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Paolo Pileri
Linee di mobilità lenta per riattivare territori marginali

Da dove arrivano le cose che vi dirò
Esperienza laboratoriale (= argomenti e progetto) lungo una linea.
10 anni. 20 persone. 2 libri. 8 edizioni diVENTObiciTour…..
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Convinzione/Intuizione resistita all’usura del tempo
Con un ‘certo’ turismo lento possiamo rigenerare territori.

Linea|Lentezza|Rigenerazione|Viaggio|Turismo|Cultura|Occupazione  
Dare una risposta alla marginalità. Ad alcune condizioni.

Paolo Pileri, DAStU – Politecnico diMilano
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Da dove voglio partire_01
La lentezza è per tutti, la velocità è per alcuni

Paolo Pileri, DAStU – Politecnico diMilano

Da dove voglio partire_02
La lentezza non può essere affidata al caso, ma
deve divenire parte di un’intenzione, un piano.
Progetto di territorio

Paolo Pileri, DAStU – Politecnico diMilano
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Da dove voglio partire_03
Il concetto di lentezza si materializza in linee che  
danno struttura al territorio

Paolo Pileri, DAStU – Politecnico diMilano

www.progetto.vento.polimi.it

SENTIERO ITALIA
Club Alpino Italiano
c.a. 7000 km

SNCT
Sistema NazionaleCiclovie  
Turistiche - MIT
5475 km

ATLANTE dei  
CAMMINI
MIBACT
16.103 km
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Usciamo dai confini per un attimo
Germania

Le dorsali cicloturistiche di lunga distanza
in Germania [> 150 km e/ointerregionali]

www.progetto.vento.polimi.it

Lungo	corsi d’acqua

Tematiche

Regionali
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La lunghezza totale di itinerari ciclabili in Germania è di circa
150.000 km. di questi circa 45.000 km sono dorsali 
cicloturistiche di lunga distanza (almeno 150 km di  
lunghezza senza discontinuità) e generano 9 miliardi
€/anno di indotto e 280.000 posti di lavoro full-time di cui  
180.000 sul territorio
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www.progetto.vento.polimi.it

Torniamo nei nostri confini.
Usciamo dalle rappresentazioni accademiche e andiamoa  
vedere le cose come stanno mettendoci le gambe
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www.progetto.vento.polimi.it

Via Francigena in Lombardia, 2019

Paolo Pileri, DAStU – Politecnico di Milano Lungo VENTO, 2013
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Oggi sono linee più sulla carta che vere
Linee al momento invisibili…occasionali…viste  
come fissazioni di qualche gruppo…..fuori dalle  
agende….fuori dal pensiero politico,  
urbanistico….sociale….

Queste linee, così messe, non generano nulla.  
O poco. Troppopoco.

Non sono l’inizio di nessun riscatto

www.progetto.vento.polimi.it

Vendesi	per disperazione
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www.progetto.vento.polimi.it

IN EU27: 524.052 PARI A 1,03/1000 AB (MEDIAPAESE)
FONTE: ECF (2014), CYCLINGWORKS

PROGETTO DI OCCUPAZIONE
attraverso il CICLOTURISMO

IN GERMANIA: 177.102 PARI A 2,2/1000 AB.
FONTE: ECF (2014), CYCLINGWORKS

IN ITALIA: 13.792 PARI A 0,22/1000 AB.
FONTE: ECF (2014), CYCLINGWORKS

[ molti mestieri belli e molto nel ‘mood’ ]

meccanico

piccolo commerciante

agricoltore e allevatore

gestore di agriturismo

produttore ditipicità

guida museale

gestore di ostello

ristoratore

produttore dibiciclette

www.progetto.vento.polimi.it

tour assistant  

produttore locale  

traghettatore

presidiatore delbuon cibo

architetto restauratore

guida ecologica
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Perché occuparsi di quelle linee?
Secondo: perché c’entrano con le marginalità

Perché occuparsi di quelle linee?
Terzo: perché tengono assieme aree interne con i  
centri. Ergo: tengono insieme il paese
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www.progetto.vento.polimi.it

Perché occuparsi di quelle linee?
Quarto: perché costa poco investire in linee lente.  
E dà tanto



19/02/2020

Paolo Pileri, DAStU – Politecnico di Milano

Costa poco
Progettare/realizzare 1 km di ciclovia à c.a. 150-200.000€  
Diffonde benefici ovunque lungo di sé e in aree marginali e produce un  
nuovo/altro modello di sviluppo

Costa tanto
Progettare/realizzare 1 km di autostrada à 19-30 milioni €
Concentra benefici in alcuni punti lungo di sé e produce un noto modello  
di sviluppo

www.progetto.vento.polimi.it
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Perché occuparsi di quelle linee?
Quinto: perché aiuta a colmare divari incolmati fino  
ad oggi, là dove dobbiamo agire con urgenza e  
adeguatezza

Da dove iniziamo?
Quale lentezza scelgo? C’è una lentezzapiù  
generativa? O che viene prima?
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www.progetto.vento.polimi.it

Barriera alla spesa
€ da spendere per viaggiare

Pubblico atteso
# numero viaggiatori

Raggio influenzadalla  
linea
Distanza a cui arrivano ibenefici

Benefici sul territorio
Occupazione; imprese;indotto

Migliori benefici e  
Minori disuguaglianze  

Cosa fa meglio al  
territorio

Investimento pubblico
€ da spendere per infrastrutture
(realizzazione e gestione)

La lentezza è per tutti, la velocità è per alcuni
ma

Non per caso, ma per progetto. Di territorio



19/02/2020

www.progetto.vento.polimi.it

VENTO. La rivoluzione leggera a colpi di pedale e paesaggio
(Corraini, 2015)

Ciclabili e cammini per narrare territori.
Arte design e bellezza dilatano il progetto di infrastrutture leggere
(Ediciclo, in uscita nel 2018)



Grazie per l’attenzione

Paolo Pileri
paolo.pileri@polimi.it
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