non solo per il suo valore ambientale, ma
anche per la sua funzione sociale e di svago. Queste risorse, se adeguata-
mente valorizzate, possono diventare un elemento significativo per la pro-
mozione di nuove forme di turismo. Infatti, nonostante i parchi e gli spazi
verdi non siano oggi il principale motivo nella scelta di visitare una città, al-
lo stesso tempo possono contribuire a migliorare la valutazione della qualità
del viaggio. Inoltre, è necessario tenere conto della multifunzionalità che
questi spazi hanno assunto nel tempo, diventando sempre più spesso loca-
tion per eventi e attività di diverso genere, fungendo da attrattori sia per i
turisti che per i cittadini. Nello specifico, l’analisi del verde urbano a Berga-
mo ne ha messo in evidenza il grande potenziale quale risorsa turistica s-
Low. La prima fase, che ha permesso di visualizzare le diverse tipologie di
verde urbano, costituisce la base per la realizzazione di un sistema di map-
ping tridimensionale e interattivo, utile per promuovere la messa in rete di
tali risorse e la loro valorizzazione in un’ottica turistica. In particolare, tale
sistema potrebbe costituire un interessante strumento di comunicazione per
la valorizzazione di percorsi alternativi di visita alla città che integrino non
solo le risorse verdi, ma anche quelle culturali, guidando il turista nella co-
struzione di itinerari integrati e personalizzati. L’aggiornamento e l’inseri-
mento di maggiori informazioni riguardanti le aree verdi, ma anche eventi e
attività realizzate in questi spazi, così come notizie utili sulla mobilità green
e sostenibile, favorirebbero una migliore e più consapevole fruizione di tali
spazi e la scoperta di aspetti inediti della città. Questo strumento, infine,
potrebbe consentire la gestione e l’organizzazione degli spazi verdi, sia per i
cittadini che per l’amministrazione, al fine di creare una vera e propria in-
frastruttura verde, utile sia per migliorare la fruizione turistica delle risorse
sul territorio in un’ottica sostenibile, sia per aumentare la qualità della vita
dei suoi cittadini.
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Sintesi
Il contributo affronta il ruolo delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione e

specificatamente delle applicazioni smart e delle Infrastrutture di dati spaziali, per la creazione e
la condivisione sul web di informazioni riguardanti le risorse agricole. Tali informazioni sono
sia rese disponibili dagli enti locali che autoprodotte dagli utenti come Informazione geografica
volontaria e visualizzate come Punti di interesse, ovvero identificati tramite sistemi GPS. Gli au-
tori propongono alcune linee guida per la realizzazione di tali sistemi digitali, in modo aperto e
integrato, per ottenere un’interoperabilità tra informazioni provenienti da fonti diverse e ren-
dere possibile la loro fruizione da parte del pubblico. Infine, sono identificate le criticità e le
potenzialità nell’uso di tali applicazioni nella valorizzazione turistica delle risorse agricole in
un’ottica s-Low mediante il caso dell’applicazione smart Orti di Bergamo.

Parole chiave: applicazione smart, Informazione geografica volontaria, Infrastruttura di
dati spaziali, risorse agricole di Bergamo.

Abstract
This contribution discusses the role of Information and Communication Technologies and

specifically of Smart Applications and Spatial Data Infrastructures (SDI) for creating and
sharing on the internet Volunteered Geographic Information (VGI) in order to support the pro-
motion of territory’s vocations, Points Of Interest (POI). Some guidelines are drawn to adopt
an open and integrated framework to manage and share heterogeneous multisource geoinfor-
mation, thus achieving interoperability among different information sources and thus making it
possible a wider fruition of the information available on the web by the public. Critical issues
are also identified that shall be considered in tourist enhancement of agricultural resources in a
s-Low perspective, presenting the case of the Orti di Bergamo smart application.

Keywords: smart application, Volunteered Geographic Information, Spatial Data Infra-
structure, agricultural resources in Bergamo.

1. Introduction
Information and Communication Technologies and specifically geo-in-

formatics are been applied more and more to support territorial planning,
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analysis and promotion. Smart applications, Geographic Information Sys-
tems (GIS) and the Web provide the basis for supporting the creation,
management and sharing of geographic data through the Internet. Such
technologies are becoming very popular among local administrations and
territorial agencies to support territorial planning and tourism1.

Since the early 1990s, Spatial Data Infrastructures (SDI) have been in-
troduced to increase the availability and accessibility of geographic infor-
mation on the Web. A first generation of SDIs included mainly national
mapping agencies; they were oriented towards the completion of national
spatial databases addressing topography and other key layers of general
use. The activity of the Global Spatial Data Infrastructures Association
(GSDI) founded in 1996 and, in Europe, the adoption of the INSPIRE Di-
rective (2007) addressing both 34 spatial data themes needed for environ-
mental applications and technical implementation rules, contributed to the
diffusion of SDIs. In particular INSPIRE has fostered the implementation
of SDI components in the member states of Europe, where national institu-
tions and stakeholders became acquainted with the main ideas and tech-
nologies of SDIs. The SDI concept is focused on distributed geodata and
processes, and fundamental operations such as discovering, viewing, ac-
cessing and integrating geoinformations. These operations are made possi-
ble thanks to the interoperability of web services, acting together through
well-defined protocols and interfaces.

Interoperability is therefore a cornerstone in modern SDIs; it has been
enabled mainly by the work of the Open Geospatial Consortium (OGC), an
international partnership between private and public bodies. Its client-serv-
er interface specifications form the main technological components of
SDIs, together with the International Standards Organization (ISO) stan-
dards. By a widely accepted landscape of specifications and service-orient-
ed technologies, it is now possible to create distributed architectures where
data repositories are decoupled with respect to user or machine interfaces.
Distributed and heterogeneous geodata managed at their web sites can be
discovered by users who access on the Internet and query catalogue servic-
es managing metadata, i.e., semi-structured textual descriptions of the
characteristics of distributed geodata. Furthermore, such services provide
access to the geodata deemed relevant by a user after a discovery phase
without copying or transferring any dataset. SDIs are therefore particularly
attractive when geoinformation sources are distributed and heterogeneous.
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Tourism is one of the major application fields that can draw benefits
from the exploitation of SDIs. In a single environment one could access
layers of distinct themes provided by distinct sources, such as traffic and
transport information, hotels and restaurants reviews, historic and world
heritage sites, leisure and shopping centres.

Multisource information may comprise authoritative information, certi-
fied by local or national organizations in charge of providing a specific
theme to the public, such as meteorological data provided by public envi-
ronmental agencies, traffic data provided by transport companies, etc.

Besides authoritative information, nowadays also Volunteered Geo-
graphic lnformation (VGI) freely created by citizens to tag locations of in-
terest is becoming more and more popular (Goodchild, 2007), with the dif-
fusion of smart mobile devices and geographic applications installed on
them. Such information can be collected in the form of free texts, pictures
and classification categories and is associated with the geographic coordi-
nates of the place where it is created, named georeference. Generally, the
GPS sensor of the smart device automatically detects the georeference.

VGI could be of great value to promote unusual tours and locations ap-
preciated by visitors, i.e., Points Of Interest (POI), and definitely to sup-
port s-Low tourism, which is characterised by off the mass POIs, slow
transfers, unusual routes such as agro routes and Slow Food tours. Such
destinations are generally disregarded by the majority of the commercial
tourist guides and operators, while they are very interesting for sightseers
constantly seeking for changes and new experiences, exploring new territo-
ries, trying to get in contact with the local amenities unknown to the mass.

Until recently, the exploitation of VGI by web applications for tourists
has been prevented for the difficulty of integrating the VGI created by
smart applications with authoritative geodata. This is due to the lack of
VGI applications compliant with standards to publish on the Web and to
access the created information. Applications platforms for the creation of
VGI such as Ushahidi (http://www.ushahidi.com/) are generally closed
worlds. To see and analyse VGI often there is no other alternative than ac-
cessing the application geoportal, thus preventing the possibility to corre-
late the created information with both VGI by other applications, and au-
thoritative geodata relative to the same territory.

When planning a tour in a city or a region the D.I.Y. tourists, i.e., “Do
It Yourself” tourists who make little or no use of the tourist operators inter-
mediation and who don’t purchase ready made products, are forced to con-
sult many distinct Web sites. To look for a hotel they will consult Trip Advi-
sor or Booking.com. When looking for weather forecasts they will consult a
meteo data provider web site. Finally, when looking for advises on specific
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POIs of natural and picturesque interest, possibly out of the main touristic
routes, they will consult Flickr, Panoramio or Foursquare to collect VGI in
the form of pictures taken by volunteer contributors.

In such a fragmented context, accessing all information available about a
given location or territory from a single access point, a single web geopor-
tal, becomes an issue.

On the other hand, SDI architecture allows decoupling information pro-
viding units and portals that access them, so that a single information
source can serve different web clients. This is the case when information
collected by volunteers is exploited by web sites having different purpose
such as environmental protection, agriculture support, tourists’ guide.

In this chapter, we propose a Spatial Data Infrastructure (SDI) frame-
work that allows integrating VGI, created by applications for smart devices,
and other information. In fact, an SDI allows publishing VGI on the Web
by means of standard geoservices; with respect to current practices, this
approach offers the advantage of viewing and analysing the created VGI by
any geoportal compliant with OGC standard communication protocols and
Web services. One could then access to distributed heterogeneous geodata,
comprising several sources of VGI, through a single access point. For ex-
ample, tourist operators could integrate in their geoportal VGI from other
sources thus enriching the offer to their customers.

The Android smart application “Orti di Bergamo” has been developed
by us to allow volunteers wandering around the urban and surrounding
area of Bergamo named “Orti di Bergamo”, tagging points of rural interest
by associating categories of crops typical of the area and enriching tags
with images and free text. Such VGI is immediately published and available
on the Web and can be freely downloaded or accessed by other geoportals
compliant with OGC standards.

“Orti di Bergamo” has been conceived in the framework of the region-
al project Space4Agri (S4A) (http://space4agri.irea.cnr.it) jointly funded
by CNR and Regione Lombardia, to support optimized agricultural prac-
tices and policies. In the S4A geoportal, such VGI can be analysed and
correlated with other geodata, both created by researchers within the
project, to identify both vegetated areas, crop covers and with authorita-
tive information of the Lombardy Regional Agronomic Database (SIARL
- Sistema Informativo Agronomico Regione Lombardia). However, VGI
from the application can be easily consumed by others, OGC standard-
based geoportals, in particular for touristic information and visitors’
guide. Specifically, we will illustrate a proof of concept implementation of
the integrated SDI framework, developed within the regional project
Space4Agri (S4A).
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This chapter describes the components of the SDI framework and the
workflow of the VGI, from its creation by the “Orti di Bergamo” smart ap-
plication, its ingestion into the S4A geographic database, to its publication
on the Web by a geo-service; then we discuss the critical issues that must
be considered when collecting and managing VGI, specifically for touristic
purposes.

2. Integrating Volunteered Geographic Information in a Spatial Data
Infrastructure
The pervasiveness of smart mobile devices has led to the widespread

creation of huge amounts of data and thus has posed the need of making
these data fully exploitable, i.e., allowing their sharing and interpretation
(Bakillah et al., 2013).

Meanwhile, the interest in allowing anyone to create and disseminate
geographic information voluntarily on the Web is increasing. This infor-
mation is currently named after Goodchild (2007), Volunteered Geo-
graphic Information (VGI): this is information not produced by individu-
als or organizations officially in charge of providing data, but rather by in-
dividuals working in different contexts and having different activities, who
voluntarily collect and share their knowledge of geographical entities.
There is a huge number of citizen science projects that spam over distinct
domains, from astronomy, to natural science, chemistry and medicine,
which exploit VGI.

In parallel with VGI diffusion, several researchers have considered the
problems raised by this new type of information. One problem is that VGI
present a main difference with respect to traditional geoinformation created
by authoritative organizations and experts using formal languages. VGI is
generally expressed in natural language, and thus is characterized by
greater heterogeneity than traditional geoinformation.

Another problem is that although VGI created by single applications are
obviously accessible on the Internet through the geoportals of the applica-
tion itself, there is no framework that enables different VGI to be integrated
and made accessible through a single geoportal (Bakillah et al., 2013).

Nevertheless, despite these drawbacks, there is a common understand-
ing that VGI is a novel source of information that can enrich and comple-
ment existing official data sets with fresh information characterized by
scales and details that go beyond the capacity of “authoritative” producers.

Thus, there is a need of both common frameworks to integrate distinct
VGI sources and methods to improve interoperability of volunteers’ contri-
butions, at different levels, at least by harmonising the vocabularies.
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The problem of interoperability of Web services providing access to geoin-
formation is very up to date as testified by the Cross-Community Interoper-
ability (CCI) group of the Open Geospatial Consortium (http://www.open-
geospatial.org/pub/www/ows10/rfq/annexb-cci.html#cci-thread-scope)
whose aim is to investigate methods to improve interoperability within
communities sharing geospatial data by the application of semantic ap-
proaches for data discovery, access and use of both heterogeneous data and
metadata models. This group explores the creation of domain ontologies
and tools to create, assemble, and disseminate geographic data provided
voluntarily by individuals, i.e., VGI. Specifically, the group envisages that
for a better understanding of both service content and the relationships that
exist between OGC services and the resources and their contents the fol-
lowing tasks should be investigated:
– the creation of ontologies that define the shared vocabulary used to

model a domain with the definition of concepts, as well as their proper-
ties and relations;

– the extension of the use of OGC services and standards for VGI access;
– the expansion of gazetteer functionality to include gazetteer conflation

and semantic gazetteer linking.
Our proposal to create and manage VGI is in line with these directives,

since we pursue both the adoption of ontologies to normalize VGI con-
tents, OGC standard Web services to publish and access VGI, and confla-
tion of the georeferences of VGI. Figure 8.1 depicts the architecture of the
proposed framework.
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Fig. 8.1 – Architecture of the VGI creation and interoperable SDI framework



One can observe that the architecture comprises four main environments
that may reside on distinct hardware on which specific software components
are installed, communicating each other by standard protocols.

In the following, we illustrate from left to right the main components of
the framework:
– The smart application (app for short) component is installed on a smart

mobile device by which users can create VGI. The smart app is designed
to allow users to tag places by selecting categories from a multilevel hier-
archical menu shown on the device screen. The selected tags are automat-
ically georeferenced by associating them with the geographic coordinates
of the current user position as acquired by the GPS sensor installed on the
device. The user can confirm this georeference or can move the pin to a
different location just by clicking on the visualised map. This can be useful
when the tagged entity is at a sight view from the current user position.
The administrator of the smart app can customize the menu to show
helpful ontologies of terms, concepts and categories, whose selection de-
pends on the purpose for which the smart application should be used. The
creation of VGI by forcing the selection of categories helps to normalize
the created information, in line with the directive of the CCI group. Fur-
thermore, the user can also add a picture and a short description in natu-
ral language to complement the information provided with the tag.

– The app communicates via wireless or via mobile network with a back-end
application installed and running on a Web server (second frame from left
in Fig. 8.1) where a geodatabase stores the VGI items created by volun-
teers. The back end application can send/receive messages in the form of
XML documents to the smart application, and can read/write into the ge-
odatabase. When receiving a new VGI item to be stored the back-end ap-
plication analyses its georeference and possibly conflates this information
with that of other VGI items by exploiting external knowledge, consisting
of a fusion layer in vector format representing the geographic entities of
interest that the smart application assumes as the target entities tagged by
the volunteers. The administrator can change this fusion layer to cus-
tomize the smart application to associate VGI to other desired entities: all
VGI items with GPS coordinates included in the boundary of a geograph-
ic entity represented in the fusion layer are associated with that specific
entity. When no entity boundary contains the GPS coordinates, the VGI
item is associated with a Null entity. This allows both disambiguating the
VGI georeference and customizing the smart app to associate VGI to geo-
graphic entities of interest for a specific purpose. On the other side, if VGI
items are created far from the entities of interest, they can be filtered out
as spam or can be validated by a moderator. For example, in S4A the enti-
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Fig. 8.2 – Screenshot of the S4A geoportal showing the VGI items with tags as
pins with both free text and images
One of the pins in the centre of the map, the dark grey filled one, is selected and its information com-
prising a picture shows a vegetable garden.

Fig. 8.3 – The S4A geoportal with points showing in distinct grey levels the crop
categories tagged by volunteers around Bergamo
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ties of interest are cultivated fields, thus the S4A smart app associates agro
categories to the fields surveyed in the SIARL database of Regione Lom-
bardia. VGI items outside the fields are dealt with as outliers. Just to make
another example, one could customize the smart app by providing a menu
of types of POIs of touristic interest, such as natural sites, historic sites,
agro-food sites, etc., and one could define a fusion layer with the bound-
aries of POIs in a given territory, for example a topographic map, so as to
force the smart app to associate VGI to POIs.

– The central component of the framework is a standard geoserver, i.e., a
WebGIS server that deploys on the Web the stored VGI, the fusion layer
and possibly other multisource geodata of interest to the project via
OGC Web Services.

– The final component depicted on the right of Figure 8.1 is an OGC
standard geoportal that can access the created VGI together with other
geodata provided by the geoservice itself or other geoservices. This geo-
portal provides distinct views of the mapped VGI items: as pins that one
can click and open to see figures and free text (see as example the S4A
geoportal screenshot in Figure 8.2, showing the VGI items created in
the Bergamo area); as markers with distinct colours, where each colour
is associated with a category of the ontology as described in the associ-
ated legend (see as example the S4A geoportal screenshot in Figure 8.3
showing the crop categories tagged by VGI). One can also see in dis-
tinct colours the entities of the fusion layer that have been tagged with a
category by a VGI item, and finally the map of VGI outlieers, not asso-
ciated with any surveyed field. It is worth noticing that any geoportal
which is OGC compliant and can send/receive standard OCG queries,
both WMS and WFS, and relative results is able to exploit VGI created
by the app and served by the previous framework components.
Overall, the proposed framework allows describing in a consistent way

the data that VGI applications produce and models the harmonization of
both the common descriptions and common georeference. These descrip-
tions will act as common interfaces that will facilitate the querying and the
correct interpretation of VGI provided.

3. A case study: SPACE4AGRI project and “Orti di Bergamo”
smart Application
The project Space4Agri (S4A) aims at developing innovative methodolo-

gies for the integration of Earth observations into monitoring activities of
the agricultural sector in the Lombardy region (Kliment et al., 2014). The
Lombardy region is one of Italy’s leading agricultural area and is covering



around 24 thousand Km2; the farmers represent 2% of the entire popula-
tion, and are cultivating about 80% of the agricultural land (Acutis et al.,
2014). S4A will answer the needs, arisen at both regional and national lev-
el, for the agro-food sector to support efficient and effective ways of plan-
ning and managing cropping systems, water stress and impacts of climate
changes affecting the territory more and more frequently. In fact, modern
agriculture has a major impact on the environment (Charvat et al., 2014a).
Farms and pastures can cause erosion, desertification, chemical pollution
and water shortage. These risks need to be monitored and managed in an
effective and efficient way. One way for an improved sustainable agricul-
ture is the application of geoinformatics techniques.

Recent advances in geoinformatics have been applied within S4A to cre-
ate new opportunities to support best practices in agricultural management,
monitoring and planning. Specifically, the project has designed and devel-
oped an information and knowledge platform for managing geospatial and
mainstream information based on standard communication technologies.
The S4A project has tackled three main technological and scientific areas,
i.e. SPACE, AERO and IN-SITU, respectively (Kliment et al., 2014). The
interaction of these three core components allows an integration of:
– satellite data for monitoring the environment and the territory at region-

al scale (SPACE);
– aeronautical technologies, such as UAVs or drones, with a geometric

resolution higher than satellite imagery, for monitoring and promoting
the understanding of the agro dynamics at the local scale (AERO);

– smart technologies and applications to capture, collect and exchange in-
formation via sensors or volunteer contributions from operators in the
agricultural sector (IN-SITU).

3.1. IN-SITU data collection
Smart technologies are used in S4A for several purposes: i) to support

the collection of in-situ contributions (human sensors’ observations) re-
garding the type of crops observed in the surveyed fields (essentially rice,
wheat, corn and soya) and their phenological stage of development, in or-
der to calibrate or validate products, such as early crop maps, derived from
the processing of either satellite data or data acquired by drones; ii) to
highlight alert situations in specific surveyed fields of Lombardy. VGI is
useful in the ordinary management of agriculture, and in case of alert re-
sulting from stress conditions (water shortage, wind erosion, overgrazing,
fires etc…) or diseases of crops.

Besides farmers, targeted users of the main S4A smart application are
agronomists of both private agronomic companies/associations and public
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authorities. In fact, the users must be acquainted with the BBCH ontology
(BBCH abbreviation for Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt and
CHemical industry), describing the growth stages of plants, which is gener-
ally used by experts to assess the phenological status of crops.

Volunteer users, as individual citizens or students cooperating in the
project and its initiatives, would find it difficult to interpret the meaning of
the categories in BBCH and thus they would be prone to create wrong in-
formation. Nevertheless, according to the latest experiences of citizen sci-
ence, nowadays many volunteers actively contribute to scientific research,
so that the data collection by citizens is of higher frequency comparing to
data collected by public bodies (Charvat et al., 2014b).

In order to experience a practice of citizen science, citizens cooperation
in S4A consists in the creation of information on crops less specific than
the technical contributions described above; therefore, a new smart applica-
tion named “Orti di Bergamo” (see some screenshots in Figure 8.4) has
been cloned from the S4A one. It makes it possible to create free text, to
take pictures and to tag surveyed fields or any site by selecting crop types
typical of the Bergamo area. The types of crops include the following cate-
gories: orchards, vegetable gardens, olive groves, nurseries, vineyards, corn,
soybeans, woods, meadows, wheat, forage, grain, pine forests, gardens.
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Fig. 8.4 – Screenshots of “Orti di Bergamo” smart Application
The left pane allows the user registration; the central pane allows choosing the type of VGI one wants
to create (text, picture or tag); the right pane shows some crop categories that can be selected as tag.



VGI created by the use of “Orti di Bergamo” can be also of interest to
promote agri-tourism in the area of Parco dei Colli where both wild area
with wood, pine forests and meadows alternate with cultivated fields, nurs-
eries, orchard and vegetable gardens of private owners and associations
selling their products directly to the public, encouraging a “km zero”
policy2.

3.2. S4A Web Service Implementation
The geospatial data of all the sources in S4A is deployed on the Web

through the S4A WebGIS server and is made accessible for any geoportals
able to exchange and use information served via OGC standard services.
The service is implemented by the open source platform GeoServer that is
an OGC compliant implementation of a number of open standards such as:
Web Map Service (WMS), for serving georeferenced images over the inter-
net generated by GeoServer using data from the geodatabase, implemented
by an installation of PostgreSQL/PostGIS; Web Map Service for time se-
ries (WMS-T), for serving georeferenced time series of images; Web Fea-
ture Service (WFS), for expressing data manipulation operations of geo-
graphic features such as to query features based on spatial and non-spatial
constraints, to create/update/delete feature instances; and Web Coverage
Service (WCS), for managing multi-dimensional coverage data. In addition
to the publication of geodata, a semi-automatic creation and publication of
correspondent metadata, compliant with INSPIRE metadata regulation, is
performed, so that an implementation of a geocatalogue application and
discovery service defined by the OGC Catalogue Service for Web (CSW)
by the open source application GeoNetwork allows users to discover specif-
ic geodata they need.

3.3. Implementation of S4A Geoportal
An OGC compliant geoportal has been implemented based on leaflet

and geotool libraries. Through S4A Geoportal anyone can access the S4A
geodata without the need of any registration. Specific roles can access the
S4A geoportal with an associated profile, in order to analyse restricted in-
formation, and to perform specific operations. The following list describes
the actions related to each profile:
– Researcher profile: to explore and analyse geospatial data in order to

correlate distinct thematic layers and create anomaly maps and time se-
ries.
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– Regional Operator profile: to analyse the deployed data, to export inter-
esting images and graphs to create agro-meteorological bulletins and,
when needed, to send out alarms to target farmers, or to indicate where
on field surveys or flights plans by UAVs are needed to verify uncertain
conditions of the crops;

– Farmer profile: to access the restricted information related to their spe-
cific fields.
Being deployed by OGC web services, S4A multisource geodata can be

accessed by any OGC geoportal, besides the one created by S4A. For ex-
ample, in Figure 8.5 a screenshot of GeoNetwork catalog map viewer shows
the VGI items together with the surveyed fields with the associated crop
declarations by farmers as appearing in SIARL database of Regione Lom-
bardia in 2013. One can then cross compare in-situ observations of crop
classifications with information available in the authoritative database thus
allowing to highlight possible inconsistencies.

Figure 8.6 shows a screenshot of GeoNetwork map viewer in which the
VGI items can be seen contextually to a map of vegetation vigour, the so-
called EVI (Enhanced Vegetation Index) map, obtained by processing the
multispectral remote sensing image acquired by the Landsat satellite the 4th

April 2014. The mask is applied on the urban area of Bergamo. It can be
seen that VGI items identified by the pins are mainly located on the slope of
the hill of Città Alta and in Astino plane, where there are many cultivated
areas. There are some pins within the urban area too, among which the one
showing a vegetable garden of a primary school (Fig. 8.6).

4. Conclusions
An OGC service-based SDI approach to manage VGI and multi-source

information has indubitable advantages to improve interoperable VGI
fruition, analysis of phenomena and exploitation.

For example, by correlating the georeferences of VGI items in Bergamo
area with that of the official crops maps of Regione Lombardia, as dis-
played in Figure 8.5, we can see that cultivated fields have preserved valu-
able green areas around the city appreciated by citizens. Thus, we can state
that the promotion and protection of agricultural areas in the surroundings
of Bergamo, specifically in the flat south areas, have contributed to preserve
the environment with a positive impact on the landscape as testified by the
message of appreciation of visitors.

Specifically, for territory promotion and tourist development, VGI con-
stitutes a potential source of valuable information complementary to that
offered by authoritative operators to promote unusual POIs and routes. On
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Fig. 8.5 – Screenshots of Geonetwork mapping frame
It shows both VGI created by “Orti di Bergamo” smart Application and the map of surveyed fields clas-
sified according to the crop declarations present in the authoritative database of Lombardy Region for
2013.

Fig. 8.6 – Screenshots of Geonetwork mapping frame showing both VGI created
by the “Orti di Bergamo” smart Application and a masked map of the Enhanced
Vegetation Index
This is an indicator of vegetation vigour in suburban areas of Bergamo, obtained by processing multi-
spectral remote sensing images acquired by the Landsat satellite the 14 April 2014.



the other side, it can be used also to feedback authoritative information,
giving tour operators on the territory and local administrations a bottom-
up view of appreciated places, user preferences, suggestions for expanding
their touristic offer.

Nevertheless, many researchers are critical to the usability of VGI due to
its heterogeneous quality. In order to use VGI it is necessary to analyse the
possible causes of the quality degradation and define or adopt policies for
both regulating and constraining the data entry by volunteers in order to
minimize the possible creation of weak VGI items characterized by errors,
ambiguities, incompleteness and inaccuracy. Moreover, semiautomatic
mechanisms for allowing users to assess their quality criteria for filtering or
ranking the VGI items depending on the purpose and needs of their appli-
cations should be defined and implemented within the context of SDIs.

In fact, VGI quality assessment implies the consideration of several fac-
tors, both extrinsic and intrinsic with respect to the content of VGI items.
Extrinsic factors are difficult to quantify precisely since they depend on the
characteristics and reputation of the sources of information, i.e., the volun-
teers, who may be unknown. Intrinsic factors depend on VGI contents and
may have accuracy and precision different for the textual notes, the images,
the measurements, etc. Last but not least, quality is also dependent on
pragmatic factors, which are related to the purposes for which VGI is used
and thus can vary from application to application, and, within the same ap-
plication, can depend on user needs and expectations (Bordogna et al.,
2014).

Another issue related with the creation of VGI is attracting motivated
volunteers, who are willing to contribute to a given project, and keeping
them engaged over time. To this end, rewarding policies may be adopted,
such as allowing the most active volunteers to be rated depending on the
number of appreciations to their VGI items, or just by showing the author’s
name of the VGI items.

Besides these quality issues related to VGI nature, many administrators
are also critical to the usability of VGI in general and for tourism in partic-
ular, due to the possible negative consequences that a widespread diffusion
and promotion of POIs could cause on the environment and the territory.
In fact, when promoting POIs of particular naturalist value one can run the
risk of spoiling them due to the unusual and unexpected mass of tourists
that can visit the places attracted by the enthusiastic comments of previous
visitors. It is well known that a huge mass of visitors can ruin natural at-
tractions, wild places or historical sites, not only because it can occur mis-
behaviour that spoil sites with junk, but also because the mere presence of
many people affects negatively on the “magical aspect” of a picturesque
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landscape. To prevent and cope with these possible negative consequences
on the territory, and to follow the perspective of the research Centrality of
Territories, administrators should apply both control policies of the localities
publicized by VGI and protection actions in order to safeguard a sustain-
able touristic development. Specifically, administrators shall pay attention
to the VGI relative to their territory in order to keep an eye on both the
spamming information that may discredit POIs, and the information rela-
tive to valuable POIs in order to apply protection policies and plan on site
surveys. This implies a certain amount of additional work for the adminis-
trations that for this reason might be reluctant to adopt systems that exploit
VGI to promote their territories. Nevertheless, we think that when adopting
best practices for creating VGI and quality checks, the advantages of ex-
ploiting this novel type of information cannot be disregarded and follow the
same perspective of enhancing the promotion of territories and resources
out of the beaten path.

180 PARTE SECONDA - CAPITOLO 8



Bibliographic References

Acutis, M., Alfieri, L., Giussani, A., Provolo, G., Di Guardo, A., Colombini, S.,
Bertoncini, G., Castelnuovo, M., Sali, G., Moschini, M., Sanna, M., Perego, A., Carozzi,
M., Chiodini, E.M., Fumagalli, M. (2014) “ValorE: An integrated and GIS-based decision
support system for livestock manure management in the Lombardy region (northern Italy)”,
Land Use Policy, 2014, Vol. 41, pp.149-162.

Bakillah, M., Liang, S.H.L., Zipf, A., Arsanjani, J.J. (2013) “Semantic Interoperability of
Sensor Data with Volunteered Geographic Information: A Unified Model”, ISPRS Int. J.
Geo-Information, vol. 2, pp. 766-796.

Bordogna, G., Carrara, P., Criscuolo, L., Pepe, M. (2014) “On predicting and improving
the Quality of VGI projects”, International Journal of Digital Earth, 17 Nov 2014.

Charvat, K., Esbri, M.A., Mayer, W., Charvat, K., Campos, A., Palma, R., Krivanek, Z.
(2014a) “FOODIE-Open Data for Agriculture”, IST-Africa Conference Proceedings, IEEE,
pp. 1-9.

Charvat, K, Mildorf, T., Tuchyna, M., Vohnout, P., Krivanek, Z. (2014b) “SDI4Apps”,
IST-Africa Conference Proceedings, IEEE, pp. 1-10.

Goodchild, M.F. (2007) “Citizens as sensors: The world of volunteered geography”,
GeoJournal, vol. 69, pp. 211–221.

Grossner, K., Glennon, A. (2007) “Volunteered Geographic Information: Level III of a Digi-
tal Earth System”, Proceedings of the Workshop on Volunteered Geographic Information, Santa
Barbara: UCSB, http://www.ncgia.ucsb.edu/projects/vgi/docs/position/Grossner_Glennon_pa-
per.pdf [last consult. July 2015].

Kliment, T., Bordogna, G., Frigerio, L., Stroppiana, D., Crema, A., Boschetti, M., Ster-
lacchini, S., Brivio, P.A. (2014) “Supporting a Regional Agricultural Sector with Geo &
Mainstream S. ICT – the Case Study of Space4Agri Project”, AGRIS on line papers in Eco-
nomics and Informatics, vol. VI, n. 4.

Volunteered Geographic Information and Spatial Data Infrastructures 181





Sintesi
La conoscenza dei movimenti di viaggiatori in una determinata area geografica è cru-

ciale al fine di programmare lo sviluppo socio-economico locale. Questo capitolo presenta
un nuovo metodo che mira a raccogliere dati per lo studio dei movimenti degli altri viaggia-
tori, sulla base di un approccio di social computing mobile: i messaggi geolocalizzati sul so-
cial media Twitter sono usati per seguire i viaggiatori a partire dagli aeroporti europei che si
trovano nelle città cluster del programma di ricerca Centralità dei Territori, in direzione
dell’aeroporto di Bergamo. Questo metodo permetterà di visualizzare tutti i percorsi e ot-
tenere informazioni precise sulla mobilità dei viaggiatori.

Parole chiave: mobilità, social computing, mapping, turismo s-Low, Europa

Abstract
The knowledge of travelers’ movements in a given geographical area is very important in

order to plan local socio-economic development. This chapter presents an innovative method
aiming at collecting data for studying travelers’ movements, based on a mobile social comput-
ing approach. Indeed, we use geo-located messages on the social media Twitter in order to
follow travelers from the European airports located in the cluster cities of the research pro-
gram Centrality of Territories, to the airport of Bergamo and its surrounding area. This
method will allow to see all the paths and to get precise information on travelers’ mobility.

Keywords: mobility, social computing, mapping, s-Low tourism, Europe

La moderna tecnologia degli smartphone permette ad ogni utente di es-
sere continuamente connesso con altre persone tramite i propri social me-
dia preferiti, condividendo notizie, immagini e informazioni ovunque egli si
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Mobilità e social computing: tecnologie smart e
mapping per lo studio del turismo s-Low a Bergamo1

Mobility and social computing: smart technologies
and mapping for the study of s-Low tourism in Bergamo

ALESSANDRA GHISALBERTI, GIUSEPPE PSAILA, MAURIZIO TOCCU

1 Il presente capitolo è il frutto di una ricerca ideata da Emanuela Casti nell’ambito del
Laboratorio Cartografico Diathesis, svolta congiuntamente dal team di geografi ad esso af-
ferenti in collaborazione con il gruppo di programmatori informatici del Dipartimento di In-
gegneria gestionale, dell’informazione e della produzione coordinato da Giuseppe Psaila,
presso l’Università degli Studi di Bergamo. Ai fini dell’attribuzione: Giuseppe Psaila ha re-
datto il paragrafo 1; Maurizio Toccu il paragrafo 2; Alessandra Ghisalberti il paragrafo 3.
L’introduzione e la conclusione sono frutto di un lavoro di redazione congiunto.



trovi. Infatti, ogni qualvolta l’utente pubblica informazioni individuali, se ha
attivato la funzione di geo-localizzazione, consente al dispositivo mobile di
rilevare automaticamente la propria posizione. Diventa, pertanto, possibile
seguirlo ricavando dal suo smartphone le coordinate della sua posizione
utili a sostanziare una ricerca di social computing, ovvero basata sulla capa-
cità di sfruttare i servizi di calcolo per gestire le informazioni sociali, o me-
glio di mobile social computing utile a rilevare dati statistici sulla mobilità
delle persone2.
In particolare, un importante contributo per l’analisi della mobilità delle

persone tramite mobile social computing è dato dalla localizzazione GPS
fornita dalla maggior parte dei dispositivi mobili. Infatti, i servizi di localiz-
zazione consentono all’utente di pubblicare messaggi e immagini che con-
tengono indirettamente molte più informazioni – relative alle coordinate di
posizionamento – rispetto ai tradizionali strumenti di messaggistica telefo-
nica non localizzata, come le segreterie telefoniche, gli SMS-Short Message
Service o gli MMS- Multimedia Messaging Service. Inoltre, il sistema di
messaggistica geolocalizzata consente di tenere traccia degli interi percorsi
compiuti degli utenti, fornendo informazioni sulla mobilità delle persone
che sarebbero difficilmente acquisibili con metodi di indagine tradizionali3.
Risulta pertanto interessante utilizzare i messaggi geolocalizzati pubbli-

cati tramite social media – che, d’ora in avanti, chiameremo post – per
comprendere la mobilità aerea che interessa una determinata area geografi-
ca, con particolare riguardo ai viaggiatori che atterrano in uno specifico ae-
roporto in relazione al proprio aeroporto di partenza. Infatti, i viaggiatori
possono pubblicare post geolocalizzati sui social network prima di imbar-
carsi, ovvero all’interno dell’aeroporto di partenza, e dopo l’atterraggio, va-
le a dire nell’aeroporto di arrivo o nei successivi luoghi raggiunti a partire
da quest’ultimo. Questi post rappresentano una fonte significativa e alter-
nativa per capire realmente da quale aeroporto proviene il viaggiatore e,
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2 Numerosi sono i contributi relativi ai metodi di mobile social computing e permettono
di compiere analisi inerenti i più svariati contesti territoriali e dati sociali. Si vedano, per
esempio: Bora et al. (2014) che, scaricando circa 75 milioni di tweet, analizzano la segrega-
zione razziale in tre contesti urbani statunitensi (New York, Los Angeles e Chicago); Wide-
ner e Li (2014), che utilizzano dati su tweet geolocalizzati per studiare la prevalenza di
un’alimentazione sana o nociva in Nord America.

3 In merito ai metodi di mobile social computing applicati all’analisi della mobilità delle
persone nel settore turistico, si vedano per esempio: Hawelka et al. (2014) che, sulla base di
un miliardo di tweet raccolti, analizzano dati sulla mobilità umana a scala mondiale, quanti-
ficando i viaggiatori internazionali per paese di residenza; Lee, Sumiya (2010) che analizza-
no i tweet per ottenere informazioni socio-spaziali sugli eventi locali, come i festival, in
Giappone.



una volta atterrato, dove si dirige: si ferma in città? Raggiunge territori li-
mitrofi? Si dirige nelle grandi metropoli? Si tratta di informazioni utili agli
amministratori per la pianificazione del processo di sviluppo socio-econo-
mico di una determinata area geografica, in relazione per esempio alla ge-
stione della viabilità, della mobilità e del locale sistema turistico, poiché for-
nisce precisi dati sulla concentrazione di viaggiatori in una determinata
area, in specifiche fasce orarie e mettendole in relazione con gli aeroporti di
provenienza.
L’obiettivo del presente contributo è di mostrare un innovativo metodo,

in corso di sperimentazione presso l’Università degli Studi di Bergamo, vol-
to a rilevare la mobilità che interessa i passeggeri aerei nel territorio berga-
masco4. Viene, dunque, illustrato il software – denominato suite FollowMe
– che consente di seguire i singoli viaggiatori registrandone i post pubblica-
ti sui social media all’interno di trenta aeroporti europei, tra i quali i sette
identificati per le città cluster del progetto Centralità dei Territori, e nei luo-
ghi europei registrati tramite post nei successivi otto giorni, focalizzando la
mobilità locale di coloro che giungono nel territorio bergamasco. Vengono,
infine, presentati i risultati relativi al primo mese di monitoraggio e regi-
strazione dei dati, mappando i dati provvisori sulla mobilità dei viaggiatori
provenienti dai sei aeroporti delle città cluster di Bergamo.

1. L’approccio metodologico: il mobile social computing
L’idea di utilizzare i post (ed in particolare i tweet, cioè i post pubblicati

sul social network Twitter) non è del tutto nuova, rientrando, peraltro, a
pieno titolo nell’ambito del mobile social computing. Certamente ad una
prima analisi, si può pensare ad applicazioni convenzionali come lo studio
della mobilità, magari basata sul contributo volontario degli utenti che, per
esempio, installano app specifiche sul loro smartphone (Cellina et al.,
2013). Questi dati possono aiutare gli amministratori pubblici a compren-
dere la mobilità dei cittadini e, possibilmente, pianificare gli interventi sulla
costruzione di nuove strade o il miglioramento di quelle esistenti.
Tuttavia, la possibilità di raccogliere post geolocalizzati senza che gli

utenti che li hanno scritti ne siano a conoscenza, apre prospettive di indagi-
ne inaspettate. Questo è possibile soprattutto con i social network che non
hanno un concetto di amicizia (es. Twitter) oppure molto lasco (es. Insta-
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4 La ricerca, in questo primo anno si è concentrata sulla fase di progettazione e realizza-
zione dell’applicativo di scaricamento dei dati che è stato recentemente messo a punto.
Dunque, vengono qui presentati i primi risultati parziali, relativi al primo mese di monito-
raggio e raccolta dati.



gram), consentendo a programmi sviluppati appositamente di interrogare
(cioè mandare richieste) i sistemi che gestiscono i social media e ottenere i
post in modo totalmente libero. Da qui, la possibilità di sfruttare il mobile
social computing per analizzare i comportamenti degli utenti secondo di-
verse prospettive. Vediamone alcune.
Un approccio interessante e correlato al nostro è stato proposto da Ha-

welka et al. (2014) per scoprire le regolarità nella mobilità umana, analiz-
zando i post geolocalizzati. Questo lavoro, benché simile al nostro come
impostazione, è però focalizzato sullo scoprire le abitudini dei singoli indi-
vidui nella vita quotidiana, al fine di capire come si muovono per andare a
lavoro e in quali orari. Inoltre, lo studio aveva l’ambizione di scoprire i
comportamenti delle comunità umane, per vedere come la stagionalità in-
fluenza i loro comportamenti.
Tuttavia, il mobile social computing potrebbe essere usato anche in mo-

do inaspettato, per esempio per analizzare come i conflitti razziali possano
influenzare la mobilità delle persone. Questo è un problema molto attuale
negli USA, dove tipicamente si assiste a una sorta di auto-ghettizzazione.
Bora et al. (2014) mostrano come l’analisi della mobilità attraverso lo stu-
dio dei post pubblicati su Twitter possa rivelare fenomeni di ghettizzazione
su base razziale, fenomeni che poi possono causare problemi di ordine so-
ciale. Per esempio, dalle analisi effettuate si evince che neri e asiatici rara-
mente vanno nei luoghi preferiti dai bianchi, e viceversa.
Perfino le abitudini alimentari possono esser studiate tramite il mobile

social computing (Walther, Kaisser, 2013). I post geolocalizzati possono es-
sere analizzati per mezzo di tecniche di sentiment analysis (Pang, Lee,
2008): associando un peso positivo o negativo alle parole, è possibile capire
come le abitudini alimentari varino da regione a regione. Queste informa-
zioni sono preziose per i governi, perché combattere le cattive abitudini ali-
mentari può portare al miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini
e di conseguenza ad una minore spesa sanitaria.
Un ulteriore uso dei post geolocalizzati è legato ad eventi di natura cata-

strofica, in occasione dei quali è possibile ricostruire la rete dei servizi di
primo aiuto all’interno di territori devastati da calamità naturali o da eventi
bellici, grazie ai testi inviati dagli abitanti5.
Dai lavori precedentemente presentati, è quindi emerso che era fattibile

seguire la strada di raccogliere post geolocalizzati dai vari social media, al
fine di analizzarli per cercare di ricostruire la mobilità dei viaggiatori che
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5 Per un’analisi dell’utilizzo dei dati prodotti dai social media in occasione di eventi cata-
strofici, si vedano tra tutti: Shanley et al. (2013), Burini (2014).



giungono all’Aeroporto Internazionale di Bergamo-Orio al Serio, per poi
seguirli nei loro spostamenti nei territori limitrofi. Ma come fare a identifi-
care un utente? E soprattutto, quando un utente scrive un post geolocaliz-
zato quando viaggia in aereo? La risposta a questa seconda domanda è la
seguente: nella maggior parte dei casi un utente scrive un post quando deve
aspettare in aeroporto. Questo avviene soprattutto alla partenza, in attesa
dell’imbarco; per contro, agli arrivi i passeggeri sono più preoccupati di ri-
tirare il bagaglio e uscire il più rapidamente possibile dall’aeroporto6.
Pertanto, l’approccio metodologico è stato così strutturato.

– Definire un certo insieme di aeroporti da monitorare, nella cui area cer-
care i post geolocalizzati.

– Estrarre gli identificatori degli utenti e cercare, per ogni utente, i post
geolocalizzati scritti nei giorni successivi.

– Analizzare i percorsi così identificati, per analizzarli secondo diverse
prospettive.
Da questo punto di vista, il nostro approccio è innovativo e non ha cor-

rispondenza in letteratura.

2. L’analisi dei dati e la costruzione della suite FollowMe
Viste le motivazioni metodologiche, possiamo ora descrivere le scelte pro-

gettuali e le caratteristiche tecniche del software sviluppato. Trattandosi in re-
altà di un insieme di strumenti diversi, è stato denominato suite FollowMe.
Nel momento in cui questo lavoro viene scritto, i post vengono scaricati

dal social network Twitter; la scelta è ricaduta su di esso perché i messaggi
sono corti, entro i 140 caratteri, e visibili da qualunque utente di Twitter
senza alcuna limitazione.

2.1. Definizione del problema
Come discusso nella presentazione dell’approccio metodologico, il pun-

to cruciale è quello di identificare gli utenti che viaggiano. Questo non è
fattibile semplicemente facendo richiesta alle API7 di Twitter di raccogliere i
post geolocalizzati in una data area geografica, dato che si pone il problema
di chi effettivamente stia viaggiando e chi invece risieda proprio in quel-
l’area.
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6 Queste considerazioni sono basate sull’esperienza diretta degli autori durante i loro viaggi.
7 API-Application Programming Interface. Si tratta di servizi forniti dai sistemi che pos-

sono essere richiamati da altri programmi; in particolare, i sistemi web forniscono API ri-
chiamabili attraverso Internet.



La soluzione al suddetto problema può essere dedotta osservando la Figu-
ra 9.1. Infatti, i viaggiatori, mentre aspettano di imbarcarsi su un aereo, po-
stano messaggi su Twitter per informare i loro follower dell’imminente par-
tenza e, quindi, dell’inizio del loro viaggio. Quando arrivano in un aeroporto
di destinazione (rappresentato dai pallini) difficilmente postano nuovi tweet,
soprattutto se l’aeroporto è di piccole dimensioni e hanno solo il bagaglio a
mano. Invece, i nuovi tweet (rappresentati tramite il logo di Twitter) sono po-
stati durante il loro spostamento sul territorio (rappresentato dalla linea trat-
teggiata) per notificare ai loro follower come procede il viaggio (Fig. 9.1).
Pertanto, è necessario individuare i viaggiatori che hanno raggiunto la

regione geografica di interesse tramite la raccolta dei tweet postati nell’ae-
roporto di partenza.

2.2. Possibili dimensioni dell’analisi
Una volta compresa la modalità di raccolta dei tweet, era importante ca-

pire quali potevano essere le dimensioni caratterizzanti l’analisi, al fine di
sviluppare gli strumenti più adeguati. Di seguito, si descrivono le dimensio-
ni identificate e ritenute promettenti, per analizzare i viaggi.
– Aeroporto d’origine. Un’analisi sugli aeroporti di origine e, quindi, sulle
nazioni di provenienza, potrebbe condurre gli amministratori a calibrare
meglio le politiche di marketing per quelle determinate nazioni.

– Fasce orarie. A seconda delle fasce orarie i viaggiatori compiono diffe-
renti attività. In particolare, la mattina ed il pomeriggio andranno a visi-
tare i luoghi di interesse turistico; la sera cercheranno un posto dove ce-
nare; la notte probabilmente torneranno nella struttura ricettiva dove al-
loggiano per dormire. Di seguito riportiamo le fasce orarie considerate:
06:00 – 11:59, Mattina;
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Fig. 9.1 – Twitter e il movimento dei viaggiatori



12:00 – 17:59, Pomeriggio;
18:00 – 21:59, Sera;
22:00 – 05:59, Notte.

– Giorni della settimana. È probabile che specifici giorni della settimana
possano influenzare le visite dei viaggiatori in determinati luoghi.

– Percorso. Per ogni utente, l’analisi del percorso dallo stesso effettuato
durante il suo periodo di permanenza nel territorio di riferimento, po-
trebbe rivelare un’inaspettata fonte di conoscenza. Ad esempio, scoprire
che un’attrazione turistica è spesso visitata dopo aver visitato un museo
potrebbe suggerire agli amministratori locali di migliorare l’organizza-
zione dei trasporti pubblici.

2.3. La suite FollowMe e il formato dei dati di output
La suite FollowMe è costituita da un insieme di tool (strumenti softwa-

re), ognuno dedicato ad uno specifico compito. Allo stato attuale del pro-
getto è possibile raccogliere solo messaggi postati su Twitter, ma un obietti-
vo futuro è quello di poter reperire dati ed informazioni provenienti anche
da altri social network. Questo è possibile grazie alla flessibilità di Follow-
Me a poter integrare facilmente nuovi tool.
I componenti costituenti la suite FollowMe sono i seguenti:

– MongoDB. Il servizio di memorizzazione dei dati è garantito da Mon-
goDB che rappresenta un nuovo ma già famoso e molto utilizzato No-
SQL DBMS. In particolare, è designato per trattare raccolte di docu-
menti ed il principale vantaggio è che tali documenti, presenti all’interno
della stessa raccolta, possono anche avere differenti strutture.

– Hang Tweet Finder. Questo componente è dedicato ad interrogare l’API
di Twitter per cercare i tweet postati nell’area degli aeroporti target. In-
fatti, le API di Twitter sono in grado di cercare i tweet geolocalizzati al-
l’interno di una determinata area geografica. Questi sono chiamati tweet
gancio, poiché costituiscono il gancio per identificare gli utenti di nostro
interesse da seguire nel loro viaggio.

– Timeline Tracker. Per ogni utente identificato dal tweet gancio segue la
storia dei tweet postati dall’utente, considerando solo i tweet geolocaliz-
zati postati nei successivi otto giorni rispetto alla data in cui è stato po-
stato il tweet gancio.

– Trip Builder. Ricostruisce i viaggi interrogando l’area di memoria. In
particolare, si esegue specificando le coordinate dell’area geografica
(bounding box) in cui si desidera monitorare il viaggio.
Infine, la suite FollowMe è completata da un’interfaccia utente che per-

mette agli analisti ed agli amministratori di gestire il processo di raccolta
dei dati e di avviare le query.

Mobilità e social computing: tecnologie smart e mapping per lo studio del turismo 189



Il Trip Builder rappresenta i viaggi come una sequenza di tweet. Al fine
di permettere un facile sfruttamento da parte di tool esterni quali MatLab,
Excel, ecc. i dati sono generati in formato CSV – Comma Separated Value.
Per ogni utente sono riportati l’identificativo dell’utente, l’identificativo del
tweet, la data e l’orario in cui il tweet è stato postato, le coordinate geogra-
fiche del tweet espresse in latitudine e longitudine e l’aeroporto d’origine.
Quando si ha a che fare con dati di tipo geografico, la visualizzazione su

mappa è un problema di grande rilevanza. In particolare, nel nostro progetto è
molto importante capire dove i viaggiatori impiegano il loro tempo all’interno di
una determinata area geografica. Per questa ragione sono state generate rap-
presentazioni KML dei viaggi. Il KML è un formato accettato dalle API di Goo-
gle Earth e Google Maps; in particolare, per lavori di analisi Google Earth è
molto potente poiché permette di selezionare e partizionare le informazioni da
visualizzare tramite un sistema di cartelle anche annidate. Ad esempio, è possi-
bile distinguere i viaggi provenienti da un determinato aeroporto d’origine.

3. I primi risultati: dall’Europa al territorio bergamasco
Come anticipato, la ricerca ha l’obiettivo di monitorare la mobilità dei

passeggeri aerei che provengono dalle città cluster di Bergamo e inviano
post tramite Twitter nell’area dell’aeroporto di partenza8.
Per fare ciò si è preceduto con un primo monitoraggio di trenta aero-

porti collegati con l’Aeroporto Internazionale di Bergamo-Orio al Serio di-
stribuiti in tutto il territorio europeo e comprendenti quelli afferenti alle cit-
tà cluster, vale a dire: Beauvais-Tillé, Charleroi, Girona-Costa Brava, Lu-
becca, Santander e Stansted, oltre agli altri due aeroporti milanesi, ossia
Linate e Malpensa, che potevano costituire un interessante termine di para-
gone locale nel monitoraggio della mobilità dell’aeroporto bergamasco. Ciò
ha permesso di comprendere alcune dinamiche di contesto nel territorio
europeo e verificare i principali movimenti negli aeroporti delle città cluster.

3.1. La mobilità degli aeroporti europei
Il 20 aprile 2015 è cominciata la registrazione dei dati – attualmente an-

cora in corso – identificando i tweet postati da ogni singolo utente a partire
dalle trenta aree aeroportuali9. Ne è emerso un panorama articolato a scala
europea (Fig. 9.2).
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8 In base alla dimensione dell’aeroporto, sono stati rilevati tweet provenienti da un’area
di 1, 2 o 3 km dal punto centrale di ogni singolo aeroporto.

9 Si specifica che i dati di seguito presentati si riferiscono al primo monitoraggio avvenu-
to dal 20 aprile al 27 maggio 2015.



Innanzitutto, nell’intero territorio europeo spicca un aeroporto di grandi
dimensioni come Barcellona-El Prat che, con n. 4.429 tweet, distanzia
completamente tutti gli altri aeroporti. Ciò è riconducibile al ruolo di rilievo
che tale scalo riveste nella mobilità aerea interna all’Europa, così come in
quella intercontinentale: nel primo caso, infatti, bisogna sottolineare che da
quando, nel 2008, uno dei principali operatori low-cost in Europa – Rya-
nair – ha dirottato la maggior parte dei propri voli dall’aeroporto di Giro-
na-Costa Brava al Terminal 2 di Barcellona-El Prat, ha prodotto una cresci-
ta esponenziale nella mobilità di quest’ultimo; nel secondo, è noto che Bar-
cellona-El Prat rappresenta anche un hub di collegamento con i Paesi lati-
no-americani, costituendo un luogo di passaggio – e uno scalo di connes-
sione – per numerosi viaggiatori, anche quelli intercontinentali.
All’aeroporto di Barcellona-El Prat fanno seguito Valencia, Monaco e

Copenhagen, rispettivamente con n. 1.613, n. 1.235 e n. 1.197 tweet, oltre
a Stansted – un aeroporto delle città cluster – con n. 1.377 tweet. In parti-
colare, quest’ultimo distanzia completamente gli altri aeroporti delle città
cluster in virtù di una mobilità aerea che, seppur recentemente in fase di
contrazione in seguito alle scelte restrittive operate da Ryanair, con circa 18
milioni di passeggeri annui si discosta tuttora dagli altri. Ciò è collegabile
alla propria funzione di tradizionale snodo della mobilità aerea ruotante at-
torno a Londra, insieme a Gatwick e Heathrow.

Mobilità e social computing: tecnologie smart e mapping per lo studio del turismo 191

Fig. 9.2 – I tweet inviati dagli aeroporti europei monitorati



Seguono poi gli aeroporti con un numero medio-alto di tweet, che si attestano
tra i 500 e i 1.000, come Dublino (824), Atene (780), Berlino (691) e Malpensa
(604) e quelli con un numero medio-basso – tra 100 e 500 – come Bristol (356),
Oslo (242), Goteborg (239), Varsavia (199), Bucarest (130), East Midlands
(179), Linate (107) e, tra le città cluster, Beauvais (255) e Charleroi (224).
Infine, si attestano con un numero basso – tra 20 e 100 – Eindhoven

(90), Stoccolma (66), Cracovia (69), Francoforte-Hahn (60), Brema (44),
Danzica (28), Tirana (24) e, tra le città cluster, Girona-Costa Brava (64), ol-
tre ad aeroporti che non presentato pressoché alcun tweet, come Manchester,
Alicante e, tra le città cluster, Lubecca (2) e Santander. Tra queste ultime,
presumibilmente, il caso di Girona-Costa Brava è imputabile alla grande con-
trazione di passeggeri presenti in seguito al dirottamento della maggior parte
di voli Ryanair a servizio di Barcellona sull’aeroporto di El Prat, quello di Lu-
becca dovuto alla cessazione dei collegamenti Ryanair e quello di Santander
alla stagionalità di molti voli che lo raggiungono prevalentemente in estate.

3.2. La mobilità degli aeroporti cluster
Prendendo in considerazione la distribuzione territoriale dei tweet regi-

strati nel corso degli otto giorni successivi, in base all’aeroporto cluster nel
quale è stato registrato il primo tweet – il cosiddetto tweet gancio – emer-
gono due dati principali (Fig. 9.3). Da un lato, la prevalenza di tweet in
prossimità dell’aeroporto medesimo, ovvero il primo tweet che presumibil-
mente gli utenti inviano all’interno dell’aeroporto durante l’attesa del pro-
prio volo. Dall’altro, una distribuzione dei tweet in ampie parti del territorio
europeo che possono essere ricondotti alla mobilità dei viaggiatori prove-
nienti da un medesimo aeroporto all’interno dei molteplici contesti territo-
riali raggiunti tramite gli aeroporti di approdo.
Considerando, nello specifico, il dato sui post registrati a partire dai singoli

aeroporti emerge innanzitutto l’elevato numero di quelli provenienti da Stan-
sted, i più numerosi nell’ambito delle città cluster, così come la loro prevalenza
nel territorio del Regno Unito ma anche un loro numero consistente in ampie
parti del territorio europeo. Presumibilmente, si tratta di tweet inviati da Stan-
sted quale aeroporto di approdo di una rilevante mobilità locale del circuito
londinese; ma si tratta altresì di un movimento interno al territorio britannico
che lo vede quale aeroporto di partenza; e, infine, di una mobilità che raggiun-
ge ampie parti del territorio europeo, nel contesto mediterraneo (Italia, Spa-
gna, Grecia, etc.), centrale (Francia, Germania, Austria, etc.) orientale (Polo-
nia, Repubblica Ceca, Slovacchia, etc.) e settentrionale (Danimarca).
Gli altri aeroporti che presentano dati consistenti, ovvero Bergamo-Orio al

Serio, Beauvais, Charleroi e, seppure in misura minore, Girona-Costa Brava,
mostrano situazioni dissimili. Il primo attesta una mobilità che prevale all’inter-
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no della propria regione, la Lombardia, ma interessa altresì l’intero territorio na-
zionale, dal centro al sud alle isole, a fronte di una ben più limitata mobilità nel
resto del territorio europeo che, tuttavia, diviene cospicuo in alcuni specifici
contesti come i territori britannici. Beauvais mostra una prevalenza di tweet in
prossimità dell’aeroporto e in alcuni territori costieri francesi ed est-europei,
specialmente la Romania. Charleroi, a fronte della concentrazione di tweet nel-
l’area aeroportuale e nel limitato territorio nazionale, registra post in diversi
contesti europei, dall’Italia ai territori balcanici, dalla Spagna all’Est europeo.
Infine, Girona-Costa Brava non solo registra un numero più esiguo di tweet, ma
li vede concentrarsi prevalentemente tra la città cluster e il capoluogo catalano.
Viceversa, per quanto riguarda Lubecca e Santander, la registrazione

dei dati avvenuta fino ad ora non ha prodotto informazioni in grado di for-
nire dettagli sulla mobilità dei passeggeri.

4. Conclusioni
La ricerca fin qui svolta ha permesso di mostrare l’approccio metodolo-

gico e di presentare la suite FollowMe di raccolta dati, seppure in presenza
di un numero esiguo di dati rilevati. Le fasi successive permetteranno di
consolidare tale approccio e testare la validità della programmazione realiz-
zata sulla base di una più ampia mappatura dei risultati raggiunti.
Infatti, sebbene al momento i risultati siano piuttosto limitati in relazione

all’esigua durata del periodo di registrazione dei dati, in seguito sarà possibile
indagare la successione dei tweet in base alle fasce orarie della giornata (nel
corso della mattina, del pomeriggio, della sera e della notte) e ai giorni della
settimana (da lunedì a domenica). Nel primo caso si potrà rilevare, per esem-
pio, se esiste una propensione dei viaggiatori a pernottare all’esterno dei nuclei
urbani e trascorrere il resto della giornata in città, o viceversa a permanere nei
territori urbani nelle ore notturne di pernottamento e a muoversi nei siti di in-
teresse turistico localizzati all’esterno delle città nel corso della giornata. Nel
secondo caso, sarà possibile registrare le variazioni della mobilità su base setti-
manale in relazione sia ai giorni di volo che alla presenza di attività di richiamo
nel fine-settimana, così come a ponti, festività o eventi temporanei. Infine, con-
siderando il post successivo al tweet gancio di ciascun utente dopo quello del-
l’aeroporto, si potranno mettere in relazione le provenienze aeroportuali con la
distribuzione territoriale dei contesti di approdo, rilevando informazioni sul li-
vello di accessibilità dei territori urbani e di quelli limitrofi alle città cluster.
Complessivamente, tale metodologia sarà in grado di fornire un’ampia

banca-dati in grado di colmare l’attuale limitatezza di informazioni sui
comportamenti dei singoli utenti che ci permetteranno di tracciare propen-
sioni e tendenze nelle scelte di comportamento spaziale.
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Parte Terza
TERRITORI A CONFRONTO:
IL NETWORK EUROPEO

Part Three
COMPARING TERRITORIES:
THE EUROPEAN NETWORK





Sintesi
Il capitolo analizza il caso di Cambridge come una piccola città proiettata in una dimensio-

ne turistica globale per effetto della notorietà della sua principale Università. Quest’ultima, in-
fatti, ricopre un ruolo di motore di rigenerazione territoriale per la città, sia poiché innesca la
nascita e sviluppo di centri di eccellenza e innovazione, sia perché costituisce un potente at-
trattore di un turismo internazionale. Gli autori, sottolineando i punti di forza e le criticità del
turismo a Cambridge, al fine di fornire una base conoscitiva funzionale ad illustrare una pro-
gettualità che diversifichi l’offerta turistica e che si rivolga verso forme più sostenibili e connes-
se agli altri settori dell’economia locale, illustrano i risultati della prima fase di applicazione
della metodologia Centralità dei Territori e presentano alcune idee e pratiche per sviluppare
una forma di turismo più sostenibile all’interno del network europeo. La ricerca, sebbene an-
cora non conclusa, mostra le potenzialità e difficoltà nella diversificazione del turismo in rela-
zione al preciso contesto a cui si riferisce, alla molteplicità e diversità degli stakeholder e alla
difficoltà di attuare processi di governance territoriale con le comunità locali.

Parole chiave: Cambridge, turismo sostenibile, città medio-piccola, s-Low

Abstract
The chapter analyzes the case of Cambridge as a small city projected in a global tourism di-

mension, thanks to its main University. The campuses act in fact as an engine of territorial devel-
opment because they participate in the creation of research and innovation centers, and because
they are a powerful attractor for an international tourism. The authors underline strengths and
weaknesses of tourism in Cambridge, in order to produce some basic knowledge aimed at show-
ing proposals and reasons for a diversification of tourism, moving towards a more sustainable ap-
proach in connection to other sectors of the local economy. Furthermore, they show the results of
the first phase of application of the methodology Centrality of Territories and present some ideas
and practices to develop a more sustainable tourism development within the European network.
The research, although still in progress, presents the main potential and difficulties of tourism in
relation to the local context, the diversification and multiplicity of stakeholders and the difficulty
to create processes of territorial governance with local communities.

Keywords: Cambridge, sustainable tourism, small and medium city, s-Low
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1. Introduction
Small cities have often been ignored in urban research and policy mak-

ing. Moreover, it has been argued that too often those in leadership roles in
small cities feel pressures to appear bigger by adopting big-city policies or
desire to trade-up in scale as part of regional and global competitiveness of
neoliberal globalization (Jayne, 2006, p. 1). City size is most often meas-
ured in terms of population, though many other measures – such as num-
bers of corporate headquarters – are also used particularly in the endless
attempts to define so-called global cities. Cambridge (Fig. 10.1), England,
is a small city with a global reputation due to its main University, with a
population of some 123.900 in the 2011 UK census (https://www.cam-
bridge.gov.uk/2011-census). In many ways, Cambridge shows that the size
of population is not so important in terms of influence a city has. In a
world perceived as one of increased inter-urban competition and global ur-
ban orders characterized by networks of connection, it is as much about
reach and influence (Jayne 2006, p. 5).

In terms of tourism, Cambridge reputedly receives some 5.362 million
visitors annually, a claim that includes a rise from 4 million in the last three
years (Tourism South East, 2014). Like many historic cities near other large
centers of population or tourism gateway cities, most of these visits are day
trips. Moreover, this growth has come on the back of controversial calls from
an ex-mayor of Cambridge for tourism taxes to be introduced and for day
visitors to be limited to help pay for management of the congestion and mess
that tourism in Cambridge causes2. Evidently, tourism is causing some con-
cern in the city, though as in many cases it might be argued that tourism be-
comes something of a scapegoat due to its highly visible profile.

In this paper, we seek firstly to analyze the successes and problems that
tourism faces in Cambridge. We then outline proposals and justifications for
how tourism might be diversified, pointed towards more sustainable forms,
and encouraged to connect more with other aspects of the local economy.
Here, some of the ideas and practices of slow tourism are used and reinter-
preted from a s-Low perspective to develop ideas of a more sustainable
based tourism development. This approach and research is ongoing and
somewhat experimental, but is made up of four phases. We then briefly dis-
cuss some potential difficulties with diversifying tourism in relation to local
areas, stakeholders and communities with which we seek to engage.
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2. Cambridge: a tourist-historic city?
Cambridge might be thought of as a tourist-historic city (Ashworth,

Tunbridge, 2000). However, the city and regional economy is diverse, with
education and technology companies driving an economy that has been
thriving even at times of national recession due to the bailout of banks by
national government, leading to high demand for housing, and growth in
development of areas of the city. Indeed, it has been estimated that there
are about 900 high tech businesses employing in total about 37.000 people
– close to a quarter of all jobs (EEDA, 2011).

Some new housing and technology business developments are being led
by Cambridge University that reflects the historical and contemporary im-
portance of the University and colleges in the city and the fact that they are
major landowners in the city, and have access to large amounts of capital
for investment.

In recent years, a large biomedical research campus has been developed
next to the Addenbrookes hospital. Astra Zeneca is building a research site
here to replace one that was controversially closed in a deprived area of Kent.
New housing and offices have been developed around the railway station and
a £ 1 billion development is being led by the University of Cambridge in the
north-west of the city, creating 3.000 houses, research facilities, spaces for
2.000 postgraduate students, along with schools and other infrastructure.
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Moreover, a new £ 1 billion government development of, and around, a new
railway station (set to open in 2016) is being completed in the city to service
the science park and north of the city. Set up in 1970 by Trinity College (one
of the oldest university colleges), this was the first science park in the UK.
Moreover, health and education have in recent years become major aspects
of the Cambridge economy, accounting for more than 30% of employment in
the city region (EEDA, 2011). By comparison, tourism-related employment
was estimated to account for about 6% of total employment for Cambridge,
or about 5.000 jobs (EEDA, 2011, p. 121).

In many ways urban tourism reflects the attractiveness of a city general-
ly, since a city that is attractive to tourists is also likely to attract people to
live. Apart from employment, tourism provides things that local people can
benefit from, such as more diverse places to eat, specialist shops, as well as
helping to underpin events like Strawberry Fair, Cambridge Folk Festival,
various food festivals, among other things. However, as the final EEDA re-
port on Cambridge also argues,

“Local attitudes to tourism are ambivalent and have been so for many
years: visitors generally seen as adding to city centre congestion and
noise” (EEDA, 2011, p. 120).

This ambivalence is also reflected in local newspapers and in talking to lo-
cal residents. Pressures of congestion have been evident in Cambridge for sev-
eral decades. It might be argued that, being more visible, tourism gets blamed
for congestion when it is only one part of the problem that leads to crowding.

3. The current Cambridge tourism challenges
In the face of neoliberal globalization, it has become common parlance

among national and local government and in business policy and strategy,
that in order to survive, cities like Cambridge need to continue to adopt an
entrepreneurial approach to urban governance to compete for mobile capi-
tal – what David Harvey (1989) refers to as a shift from managerialism to
entrepreneurialism in urban governance. Business competitiveness, rather
than social justice or equity or citizenship is the internalized logic of entre-
preneurial governance, whereby cities make themselves

“as attractive to footloose international finance as possible, foregoing
any social programmes likely to be a burden on business by multina-
tional companies who might otherwise invest in the city” (North,
Nurse, 2014, p. 8).
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The effects of this entrepreneurial governance on the urban experience
can be significant, particularly in light of tourism experiences. Western capi-
talist countries like the UK are not only seeing an erosion of public space in
favor of private ownership, but such policies are often making way for more
homogenous forms of urban space, particularly the uniformity, loss of diver-
sity and corporatization of the high street and centralized urban areas.

Primary tourism attractions in Cambridge are very much focused on the
Cambridge University colleges. A visitor survey of 2008 on “Reasons for
visiting Cambridge” did not include a category for the University colleges,
though “heritage/museums” was the top reason given by 24% of respon-
dents (http://www.cambridge.gov.uk/tourism). Theatre and concerts were
also popular at 16%, whilst shopping and visiting gardens were slightly
lower. Such visitor surveys tend to be tourist information office and visitor-
centre based, so will lead to some skewing in types of visitor questioned.

Robert Maitland (2006) has argued that Cambridge City Council has
made an unusually sustained effort to use tourism strategies to manage and
regulate its tourism industry and the impact that visitors have on the city.

However, having said that, more lately the City Council seems to have
tended to set planning parameters to development and otherwise allowed
the private sector to take the lead. The City Council policy statement on
tourism is that:

“The underlying theme throughout all tourist policies in Cambridge is
that of management and selective development of tourism, without
general promotion” (https://www.cambridge.gov.uk/tourism-poli-
cies).

More lately, between 2010-2015 local authorities in England have expe-
rienced cuts of 40% to central government funding as part of ideologically
driven austerity policies from the coalition rightist government (Local Gov-
ernment Association, 2014). This is leading City Councils like Cambridge
to review the services they offer and how they offer them. Growing tourism
is not a statutory City Council service. In October 2014 Cambridge City
Council agreed to review the role of the private sector, taking the lead role
in tourism development in the city with the view of setting up a new Desti-
nation Management Organization (DMO) funded and run, in the main, by
the private sector, to be introduced in 2016. Such private-led partnerships
are an aspect of national government policy, and it seems the City Council
in Cambridge will follow this path.

Tourism, as highlighted earlier, forms an important, though by no
means dominant, component of Cambridge’s economy through both visitor
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revenues, the associated multiplier effects and employment opportunities. A
Tourism South East report on the volume and value of tourism in Cam-
bridge for the year 2010 highlights that - out of what they calculated to be
4.08 million annual day and staying visits - just over 3.245 million consti-
tuted day visits (Tourism South East, 2010), with a significant proportion
of 87.4% only staying between 3-9 hours, as shown below in Fig. 10.2.

Some of the main explanations as to why Cambridge experiences such
short visitations are both eclectic and intertwining. Firstly, many of the day
visitors are from the local region, as Cambridge is an important place for
activities and services such as shopping. Secondly, in terms of international
visitors, the most obvious reason is largely down to the close proximity to,
and ease of travel accessibility, between Cambridge and London (direct
non-stop train service from Kings Cross Station to Cambridge in 51 min-
utes). Cambridge city becomes an easily done day trip, allowing a quick
whistle stop tour of the city by overseas visitors that tend to predominantly
visit London (in 2012, London attracted two thirds of holiday visits from
international holiday tourists [VisitBritain, 2014]). Thirdly, a less obvious
but potentially more structurally damaging effect may pertain to the type of
trends seen in towns and cities across the UK in recent years. That is how
standardization and corporatization of high streets shopping may be con-
tributing to a poorer tourism and cultural offering, as one central shopping
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and leisure area becomes much like that of another (New Economics Foun-
dation, 2010).

A challenge for Cambridge appears to be its over-reliance on central ur-
ban visitor attractions. The backing for this derives from a range of sources.
Our analysis for this paper identifies that, even at a national level, project im-
ages of Cambridge by national tourism body VisitBritain have been centered
around highly centralized, densely populated, commercial urban areas that
consist of a few major visitor attractions: (1) leisure activities like punting on
the River Cam (listed as number 23 of 101 things to do in England by Vis-
itEngland in a 2013 marketing campaign); (2) the historic cultural tourism
of the Cambridge Colleges (e.g. King’s College), and (3) Central Market
square. Such forms of marketing may well provide an incentive for a one-day
whistle stop tour of the city, however perhaps by virtue of unintended conse-
quence, limits the length of visitor stay. Interviews with smaller potential cul-
tural attractions like Kettle’s Yard museum and gallery indicate that they see
themselves as places that would only be visited on the second or third day of
a visit, rather than on the first day of a trip.

In light of these concerns, we thus identify an alternative issue for Cam-
bridge: the potential need to develop and illuminate more secondary, pe-
ripheral and eclectic forms of visitor engagements and attractions. Impor-
tantly, our considerations strategically align to the tourism objectives of the
Council as outlined in their Tourism Strategy as part of the Cambridge Lo-
cal Plan consultation (Policy 8.56) to ensure the city “focuses on the desire
to ‘extend’ the length of stay of visitors” (Cambridge City Council, 2014).
For the focus of this paper, we therefore must explicitly state our sugges-
tions are not to increase tourism footfall within the city parameters (as to
do so may increase the congestion problems the city current faces), but
rather to seek to help change the focus of tourism for some visitors espe-
cially in terms of a wider geographical visitor footprint.

This paper, alongside the desired direction of the current Tourism sec-
tion of Cambridge City Council tourism, is to illuminate the need to diver-
sify tourism in the city: (1) enhance visitor experiences, and (2) lengthen
stay, thus increasing likeliness to experience more local attractions and
services (including accommodation, theatre and local events, restaurants
etc.). By doing so reducing the number of one-day visitors whom may or
may not contribute to the increasing congestion and “mess” created by
their visitation3.
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As mentioned, the Tourism unit of Cambridge City Council recognizes
the problems of an overly centralized and narrow range of attractions. In
policy 79 of the Cambridge Local Plan 2014 concerning “Visitor Attrac-
tions” it is stated that:

“Proposals for new visitor attractions within the City Centre will be
supported where they: complement the existing cultural heritage of
the city; are limited in scale; and assist the diversification of the at-
tractions on offer, especially to better support the needs of families”
(Cambridge Local Plan Proposed Submission and Public Consulta-
tion 2014).

This point is emphasized even more:

“Attractions that draw visitors beyond the City Centre attractions and
encourage the development of alternative attractions throughout the
sub-region are also encouraged” (point 8.57).

Added to this it is argued that the locations of any new attractions
should have good public transport accessibility. Furthermore, the overall
aim of visitor management is emphasized. However, it is reiterated that the
desire is:

“to extend length of visits, rather than major promotion. While the
city would benefit from enhanced provision for families, major theme
parks and other national profile leisure developments will not be ap-
propriate in Cambridge. There would, however, be potential for en-
hancing the visitor experience as part of a tourism loop running be-
tween King’s Parade, Silver Street and along the Backs to the Folk
Museum and Kettle’s Yard and then back over Magdalene Bridge,
Bridge Street and through the City Centre” (point 8.56).

Here we see also that, so far, the current ideas for change are rather
limited and it seems that the council is rather waiting for private initiatives
for new attractions rather than being able to, or wanting to develop initia-
tives itself. Recently a marketing strategy of Cambridge & Beyond has been
embraced by Visit Cambridge which does seek to move away from the lim-
ited territorial region of Cambridge (http://www.visitcambridge.org/be-
yond-cambridge). However, it remains to be seen whether these online
marketing led initiatives have much effect.

The above points become of interest if we link these to some current
ideas in urban tourism and beyond to practices and ideas around slow

206 PARTE TERZA - CAPITOLO 10



tourism. For example, in terms of new variations and trends in what some
tourists seek in urban tourism Robert Maitland (2007, p. 27) has argued
that, whilst many cities have taken a supply-side perspective to attracting
visitors, there has been comparatively less research into the characteristics,
attitudes and want of visitors or the roles they play in shaping new tourism
areas. He suggests that distinctiveness of destinations may be more impor-
tant than notions such as authenticity to particular aspects of the tourism
market. Moreover, some visitors, especially experienced travelers may want
a more eclectic mix of experiences including aspects of the everyday as well
as more standardized forms. For example, such experienced tourists may
want to see how people live in a city, as well as then staying in quite stan-
dardized accommodation (Maitland, 2007, p. 28). That is some tourists
seek some deeper experiences of place, but still wish for a certain reassur-
ance of being in the average semi-luxury or budget hotels that can be found
in most cities.

As such Maitland goes on to argue there may also be an increasing over-
lap between what tourists, day visitors, and residents and workers do on
their evenings and days off. He suggests this may be seen in the main in
polycentric large cities like London. But it may well be the case that this
can also be found in smaller cities like Cambridge that attract particular
types of cultural, educational, and Visiting Friends and Relatives (VFR)
tourists in significant numbers. Indeed, in terms of VFR, it seems likely that
as city with two universities and a lot of migrants workers, as well as inter-
national students, that numbers of VFR are significantly under counted in
terms of domestic and international visitors. It is well-known that this is
typically true of many cities. Moreover, research on VFR, and of student
cities (Bischoff, Koenig-Lewis, 2007) has shown that universities are large,
frequently underestimated, generators of VFR tourists, and that VFR visi-
tors typically spend more time in destinations than many other visitors.
VFR visitors are therefore potentially visitors that may be seeking wider ex-
periences of the local region as a secondary aspect of visiting friends and
family members and could be focused on more in terms of marketing a
wider range of attractions to them – though how to do this becomes an in-
teresting question.

4. The notion of slow
As we have seen in Chapter 2, Dickinson et al. (2011) argue that there

are three identifiable strands of what can be termed slow tourism. Firstly,
there are studies that focus on modes of transport that have lower environ-
mental impacts and less travel. This aspect focuses on alternatives to air
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and car travel, such as trains, buses, cycling, walking, both to and in a des-
tination. The second strand they argue focuses on better tourism experi-
ences, where visitors engage in a deeper experience of place. The third as-
pect focuses on transport as a tourist experience. Here we focus more on
the second aspect, that of deeper experiences of being in the destination.

The slow movement approach applied to tourism is seemingly a call for
a change of leisure life practice – the choice of fast versus slow – and in
doing so to engage in modes of critical consumption that requires some re-
flection on the type of tourist and place visitor we want to be. Slow tourism
is more about living life and experience, as opposed to racing through –
where the quality of the experience/visitation is purely determined by fast,
efficient, quick, productive and plentiful quantity of visits. In reality, many
tourists may favor aspects of both differentiated local aspects and standard-
ized aspects, as argued earlier.

The slow movement calls for consumers to consider critically analyzing
their consumption decisions, aptly referred to with the concept of critical
consumption, whereby consumers

“use their power of choice to modify market relations, in order to
make them fairer and more conducive to a good life for all” (Sassatel-
li, Davolio, 2010, p. 205).

Sassatelli and Davolio (2010), amongst others, also highlight the politi-
cal and economic complexities of shifting to a slower mode of consumption
– that slow food implicitly promotes – a movement which values accessibil-
ity for all, but inherently promotes a middle class lifestyle, only inclusive for
those with financial capability to consume slow goods and partake in such
modes of critical consumption. We must therefore consider these argu-
ments in light of localizing slow tourism in the context of Cambridge city
developments. The idea that consumers actively choose smaller producers,
over corporate entities, assumes the ability to afford the often higher prices
local retailers charge for goods/services due to their lack of economy of
scale. So the critical question to pose is: how far the shift to slow is eco-
nomically viable for those wishing to partake in critical consumption, par-
ticularly in the context of tourism?

What we can however take from both our brief analysis of the slow, and
more specific contextual application to food culture, is that shifting forms
of production/consumption to ones of a slower nature provides us with an
interesting lens and focus for the application to the context of slower
tourism development for Cambridge as part of a more sustainable form of
tourism practice.

208 PARTE TERZA - CAPITOLO 10



5. Embedding slower tourism - Cambridge context and opportunity
In this paper, so far, we have identified the theoretical notion of slow

and the practical application in the context of promoting local food con-
sumption and culture. We now consider how the guiding principles and
values of slow may help us address some of the strengths and challenges
the city of Cambridge is currently faced with, in the context of tourism.
During the year of 2014 and in to 2015, the authors considered the steps
for identifying and embedding a slower form of tourism, following the
phases of the participatory methodology shown in Chapter 3 and concen-
trating mainly on the first one, related to empowerment, in order to identify
natural and cultural resources to be promoted in a tourism perspective and
the different stakeholders involved in their management:

– Phase 1 – Analysis and exploration of potential resources and their map-
ping to promote a s-Low tourism in Cambridge, refining criteria of fa-
cilities might fit in to this kind of tourism offering;

– Phase 2 – Identification of relevant and strategically aligned stakeholder
networks to help support, embed and promote a more geographically
and culturally diverse city offering;

– Phase 3 – Develop a range and framework of practical recommenda-
tions from literature and practice and critically review to help Cam-
bridge and other cities in similar contexts embed a s-Low approach to
tourism;

– Phase 4 – Engage in a number of research impact exercises, including
academic conferencing, publish and public engagement events to boost
the profile of this agenda.

5.1. Phase 1 – Analysis and mapping of s-Low resources and stakeholders
The core objective for this phase was to identify all forms of tourism of-

fering available in and around the municipality of Cambridge, which consti-
tuted the values of s-Low – following a common methodology developed
by the participating cities of the network Centrality of Territories. This exer-
cise contributed to the mapping of 113 alternative attractions researched
from a range of on-line sources like Trip Advisor, official tourism sites, per-
sonal observation/empirical data. This mapping ranged from: typical tea
gardens, the historic-now-latent comedy scene largely deriving from Cam-
bridge Colleges (e.g. place of birth for Monty Python), right through to ed-
ucational events and experiential leisure activities (e.g. star gazing in the
Institute of Astronomy). The idea that cultural events and festivities show-
casing local talent also emerged as a major way visitors to the city can pro-
vide a snapshot in to Cambridge’s diverse eclectic cultural offering.
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The interesting distinction we found, particularly for more peripheral ar-
eas from the city centre, is the cultural diversity of the city, a diversity
which is less recognizable in the mainstream marketing of the Visit Cam-
bridge tourism website. As such, diversity does not just point to smaller, lo-
cal things which might be thought of as traditional in the typical form in
which British heritage is marketed (that is as being predominantly white,
and of the elites, wealthy, famous) but includes aspects that permeate what
is, for want of better term, an increasingly cosmopolitan, small, but very
globally connected city. Those wishing to connect with a wider aspect of
Cambridge can find more ethnic and cultural diversity than might be
thought, particularly within the peripheral inner city districts of the city.

The mapping of s-Low resources has also included forms of nature
based tourism and historic sites delivered by organizations such as the Na-
tional Trust and English Heritage dotted around the periphery of the city,
as well as the relatively new walking/cycling infrastructure that has been
developed in and around Cambridge. The city has a strong cycling culture,
which is uncommon for UK cities, though it is still hardly the friendliest of
cycling cities as most roads are shared with cars, buses and lorries, and
streets are often very narrow. This cycling and walking infrastructure is
supported via a network of stakeholder organizations, e.g. Sustrans and
National Trust who develop walking and cycling routes in and out of the
city and in turn links with the strategy of the City Council to host Stage 3
of the 2014 Tour de France between Cambridge and London on the 7th of
July 2014. The initiative of cycling, bus ways linking the city with sur-
rounding villages, and park and ride schemes (where cars are parked on
the outskirts of the city and buses take drivers into the city centre) is part of
a wider aim to reduce the car congestion in and around Cambridge.

Integral to the mapping of phase one was the transferal of slow sites of
consumption into a network of other European similar sized cities. The
Geographical Information System (GIS) labeled as Sevenbeauties currently
houses both the initial (and constantly updated) slow resources of Cam-
bridge and other participating cities, including the lead city of Bergamo
(Fig. 10.3).

5.2. Phase 2 – Identification of relevant and strategically aligned stakehold-
er networks

The responsibility of contributing to and pushing forward slow forms of
tourism development falls on the shoulders of a multitude of stakeholders –
from community groups, local policymakers to national and globally orien-
tated tourism bodies. As part of our analysis, a mapping of local stakehold-
er organizations and powerful individual actors with the capacity to drive
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change were identified. These ranged from the City Council, destination
management organizations (e.g. Visit Cambridge), event and festival direc-
tors, through to organizations that embody the principles of sustainable de-
velopment (e.g. Sustrans, and Cambridge Past, Present and Future (PPF).
Interestingly, one interviewee undertaken for this project, a bursar of a
University college, argued that Cambridge, unlike Oxford, had few attrac-
tions beyond the city centre and that such things as cycling tourism would
be very niche activities. As such, not all stakeholders will share the view that
tourism can be extended out of the city centre. The interviewee also stated
that several colleges were planning visitor centers in or near the colleges to
give more of a sense of the current research and investment that such col-
leges are engaging in, rather than being focused on the past.

Organizations including Trip Advisor, Lonely Planet and VisitBritain, al-
so play a fundamental part to overarching perception of Cambridge’s
tourism offering. Analyzing these social actors strategic alliances provides
an opportunity to share resources, ideas and collaborative power in an
agenda that

“needs plenty of qualified supporters who can help turn this (slow)
motion into an international movement” (Portinari, 1989, p. 1).

5.3. Phase 3 – Develop a range and framework of practical recommendations
Given the project is in its initial phases, recommendations provided here

consider ways in which the collaborating actors in the project can push for-
ward what is a promising project of enhancing slow tourism approaches for
small cities. Interestingly, the strategic alignment between the project’s s-Low
focus and the Council’s tourism policy agenda has emerged throughout 2015.
The Cambridge City Council Visit Cambridge & Beyond visitor guide and
business membership scheme (http://www.visitcambridge.org/beyond-cam-
bridge) provides a snapshot in to the range of spaces and places on offer be-
yond the inner walls of the city, thus promoting at least some of the secondary
forms of tourism identified by our Phase 1 resource mapping exercise.

As explored earlier, the councils strategy to encourage the hosting of the
Tour de France (July, 2014) coherently aligns with both the established
problematic of city congestion, and the development of cycle routes in and
around the city. The idea that velo-tourism may encourage longer stays as
outlined in the strategy for Cambridge tourism mentioned earlier is being
developed in practical tourism and events policy.

Moreover, one significant part of the visitors to Cambridge that seem to
be both underestimated and little understood, is Visiting Friends and Fami-
ly (VFR) tourism, especially in light of significant student numbers in the
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city. University of Cambridge, Anglia Ruskin University, and the 30 plus
other English Language Schools (EFL), means that there are likely to be
significant numbers of friends and family visiting students and staff in the
city and not just during term time. As mentioned previously, research on
VFR tourism has shown that VFR visitors tend to spend more time and
non-accommodation based money in destinations compared to other types
of visitors, as well as drawing local residents in to tourism activities
(Seaton, Palmer 1997; Bakker, 2007). The notion that VFR visitors may be
encouraged to seek wider experiences of local regions, guided by the host
seems likely, but more research is needed on these visitors, and this is a
major aspect of our research in the future.

Cambridge plays host to a reasonable variety of events and festivals for its
size. This includes celebrating the diverse cultural offering the city has to of-
fer. For example, a growing number of events are focused around food,
drink, music, literary talent and scientific discovery that allow visitors and lo-
cal residents to identify what Cambridge, as a city and the wider region, has
to offer. EAT Cambridge 2013, 2014 and now 2015; Mill Road Winter Fair;
country shows and science festivals typify these offerings. Interestingly, fol-
lowing recent economic and social impact analysis of the EAT Cambridge
2014 festival, respondents of the study (local independent participating food
and drink traders) claimed these types of urban interventions potentially al-
low local people to engage in critical consumption – particularly the transfor-
mative behavior of local people to break routines of choosing chains/on-line
shopping outlets to experience the local more. The idea that both local (do-
mestic and national) consumers may be drawn to the city to enjoy good local
food may be an important one for enhancing Cambridge’s reputation for
slow food. Respondents repeatedly highlighted how the festival showcased
“good Cambridge traders” with “positive engagement with local foodies” and
helped improve “awareness of the street food scene in Cambridge”. With re-
spect to the wider city image, one respondent claims the festival raised the
“food profile of the whole city, giving more legitimacy to the idea of Cam-
bridge having a great food-scene”.

In interviews with some smaller Cambridge attractions, like Kettle’s
Yard museum and art gallery, it was expressed that the need to have more
tourists staying overnight was a major factor for their visitor profile. Many
smaller attractions with smaller profiles, would be places that would usually
only be visited by those staying for several days in the city. This is recog-
nized by the tourism destination marketing organization. But how to en-
courage people to think of Cambridge as a place to stay for several days has
proved elusive. Creating a broader identity for Cambridge in terms of a
slow approach is what we are seeking to encourage.
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5.4. Phase 4 – Research impact, practice and public engagement
In these initial phases of the research the authors of this paper have be-

gun to develop and work through scholarly networks and public engage-
ment. Partnerships are being developed with other stakeholders in Cam-
bridge, in particular the City Council, but others too. Presentations at inter-
national conferences (University of Bergamo) encompassing both academic
and public stakeholders have highlighted Cambridge’s context and oppor-
tunities, and how academics and practitioners may develop aspects of the
slower, more diverse forms of tourism. Methodologies have been discussed
and shared in these meetings between different members of the network of
small cities, alongside best practices ideas. The authors of this work have
also used local and regional television and radio media appearances to dis-
cuss issues pertaining to gentrification effects seen in the inner city areas of
Cambridge – making the case for diversifying tourism offering.

Since the Centrality of Territories network inception, we continue to en-
courage discussion pertaining to slow forms of development – through en-
gagement via policy networks, stakeholder organizations, through event
and festival engagements. Though there are hugely interesting possibilities
ahead, the challenges of this slower, more sustainable approach to tourism
should not be downplayed. To a great extent the dominant focus is still on
continuing the unconstrained growth of tourism. There are moves already
developing through the Tourism Unit of the City Council to seek to diversi-
fy tourism in other spaces and places, mainly through marketing initiatives
on the Visit Cambridge & Beyond website. Yet, not all local stakeholders
will necessarily welcome the diversification of tourism in to the spaces they
manage, as can be seen from the concerns that Cambridge Past, Present
and Future expressed about the management of Wandlebury Country Park
on the edge of the city. They were concerned that a growth in visitors
would alter how the park is experienced and would lead to the need to
fence off areas from access (interview with Cambridge Past Present Future
2015). Dialogue with local residents, small and micro businesses, conser-
vation organizations and more need to be opened up both to try and reduce
concerns, but also to take seriously such management problems.

6. Directions for future tourism
Slow is a critical economic, social and political position against the fast.

It is an approach that has limited capacity for wider changes in wider
processes of governance. However, the short term aim is to help transform
the dominant forms of tourism and to widen the potential benefits from
tourism in the region. There is the potential then to link up with wider ini-
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tiatives in the city from groups in the city – such as the Transition Cam-
bridge group which is part of the Transition Towns Network “working to-
wards a lower energy, sustainable and prosperous future”. The transition
town network general vision is:

“In our vision of the future, people work together to find ways to live
with a lot less reliance on fossil fuels and on over-exploitation of oth-
er planetary resources, much reduced carbon emissions, improved
wellbeing for all and stronger local economies. The Transition move-
ment is an ongoing social experiment, in which communities learn
from each other and are part of a global and historic push towards a
better future for ourselves, for future generations and for the planet”
(http://www.transitionnetwork.org/about/strategy).

Aspects of slow tourism can be seen to fit with these wider visions in the
short and longer term. However, tourism is not usually addressed in such
networks practices as yet. The longer term aim of such a s-Low tourism for
Cambridge would be to link in to similar aims as the transition towns.
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Sintesi
Il capitolo analizza l’esperienza catalana nella pianificazione del turismo, focalizzando la pro-

pria attenzione sulla zona della Costa Brava, e presenta il fenomeno delle Cittaslow come possibi-
le strumento per lo sviluppo del turismo s-Low. Nella prima parte viene esposta l’attività turistica
della provincia di Girona, mostrando le principali risorse e gli stakeholders interessati a promuo-
vere un turismo s-Low nell’area. Di seguito vengono messe in evidenza alcune criticità che deri-
vano dall’evoluzione delle attività turistiche, con particolare attenzione agli impatti dell’urbanizza-
zione e ai recenti piani regolatori. Nella parte finale viene presentata l’esperienza delle due Citta-
slow presenti nella provincia (Pals e Begur) e vengono illustrate le opportunità e le potenzialità di
Girona per la cooperazione all’interno del network europeo nella promozione del turismo s-Low.
Parole chiave: risorse turistiche, Cittaslow, turismo sostenibile, Costa Brava, pianificazione

Abstract
The chapter analyses the Catalan experience in tourism planning, focusing its attention in

the Costa Brava area, and discusses the Cittaslow phenomenon as a possible tool for s-Low
tourism development. The tourist activity of Girona province is first presented, showing the
main resources and stakeholders for s-Low tourism in the area. Some critical aspects are de-
rived from the evolution of tourism activities, paying special attention to the impacts of ur-
banisation and to recent planning schemes. The experience of the two Cittaslow in the
province (Pals and Begur) is then discussed and we conclude showing the opportunities and
potential of Girona for European network cooperation in promoting s-Low tourism.

Keywords: tourism resources, Cittaslow, sustainable tourism, Costa Brava, planning

1. The importance of tourism in the province of Girona
The province of Girona is located in Catalonia, at the northeast corner of

Spain, between Barcelona province and the French border (Fig. 11.1). The
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The Costa Brava experience1
Turismo sostenibile e Cittaslow. L’esperienza della Costa Brava
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1 The editors of the book thank Jaume Feliu and Joan Vicente of the Universitat de
Girona, for having accepted the invitation to join the network after the early death of the
colleague and friend Rafel Llussà. The research on s-Low tourism resources and social ac-
tors in Girona was conducted by Prof. Llussà with the collaboration of two Master students,
Gisela Bosch and Adrià Vila, between 2013 and the end of 2014.



city of Girona lays 100 km northern than Barcelona and 100 km southern
than Perpignan, the capital of the French Pyrenées Orientales province.
We must retain three main features of the province: it is a border area, with

the eastern part of the Pyrenees separating it from France; it is a tourist area
mainly because its well-known Costa Brava coast; and finally, it is close to
Barcelona, the capital of Catalonia and another important tourist spot.
We can distinguish three different kinds of landscapes in the province:

the Mediterranean coast, the plain land and the Pyrenees.
Tourism has become the most important economic activity in the

province since the 1960s and has developed as an internationally known
brand. National Geographic ranked Costa Brava among the “20 Top Travel
Destinations of the World 2012”. Therefore, the province has a significant
tourist infrastructure, with 717 hotels (25% of Catalonia), 110 campsites
(30%), 370 rural houses (18%). During 2014 the number of visitors has
grown of 4,4% more than the year before, this means the historical record
of 4,7 millions of tourists.
Of course, tourist activities have had a high impact on coastal and rural

landscapes. On one hand, the coastal line has suffered a strong process of ur-
banization, with impact on the hydric system and affecting the provision of
services to a big number of seasonal residents (Martí, 2005; 2008). On the
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other, rural areas in the Empordà plain have also suffered from urban growth
pressure, due to its demand for second residence of Barcelona citizens, par-
ticularly during the housing bubble in 2000 (Cuadrado, 2008).
Given the importance of tourism in the area, we have established a

SWOT analysis of s-Low tourism in Girona province today (Fig. 11.2).

Fig. 11.2 – SWOT analysis of s-Low tourism in Girona province

2. Significant resources for s-Low tourism in Girona and province
Following the methodology developed by the Diathesis Lab2 we have iden-

tified 87 cultural resources (remarkable villages, castles, ruins, religious
buildings, museums and Ecomuseums), 16 natural resources (natural parks,
botanic gardens, local parks) and 50 accommodation sites which allow a s-
Low tourism approach (hotels, campsites, rural houses, etc…) that have
been mapped in the Sevenbeauties interactive mapping system (Fig. 11.3).
We can appreciate that accommodation resources lay along the coastal

line but also in rural and mountain areas, while cultural resources are scat-
tered in the territory.
There are a lot of natural protected areas and sites which are one of best

suitable for promoting s-Low tourism. We must emphasize Natura2000
network sites, including those already protected through the PEIN3, a plan
that gave protection to 143 sites in Catalonia, passed in 1992 (Generalitat
de Catalunya, 2014).
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Strengths:
- All year-round tourism
- Many outdoor activities related to s-
Low concept

- Many potential local partners (from
local to global)

- Interest of local authorities on cul-
tural and natural resources

Weaknesses:
- Public transport between Girona city
and villages.

- Cittaslow (Begur and Pals) not actu-
ally active

Opportunities:
- Public and private sector interest on
tourism

- Gastronomy
- Increase interest on green and sus-
tainable activities

Threats:
- Mass tourism
- Decrease of Ryanair flights in
Girona airport

2 See the chapters of Emanuela Casti and Federica Burini in this book.
3 The PEIN is available at: http://mediambient.gencat.cat/ca.
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Other non-protected natural areas in the province of Girona can be
found in La Copa (2009).
Greenways are other important natural resources for tourists as well as

for local people. The Figure 11.4 shows the most important greenways in
the area, including formerly old traditional paths or old railway tracks.
Another important resource for s-Low tourism is food. The number of

tourists interested in gastronomy increased by 32% in Spain in 2013,
reaching 7.4 million4. Catalonia is a land rich in traditional cuisine with a
great variety of gastronomic and culinary routes. Although the most popu-
lar of such resources are wine routes, there is a wide range of local prod-
ucts that can be tasted directly at the places where they occur5. As many ex-
periences show, we can sustain that if we want sustainable tourism, we
need sustainable local food. Of course, another focus of interest may be
vegetarian tourism.
As well as an attraction for tourists, food can be seen, as the “Incredible

Edible Network” shows, as a mean for s-Low and integrative local develop-
ment. Incredible Edible started in the small English village of Todmorden.
Starting with small herb gardens and community plots, the group has since
founded a food knowledge hub and fishery at the local high school, as well
as a market garden for young people to grow and sell their own produce. It
has also backed successful campaigns such as encouraging the keeping of
free-range chickens and bees.
In the wider community, Incredible Edible Todmorden has supported lo-

cal businesses and worked with the Council and the police to enrich the
town and pursue its sustainability. This work reflects the movement’s drive
to provide access to good local food for all. Food could get people talking,
even better, it could inspire people to take action.
Finally, current research on landscape is mixing many different concepts

with more interdisciplinary views. Recently, the Landscape Observatory of
Catalonia hosted an international Seminar on Landscape, food, creativity
and identity, where most of these concepts and experiences were
developed6.
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4 Hosteltur (17 February 2014), “La gastronomía atrae a más de siete millones de turis-
tas extranjeros”, http://www.hosteltur.com/137720_gastronomia-atrae-siete-millones-
turistas-extranjeros.html.

5 For a summary of many of these routes see: Ruralcat (26 April 2010), “Rutes gas-
tronòmiques”, http://www.ruralcat.net/web/guest/alimencat/noticia/-/journal_content/2002-
/10136/650584/rutes-gastronomiques-1.

6 Seminar Landscape, food, creativity and identity, Landscape Observatory of Catalonia,
Món Sant Benet, Sant Fruitós De Bages (Barcelona), 12-13 December 2013 (http://www.cat-
paisatge.net/eng/notes_premsa2.php?idNot=141).



3. Identifying stakeholders of s-Low tourism
An important part of the work done under the project Centrality of Terri-

tories in Girona was to try to identify stakeholders that can be involved in a
s-Low tourism strategy. We are now listing the areas where these potential
stakeholders, mainly local firms, are operating in the province of Girona.
– Hospitality: Bed&Bike establishments, hostels and rural houses, etc.;
– Catering: Slow Food restaurants, Bed&Bike bars and restaurants, small
wineries, Slow Food Empordà, Maram (fish interpretation centre at
L’Escala), etc.;

– Mobility: Girocleta, Burricleta, bike rental establishments, etc.;
– Activities: Cycle tourism, hiking, outdoor sustainable activities.
We have identified 55 associations, many of them gathering a number of

single firms, which are social and economic actors in the province of Girona.
We want to make special attention to the association of Restaurants Km

0, which promote the consumption of local and proximity products. All Km
0 restaurants in Catalonia may be found in their web site, 6 of them in the
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province of Girona (Empordà area). As we can see in one page of the Km0
Restaurant Guide (Solà, 2011), most of these restaurants include hiking
itineraries in the surroundings of the restaurant (Fig. 11.5).
Another interesting experience of slow tourism is the firm cooperative

Fent País7: they put together local entrepreneurs and customers offering ac-
tivities for holidays and weekends based on tourism of proximity. They sell
a sort of smartbox including activities such as visiting wineries, accommo-
dation, literature, nature, adventure, culture, gastronomy, ethno tourism,
health, etc.
Among others, we will know highlight some of the stakeholders particu-

larly interesting for promoting s-Low tourism in the province of Girona:
Camp sites Association; Food and Hospitality Consortia (Associació
d’Hostaleria de Girona, Món Empordà, Slow Food Convivia); Associations
for the promotion of tourism (Patronat de Turisme, Alt Empordà Turisme,
Consorci vies verdes de Girona, Turisme Garrotxa, El Ripollès Turisme,
Guia de Roses, Costa Brava Pirineu de Girona, Consorci de Turisme de la
Vall de Ribes, Associació per a la Promoció i Desenvolupament de les Co-
marques Gironines - AGI); Local Government Agencies (Province of
Girona, 221 Local authorities of Girona, Cittaslow municipalities of Pals
and Begur).
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Fig 11.5 – Guide of Km0 restaurants in Catalonia
Source: http://www.km0slowfood.com/eng/

7 http://www.fentpais.cat/.



At a larger scale, we shall consider the prospects for cross-border part-
nerships. The Consorci Cap de Creus – l’Albera is an association of 12 mu-
nicipalities of the northern part of the province of Girona, adjacent to
France. It was established in September 2010 with is former name of Terra
de Pas (Land of Passage) and its aim is to promote a joint tourist product
based upon the environment, culture and landscape of this mountain area.
In October 2013 this consortium signed an agreement with the Commu-
nauté de Communes des Albères et de la Côte Vermeille8 (which comprises
12 municipalities of the French side of the border), aiming at promoting
sustainable tourism in the whole border and mountain area9.
Still in the international and public partnership, the so called Eurodis-

trict of the Catalan Cross-border space has shown a lot of activity in recent
years, although it remains a cooperation body among administrations, with
no impact at social or economic level. The Catalan Cross-border Area in-
cludes neighbouring territories of French department of Pyrénées-Orienta-
les and counties of the province of Girona. The Eurodistrict of the Catalan
Cross-border constitutes an European Grouping of Territorial Cooperation
(EGTC), in accordance with European Regulation. It aims at developing
and promoting cross-border cooperation between its members in order to
strengthen economic and social cohesion as well as sustainable and envi-
ronmental development of the territory.
Low-cost carriers are other significant partners or stakeholders for pro-

moting a s-Low tourism strategy. Girona airport is mainly operated by
Ryanair, although many other companies operate there, at least part of the
year and with little impact: Air Malta, ArkeFly, JatAirways, JetAirfly,
Smartwings, Thomascook, Thomson, Transaero, Transavia, and Wizz Air.
Finally, we can consider as potential partners the associations that pro-

mote the “Slow philosophy”, namely Slow Food and Cittaslow Internation-
al. These are internationally renowned actors. As we have seen, slow food is
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8 Established on January 1 2007, the Communauté de Communes des Albères et de la
Côte Vermeille is a consortium comprising 15 municipalities of the southern and border part
of the French Département (province) of Pyrénées-Orientales. It has 54182 people and an
area of 292 km (http://www.cc-alberes-cote-vermeille.fr/).

9 “El consorci Terra de Pas comença assentar les bases del projecte turístic transfronterer”
https://www.youtube.com/watch?v=1VL6rkIC79M. However, recent changes in Spanish leg-
islation aiming at the suppression of the consortium figure, are hampering this cooperation,
since Roses (main town in the area) and other municipalities have left the consortium. See
“Roses abandona el Consorci Cap de Creus-Alberes” in El Punt Avui (28/19/2014):
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/789849-roses-abandona-
el-consorci-cap-de-creus-alberes.html?dema=1.



an emerging sector in the area, while the Cittaslow experience, as will be
shown below, has not been very successful in the two cities that were en-
gaged in the movement.

4. Sustainable territorial planning in the region
The concern for the great increase of urbanization in the coastline in re-

cent decades as well as the existence of massive building projects in small
rural villages in the Empordà plain, a few kilometres from the seaside, lead
to some environmental movements to campaign against it and to urge for
landscape preservation measures. The campaign Salvem l’Empordà was
launched by local naturalist groups and had a big impact in the early
noughties (Cuadrado, 2008).
One result of this campaign was the movement of the Catalan govern-

ment to start and elaborate a new territorial scheme as a means to preserve
the Empordà plain in 2002. This scheme was yet passed under the new left
regional government in 2005. Another action of the new Maragall govern-
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Fig. 11.6 – The Eurodistrict of the Catalan cross border space



ment was to establish a new territorial plan to preserve as much as possible
of the not yet built coastline.
Before this new regulations, the legal status of coastal line land before

the scheme was as follows: 46% of the space was legally “urban land”, the
5.7% was “developable land”, 39.6% was legally protected land (including
the Cap de Creus and the Delta of river Ebro) and the remaining 8.2% was
“ordinary non developable land”.
In May 2004 the Catalan government proposed the coastline urban

scheme (PDUSC) (Fig. 11.7). Its goals were to preserve the non-built
coastline pieces of land in a row of 500 metres inland, thought in some
particular cases the scheme considered to 2.000 metres in order to ensure
the continuity of natural spaces and to preserve agricultural plains and the
watercourses. The chosen spaces would result in a new category of land,
namely “non-developable land of the coastline system”, which would pre-
vent them of being developed in the future. Approved in 2005, it includes
the non-developable land in the strip lying 500 metres to 2 km from the
coastline. The plan has thereby provided for 23.552 hectares a special sta-
tus of protection, with specification of allowed uses.
A second part of the scheme (PDUSC II) consisted in the revision of the

land already designed as developable in the local urban plans, but which
lacked a specific regulation of the urbanisation process (the so called pla
parcial). In this second kind of land, an analysis of 205 sectors (pieces of
land) located in the strip of 500 meters from the coastal line was conduct-
ed, affecting to 3.907 hectares. At the end, 24 sectors were designated as
non-developable land with special protection (312 hectares); other 20 sec-
tors were kept as developable, but conditions were established regarding
their developing plans, specifying open spaces and building and landscape
regulations (other 188 hectares preserved) (Cuadrado 2008; Jordi, 2005a).
The Pla Director Territorial de l’Empordà (Territorial Scheme of the Em-

pordà area) was finally passed in 2006 (Fig. 11.8). It contains planning
recommendations that the local urban plans will have to follow. It has four
strategic goals: a) to enhance the urban network; b) to regulate the urban
growth in the area; c) the diversification of economic activity; and d) the
protection of landscape (Jordi, 2005b; Urgell, 2006; Generalitat de
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10 The Pla Director Territorial de l’Empordà was affected by the approval of the Pla Terri-
torial Parcial de les Comrques Gironines (which covers the whole provincial territory, includ-
ing the Empordà plain) in 2010. This meant the legal phasing down of the plan, substituted
by the new plan regulations of the Pla Territorial Parcial de les Comarques de Girona (Gen-
eralitat de Catalunya, 2010).



Catalunya, 2006)10.
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Fig. 11.7 – PDUSC. Coastline Territorial Scheme of Catalonia. Area covered (a)
and an example of PDUSC proposals in Mataró area

Fig. 11.8 – Pla Director de l’Empordà: proposals regarding urban strategies (a) and
green areas protection (b)



5. The Cittaslow experience
Cittaslow is a movement of small cities founded in Italy in October 1999,

following the inspiration of the Slow Food organization. Cittaslow’s goals in-
clude improving the quality of life in towns by slowing down its overall pace,
especially in a city’s use of spaces and the flow of life and traffic through
them. Cittaslow has expanded broadly beyond Italy. By mid-2009, fourteen
countries had at least one officially accredited Cittaslow community. Cit-
taslow is part of a cultural trend known as the Slow movement.
Six cities have joined the Cittaslow movement in Spain, according to the

official website, two of them in the province of Girona, Pals and Begur.
These two cities are located in Costa Brava and are tourist specialized lo-
calities. Both municipalities joined the Cittaslow movement in 2003, but
apparently it resulted from a personal concern of few people in these cities
than from well-established policies. The Spanish Cittaslow association was
created in August 2008 after many years of contacts among the interested
municipalities. However, the website doesn’t show much activity. The last
entry in the agenda shows a market carried out in Pals in January 2010.
Gisela Bosch (2013) devoted her final dissertation in the Degree of

Tourism at the University of Girona to the analysis of the activity of the two
Cittaslow in Girona and the policies conducted related to the goals and phi-
losophy of the movement. Surprisingly, the involvement of the municipality
nowadays is almost nil. In fact, when looking at the Cittaslow require-
ments, neither Pals nor Begur reach to meet half of them. Moreover, there
are not activities organized for increasing citizens’ consciousness about the
goals of the slow project, nor activities emerged from bottom up or citizens’
initiative; population is not even aware of the slow movement membership
of their municipalities. Moreover, we could not find a single leaflet showing
the Cittaslow logo in official prints of both municipalities.
We can then conclude that the Cittaslow experience in the province of

Girona has not been very successful. This also seems to apply to the Span-
ish Cittaslow network.
However, we have noticed a recent experience in Catalonia that seems to

us much better routed. The city of Begues, near Barcelona, has recently pro-
moted a participative project to engage its citizens to a Cittaslow project11. Be-
gues Cittaslow promotes the offer of Km0 products in local shops and restau-
rants, as well as the proximity sustainable agriculture. It also aims at the at-
traction of a kind of slow tourism and at the use of electric cars12.

228 PARTE TERZA - CAPITOLO 11

11 For more informations see: http://beguescittaslowproces.wordpress.com/.
12 See the journal Ara, 18 May 2014, http://beguescittaslowproces.files.wordpress.com-

/2014/05/tercio-begues.pdf.



6. Opportunities for network cooperation in s-Low tourism
We will now describe in this final section the activity of several institu-

tions in Girona that may provide good basis for network cooperation with
other European cities with low-cost airports.
First of all, there is an organization devoted to the promotion of the air-

port of Girona, the Association for the Promotion and Development of
Girona province (Associació per a la Promoció i el Desenvolupament de les
Comarques Gironines, AGI). It was created in 2004 by the regional Cata-
lan government, the Diputació (province) of Girona and the Chamber of
Commerce of Girona, in order to attract new airlines to operate in Girona
airport13.
The University of Girona can also provide significant tools for scientific

cooperation, through its Geographical Information Systems and Remote
Sensing Service (SIGTE). The SIGTE is a research support service spe-
cialized in geospatial data treatment and the use and application of geo-
graphic information technologies.
Moreover, there is experience in the fields of the s-Low network in two

other research institutes in the University of Girona: the Institute of the En-
vironment (IMA) and the Institute of Tourism Studies (INSETUR). Mem-
bers of INSETUR have conducted studies on low-cost travellers, as well as
cultural tourism in the city of Girona, giving them an expertise on both low
and slow tourism analysis.
We will finally mention the Euro-Mediterranean Tourism and Water

Campus (Campus e-MTA), a Campus of International Excellence compris-
ing the University of Girona (UdG), the University of the Balearic Islands
(UIB), the Catalan Institute for Water Research (ICRA) and the Spanish
National Research Council (CSIC). Tourism Sustainability is one of the
four areas of expertise in which the Campus is involved. One of the goals of
the Campus is “to respond to local and global challenges in tourism devel-
opment and sustainability and water management and ensure that, in the
future, both sectors will continue being drivers for growth, generation and
spreading of wealth, bringing about new opportunities”14.
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13 For a longer explanation of the history and evolution of Girona airport, see: “Aeroport
de Girona-Costa brava (Vilobí d’Onyar i Aiguaviva)”, Territori. Observatori de projectes i de-
bats territorials de Catalunya, http://territori.scot.cat/cat/notices/2011/12/aeroport_de_gi-
rona_costa_brava_vilobI_d_rsquo_onyar_i_aiguaviva_2922.php.

14 http://www.e-mta.eu/.
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Sintesi
Il capitolo offre una panoramica su diversi approcci e strumenti di analisi della pianifica-

zione e dello sviluppo urbanistico da adottare nella prospettiva della ricerca Centralità dei Ter-
ritori. In particolare, l’obiettivo è di presentare alcuni esempi riferiti al territorio di Lubecca,
sui temi della partecipazione, sostenibilità e innovazione tecnologica. Infine, si prospetta
un’idea di route concept ossia un’applicazione smart da proporre a tutte le realtà coinvolte nel
network per facilitare l’accessibilità dei turisti alle risorse s-Low della città e del territorio cir-
costante in grado di generare percorsi differenziati a seconda delle esigenze dei singoli turisti.

Parole chiave: pianificazione urbana, approccio integrato, turismo s-Low, Lubecca

Abstract:
The chapter gives an overview over different perspectives and instruments of analysis in

urban planning and development to be adopted in the research Centrality of Territories. In
particular, the main focus is to present some practical examples referred to Lübeck territory,
on public participation, sustainability and technological innovation. This also includes the
newly developed route concept that is an app to be suggested to all the partners involved in the
network for facilitating the accessibility of tourists to the s-Low resources in the city and sur-
roundings, able to suggest different pathways depending on the needs of every tourist.

Keywords: urban planning, integrated approach, s-Low tourism, Lübeck

1. Introduction
Since s-Low tourism directly affects the cities and vice versa, it is neces-

sary to regard both in a combined way. As we, the authors of this article,
are both urban planners, our contribution to the broad knowledge stock of
our s-Low European network is to introduce the perspectives and methods
regarding urban planning and development.
In line with the research project of said network, we aimed at identifying

possible intersection points between the discipline of urban planning and s-
Low tourism. These can be found in three currently relevant subjects of urban
planning and development: sustainability, public participation and the integra-
tion of different perspectives, methods and actors in the planning process.
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The aim of this chapter is to present different perspectives and – partly
successive or combined – methods of urban planning and development by
means of selected practical examples, with a focus on the three key aspects
mentioned above. These practical examples are mainly located in the city of
Lübeck and its region yet can be regarded as representative for national de-
velopments. The practical examples of the Lübeck University of Applied
Sciences mentioned in this article were carried out by former students of
the Master’s degree program in Urban Planning, including Stephanie Eil-
ers, under the direction of Achim Laleik – unless otherwise specified.
In the following, we will give a short overview over the main perspectives

and methods of urban planning, before presenting four selected methods,
which are partly successive or combined. Then, three different ways of par-
ticipation in the urban planning process will be demonstrated. Afterwards,
two smart technologies, which can be integrated in urban planning, will be
described and the newly developed route concept will be exemplified as an
applied integration. After listing the main research results for Lübeck, a con-
clusion will give a brief outlook for our future work within the network.

2. Overview over perspectives of urban planning
Urban planning deals with the city, the village specific areas within this

city, the village as well as the nearby surroundings and the region the city
or village belongs to, thereby regarding not only one specific location, but
also the whole context. This applies regardless of the size of the examined
area, though naturally there are differences between big cities and rural
communes as far as the assignment of tasks is concerned.
In urban planning, nearly every subject that is related to the location and

its development is dealt with. Amongst many others, these subjects are:
housing, traffic, leisure, public spaces, green spaces, land use management,
social and technical infrastructure, urban sociology, urban ecology, services
for the public, urban restructuring, industry, retail industry, service, inner
city development, sustainable building, science, tourism, demographic
change and climate change. This variety of subjects accounts for the variety
of perspectives.
The overall aims regarding the connection between urban planning and

s-Low tourism are sustainability, public participation and integration of dif-
ferent perspectives, methods and actors. Sustainability includes energy effi-
cient buildings, carbon-reduced mobility, land use management, science-
based integrated planning and public participation. The latter in turn be-
comes more and more important during the planning process, so that spe-
cific forms of participation are organized. As a consequence of the variety
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of regarded subjects, the integration of different perspectives, methods and
actors is implied in the field of urban planning and development.
It is generally differentiated between formal and informal planning. The

main instruments of formal planning are the land-use plan and the zoning
plan with the aim of getting legal certainty about what, where and how you
are allowed to plan. The procedure is legally specified by planning law. In-
formal planning, such as urban or regional development planning, is not
legally specified and therefore more flexible. The aim is to get legal certain-
ty about what, where and how something can or should be planned. Infor-
mal planning is often followed by or goes along with formal planning.
The implemented methods are as manifold as the perspectives of urban

planning and development. There are several methods for observing and
analyzing the actual condition and the development potentials of villages,
cities or districts. The territorial context refers to either the whole village or
city, or – as it is usually the case – to a district of this village or city. The
supra-local or regional context, respectively, is sometimes implied for the
purpose of a more comprehensive view. However, the specific area of ex-
amination needs to be defined more precisely to enable detailed statements.
In general, the methods – that can also be used by other disciplines –

can be categorized into methods of data acquisition, analysis, valuation,
monitoring, and scenario development. In the following paragraph, the im-
plementation of selected methods in urban planning is described by means
of practical examples.

3. Regional Survey and Analysis

3.1. Site Visit
During the site visit, the actual condition (existing infrastructure, e.g.

buildings and ways) of a predefined area is examined. A mapping list and
aerial photos of the defined area serve as instruments. The mapping list can
contain either questions to answer, criteria to check, or both. The ques-
tions and criteria refer to the aspects to be examined and need to be speci-
fied precisely before starting the mapping, as a modification on-site is pos-
sible, but time-consuming. A standard procedure would be to ask if specific
things are present in the area and how their condition is. At best, one can
use a previously, successfully applied mapping list as a basis and adapt it to
the new examination area. The questions or criteria should be sorted by
topics, if possible, to allow for a quick execution of the task during the site
visit. Examples for such topics are buildings, ways, green areas, public
spaces, townscape and entrances into the village or city.
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If there are questions to answer, a detailed recording of the impressions
can be achieved by writing down in-depth answers on-site, though this pro-
cedure takes a lot of time. If there are criteria to check, the on-site exami-
nation is easier and takes less time. Furthermore, this offers a better com-
parability with other criteria lists – either of different researchers at the
same site or between different sites. Possible are e.g. simple “Yes/No” an-
swers (e.g. regarding the availability) and evaluations concerning quantity
or quality (e.g. “++/+/0/–/––”). The sufficient specification of the crite-
ria and their corresponding response options is important. Moreover, for
each criterion there should be additional space for notes.
In addition to the mapping list, aerial photos of the site are also useful.

Depending on its size, the site can be divided into individual areas of exami-
nation, which are specified on the mapping list accordingly. Depending on
the size of the examination site, there can be only one aerial photo of the
whole area or several photos of individual sections. Notes can be written on
the photos, possibly according to predefined criteria if necessary (e.g. a val-
uation of each building’s condition is noted). Differently colored stickers
can be used to indicate different issues, on which one can also write down
notes.
In line with a project seminar of the Lübeck University of Applied Sci-

ences, students undertook a site visit at a self-chosen, touristic village with
the aim of working out a tourism development concept including an urban
design. In the following example, the site analysis was done by Stephanie
Eilers for the village Dahme, which is located directly at the Baltic Sea. The
examination area included the seafront (beach and front row buildings) as
well as the rearward side of these buildings. This area was divided into five
sections: entrance situation (coming from the village centre towards the
beach) with square, southern promenade, central square, northern prome-
nade and back site. For each section, the criteria on the list concerning
quantity or quality were checked.
The examination area is mainly characterized by its linear structures

(the parallel lines of embankment, buildings, seafront and beach) and its
segmentation (small buildings, cozy atmosphere). The developed concept
and design aimed at following the urban structure, picking up and advanc-
ing the linearity, simultaneously loosening it up by the use of individual ele-
ments: terraces at the seafront/on the beach and roofing in front of the
façades divide the seafront into individual sections, they provide both alter-
nation and deceleration on the otherwise straight and simple line. More-
over, they enable a variety of usages, e.g. for recreation, communication,
sports, and catering. The buildings and ways are orientated at the water,
thus the view axes were emphasized. The axis from the square in the village
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centre towards the Baltic Sea was extended by planning a new pier. Anoth-
er main aspect of the concept and design was to keep the beach free of
large buildings in order to maintain the view towards the sea.
The site visit enables an extensive view over the actual situation (positive

and negative aspects) of a city, village or district. It serves as a basis for
further analyses, e.g. for working out development potentials and meas-
ures. The benefit of knowing the situation on-site allows an adjustment of
the measures to the specific framework of the analyzed site. For this rea-
son, the site visit can also be beneficial for our s-Low network.
A site visit with residents is sometimes done in line with workshops, in

order to get an impression of the specific site. Yet, in this case, detailed cri-
teria lists are too time-consuming in application and evaluation, especially
when there are many participants. Therefore, in most cases only the main
positive and negative aspects are collected.
Site visits can generally be done without criteria lists, if the aim is either

to get an overall impression of the city or village, or to collect only the most
relevant positive and negative aspects. However, taking notes and photos is
useful in any case. How one plans to do the visit depends on which aims
are followed and how detailed the analysis has to be.
The way of perceiving places can be quite different according to person,

mood, examination object or place, and so is the way of using these places.
A rather new way of site visit and use was undertaken in line with a work-
shop with students of the Lübeck University of Applied Sciences under the
direction of architect Janine Tüchsen (Copenhagen, Denmark). The site
visit took place at the newly developed district HarbourCity in Hamburg,
where small groups of students chose individual locations and worked out
to built different installations in the respective public space. These installa-
tions motivated residents and tourists to remain there and/or to be active.
There were e.g. a Hamburg guestbook created with chalk on a square, a fit-
ness trail at the harbor promenade, and a labyrinth for children on a so far
undeveloped area. The aim was to enliven the places, to generate new per-
spectives and usages, and to actively include the public.

3.2. SWOT Analysis
As it has been already mentioned in the first methodological part of the

book, the Centrality of Territories methodology includes different instru-
ments for spatial analysis. One of these is the SWOT analysis, which is
used in different fields – in urban planning, for analyzing the actual condi-
tion of a city, village or district. It helps collect the strengths, weaknesses,
opportunities and threats, therefore the aspects to be examined are classi-
fied into these four categories. The aim is to emphasize the strengths, mini-
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mize the weaknesses, use the opportunities and prevent the threats in the
future. In this connection, the combination of single strengths, weaknesses,
opportunities and threats also needs to be considered.
According to the examination object, the examination can either be done

by a site visit, where a criteria list can be used when necessary (cf. 3.1), or
the results can be put directly into the SWOT table. The site visit is useful,
but not compulsory. Results can also be collected e.g. by literature research
or interviews. For the purpose of a better visualization, the results of the
analysis can be presented on individual maps.
The collected results serve as a basis for concept development, which can

now be adapted to the specific situation in the city, village or district. Accord-
ing to the results of the SWOT analysis, assessment criteria can be deter-
mined to analyze to what extent the developed concept or specific subjects
meet the findings of the SWOT analysis. The SWOT analysis is a solid basis
for further examinations and the development of measures, which are adapt-
ed to the specific location. At best, a constant adaptation and enhancement of
the results is ensured in order to meet the up-to-date developments.
A SWOT analysis is usually done by the municipality, a planning agency

or a marketing agency. A participation of local actors, such as local organi-
zations or residents, is also possible. Municipalities implement participation
in order to collect the wishes and demands of local actors, in most cases
residents, and to integrate these aspects in the future urban development.
In urban planning, a modification of the SWOT to an SW analysis
(strengths and weaknesses) is often done, particularly because the chances
and threats are often quite difficult to identify.
The Integrated Urban Development Concept (Integriertes Stadtentwick-

lungskonzept – ISEK) of Lübeck already contains an SW analysis, upon
which future measures are based. In line with the research in our s-Low
network, our partner universities could also collect strengths and weak-
nesses of their respective city, as far as resources and social actors were
concerned (the results of Lübeck are summarized in paragraph 6). Gener-
ally, it seems to be useful to collect the strengths and weaknesses of the in-
dividual partner cities in order to have a basis for possible concept develop-
ments (e.g. regarding touristic development), which are adapted to the
characteristics of the individual cities.
The SWOT analysis is a very useful instrument in the integrative urban

planning, for different actors can be integrated and it can also be combined
with other methods. A combination with other methods can be successive
(e.g. site visit, SWOT analysis and concept development) or integrating,
meaning that another method or parts of it can be combined with the SWOT
or parts of it. A good example for this is the combination of SWOT analysis
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and SIGAP strategy. SIGAP (Sistemi di Informazione Geografica Aree Pro-
tette - Geographic Information Systems for Protected Areas) is an instrument
created by the Diathesis Cartographic Lab of the University of Bergamo and
aims at analyzing the local context. Its specialty is that it includes the social
values of the local people by elaborating participatory and collaborative map-
ping. An interactive map is created for public participation1.
The main aspects of the integration of SWOT and SIGAP are the inclu-

sion of local people right from the beginning (public participation), the
analysis of the local context (participatory field research), the identification
of social values, stakeholders, dynamics, risk factors and the visualization
of the results on an interactive map (community mapping). The integrated
method offers the following benefits: the assessment of the territorial setup
and social values (cartographic representation of selected knowledge), an
early public participation, which creates consensus, and a sense of place
(identity), as well as participation and networking as significant factors for
establishing a new concept.

3.3. Planning alternatives and rating matrix
When developing a concept, it can be useful to work out different plan-

ning alternatives (usually three), out of which the best one is selected. Ac-
cording to the results of the SWOT or SW analysis, assessment criteria can
be defined to evaluate the alternatives. The criteria can be weighed differently
if individual aspects are more important than others.
Each planning alternative is then analyzed for these criteria and each in-

dividual criterion receives a marking. The scale ranges e.g. from “1 = does
not apply” to “5 = fully applies”. If the criteria are weighed differently, the
mark will be multiplied with the accordant value. The addition of the indi-
vidual marks of each concept shows which concept has the most points –
that concept is generally the best one, especially if it has the most points by
far. If necessary, individual aspects can be taken out of the other concepts,
when they received higher marks there. Thus, the final concept can be an
integration of the best aspects. With this procedure, the best possible con-
cept is developed.
Participation can be carried out by collecting the different wishes and

demands of the residents in a workshop and integrate these in the concept.
Another possibility of participation is to present the planning alternatives to
the residents, e.g. at a workshop where they can discuss the respective
changes as well as specific benefits and shortcomings.
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The consideration of different ideas and alternatives is generally a com-
mon procedure, before deciding the final concept. The rating matrix de-
scribed above is a useful instrument for choosing the best concept on the
basis of previously defined criteria.

3.4. Monitoring and forecasting
Monitoring means the systematic recording and observation of proce-

dures, which are found e.g. in nature. It is used for developing substantiat-
ed and resilient statements and making predictions in order to take appro-
priate measures. An example is the heavy rain occurring more and more of-
ten in Northern Europe as a consequence of climate change. This heavy
rain causes damage especially in high-density areas, for the rain cannot be
drained off into the sewage network.
The research project RainAhead2 of hydro & meteo GmbH, the Lübeck

University of Applied Sciences and the municipality of Lübeck aims at de-
veloping appropriate measures to avert damage to the city in the long term.
Therefore, a planning and warning tool is being developed, showing differ-
ent planning scenarios and releasing real time warnings, e.g. for the fire
brigade. This includes the creation of a vulnerability map containing infor-
mation on areas and objects susceptible to urban flooding. The project can
establish a connection between urban water management and urban plan-
ning. It is useful to implement measures of urban development for a long-
term protection, because extremely heavy rainfall events exceed the capacity
of urban drainage systems. Flood risk areas can be designed in a way that
limits potential damage. Different buffer zones are needed in the city to
store the massive amounts of water, until they can be gradually drained off
into the sewage network.
The highest degree of soil sealing is mostly found in the city centres and

consequently in public spaces, therefore the buffer zones are located best in
or underneath these areas. Water basins can be integrated into the public
space and a suitable design of these basins can even enhance the town-
scape. The heavy rain also affects the ways outside the cities, e.g. hiking
and bicycle ways. In these outside areas, the buffer zones should be inte-
grated into the surrounding nature in such a way that they become part of
and enhance the nature. The visual enhancement of public spaces in cities
and nature by these per se practical and sustainable measures is beneficial
to residents as well as tourists.
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4. Instruments of stakeholders involvement
Beside the participation legally required by formal planning types, there

is a wide range of informal methods of stakeholders’ involvement. Some of
these proceed or are being integrated into formal planning processes and
can be connected to the aims of formal planning. There are also other par-
ticipation types such as future workshops that are independent and have
their own subjects. The procedure, extent and period of time can differ
among the different participations, ranging from an evening event to a
whole year with several consecutive thematic workshops, citizens’ forums
or other formats and events. What they all have in common is using the
knowledge of many people and achieving a consensus during a transparent
process.
The initiators will define their specific target group(s) beforehand and

ideally integrate them comprehensively into the methods of participation.
Generally, the target group consists of the directly affected people as well
as the socially, culturally, economically and politically relevant actors. Ex-
ternal expert knowledge can additionally be incorporated.
Below, three different participation types are presented: networks, work-

shops and competitions.

4.1. Networks
Whereas the term network usually refers to on-line networks nowadays,

in this paragraph we are talking about networks as groups of actors joining
in order to work on the same subjects. A network exists of relevant actors
from correspondent professions (e.g. organizations, associations, experts,
citizens) and offers the benefit of obtaining and exchanging information re-
garding the specific subjects quickly and easily. The scale of these networks
can range from local to global. The networks usually have a corporate ap-
pearance, also on the internet.
In the following, two different networks with a local and a regional scale

will be introduced. The first one applies directly to Lübeck and deals with
climate, the second one was planned to be cross-border with a cultural em-
phasis.
The aim of the network Klima Pro Lübeck3 is to further and to promote

climate protection in Lübeck. Its associates intend to combine their individ-
ual activities and to inform the residents, institutions and companies in
Lübeck about climate protection on a long-term basis, to connect and mo-
tivate target groups as well as to initiate and realize relevant projects. Its
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members include different institutions and associations from Lübeck, e.g.
the Bundesdeutsche Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management
(B.A.U.M.), the Lübeck University of Applied Sciences as well as the city’s
Chamber of Crafts, Science Management and Climate Protection unit.
One of the network’s activities was the initiative Plant-for-the-Planet4,

which aims to promote the pupils’ awareness regarding environmental is-
sues and initiate environmental commitment. The broad circle of partici-
pants of the Klima Pro Lübeck network offers various points of contact to
the respective organizations in our partner cities. At the same time, it exem-
plifies that with creative dedication everyone can put forth his or her own
specific qualities and resources.
Another network has dedicated itself to the region’s culture. The project

CultureLINK Fehmarnbelt region – Living in the new cultural area (2011 -
2013)5 created a framework for certain cultural activities in a defined area.
It enabled cultural actors from the regions Själland (Denmark) and Plön-
Ostholstein-Lübeck (Germany) to establish cross-border cultural projects
meant to promote the intercultural dialogue between the cultural facilities
and the people engaged in the cultural sector as well as the citizens and to
strengthen the common identity. Even after the project’s actual completion,
the results are available on-line to interested tourists and residents.

4.2. Workshops
Workshops are for brainstorming, the discussion of the resulting ideas

and finally the development of an outcome. A time limit is usually set be-
forehand to improve efficiency. The workshops can be held by experts of
one discipline or of different disciplines. In urban planning, workshops are
a method preferred for public participation, although it is not mandatory
for the planning process. Actively integrating the citizens in the planning
process can lead to higher acceptance among the public. Including the citi-
zens’ wishes and demands into the planning helps to find a compromise for
everyone. The workshops are organized by the municipality, planning
agencies, universities or other experts. At a workshop the participants get
together in groups and communicate about specific subjects or tasks to
work out a result – thereby, a group is generally more productive than one
individual.
In the following, the future scenario workshop “ZukunftsWerkStadt” in

Lübeck will be exemplified. In the Wissenschaftsjahr 2012 (Science Year
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2012), the Federal Ministry of Education and Research in Germany spon-
sored the Zukunftsprojekt ERDE (Project Earth: Our Future)6. In line with
the initiative “ZukunftsWerkStadt”, 15 cities were chosen, Lübeck being
one of them. The project idea was “a quiet and climate friendly Lübeck”
with the aim of defining and developing a framework as well as strategies
and measures which promote a fair and sustainable mobility behavior for all
generations.
The two main aspects of a workshop are cooperation and integration of

different actors. For this reason the implementation was carried out by a
broad cooperation of different social groups: residents, representatives of
economy and municipality, politicians and scientists. Moreover, especially
the integration of science enables a sustainable and science-based urban
and regional development.
At the launch event there were about 100 interested participants from

the social groups mentioned above. They formed workgroups for different
subjects: urban planning, mobility, official control measures, information
and public relations. In the following three months, the individual work-
groups – including workgroups consisting only of adolescents – came to-
gether in moderated workshops in order to develop concrete concepts and
implementation strategies.
At a second event where all workgroups were present, the developed re-

sults were discussed, opportunities and perspectives of a science-based ur-
ban planning were illustrated and concrete projects were presented.
The methodical and organizational procedure as well as the aims and

benefits of workshops listed below can serve as a knowledge stock for our
s-Low network:
– integration of different actors in the planning process, including children
and adolescents;

– productive cooperation of these different actors in order to achieve a
consensual result;

– acceptance for the planning generated by the integration and a transpar-
ent procedure;

– good documentation of the workshop results and a list of the contact
persons;

– development of on-line platforms for individual projects and groups;
– future potential of a science-based, sustainable urban development.
The participation of children and adolescents gains more and more im-

portance, because they partly have different needs and suggestions than
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adults. This specific participation is useful e.g. when the development is
supposed to take place in the whole city or village, or in the whole district.
The Lübeck planning agency BCS stadt+region organized a village de-

velopment plan for two neighboring villages in the Lübeck region, in which
the residents were included from the beginning. This implied a specific par-
ticipation of children and adolescents, who could search for positive and
negative aspects in their village as “village detectives” and present these as-
pects with pictures and self-made posters. In workshops, the needs and
suggestions of all participating residents were stated for particular places
within the village. Precise measures were then developed from these sug-
gestions. Priority, scheduling and cost estimate were determined for the in-
dividual measures, which are supposed to be realized in the further plan-
ning process.
Workshops mostly take place on a local scale, but a regional, national or

international cooperation is also possible. In this regard, students of the
Lübeck University of Applied Sciences and students of two other universi-
ties took part in a future workshop initiated by the cities Flensburg (Ger-
many) and Sønderborg (Denmark). The question was how the two regions
northern Schleswig-Holstein and southern Denmark will develop in the
next 100 years, regarding the subjects’ architecture, living, supply, commu-
nication, lifestyle and mobility. In cooperation with different contact per-
sons, the students generated visions for the two regions and presented
these to interested residents at a final event with a discussion round.
Another example for the international context is a workshop in line with

the cooperation of the Lübeck University of Applied Sciences and the Zhe-
jiang University in Hangzhou, China. The Universities take turns to organ-
ize an excursion to Lübeck or Hangzhou, respectively. During the work-
shop included in the excursion, the students work out an urban design for
a specific location in the respective city, bringing in and learning about
their different perspectives and methods.
The exchange of perspectives and methods also takes place in our Euro-

pean network. Along with several videoconferences, two workshops were
organized for the researchers so far to present and discuss the current re-
sults and plan the next tasks.
To sum up, a workshop is a useful instrument for finding ideas and de-

veloping concepts. The territorial context is mostly local, but can also go
beyond that. The main benefits are that different perspectives and ideas are
put forth and discussed and that it is possible to integrate the residents.
The topic to work on is the same for everyone, whereas the participants can
be from different fields.
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4.3. Competitions
Another form of participation is the competition, where individuals or

teams compete against each other following previously defined rules and a
set time schedule, with the aim of achieving the best solution to a specific
task. By choosing the best solution out of several contributions, competi-
tions generally provide a good quality.
There are different types of competitions, mainly competitions for the re-

alization of projects, ideas competitions and procedures for calling in expert
opinions. The number of participants can vary from competitions for all ar-
chitects or urban planners on a national or international scale, competitions
with limitations to reduce the number of participants, to competitions where
specific qualified participants are invited. There are special competitions for
students or graduates that aim to support the young professionals.
Currently, the instrument of competition is complemented with another

type. Municipalities and planning agencies are establishing a new competi-
tion procedure by trying to actively integrate residents affected by urban
planning decisions into the decision-making process from the beginning.
In line with the German government program Social City, a two-stage

moderation process – consisting of an ideas workshop held for one evening
and a weekend workshop – was organized in the Lübeck district Buntekuh,
where residents, politicians, owner of apartments or houses as well as four
interdisciplinary expert teams participated. The work results were present-
ed to the public and the preferred works were then chosen. This procedure
enables an active public participation, where residents and other relevant
actors can develop ideas and concepts and then choose a consensual result,
thus getting involved in the decision-making process.
A transparent and cooperative procedure provides a productive work

with a good result and moreover creates confidence for the future develop-
ment of the diverse districts, the participants’ commitment being a high po-
tential for this development.
Regarding the s-Low tourism, the diversity and vitality of the individual

districts can be interesting not only for residents, but also for tourists who
want to experience diverse and authentic districts.

5. Smart Technologies
The smart technologies are used with increasing demand and in a lot of

different areas. They serve mostly as an instrument for the transfer of in-
formation. In order to adapt to the current changes, an integration of smart
technologies in urban planning and development can be considered. In the
following, two instruments for transferring information are presented: sen-
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soring and QR encoding. Afterwards, the newly developed route concept
will be exemplified for the city of Lübeck.

5.1. Sensoring and QR encoding
Sensoring means that people put information on an on-line platform via

their smartphone, which is used as a sensor. The information, such as
ideas, places or opinions, are collected on that platform and shared with
other users. The information can be visualized on an interactive map on
which the user can e.g. mark certain places and evaluate them. The appli-
cation is rather simple and quick, however, the availability of a smartphone
as well as a provided on-line platform is necessary. The users are connected
in a group or network on this platform, this in turn can strengthen the cor-
porate feeling and the identity with the place.
The project Lübeck – Die lernende Stadt (The learning City) provides an

interactive on-line map where residents can share their ideas about specific
places, with the aim of developing concrete projects out of them. In addi-
tion to the mapping of ideas, existing project groups can be localized on the
map. This consequently offers an overview over the different ideas and lo-
cal groups one can get involved in.
Another example is the Behindertenwegweiser (directory for disabled per-

sons), an on-line map showing public buildings and institutions as well as so-
cial and cultural activities in Lübeck which are accessible to wheelchair users.
Integrating sensoring in urban planning provides the opportunity to col-

lect several different opinions from citizens (residents and/or tourists).
These opinions can be incorporated in an SW (strengths and weaknesses)
analysis and serve as a basis for future concepts and measures. One benefit
is that this method can be continued, for the individual aspects can be de-
veloped further and new aspects can be added.
The so-called QR codes are currently found on many products or in ad-

vertising. The codes are scanned via smartphone, leading the user to a web-
site with additional information. One idea is to place QR codes on interest-
ing buildings and public places, so that residents and tourists can receive
additional information about these buildings (year of construction, events,
architectural style, etc.) and public places such as squares, parks and urban
gardens. Moreover, other uses can be included, e.g. regarding food, ac-
commodation and transport. The advantages are that QR codes can appeal
to new target groups and the application is rather easy and inexpensive,
though the QR codes might not be wanted especially on historic buildings.
How to use sensoring for our s-Low network and what a possible con-

nection of sensoring and QR codes can look like is described in the follow-
ing paragraph.
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5.2. Route concept
The so-called route concept (working title) was developed by Stephanie

Eilers as a result of the research in line with the project work in our s-Low
network by integrating the results regarding the local situation of Lübeck
and the possible application of smart technologies in urban planning.
The idea of the route concept is to generate different routes, which in-

clude places and institutions relating to specific subjects, such as art, cul-
ture, catering, accommodation, mobility, nature, architecture, event, music,
shopping, health, wellness, sport. Each subject is related to a certain color.
The route is generated on an on-line map (printable) or via an app on the
smartphone (used on-site), either by a random generator or according to
the interests of the user, meaning that the user can enter his interests be-
forehand (e.g. the user wants to do activities regarding culture and cater-
ing, but not shopping). The route with its individual stations is then shown
on an interactive map, each station in the color attributed to the specific
subject. Information about the places or institutions is provided by clicking
on the individual stations on the map.
The user can now follow his or her personal route and upload com-

ments, evaluations or pictures of the stations if desired. Moreover, the user
can save or print his or her personal route as a reminder of the trip or share
it on-line with friends or on a public website. New stations can be added to
the on-line database so that more and more stations become available for
the route generator.
It is possible that the user cannot only receive information by clicking on

the stations on the map, but also by scanning QR codes at the stations on-
site. Thereby, a mix of sensoring and QR codes could be achieved. The QR
codes are easily recognized and the different colors indicating the specific
subjects help present the sights corporately, which can be an advantage not
only for the city of Lübeck, but to the corporate identity of all partner
cities. It needs to be considered that the QR codes may not be wanted es-
pecially on historic buildings. The alternative is to install information
boards on-site or to provide the information about attractions only by click-
ing on the individual stations on the map.
The route generated by an app on the smartphone allows the user to use

the map on-site. However, the technical implementation might be compli-
cated. The alternative is that the user sees the attractions on the map,
preferably the ones that are closest to his position. The adding and evalua-
tion function would still be possible.
It must be pointed out that the experiences on-site are not substituted by

the technologies used, but only complemented. The main benefits of the
developed route concept are the following:
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– combination of different methods;
– creating a network of attractions and institutions;
– appealing to different/new target groups;
– enabling public participation (interactive on-line map);
– identifying strengths and weaknesses (evaluation function);
– personalization (personal route to be saved or shared);
– producing identity (corporate identity for partner cities).

6. Case Study Lübeck
The city of Lübeck is situated in the North of Germany in the federal

state Schleswig-Holstein, about a one hour drive to Hamburg (Fig. 12.1).
Lübeck has over 211.000 inhabitants and covers an area of approximately
214 km². The river Trave and its confluent Wakenitz flow through the city
and into the Baltic Sea. The historic city centre is surrounded by the two
rivers, the other districts are located adjacent to the centre and alongside
the river Trave up to the Baltic Sea. Travemünde is the northernmost dis-
trict of Lübeck, located directly at the Baltic Sea. The Lübeck University of
Applied Sciences as well as the airport are situated south of the city centre.

6.1. Research Results
In line with the research of our s-Low network, each partner university

analyzed the local context of their city as far as the existing resources and
social actors were concerned.
The resources were divided into the following categories: cultural re-

sources, natural resources, accommodation, catering, mobility, and other.
Each category was in turn divided into different typologies, e.g. for cultural
resources, which include (among others): UNESCO site, historic building,
religious building, museum, public square. The results were entered into a
database (name, category, typology, country, region, province, municipali-
ty, description and website) and additionally marked on an interactive on-
line map. Pop-ups were then generated to show the name, description,
website and sometimes a picture of each resource by clicking on the respec-
tive pin on the on-line map.
The analysis of the local context of Lübeck showed that there are a lot of

attractive cultural and natural resources. A main quality is the historic city
centre (Fig. 12.2), which has been declared as a UNESCO world heritage
site in 1987. Main reasons for this were the impressive skyline, the largely
intact medieval city structure with pre-industrial building fabric and the
large amount of archaeological findings documenting the development of
Lübeck. There are a lot of attractive churches, historical buildings, muse-

246 PARTE TERZA - CAPITOLO 12



Perspectives and tools for an integrated urban planning in the s-Low network 247

Fig. 12.1 – The localization of Lübeck in Northern Germany

Fig. 12.2 – Lübeck’s historic city centre surrounded by water and green areas
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ums, alleys and courtyards. More advantages are the high amount of green
in the surrounding areas, the location at the waterside as well as the short
distances, which are beneficial especially as far as climate friendly mobility
is concerned. Moreover, the local universities and the integration of science
and research are significant factors for the city and its future development.
The majority of resources, as it is shown in the Sevenbeauties mapping sys-

tem (Fig. 12.3), is located in the city centre, most of which are cultural. A sec-
ond, smaller concentration of resources is at the Lübeck district Travemünde
at the Baltic Sea. Outside the city centre, there are primarily natural resources.
The analysis of the social actors in Lübeck indicated associations related

to (s-Low) tourism in the following eight areas: municipality, science and
research, tourism industry, food, accommodation, environmental issues,
mobility and funding.
The analysis of the resources and social actors showed strengths (+)

and weaknesses (–), of which the main ones are listed in the following:
+ Historical city centre, which was wholly declared as a UNESCO world
heritage site;

+ Culture / “built history”: historic buildings, churches, museums, alleys,
courtyards;

+ Location at the waterside with two rivers and the Baltic Sea;
+ High amount of green in the surrounding areas;
+ Variety of attractions, which is beneficial for different interests;
+ Variety of social actors with different concepts and activities;
+ Short distances as a potential for networking and s-Low tourism;
+ Science and research as an important part in urban planning;
– Insufficient inclusion of areas outside the city centre;
– Suboptimal quality of stay outside the city centre;
– Marginal connection of individual buildings and areas;
– Little diversity of food and reference to region;
– Incomprehensive bicycle routes as well as bus and train connections;
– Residents and tourists have no awareness of Lübeck’s fair-trade status;
– Insufficient connection between actors and their concepts;
– No direct flight connection between Lübeck Airport and the partner cities.

6.2. Prospects
The analyzed strengths and weaknesses mentioned above were the basis

for working out strategies and measures for the future development of
Lübeck (Fig. 12.4). The main aspects are listed in the following:
– Connect the individual resources by creating a network;
– Connect the city centre and Travemünde along the river Trave;
– Include the areas outside the city centre and Travemünde;
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– Enhance the quality of stay in the areas outside the city centre;
– Improve bicycle routes as well as the bus and train connection;
– Connect the individual actors by creating a network;
– Organize common marketing and activities;
– Increase the awareness of an s-Low Lübeck;
– Offer new flight connections between Lübeck Airport and the partner cities;
– Emphasize alternative connections by flight and/or train, including the
nearby metropolises.

7. Conclusion
The main advantages of an integrated urban planning – meaning the in-

tegration of different perspectives, methods and actors in the planning
process – are that different methods can be combined and that relevant ac-
tors can participate in the planning process. By bringing in the various per-
spectives and methods of urban planning and development, we can en-
hance the knowledge stock of our European network and provide useful
approaches to actual situations in the individual partner cities. The ex-
change of know-how within our network can be seen as having a great po-
tential for future developments.
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An important aspect is the survey and analysis of the local context,
which is necessary in order to identify the actual condition (e.g. classified
into strengths and weaknesses) and to develop a concept suitable for the
respective city. Knowing about the actual condition is beneficial within our
network, because every partner city can bring in their qualities, also when
establishing a network of local actors. The city of Lübeck with its historic
centre, cultural and natural resources, science and research institutions as
well as diverse districts provides several cultural and scientific mixing
points within our network. Aside from the integrated planning, the subjects
sustainability and (public) participation represent intersection points be-
tween the discipline of urban planning and s-Low tourism. They increas-
ingly gain in importance and should therefore be seriously considered in
the planning process. The integration of smart technologies such as sensor-
ing and QR encoding can provide new opportunities for participation. In
this regard, the newly developed route concept actively integrates both resi-
dents and tourists, and can present a corporate identity for our partner
cities.
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Sintesi
Dopo aver delineato brevemente la problematica in prospettiva teorica, il capitolo analizza

le politiche e le misure che possono favorire la transizione verso una mobilità sostenibile, con
una particolare attenzione verso le città della Provincia belga dell’Hainaut. Nella prima parte,
sono presentate le specificità dei sistemi di trasporto, le misure incentivanti per attuare strate-
gie di promozione della mobilità sostenibile e gli strumenti di valutazione del loro impatto. La
seconda parte fornisce una riflessione per l’analisi della mobilità turistica s-Low rivolta ai turi-
sti in arrivo e in partenza da Charleroi. Infine, si propone un confronto tra la mobilità turistica
e quella generica nelle destinazioni urbane da cui emergono alcune linee guida per adattare il
sistema dei trasporti ad una mobilità turistica s-Low nella provincia dell’Hainaut.

Parole chiave: mobilità green, mobilità turistica s-Low, sistema urbano dei trasporti,
strategie di promozione

Abstract
After presenting the topic in a theoretical perspective, the chapter aims to present the poli-

cies and measures which will foster the transition to sustainable mobility, and more specifical-
ly for cities, with the case study of the Province of Hainaut. In the first part, we will present
the specificities of the transport systems, the levers to implement strategies to promote sustain-
able mobility, and the methods to evaluate their impacts. The second part aims to provide ba-
sis for the analysis of s-Low tourism mobilities. So, we compare the tourist mobilities and
those of the other users in urban destinations. Then, we present some guidelines on the way of
adapting the system of transports to the s-Low tourist mobilities in the Province of Hainaut.

Keywords: green mobility, tourist s-Low mobility, urban transport system, promotion
strategies

1. Introduction
Decision makers in transportation face contradictory challenges. On the

one hand, the demographic growth and economic development cannot take
place without increasing the mobility of people and goods. On the other
hand, we need to react to global warming and air pollution by reducing
greenhouse gases emissions and other pollutants in the transport sector,
which represents nearly 32% of energy consumption in EU-28 in 2012.
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These challenges require a
major structural modification
of transport systems and mo-
bility patterns. Sustainable
mobility is intended to ad-
dress these challenges by a
transport system that covers
the three dimensions of the
sustainability paradigm –
ecological, economical and
social dimensions (Fig. 13.1)
– by maintaining quality of
life, environmental protec-
tion, economic performance
and social inclusion.

Most of our network cities
are connected by low-cost
airlines. The connection can
be direct or indirect, unimodal or intermodal (air and rail). Thus, despite
the distances between our cities, low-cost airlines provide a good level of
connectivity between them. Although air transport doesn’t cover the eco-
logical pillar of sustainability paradigm, low-cost airlines are socially inclu-
sive and clearly important to economic development (Graham, Shaw,
2008).

In this paper, we focus on a local mobility. We present policies and
measures to implement a local sustainable mobility connecting our re-
sources and covering the three pillars of the sustainability paradigm.

2. Specificities of the transport system
To act on the transport system, it is essential to understand its specifici-

ties and more particularly its high complexity (Meurisse, Papaix, 2013). It
has multiple players, who interact in different ways, and have different
needs and objectives: the consumers want to optimize their travel demands,
including mode choice or car ownership, the producers and operators want
to ensure profits, and the public authorities want to maximize the social
welfare. These different players generally compete but sometimes cooperate
(for example, in the case of Public-Private partnerships to provide mobility
services and thus share their resources and their competencies). Moreover,
the transport system is headed by different levels of public authorities, from
municipal to supra-national. For example in Belgium, the federal state is in
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charge of the national railway and the legislation related to road safety and
road vehicles; the regions are in charge of the public transport (other than
the national railway), the management of major roads and highways and
the control of taxi services; the municipalities are in charge of the manage-
ment of local roads, the police authority on all roads and the control on
traffic and car parks. The division of responsibilities and competencies,
sometimes overlapping, can lead to inconsistent decisions or a lack of deci-
sions. Moreover, these difficulties inherent to the governance of transport
are particularly prevalent in urban areas.

Therefore, in order to be effective, transport policies and measures
should take this great heterogeneity into account. In addition, when imple-
menting public policies, this complexity creates a large number of prob-
lems, which need to be considered in their entirety.

3. Key strategies to promote sustainable mobility
When designing a global strategy for sustainable mobility, some key fea-

tures should be taken into account. We have to encourage multimodality
and intermodality. Improving existing transport systems by enhancing
complementarity between different modes as rail, road, inland waterway,
cycling, walking, and enhancing the ease of changing from one mode to
another are priorities. Therefore, we have to enhance interoperability (Eu-
ropean Commission, 2011). To reduce car trips, we have to develop alter-
natives to road transport, give priority to active modes (like cycling, walk-
ing, or skateboarding) and ensure their safety. To promote more sustain-
able mobility patterns for people and goods, we have to promote proximity.
This is particularly true in urban areas and this can be done by controlling
urban sprawl and the implementation of commercial areas, ensuring the di-
versity of activities in neighborhoods, or maintaining proximity services.
Another important point is to ensure access for all. Transport services must
meet the needs of very different localizations – rural or peri-urban areas,
urban areas, city centers, disadvantaged or isolated areas – and the specific
expectations of specific populations – elderly or young people, disabled
people, people with low income, professional constraints. The use of new
digital technologies can contribute to making transport more sustainable.
Intelligent Transport Systems use a combination of electronics, telecommu-
nications, and information technologies to improve efficiency and safety of
transportation. ITS applications include traffic monitoring, public trans-
portation coordination, emergency management, traveler information, ad-
vanced vehicle safety, commercial vehicle operations, and electronic pay-
ment systems. Finally, we have to improve the energy efficiency of vehicles,
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reduce emissions and promote alternative energy. We need to encourage
research and development on motorizations with a goal of technological
breakthrough, for all types of vehicle.

European Union supports and encourages many of these strategies.
These include for example the European Commission Sustainable Urban
Mobility campaign, who’s promoting the combination of different modes of
transport with its slogan “Do the Right Mix”1, and the Sustainable Urban
Mobility Plans (SUMPs), defined as “a set of interrelated measures de-
signed to satisfy the mobility needs of people and businesses today and to-
morrow”2.

4. Tools and levers to promote sustainable mobility
There are many tools and levers to promote sustainability – The White

Paper (European Commission, 2011), includes a long list of 131 initiatives.
These tools include the use of regulations, deployment of sustainable
modes and integrated mobility approaches, deployment of intelligent trans-
portation systems, and the use of alternative fuel vehicles. Some of them
are specific to a transport mode or a territorial scale. Without being ex-
haustive, we present some instruments:
– pricing tools: policies can act on the acquisition and renewal costs for

private cars (for example subsidies and fiscal incentives can encourage
the purchase of cleaner and more efficient vehicles); they can act on op-
erating costs, including fuel, park, insurance, travelcards, or vehicle
control service. Congestion pricing is a mechanism that involves the im-
position of a tax on private motor vehicles to enter a corridor or a cor-
don area during peak periods to reduce congestion. Parking pricing is a
powerful instrument in the urban centers where a congestion pricing is
not appropriate, like in our medium sized cities;

– capacity control: policies can act on the restriction of the road network,
or the extension of the networks for more sustainable modes like collec-
tive transport, the development of pedestrian areas or cycle ways, etc.
Parking places can be limited in the city centers whereas they can be de-
veloped outside the city;

– innovations: technological innovations (on fuel, engine, tires efficien-
cy...) and innovating services like carpooling, carsharing and bikeshar-
ing. Carsharing and bikesharing fill niche roles in urban mobility sys-
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tems by allowing subscribers to access to a network of shared vehicles
without ownership (Midgley, 2011; Shaheen, Cohen, 2012). The mode
share of the carsharing and bikesharing is still very limited, but these
measures provide new mobility options in cities and they may contribute
to the reduction of private vehicle use;

– development of transport-related facilities, like intermodal hubs, park &
ride and kiss & ride. The park and ride allow commuters and other peo-
ple to reach the city centres by leaving their vehicles and transfering to a
bus or a rail system. The “kiss-and-ride” facilities allow drivers to stop
and wait, instead of the longer-term parking associated with park-and-
ride facilities;

– ticketing: a homogenized intermodal ticketing can facilitate complemen-
tarity between modes and more specifically mobile and e-ticketing;

– the legislative tool is also identified as having a high potential for sup-
porting sustainable mobility: for example we can act on speed limits to
improve safety; we can also set up Low Emission Zones, that are areas
or roads where polluted vehicles are banned or charged;

– communication and promotion are very important to act on the demand,
like awareness campaigns on health benefits of active modes; communi-
cation on the environmental benefits of the development of teleworking,
etc.
Shade and Rothengatter (2011) recommend mixing different tools to

foster sustainable mobility.

5. Policy evaluation
It is very important to evaluate the consequences of transport policies. It

is necessary to carry out ex-ante and ex-post evaluations.
In this context, data issues are crucial. It is important to collect the

available data but also to homogenize them when they come from different
sources.

We must also develop the appropriate quantitative methods to evaluate
the impacts:
– Cost-Benefit Analysis (CBA) is a process of quantifying costs and bene-

fits of a decision, program, or project (over a certain period), and those
of its alternatives (within the same period), in order to have a single
scale of comparison for unbiased evaluation. CBA is not limited to mon-
etary considerations. It often includes those environmental and social
costs and benefits that can be reasonably quantified.
Multi Criteria Assessment (MCA) is concerned with structuring and
solving decision and planning problems involving multiple criteria. The
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purpose is to support decision makers facing such problems. Typically,
there is no unique optimal solution for such problems and it is necessary
to use decision makers’ preferences to differentiate solutions.
This technique is more adapted than CBA in the case of sustainable mo-
bility because we don’t have only one dimension – we have to assess dif-
ferent options concerning their economic, social and environmental di-
mensions (Hoppe, 2014);

– Total Cost Ownership (TCO) Model: this approach usually estimates
the balance between increased investment costs and decreased energy
costs from a user’s perspective;

– Stated Preferences (SP) Surveys can be used to estimate the potential of
a new service. These techniques allow uncovering how users value dif-
ferent service attributes and are very useful to identify behavioral re-
sponses to choice situations, which are not revealed by the market.

6. Tourism transport’s role at the interface of tourists and hosts
According to Hall (1999) within the spatial context of the tourism desti-

nation area, transport demand can be conceptualised in terms of three ideal
categories of transport users, all potentially competing with each other for
transport and transport space – for public transport access and/or road
space, including parking, cycling and pedestrian space:
– the host community: residents of the destination area who are not direct-

ly involved in tourism industry;
– employees of the tourism industry: who may be drawn from the host

community or may be incomers from other parts of the region or coun-
try, or from overseas – and who may have specialised transport needs
because of the requirement to work unsociable hours;

– tourists: who may or may not use specialised, differentiated transport.
One obvious constraint on the development of a literature in this area is

the problem of identifying tourism transport as a discrete functional entity
for analytical and policy purposes (Halsall, 1992; Page, 1994). This is in-
dicative of the fact that: (a) tourism transport embraces a range of modes,
spatial situations, and ownership patterns; (b) transport forms may be em-
ployed for tourism purposes exclusively (charter aircraft, tour coaches,
cruise liners, ‘heritage’ transport), partly (scheduled air services, express
buses, taxis, hire cars, long distance trains), occasionally (local public
transport in a seasonal tourism destination) or never (private and public
commuter transport); and (c) transport forms may also be employed for
tourism purposes explicitly (charter company aircraft, touring coaches), or
anonymously (hire cars, private cars) (Hall, 1999, p. 181).
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Furthermore, the mode of transport tourists choose can often form an
integral part of their journeys and experience, a feature often neglected in
the existing research on tourism (Fig. 13.2). However, the interface of
transport and tourism does raise the much wider conceptual problem of
what is and what is not tourism transport (Hall, 1999). Nevertheless, it is
readily acknowledged that there are specialised, dedicated forms of tourism
transport (i.e. tourist coaches, cruise liners…).

Fig. 13.2 – Mode of transport
Source: adapted from Dall’Aglio, 2011

7. Cliché surrounding transport in leisure time
There are also other forms of transport which are used by both hosts

and tourists to varying extents. For example, urban buses, metro systems
and scheduled flights to tourism regions are used simultaneously by tourists
and local residents and in some cases this can cause competition. Where
tourist use of transport modes does occur, competition with other users
has wide-ranging economic, environmental, social and political implica-
tions for destination areas (Page, 2005, p. 8).

When talking about relationship between host and tourist mobility, one
has first of all to realise that the picture is often clouded by numerous, typi-
cal clichés, which need to be disposed of before further discussion on the
subject. Decroly (2010), for example, gives an interesting overview. He
first refers to the cliché tourist motilities in tourist cities is a fast-growing
phenomenon, with an increasing impact on territory and environment in
comparison with the host motilities.
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Data from France demonstrate that, despite the ever increasing numbers
of tourists in urban centres, tourist mobility is a minority part of mobilities,
even in large urban tourist destinations. Nevertheless, the French survey
shows that urban tourists walk longer and more often than in their every-
day life. Three reasons in it. In the first place, for the tourists, walking is an
easier solution to circulate and discover an unknown city. Secondly, the ac-
cess to the public transport is not always simple in an unknown city, and
thirdly, the relationship with time is different on holidays than that of every-
day life: walking is therefore more pleasant.

Finally, the survey shows that the urban visit often limits itself to a small
proportion of the city territory because of a strong spatial concentration of
the accommodations and the tourist places of sightseeing.

As a result, the organisation of the obvious demand pressure on urban
transport systems produced by tourism should not be subordinated to the
needs of host communities but should be accommodated by local govern-
ments and city planners. According to Albalate (2009), this accommoda-
tion is an essential ingredient of the development and success of tourism
and must continue to grow in order to meet an increasingly diverse de-
mand. However, some of the cities that have experienced a spectacular de-
velopment of a low-cost airport in recent years have not followed the rec-
ommendation of the accommodation of transport system. A good example
of this is the airport of Charleroi, in the province of Hainaut in Belgium.

8. Charleroi: discrimination between hosts and guests
The case of Charleroi and the province of Hainaut reveals the problems

of a generating tourists region (Fig. 13.3). Transport system does not pro-
vide access and mobility for incoming tourists. Despite different interesting
initiatives, such as slow pathways and recreation routes, the region offers a
few access to the historic centre of Charleroi and the other tourist sites of
the province.

In spite of the fact that Charleroi inherited from a railroad network rela-
tively dense and centered in star around the rail station, situated in immedi-
ate border of the city center and in spite of ambitious initiatives in slow mo-
bility (mobility city plan, RAVeL network), the quality of the progresses still
remains mediocre.

The urban area of Charleroi has three networks of collective transport:
the train, the subway and the bus. Each ensures a type of specific service,
but:
– the train takes mainly care of the commuters travelling from one city to

the other;
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– the subway serves the housing districts organized in star from Charleroi
centre:

– buses complete the subway network to reach localities not served by the
latter.
As clarified above, each of the ways of transportation covers a target

public and schedules corresponding to the current company. Therefore,
they are not captive of new public. Each of the ways of transportation gets
organized in a very independent way from other actors, they offer no or
hardly any coordination in terms of transport. The trivial use of public
transport for the urban mobility results in a total absence of schedule and
tariff integration between the different public transport networks and
sometimes even between lines within the same network.

Hall (1999, p. 181) identified four different roles in respect of the sup-
ply side of tourist transport. First, linking the origin market with the tourist
destination; second, providing access and mobility within a wide destina-
tion area (region or country); third, offering access and mobility within a
tourist attraction; and providing travel along a recreation route.

These analytical and conceptual problems provide the context within
which to identify the way transport may symbolise the inequalities – notably
between guests and hosts – that the development of low-cost airport can
induce and amplify. However, in less developed tourist regions, like the
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Fig. 13.3 – The localization of Charleroi in the Province of Hainaut
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province of Hainaut, transport system may be seen as an instrument and/or
symbol of differentiation and inequality between tourists types: incoming
tourists and outgoing tourists.

9. Conclusion
The city of Charleroi seems, on a touristic point of view, stuck between

classical cultural heritage, such as historic buildings, museums, arts and
post-industrial potentialities. The regeneration of the old mine of Bois du
Cazier is famous and classified as UNESCO human work heritage. Howev-
er, the data collected shows that Charleroi is also exploring the potential of
alternative cultural tourism to provide more meaningful and sustainable
modes of urban cultural development (Fig. 13.4). Obvious consequence of
this emphasis is a visible transformation of the urban landscape, slow ways
(cycle slow ways, waterways) and renewal of old manufactures. For exam-
ple, the old forge Rockerill has been reconverted to concert hall and exhibi-
tions centre. Finally, the given rise to new forms or urban regeneration
seeks to create a more participatory and engaging tourist experience fu-
elling what has been termed the “experience economy” (Richards, 2001).
The phenomenon is perceptible in the multiplication and the promotion of
the intangible cultural events: locals carnivals, festivals, etc.

In the Hainaut Province, the development of sustainable mobility be-
tween local resources is still modest. Some initiatives exist but are little
known by tourists. For example there is a fluvial tourism joining outstand-
ing boat elevators, like the Historic Canal du Centre and its old-century
boat lifts, classified as a World Heritage Site by UNESCO (non-profit or-
ganization Voies d’Eau du Hainaut). Moreover, there is a great potential
for cycling tourism – a very good example of local sustainable tourism mo-
bility – with the RAVeL network and the proximity of attractions. However,
further progress is to be done for the development of local sustainable mo-
bility supply, and for its promotion.
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Sintesi
Le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione possono essere utili per miglio-

rare l’esperienza turistica, la competitività della destinazione e la qualità della vita dei cittadi-
ni attraverso la fornitura di servizi interattivi/mobili nei campi della mobilità, della cultura,
dell’energia, della sicurezza e della salute. Il capitolo si focalizza sull’uso delle ICT in ambito
turistico e presenta diversi applicativi, tra cui la realtà aumentata, che potrebbero essere
adottati nella valorizzazione delle risorse turistiche s-Low e rivolti a turisti in cerca di espe-
rienze personalizzate e creative. Infine, il contributo presenta il caso di tre applicazioni svi-
luppate nell’ambito di SmartSantander, un progetto innovativo in Europa, che può rappre-
sentare un riferimento per le altre città che desiderano attrezzarsi di soluzioni tecnologiche
smart, per attivare un turismo s-Low.

Parole chiave: ICT, turismo s-Low, Realtà Aumentata, SmartSantander

Abstract
Information and Communication Technologies can serve to improve tourist experience,

destination competitiveness and citizens’ quality of life through the provision of
interactive/mobile services in the fields of mobility, culture, energy, security and health. This
chapter focuses on the ICT for tourism and presents different technologies, such as augmented
reality, that can have huge impacts for s-Low tourism destinations. These technologies are
oriented to tourists seeking personalized and creative experiences. The chapter also presents
the case of three applications developed in the framework of SmartSantander as a leading in-
novation project in Europe that can be an interesting benchmark for other cities desiring to
develop smart technologies for promoting a s-Low tourism.

Keywords: ICT, s-Low tourism, Augmented Reality, SmartSantander

1. Introduction
The accelerated growth of urban population around the world and the

exponential development of Information and Communication Technologies
(ICT) have given place to new challenges and opportunities for urban man-
agers and policy-makers (Falconer, Mitchell, 2012). In this context, profes-
sionals and academics have coined the term “smart city”, which represents
the integration of ICT within the city to improve city services’ efficiency

267

CAPITOLO 14

Smart technologies and s-Low tourism: applying ICT
to develop the destinations. The case of SmartSantander
Tecnologie smart e turismo s-Low: l’applicazione delle ICT
per lo sviluppo delle destinazioni. Il caso di SmartSantander

ANGEL HERRERO, ANDREA PÉREZ



and therefore increasing citizens’ quality of life (Vicini et al., 2012). In par-
ticular, ICT provide a huge potential for increasing cities’ competitiveness
through the development of tools allowing a more efficient management
and coordination of public services, such as waste management, energy
saving and traffic monitoring (Bakici, Almirall, Wareham, 2013). More-
over, ICT allow the development of new value-added services based on re-
al-time provision of information regarding different city issues, like traffic
density, public transportation routes, parking availability, cultural heritage
and tourism resources. These new technologies and applications will lead
to more connected and better informed and engaged citizens and will make
cities more accessible and enjoyable for both residents and visitors
(Buhalis, Amaranggana, 2014).

Additionally, wireless internet and the development of web 2.0 allow an
increased interconnectivity and interactivity between public administrations,
citizens and firms (Vicini et al., 2012). Thus, individuals cannot only access
a huge amount of information and added value services, but they can also in-
teract with the city, the service providers and other citizens and visitors, gen-
erating new information (for example warnings about traffic jams and acci-
dents) and, therefore, adding value to those services and applications. These
capabilities provided by ICT have given place to an increasing attention on
the processes related to individuals (citizens and visitors), participation in the
city development and management, their empowerment in urban decision
making and their involvement in the co-creation of value added services.

Evidently, these applications of ICT have also a huge potential for the
tourism industry, especially for the positioning and development of tourism
destinations (Buhalis, Amaranggana, 2014). First, technologies such as
mobile internet, geolocalization or augmented reality allow improving the
tourists’ experiences at the destination through the provision of valuable
and timely information or innovative applications to enjoy tourism re-
sources and attractions. Additionally, ICT will also improve city manage-
ment efficiency, allowing process automation that reduces costs and time
needed to provide public services to tourists.

The use of ICT for tourism has very relevant implications for enhancing
the role of small and medium-sized cities within the territory and for the
development of a s-Low management approach. On the one side, smart
technologies allow that smaller destinations target distant markets, making
possible to promote the city to tourists that would not be accessible through
traditional media. Additionally, ICT imply the provision of added-value in-
formation and services, thus enhancing the capabilities of small and medi-
um-sized cities for competing with big cities as tourism destinations. On
the other hand, smart technologies can be very useful to support s-Low
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tourism, as they facilitate the provision of information about connectivity
(e.g. low-cost flights and transportation timetables) and about tourism re-
sources that allow a s-Low experience at the destination (e.g. cultural and
natural heritage, events and festivals, tourism routes, gastronomy or restau-
rants, among others).

This chapter will focus on the potential of smart technologies to increase
cities competitiveness in the tourism sector, with special attention to s-Low
destinations. Therefore, first we will deepen in the conceptualization of ICT
for tourism, analyzing the key drivers for their development and manage-
ment, the main benefits derived from this approach and the different appli-
cations of the smart technologies in fields related to tourism. Then, we will
study the case of Santander as a medium-sized smart city with an s-Low
tourism development model, examining the SmartSantander1 project fund-
ed by the European Commission and the applications developed within this
framework that significantly affect the city tourism competitiveness.

2. ICT for the development of s-Low tourism destinations
The use and application of technology in the tourism sector is often called

digital or smart tourism. With a wide focus on destinations’ competitiveness,
the Spanish public society Segittur defines smart tourism destinations as:

“innovative tourist destinations, consolidated on leading-edge tech-
nology infrastructures, ensuring the sustainable development of the
tourist area, accessible to all, which facilitates the interaction and in-
tegration of the visitor with the environment and increases the quality
of their experience at the destination” (Segittur, 2013)2.

Therefore, this management approach is based on the use of ICT to im-
prove tourist experience, destination competitiveness and citizens’ quality
of life. This includes the provision of interactive/mobile services with appli-
cations in the fields of mobility, culture, energy, security, health and econo-
my. Adopting a more concrete approach, some authors have defined smart
tourism destinations as platforms on which information relating to tourists

Smart technologies and s-Low tourism 269

1 http://www.smartsantander.eu.
2 Seggitur is the Spanish Public Society for the Management of Innovation and Technol-

ogy in Tourism, dependent of the Ministry of Industry, Energy and Tourism of the Spanish
Government. It is responsible of impelling innovation in the Spanish tourism sector, both in
the public and private fields, and one of its main initiatives is related to the creation and
management of smart tourism destinations in Spain.



activities, the consumption of tourism products and the status of tourism
resources can be instantly integrated and then provided to tourists, enter-
prises and organizations through a variety of end-users devices (Zhang, Li,
Liu, 2012; Wang, Li, Li, 2013).

Accordingly, the application of ICT to destinations’ management will be
especially relevant for s-Low tourism destinations, oriented to tourists
seeking personalized and active experiences. In this regard, the main pur-
poses of s-Low tourism are the valorization of territories, the participation
of citizens in this process and the interaction of tourists with the local cul-
ture of tourism destinations.

According to Segittur (2013), the development of ICT for tourism im-
plies the following key drivers:
– the personalization and customization of the relationship with tourists

(Gretzel, 2011), including contents and online interactions in the fol-
lowing fields: 1) developing technologies (mainly apps) to improve the
way visitors navigate the city/country; 2) investing in technological and
human resources capable to manage the huge volume of events/sites
and the associated information overload; 3) implementing tools to or-
ganize information that enables tourists to find activities quickly;

– a quick and efficient response to a highly elastic demand: make available
more resources as efficiently as possible during times of peak demand.
For example, festivals and sporting events generate enormous spikes in
demand for services (ticket booking, accommodation, food, transporta-
tion, healthcare);

– the use of new channels to interact with customers and providing new
content adapted to these media and new behavioral patterns. This in-
cludes: 1) implementing new digital channels for sharing performance
and cultural content, specifically mobile technologies and social media;
2) creating new born-digital content (which will be a source of business
opportunities especially for local entrepreneurs); 3) dealing with remote
audiences, which implies technologies to facilitate convenience for on-
line access to places and events, but also the need to build brand aware-
ness to attract global potential customers;

– the development of solutions aimed to help local businesses (SMEs, cor-
porations) and stakeholders in meeting the needs and demands of the
tourism marketplace. Thus, the development of ICT for tourism re-
quires the implementation of ICT that allow the managerial and techno-
logical integration of private and public stakeholders so that the users
(tourists and residents) can access a diverse assortment of value-added
services through an integrated infrastructure, perceived as unique and
global (Neuhofer, Buhalis, Ladkin, 2012).
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In this sense, the development of ICT for tourism requires three main
technological components (Zhang, Li, Liu, 2012): cloud services, the In-
ternet of Things (IoT) and end-user internet service systems. First, accord-
ing to Dikaiakos, Katsaros, Mehra, Pallis and Vakali (2009), the cloud
services allow the convenient and scalable access to applications, software,
and data through web browsers – for example, a sophisticated tour guide
system available for a large number of tourists without being installed on
any personal device, or a centralized distribution system that can serve any
travel agents on a pay-per-use basis (Wang, Li, Li, 2013). Second, the In-
ternet of Things (IoT) refers to the pervasive presence around us of a vari-
ety of things or objects – such as Radio-Frequency Identification (RFID)
tags, sensors, actuators, mobile phones, etc – which, through unique ad-
dressing schemes, are able to interact with each other and cooperate with
their neighbors to reach common goals (Atzori, Iera, Morabito, 2010). Ac-
cording to Chui, Löffler and Roberts (2010), the IoT provides two basic
functions for the ICT for tourism: (1) information and analysis (for exam-
ple, allowing tracking tourists’ locations and consumption behavior
through RFID and mobile devices); (2) automation and control (for exam-
ple, limiting the number of visitors to heritage sites in function of air quali-
ty, crowdedness, and electricity consumption). Finally, end-user internet
service systems refer to the applications and equipment that support the
cloud service and the Internet of Things at various levels of end-users
(Huang, Li, 2011). In this field, Wang, Li and Li (2013) highlight applica-
tions such as individual payment systems based on personal telecommuni-
cation devices (smartphones and tablets), wireless connections and touch
screens set up in scenic spots to serve tourists, or the portals of tourism
service providers and government organizations.

Segittur (2013) points out that, in addition to ICT, smart tourism also
implies a sustainable development approach, which makes this manage-
ment approach especially suited for s-Low destinations. In particular, the
conjunction between these two factors allows obtaining four main benefits
for the use of ICT for tourism (Fig. 14.1):
– creating an innovative landscape, integrating ICT with environmental

and historic resources and giving place to new tourism attractions (for
example with augmented reality applications). Therefore, smart tech-
nologies give place to a new environment that integrates the physical
landscape with value-added services based on information and audio-vi-
sual contents that allow an enhanced tourist experience;

– improving tourists’ experience through the offer of new ways to discover,
enjoy and remember tourism allowed by ICT (Neuhofer, Buhalis, Ladkin,
2012). In this sense, social media applications may acquire a particular rel-
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evance, facilitating the co-creation of contents by tourists and residents
(for example, the creation of a repository of old pictures and videos of the
city available by other users) and fostering electronic word-of-mouth
through social networks or recommendation websites such as Trip Advisor;

– increasing the competitiveness of the destination and the local business-
es, through the provision of innovative tools to create value for cus-
tomers and partners. Particularly, the implementation of ICT for the in-
tegration of tourism services (both public and private) will provide new
tools for its smart management based on enhanced information (e.g. big
data) about customers and competitors and coordination in the promo-
tion of specific services and the destination as a whole (Mayer-Schon-
berger, Cukier, 2013);

– improving the quality of life for the local community, that can benefit
from the economic development and business opportunities generated
by tourism. Therefore, a higher competitiveness of a tourism destination
due to a smart management approach will lead to an increase in the des-
tination success, either in terms of tourists’ volume or in terms of prof-
itability. Accordingly, this will lead to the development and growth of the
tourism sector in the city or territory, with positive externalities through
the creation of jobs and richness. Additionally, many of the value-added
services smart ICT in the destination may be used and enjoyed by resi-
dents. Thus, citizens may benefit from more efficient and accessible
public services and improve their knowledge and enjoyment of their own
territory, including cultural heritage and tourism attractions.
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Smart technologies have applications in very diverse fields related to
tourism destination management. In particular, ICT can be applied to de-
velop value-added services aimed to tourists and residents in the following
fields (Segittur, 2013):
– Mobility: systems oriented to an efficient management of transportation

and mobility resources and, specifically, to provide an efficient access to
the territory and its tourist attractions. This includes the provision of in-
formation about traffic, parking, public transport routes and connec-
tions and applications to book services online, among other services;

– Culture: systems that provide access to the history and cultural activities
of the destination in real time, allowing its promotion as tourism attrac-
tions and an enhance tourist experience. This includes applications on
the field of augmented reality, geolocation, historic dive through optical
devices and video mapping and holography, among others;

– Energy: systems design to improve the efficiency in energy management
and sustainable tourism, which can give place to important savings. This
includes applications in the management of public lightning and waste
collection and treatment, together with wi-fi repositories throughout ter-
ritory and the implementation of renewable energies;

– Security: systems oriented to ensure and enhance public safety, such as re-
mote video monitoring in insecure areas, e-police reporting and location
sensors in massive events. These applications may be of special interest to
reduce tourists’ risk perceptions in destinations traditionally perceived as
less safe or in the case of massive events with crime peaks. Additionally,
smart security systems can be very useful to improve residents’ perceptions
about security problems associated to tourism (for example, prostitution);

– Health: healthcare and prevention systems oriented to both tourists and
residents, such as remote access to electronic medic records, preventive
health applications, barcode readers incorporated to food with nutrition-
al information or geolocation for pharmacies;

– Economy: by fostering business opportunities in the field of Big Data Sys-
tems and CRM Systems. Therefore, the implementation of ICT for
tourism requires the provision of technological services, which should im-
pulse the growth of other high-value economic sectors, such as ICT and
education.
In the following section, we will describe and discuss the case of San-

tander, as an example of tourist destination using ICT services and having s-
Low tourism characteristics. In particular, we will analyze the SmartSan-
tander project as a paradigm initiative in the field of smart cities within Eu-
rope, paying special attention to the applications in the field of sustainable and
s-Low tourism.
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3. Santander Smart City and the case of SmartSantander
Santander is a medium-size seacoast city in the north of Spain (Fig.

14.2). With just 190.000 inhabitants, this city is renowned as one of the
first smart cities in Europe. It has also been awarded in international con-
texts because of its innovative proposals to manage daily local concerns (for
example, real-time traffic, transportation of passengers or parking, among
others). Thus, the tourism strategy of the local municipality of Santander
based on ICT has been an interesting case study for many international re-
searchers and practitioners who seek to use the Santander case as a bench-
mark for the implementation of the smart philosophy in other urban cities
or even rural areas.

Much of the success of Santander as a tourism destination resides in the
Santander Smart City Plan Director de Innovación, which the local munici-
pality launched in 2012. This is an Innovation Plan that serves as the refer-
ence document to propose development-oriented activities in the city and
to promote the innovation and modernization of the local government in
order to design a model of sustainable city/municipality based on the inten-
sive use of ICT.
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In the context of this strategic plan, SmartSantander (Sánchez et al.,
2014) is a research project, technically led by the Network Planning and
Mobile Communications Laboratory3 belonging to the University of
Cantabria, which proposes a unique in the world city-scale experimental re-
search facility in support of typical applications and services for a smart
city. As defined by its leaders, this project is conceptualized as a “living
lab”, that is a user-centred, open-innovation ecosystem (Von Hippel, 1986;
Chesbrough, 2003) often operating in a territorial context (for example,
city, agglomeration, region), integrating concurrent research and innova-
tion processes (Bilgram, Brem, Voigt, 2008) within a public-private-people
partnership (Schaffers et al., 2011). This unique experimental facility is
sufficiently large, open and flexible to enable horizontal and vertical federa-
tion with other experimental facilities and it stimulates development of new
applications by users of various types, including experimental advanced re-
search on IoT (Internet of Things) technologies and realistic assessment of
users’ acceptability tests. The project envisions the deployment of 20.000
sensors in Belgrade, Guildford, Lübeck and Santander (12.000), exploiting
a large variety of technologies.

One of the main objectives of the project is to fuel the use of the experi-
mentation facility among the scientific community, end-users (citizens and
tourists) and service providers in order to reduce the technical and societal
barriers that prevent the IoT concept to become an everyday reality. To at-
tract the widest interest and demonstrate the usefulness of the SmartSan-
tander platform, a key aspect that is being addressed is the inclusion of a
wide set of applications, including smart applications for electronic devices.
Application areas are selected based on their high potential impact on the
citizens and tourists. Thus, the platform is attractive for all involved stake-
holders: industries, communities of users, other entities that are willing to
use the experimental facility for deploying and assessing new services and
applications, and internet researchers to validate their cutting-edge tech-
nologies (protocols, algorithms, radio interfaces, etc.).

From the point of view of citizens and tourists, the most interesting ap-
plications refer to several mobile applications based on QR codes and NFC
technologies (e.g. augmented reality applications) that are especially useful
to valorize the territory and improve users’ interactions with the city. Out
of these applications, three are especially useful for s-Low destinations:
SmartSantanderRA, Santander Visual and The Pace of the City. All these
apps are explained in detail in the following sections of the chapter. It is al-
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so interesting to notice that the Santander Council has recently promoted
the integration of the diverse smart apps into a single application called
Santander al Móvil (Santander in your Mobile). This application is already
accessible through electronic devices and it allows the users to access any
of the smart applications of the city from an integrated and unique inter-
face.

3.1. SmartSantanderRA
SmartSantanderRA is an augmented reality application, based on QR

and NFC (Near Field Communication) technologies, which includes infor-
mation about 2.700 places in Santander that are located and described for
users to explore the city at their own pace. By augmented reality we refer to
a new way of enriching physical, real-world environments, with new infor-
mation and interaction techniques by means of computer-generated sensory
inputs such as sound, video, graphics or GPS data (Graham, Zook, Boul-
ton, 2013). The idea is that, when walking around the city, the user can use
the camera of his/her electronic device to get additional information about
beaches, park and gardens, monuments, points of interest, tourism offices,
shops, art, etc. The points of interest are divided in six different categories
that include shopping, tourism, transportation, culture, calendar and a cate-
gory with general information about
Santander. The application allows the
user to identify points of interest
nearby, uses Google Maps to see how
to get to a specific place and provides
updated information about mobility
resources such as bus lines, stops and
waiting times. Figure 14.3 shows the
interface of the application.

3.2. Santander Visual
Santander Visual is another example of an augmented reality applica-

tion. It is aimed at showing the user how Santander used to look like in the
past, at the beginning of the 20th century. Basically, it allows the user to re-
trieve historical pictures of the city when pointing their electronic device in
the direction of one of these points of interest. Along with the pictures, the
application also displays additional information about the points of interest
explaining its history and relevant facts about buildings, monuments, etc.
The application works quite similarly to the SmartSantanderRA. An exam-
ple of the applicability of this app is shown in Figure 14.4.
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Fig. 14.4 – Mercado del Este, Santander, 20th and 21st century

As it is derived from the presentation of SmartSantanderRA and San-
tander Visual, augmented reality applications are an interesting way of fur-
ther implicating citizens and tourists with the city, showing them additional
information about interesting places in s-Low destinations. These applica-
tions show users that there are more places to visit and things to do in s-
Low destinations than the typical ones that are too briefly described in trav-
el guides. These applications allow city councils to value their own territo-
ries and make them more accessible to everybody.

3.3. The Pace of the City
This is a citizen application, based on participatory sensing, that allows

citizens to report events, deficiencies in civil works or any issue concerning
the city in order to improve the quality of life and valorize Santander’s re-
sources from a territorial perspective. Participatory sensing refers to a
group of people, a community, contributing sensory information to form a
body of knowledge. In terms of s-Low destinations, through participatory
sensing the users of electronic devices can report sensory information
about territories that collectively form knowledge and help local authorities
to improve the quality of life as well as the appearance of the city.

Through the Pace of the City (Fig.14.5), citizens and tourists have ac-
cess to a new channel of communication with the public administration:
sending pictures, warnings and alerts on topics of general interest that they
observe in the city, allows the time resolution of incidents to be reduced
considerably. Basically, this is an app for iOS and Android platforms that
allows users to report events within the city. Both events and physical sens-
ing information are fed to the SmartSantander platform. Events are also
propagated to other users utilizing the app that are subscribed to such type
of events. Finally, the municipality services are notified in order to solve any
incidence.
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4. From SmartSantander to Santander s-Low:
mapping s-Low tourism in the city
The integration of ICT within the city to improve city services’ efficiency

and increase citizens’ quality of life has given place to the concept of smart
city (Vicini et al., 2012). Thus, ICT provide a huge potential for increasing
cities’ competitiveness through a more efficient management of the city and
the development of new value-added services based on real time informa-
tion on urban issues. These technologies can also be applied to the tourism
sector, leading to the development of innovative tourist destinations, ensur-
ing the sustainable development of the tourist area, accessible to all, which
facilitates the interaction and integration of the visitor with the environment
and increases the quality of their experience at the destination.

The development of smart ICT for tourism implies four key drivers: 1)
the personalization and customization of the relationship with tourists and
residents, which requires a direct and individualized interaction with users
and the adaptation of communication; 2) a quick and efficient response to
a highly elastic demand; 3) the use of new channels to interact with cus-
tomers, providing new content adapted to these media; 4) the implementa-
tion of technological solutions that allow users (tourists and residents) ac-
cessing diverse value-added services through an integrated infrastructure.
Accordingly, the development of smart ICT for tourism require an intensive
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technological infrastructure (both hardware and software) with three main
components: cloud services, the Internet of Things (IoT), and end-user in-
ternet service systems.

However, the implementation of these ICT for tourism destination man-
agement requires also a sustainable development approach. In particular,
the conjunction between these two factors allow obtaining four main bene-
fits for tourism destinations: 1) to create an innovative landscape, integrat-
ing ICT with environmental and historic resources and giving place to new
tourism attractions (for example with augmented reality applications); 2) to
improve tourists’ experience through the offer of new ways to discover, en-
joy and remember tourism allowed by ICT; 3) to increase the competitive-
ness of the destination and the local businesses through the provision of in-
novative tools to create value for customers and partners; 4) to improve the
quality of life for the local community that can benefit from the economic
development and business opportunities generated by tourism. In particu-
lar, smart technologies have applications to develop value-added services
aimed to tourists and residents in very diverse fields, such as mobility (effi-
cient management of transportation and mobility resources to facilitate ac-
cess to the territory and its tourist attractions), culture (access to the histo-
ry and cultural activities of the destination in real time, allowing its promo-
tion as tourism attractions), energy (applications in the management of
public lightning, waste collection and treatment and renewable energies),
security (improving public safety with remote video monitoring, e-police
reporting and location sensors in massive events), health (remote access to
electronic medic records, preventive health applications or geolocation for
pharmacies) and the economy as a whole (by fostering business opportuni-
ties in high-value economic sectors, such as ICT and education).

Based on the case of the SmartSantander project, we would like to high-
light the potential that we perceive in ICT in terms of their contribution to
the valorization of territories, the participation of citizens in this process
and the interaction of tourists with the local culture of tourism destinations.
In our opinion, ICT approach fits the s-Low philosophy perfectly and both
realities can complement each other in the development of a new corpus of
theoretical and practical knowledge that would contribute additional value
to the s-Low cities network.

Along this line, several institutions are currently working in the promo-
tion of an interconnected smart and s-Low perspective. For example, the
work that municipalities such as the Santander Council are doing in terms
of ICT and smart technologies is making it possible to offer more and bet-
ter services to citizens and tourists. With mobile applications, users receive
news directly into their electronic devices (i.e. mobile phones, tablets or
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computers) that are especially useful to enjoy the ultimate experience of
cities and leading tourist destinations. Additionally, other relevant institu-
tions for the promotion of smart technologies and s-Low tourism include
research groups at private and public universities. The University of
Cantabria and its SmartSantander project is one example. Another example
is provided by the Diathesis Cartografic Lab of the University of Bergamo
that, as part of the s-Low cities network, has recently worked on a mapping
system (Sevenbeauties). This project is aimed at collecting and showing the
richness of the s-Low resources of the seven small and medium-sized Eu-
ropean cities that make up the network. Figure 14.6 represents an example
of all the resources mapped in Santander. The interactive maps, which will
be available online in the website of the network, give an opportunity for
tourists and residents to discover a set of cultural, environmental, catering
and mobility resources designed to promote the s-Low approach in cities.
Thus, the Sevenbeauties system represents another clear example of the use
of ICT to promote a smart application of the s-Low concept in the tourism
domain.

For destinations themselves, the advantages of using smart technologies
are also clear. Through smart applications that are strongly based on the
principles of public participation and the valorization of territories, councils
can place greater value on cultural, natural, mobility and tourist resources
of their destinations. In the case of s-Low destinations, the new possibilities
opened by the use of ICT become a clear source of advantage that allows
them to be in a competitive position comparable to leading tourist destina-
tions, such as large cities or the more traditional tourist destinations.

Finally, the benefits of using smart applications also reach the business
sector, which takes advantage of the new resources from which they can
develop new applications and services, thus promoting new business op-
portunities and helping to generate new economic activities and employ-
ment.
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losophy of the University of Bergamo, where he is a member of the Centro
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Porre i “territori al centro” nel ripensare il turismo significa assumerlo
non solo come motore di sviluppo economico, ma piuttosto come attiva-
tore e propulsore di una rigenerazione più ampia, territoriale, volta a re-
cuperare il valore sociale dei luoghi e le potenzialità delle comunità.
Questa è propriamente la vision che caratterizza la ricerca di cui il volu-
me Centrality of Territories presenta i risultati della prima fase. Tale ri-
cerca, che vede capofila l’Università degli Studi di Bergamo, ha l’obietti-
vo di studiare le potenzialità del territorio bergamasco mettendolo a
confronto con quelli di un network di città europee di dimensioni simili,
per individuare strategie comuni e avanzare all’UE proposte di finanzia-
mento per attivare politiche condivise. Grazie ad un partenariato interu-
niversitario tra gli atenei di Beauvais, Bergamo, Cambridge, Charleroi,
Girona, Lubecca e Santander, la ricerca sta operando sinergicamente,
da due anni, nei tre ambiti elettivi del sistema universitario: ricerca, for-
mazione e rapporti con il territorio. I metodi prospettati dall’equipe euro-
pea hanno un carattere “indisciplinare” poiché, abbandonati i recinti set-
toriali, le competenze dei singoli ricercatori circolano in un insieme coe-
so e aperto, adatto sia a mettere a punto metodologie per il coinvolgi-
mento delle comunità nella progettazione e gestione turistica (empower-
ment, partecipazione, governance), sia a porre in rete le risorse turisti-
che (naturali e culturali) mediante la creazione di network multilivello
che coinvolgono gli enti del territorio, le municipalità, le agenzie di ge-
stione aeroportuale a livello europeo.
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