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1 – Il significato di greenway 

 

1.1 – Introduzione 

 

La nascita del concetto di “greenway” è legata all’evoluzione che nel XX secolo ha subito il 

concetto di “verde pubblico”, che ha portato sempre più ad affrontare le problematiche relative alle 

aree verdi secondo una visione olistica, in cui le aree stesse non sono più considerate come episodi 

singoli, ma come elementi componenti un “sistema del verde”. 

Indubbiamente, tale passaggio è venuto a determinarsi anche in relazione all'importanza assegnata 

alle varie funzioni delle aree verdi; si è passati da una funzione puramente estetica ad una funzione 

di controllo dell'espansione urbana, a una funzione ecologica (in seguito anche ai problemi di 

inquinamento diffuso), ad una funzione di tipo sociale che comprende anche gli aspetti ricreativi e 

culturali. 

Da questo punto di vista si è assistito ad una evoluzione del concetto di sistema del verde, da 

insieme di aree isolate con diversa funzione e dimensione ad aree interconnesse attraverso una serie 

di collegamenti (Fig. 1). 

Il concetto di “trama verde” (green-web), proposto per la prima volta per la città di Londra, si 

configura come una maglia di spazi verdi alla quale è associata una serie di collegamenti atti a 

mantenere la continuità del sistema. Tra gli spazi che costituiscono la trama verde sono compresi 

parchi urbani, aree di rilevanza naturalistica, ambiti dei corsi d'acqua, ma anche elementi quali 

piazze, monumenti, beni architettonici. 

I collegamenti pertanto possono essere rappresentati non solo da corridoi verdi, ma anche da 

percorsi pedonali, piste ciclabili, camminamenti vari. 

Il modello della trama verde, enfatizzando il concetto di collegamento, vuole pertanto valorizzare la 

funzione ricreativa svolta dalle aree verdi e di conseguenza facilitare la fruizione delle stesse da 

parte della cittadinanza. 
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Fig. 1 - Schema dell’evoluzione del concetto di sistema del verde 

 

 

1.2 – Definizione di greenway 

 

L’Associazione Italiana Greenways (AIG) descrive la “greenways” come: “un sistema di territori 

lineari tra loro connessi che sono protetti, gestiti e sviluppati in modo da ottenere benefici di tipo 

ricreativo, ecologico e storico-culturale”, e sostiene che “in un’ottica di mobilità, le greenways 

possono costituire un sistema di percorsi dedicati a una circolazione non motorizzata in grado di 

connettere le popolazioni con le risorse del territorio (naturali, agricole,  paesaggistiche, storico 

culturali) e con i “centri di vita”  degli insediamenti urbanistici, sia nelle città che nelle aree 

rurali”. Questa definizione, pur non essendo esaustiva, spiega sufficientemente il significato delle 

greenways e ne evidenzia due tra le caratteristiche più importanti: la linearità e la connessione. 

La definizione dell’AIG vuol rappresentare una sintesi rispetto alle numerose definizioni che è 

possibile trovare. Tra queste, alcune risultano di particolare interesse. 

Aree verdi isolate Aree verdi con differente 
funzione e dimensione 

Trama verde (aree + collegamenti) Corridoi verdi 
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Charles E. Little, nel suo libro “Greenways for America”, descrive le greenways come “spazi aperti 

lineari situati lungo corridoi naturali come  rive dei fiumi, alzaie, valli fluviali, creste montane, 

ferrovie abbandonate, canali, strade panoramiche o altre strade minori”, sottolineando 

l’eterogeneità dei possibili “siti” che possono ospitare infrastrutture del tipo delle greenways, e 

quindi la potenziale ampia distribuzione di vie verdi sul territorio. 

 

La “Countryside Agency” (UK) riconosce il grande potenziale delle greenways per lo sviluppo del 

territorio rurale e le definisce come “una rete ampia di vie che connettono le persone alle strutture e 

agli spazi aperti posti intorno ai paesi, alle città o alle aree rurali. Esse sono destinate ad essere 

utilizzate per le diverse attività da parte di persone a piedi, in bici e a cavallo, per gli spostamenti 

quotidiani, o per il tempo libero”. Questo tipo di definizione pone l’accento proprio sulla possibilità 

di collegare la città e la campagna con tutte le attività presenti in questo tipo di territori attraverso 

un sistema di vie protette dal traffico motorizzato e gestite in modo da renderle accessibili a tutti. 

 

Un’altra definizione importante, perché è stata la prima contenuta in un documento ufficiale, è 

quella formulata nel 1987 dalla “Commissione del Presidente degli Stati Uniti d’America per gli 

American Outdoors” che ha auspicato per il futuro “la creazione di una rete viva di vie verdi 

(Greenways appunto) che fornisca alle persone un accesso agli spazi aperti vicino ai luoghi dove 

essi vivono, e che colleghi le zone rurali e le aree urbanizzate […] percorrendo campagne e città 

come un grande sistema di circolazione”. Come nella definizione data dalla Countryside Agency 

anche qui si parla di una rete di territori lineari verdi che offrono, a chi vi abita vicino, la possibilità 

di muoversi e  di svolgere attività ricreative.  

 

Per concludere è importante riportare la definizione dell’ “European Greenways Association” 

(EGWA), secondo cui le “vie verdi costituiscono infrastrutture per la comunicazione, realizzate in 

luoghi di pregio, parzialmente o totalmente non utilizzati, e che in seguito alla sistemazione, sono 

messi a disposizione di utilizzatori di mezzi di trasporto lenti come i pedoni, i ciclisti, le persone a 

mobilità ridotta, i pattinatori, gli escursionisti a cavallo”. Come si evince dalla definizione le 

greenways costituiscono anche un’interessante possibilità per il recupero di strutture o di parti di 

territorio oggi in degrado o in condizioni di inaccessibilità, ma che in seguito ad appropriati 

interventi possono essere valorizzate e gestite in modo da ospitare infrastrutture come le vie verdi.  
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Questo grande sistema di circolazione, quindi, non va creato ex-novo, perché può essere basato su 

elementi naturali esistenti (argini di fiumi, litorali, ecc.) e su strutture create dall’uomo che hanno 

perso la loro funzione originaria e che possono essere riconvertite ad altri usi (linee ferroviarie in 

disuso, canali navigabili e non, strade campestri o strade minori poco utilizzate dai veicoli a motore) 
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2 - Le diverse valenze delle Greenways 

 

La creazione di una rete di greenways costituisce un’occasione per il recupero, la difesa e la 

valorizzazione dei territori attraversati. Questi percorsi, infatti, sono dedicati a diversi tipi di 

utilizzatori, e possono svolgere molteplici funzioni; e quindi possono assumere diverse valenze: 

• valenza ecologica; 

• valenza turistico-ricreativa; 

• valenza di mobilità sostenibile; 

• valenza educativa. 

In prevalenza la domanda sarà costituita da pedoni e ciclisti, ma potenzialmente le greenways sono 

adatte alla maggior parte dei mezzi di trasporto non motorizzati. L’EGWA, nella “Guida di Buona 

Pratica delle Vie Verdi in Europa”, annovera fra gli utilizzatori potenziali: 

§ le persone che le utilizzano quotidianamente per raggiungere, in bici e a piedi, il luogo di lavoro 

o le fermate dei mezzi pubblici; 

§ i bambini ed i ragazzi che si recano a scuola; 

§ chi le usa per raggiungere zone commerciali, centri sportivi e altre strutture per il tempo libero; 

§ le persone particolarmente esposte ai pericoli del traffico automobilistico come i bambini, gli 

anziani o i portatori di handicap motori; 

§ chi le usa come aree per passeggiare vicino a casa e rilassarsi durante il tempo libero; 

§ i bambini per i quali costituiscono delle aree per il gioco e per l’apprendimento;  

§ chi fa jogging, pattinaggio o altre attività sportive; 

§ i turisti che scelgono di visitare i luoghi con mezzi non motorizzati. 

 

2.1 Valenza ambientale 

 

L’espansione delle aree urbanizzate verificatasi negli ultimi decenni, ha comportato, oltre ai 

problemi di tipo urbanistico e trasportistico, gravi impatti sull’ambiente: 

• diminuzione degli habitat per la fauna e la flora; 

• incremento del tasso di erosione naturale del suolo; 

• inquinamento delle acque, dell’aria e dei suoli; 

• impermeabilizzazione dei suoli e conseguente squilibrio nel drenaggio naturale delle acque e 

pericolo di esondazione dei corsi d’acqua in aree urbane; 
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• frammentazione delle aree verdi (Fig. 2). 

 

 

Fig. 2 - Il diagramma mostra come le aree verdi (rappresentate in grigio) vengano 
progressivamente ridotte e separate dall'espandersi irregolare dell'urbanizzato 
(rappresentato in bianco) [Fonte: Smith & Hellmund, 1993] 

 

La discontinuità del sistema delle aree “verdi” limita il movimento delle popolazioni animali e dei 

materiali propagativi vegetali, favorendo i reincroci e quindi la comparsa di micro-popolazioni 

estremamente vulnerabili perché dotate di scarsa variabilità genetica. Inoltre, molte delle aree 

naturali che rimangono isolate dal resto del sistema non hanno una dimensione sufficiente a 

garantire le condizioni per la sopravvivenza delle specie autoctone.  

Il risultato è la diminuzione della qualità degli ecosistemi che risultano impoveriti dal punto di vista 

della bio-diversità. Infine, la frammentazione può favorire, in alcuni casi, la diffusione di piante 

infestanti e animali parassiti che in condizioni normali sono predati e quindi controllati dalle specie 

autoctone.  

Le greenways, quando contengono elementi naturali come boschi, macchie di arbusti, prati, rive, 

litorali e zone d’acqua, possono rappresentare uno “strumento” di tutela ambientale. In questi casi, 

infatti, possono svolgere alcuni compiti di importanza ecologica: 

 



    
 
 
 
 

 7 

• conservare una porzione adeguata di territorio dove sia presente una rappresentanza 

completa del patrimonio faunistico e vegetazionale caratteristico di una certa regione; 

• garantire la connessione degli habitat e quindi i movimenti necessari alla sopravvivenza 

delle specie autoctone; 

• tutelare le aree ripariali, proteggendo quantità di territorio adeguate a garantire il filtraggio 

delle acque e a mantenere regimi idrologici naturali; 

• ripristinare le condizioni ecologiche ottimali laddove gli habitat necessari alle specie 

autoctone siano andati persi; 

• risolvere i conflitti fra le esigenze estetiche delle popolazioni locali e le necessità ecologiche 

dell’ambiente. 

Considerando le definizioni date, risulta evidente come le greenways non possano essere “confuse” 

con i “bio-corridoi”. E’ tuttavia utile sottolineare come, in certi casi, un bio-corridoio possa essere 

considerato, nella sua interezza, una greenway, oppure possa, più semplicemente, contenere uno o 

più percorsi verdi. 

Le variabili che condizionano la valenza ambientale delle greenways sono essenzialmente quattro: 

- la larghezza del corridoio, 

- la connettività della rete di greenways, 

- la qualità della vegetazione presente, 

- la posizione nel territorio e la tipologia dell’ambiente circostante. 

In base a tali caratteristiche, una greenway può svolgere una delle funzioni ambientali tipiche dei 

bio-corridoi, o più funzioni contemporaneamente (Fig. 3). 
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Fig. 3 - Schema delle funzioni di base che i bio-corridoi possono svolgere (habitat, passaggio, 
barriera, filtro, sorgente e raccolta). [ Fonte: Smith & Hellmund, 1993]  

 

 

2.2  Valenza turistico-ricreativa  

 

L’espansione urbana disordinata e spesso casuale non ha portato solo a problemi di tipo ambientale: 

la scarsa disponibilità di spazi aperti dove poter svolgere attività ricreative (in modo particolare 

quelli in prossimità delle residenze, legati ad una fruizione di tipo quotidiano [“verde di vicinato”]) 

rappresenta uno dei problemi più sentiti dalla popolazione dei paesi sviluppati. Da un’indagine 

svolta per conto dell’Unione Europea, finalizzata alla determinazione di quali fossero i problemi 

“ambientali” più gravi secondo i cittadini Europei, la mancanza di aree verdi è stata lamentata dal 

30% degli intervistati (Eurobarometre, 1995); la carenza è risultata essere un problema secondo solo 

ai disagi da traffico e all’inquinamento dell’aria.  

Le greenways offrono grandi opportunità di tipo ricreativo, in modo particolare quando “la rete dei 

percorsi collega aree dove si svolgono attività ricreative, o allorquando i percorsi stessi hanno 

valenza ricreativa perché attraversano luoghi contraddistinti da paesaggi di alto pregio estetico, ed il 

percorrerle diventa un’attività piacevole da svolgere nel tempo libero” (Fabos, 1995). 

Habitat Passaggio Barriera 

Filtro Sorgente Raccolta 
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Secondo la “Countryside agency”, le greenways “ permettono alle persone di avere accesso alla 

campagna, tramite percorsi che passano vicino a casa […]. Esse spesso collegano aree adatte alle 

attività svolte nel tempo libero come luoghi per i pic-nic, spazi aperti, parchi cittadini o 

extraurbani”. 

La valenza turistico-ricreativa delle greenways è dovuta alla presenza, spesso contemporanea, di tre 

caratteristiche: 

- le greenways connettono e/o attraversano zone di interesse turistico-ricreativo perché ricche di 

risorse (storico-culturali e/o ambientali); 

- le greenways sono “percorsi lineari piacevoli”, che possono rappresentare in se un elemento di 

interesse ricreativo (Fig. 4); 

- le greenways possono essere fruite da diversi tipi di utilizzatori, che possono svolgervi attività 

ricreative sotto diversi punti di vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO 
D’ACQUA 

BUFFER 

VEGETATO IN 

ZONA UMIDA 

PERCORSO 

MULTI- USO 

BUFFER VEGETATO INIZIO AREA 
URBANIZZATA 

Fig. 4 - Sezione di greenway che mostra l’integrazione fra tutela dell’ambiente e offerta di 
percorsi a scopo ricreativo (Landsacape and Urban Planning – special issue 1996) 
[Fonte: Robert M. Searns, 1995] 
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Le alzaie, gli argini dei fiumi, i sentieri, i percorsi lungo zone boscate o aree verdi in generale, se 

sono ben collegati alle aree urbanizzate o ancor meglio se le attraversano, aumentano di molto la 

propria attrattività e quindi il numero di fruitori. A seconda della lunghezza e della ubicazione, i 

percorsi possono essere adatti ad un uso di tipo ricreativo quotidiano da parte degli abitanti locali, 

oppure, in aree dotate di particolari risorse naturali o storico-culturali, possono costituire un 

occasione per lo sviluppo di attività turistiche vere e proprie. 

Collegare attraverso le greenways siti di interesse storico o culturale, aree verdi e strutture sportive 

con i centri abitati significa creare un effetto sinergico per cui  il valore dei due elementi, il sito ed il 

percorso  viene di molto aumentato. 

Non solo le greenways “costituiscono un’occasione per il tempo libero, ma aiutano a mantenere il 

benessere fisico e a migliorare gli scambi sociali” (EGWA, 2000). 

 

Sviluppare le potenzialità ricreative delle greenways costituisce anche un’occasione importante per 

il recupero e la valorizzazione del territorio e delle sue risorse: molte delle eredità storiche e 

culturali si trovano lungo i fiumi, i litorali o le vecchie vie di comunicazione; spesso sono questi i 

luoghi in cui le civiltà dell’antichità o del recente passato si sono sviluppate, è naturale quindi che 

queste aree siano particolarmente interessanti per la realizzazione delle vie verdi. Eredità storiche 

oggi poco conosciute e lasciate al degrado perché non accessibili, possono essere recuperate 

attraverso dei percorsi che le colleghino ai centri abitati; nello stesso tempo, la loro presenza 

valorizzerebbe la greenway costituendo degli elementi di attrazione. 

Il recupero riguarda anche infrastrutture del passato oggi in disuso: basti pensare alle numerose 

ferrovie abbandonate o ai vecchi canali, spesso attraversanti o tangenti alle nostre città, che possono 

essere riadattati realizzando percorsi protetti e immersi nel verde. Tutti gli edifici e le strutture 

tipiche di questi percorsi (stazioni ferroviarie, chiuse ed edifici di custodia delle stesse, segnaletica, 

pietre miliari, ed altro ancora) possono essere recuperati per creare delle strutture di servizio o 

semplicemente per rendere una testimonianza del passato. 

Valorizzare il territorio mediante le greenways significa anche operare per un recupero 

dell’ambiente; i nostri fiumi, infatti, per molti anni sono stati sfruttati nei tratti urbani per usi che ne 

hanno compromesso la salubrità: scarico delle fognature urbane, siti per l’industria pesante, 

discariche di vario tipo hanno allontanato la gente da questo tipo di risorse. Recuperare le vie lungo 

i corsi d’acqua significa prima bonificare e tutelare la qualità delle acque e poi rendere accessibili le 

vie che le percorrono. 
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Gli U.S.A costituiscono un esempio di recupero dei corsi d’acqua: all’inizio degli anni ’70 il 

Presidente Lindon Johnson firmò il “Water Resource Act” con il quale sono stati riqualificati 

dall’inquinamento derivato dagli usi industriali ed urbani gran parte dei fiumi, torrenti e laghi 

dell’intero Stato Americano. Lo sforzo è stato ingente, basti pensare che nel solo 1970 negli Stati 

Uniti si è speso più denaro pubblico per la bonifica delle acque (quasi il 50% in più) di quanti ne 

siano stati investiti per la  realizzazione e la manutenzione della rete stradale. Questo ha riportato a 

livelli di balneabilità numerose tratti di fiumi e la gran parte dei laghi, rendendo accessibili e fruibili 

per il pubblico aree prima considerate inutilizzabili e quindi di scarso valore; un corso d’acqua 

balneabile rappresenta una grande attrattiva per i turisti e per la popolazione locale e permette un 

grande sviluppo di attività sportive e ricreative. Nel nostro territorio sono molto pochi i fiumi ed i 

torrenti balneabili e di sicuro fra questi non vi rientrano i fiumi maggiori; la creazione di un sistema 

di vie verdi può costituire la spinta per la riqualificazione di queste risorse del territorio. 

Le vie verdi se progettate per fini ricreativi permettono inoltre il rilancio e la valorizzazione delle 

periferie, in quanto se si trovano al confine dell’urbanizzato aumentano notevolmente il pregio delle 

aree limitrofe. 

La realizzazione delle vie verdi costituisce un mezzo per rivitalizzare economicamente le aree 

attraversate: favoriscono la ripresa degli esercizi commerciali esistenti e spingono alla realizzazione 

di nuove attività legate ai servizi per i turisti o gli utilizzatori locali: camping, alberghi, ristoranti, 

agriturismi, noleggi e riparazione di bici e pattini, servizi per i turisti a cavallo, costituiscono un 

occasione per la creazione di nuovo impiego. In Spagna, la via verde del “Carrilet”, posta  a Nord–

Est in prossimità dei Pirenei fra Girona e Olot, lunga 54 km, ha portato nel 1998 circa 90.000 

visitatori, la metà dei quali provenienti da regioni lontane e quindi potenziali fruitori di sistemazioni 

per il pernottamento e per la ristorazione. 

 

2.3 Valenza di trasporto per una “mobilità lenta” 

 

Come detto, una delle caratteristiche principali delle greenways è la capacità di connettere: la 

creazione, non solo di singoli tracciati, ma di una vera e propria rete è fondamentale per sviluppare 

tutte le potenzialità legate a queste infrastrutture lineari. Le greenways che attraversano o 

lambiscono le aree urbane collegano fra loro le abitazioni, i luoghi di lavoro, le scuole, i parchi, le 

aree commerciali, i servizi sociali; ciò costituisce una grande opportunità per incentivare un tipo di 

mobilità non inquinante, caratterizzata da spostamenti fatti a piedi o con mezzi non a motore. 
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Alcuni studi effettuati dalla Unione Europea hanno mostrato che la maggior parte degli spostamenti 

che si fanno quotidianamente nelle città, coprono distanze inferiori ai 4-5 km (EGWA, 2000), che 

possono essere percorse in bicicletta o a piedi. In Europa sono sempre più numerose le iniziative, ai 

diversi livelli amministrativi, volte ad incentivare la circolazione con mezzi non a motore (traffico 

lento), in modo da contribuire allo snellimento del traffico cittadino e alla riduzione del livello di 

inquinamento dell’aria in ambito urbano.  

Le greenways devono essere accessibili al più vasto numero possibile di utilizzatori; per questo 

l’ideale sarebbe garantire lungo i percorsi un livello massimo di pendenza del 2 – 3 % (circolazione 

dolce). Le greenways devono essere, almeno per la maggior parte del loro percorso, indipendenti 

dalla rete stradale ordinaria ed avere il minor numero di interruzioni possibili, in modo da garantire 

un alto grado di sicurezza per chi le usa: le vie che scorrono lungo i fiumi ed i canali e i tracciati 

ferroviari sono, per loro natura, in genere privi di interruzioni, perciò ideali per questo uso. Laddove 

l’interruzione è inevitabile occorre prevedere dei sistemi di attraversamento sicuri e funzionali. La 

separazione delle greenways dalla circolazione ordinaria e la sua continuità sono spesso 

determinanti per il uso utilizzo diffuso: i tratti posti fra le aree residenziali e la scuola, ad esempio, 

devono essere assolutamente sicuri per poter essere utilizzati dai bambini. 

Creare dei sistemi di collegamento fra i centri delle grandi città e le periferie o i paesi 

dell’hinterland, alternativi alla normale rete viaria, fruibili mediante mezzi non a motore, può 

incentivare gli scambi fra le due parti, evitare l’isolamento di alcune parti di territorio e valorizzare 

le aree periferiche 

Numerose sono le città Europee che considerano nei propri “piani per la mobilità urbana” la 

realizzazione di piste ciclabili e pedonali, finalizzate ai piccoli spostamenti locali; spesso alle 

normali piste ciclabili vengono affiancate una serie di greenways integrate nel sistema e destinate a 

molteplici utilizzatori. 

In modo similare allo sviluppo della rete viaria ordinaria, è necessario ideare la creazione di una 

rete di percorsi verdi lineari, inseriti in una matrice di aree verdi ad alta valenza paesaggistica (i 

parchi, le riserve, le zone rurali, ecc.) interconnesse tra di loro da tale rete. Anche la rete di 

greenways andrà mappata, e si dovranno indicare i percorsi locali, quelli regionali e quelli nazionali 

(Tab. 1). La rete, infine, dovrà essere dotata di opportuna segnaletica e inserita in un efficace 

sistema informativo territoriale, consultabile anche per via informatica.  
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La realizzazione di ogni singolo percorso, anche se solo di interesse locale, deve essere pensata 

nell’ottica di un progetto di rete nazionale o sopranazionale, in modo che questo risulti connesso ad 

un sistema più ampio: i percorsi isolati hanno sempre un valore limitato; è la loro interconnessione a 

formare una rete che ne amplifica la portata. 

 

 

Tab. 1 - Classificazione funzionale delle greenways (Maternini e Pezzagno, 1999) 
 

Greenways extraurbane 
CLASSIFICAZIONE COLLEGAMENTO UTENTI ATTREZZATURE  

Principale Significativi centri 
storici, zone 
turistiche, importanti 
aree ricreative, 
parchi nazionali 

Tutti i mezzi di 
trasporto non-
motorizzato: 
pedoni 
normodotati e 
portatori di 
handicap,  
pattinatori, 
animali, 
biciclette, ecc. 

Adeguatamente attrezzate: punti di ristoro, di 
assistenza, di informazione lungo tutto il 
tracciato; possibilità pernotto presso rifugi o 
in agriturismi. 
Non sono ammesse intersezioni a raso con il 
traffico motorizzato. 
I materiali dovrebbero essere differenti a 
seconda della tipologia di utenza.  
L’infrastruttura deve essere opportunamente 
divisa in piste o corsie differenziate per 
utenza. 

Secondaria Piccoli centri storici, 
zone turistiche, aree 
ricreative, parchi. 

Non 
necessariamente 
dovranno essere 
ammessi tutti i 
mezzi di 
trasporto non 
motorizzato, 
dovrebbero 
essere ammessi i 
portatori di 
handicap. 
 

Sufficientemente attrezzate: le attrezzature 
principali dovrebbero essere localizzate in 
prossimità delle aree urbane.  
Punti di assistenza e di informazione devono 
essere previsti lungo tutto il tracciato.  
Sono raccomandate intersezioni a raso con il 
traffico motorizzato adeguatamente 
attrezzate.  
I materiali dovrebbero essere differenziati a 
seconda dell’utenza, creando differenti corsie 
di traffico non motorizzato. 

Dedicata 
(ad uno specifico mezzo 

di trasporto/tema) 

Da un punto ad un 
altro lungo un 
itinerario 
specializzato. 

L’accesso deve 
essere consentito 
solo a  uno 
specifico mezzo 
di trasporto - cioè 
solo pedoni, solo 
ciclisti, ecc. 
In alcuni casi i 
portatori di 
handicap non 
potranno avere 
accesso alla rete. 

Le attrezzature saranno differenziate e 
specializzate a seconda della tipologia di 
utenza ammessa. 
Le caratteristiche dell’intersezione sono 
strettamente connesse alla struttura della 
greenway. 
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Tab. 1 - Classificazione funzionale delle greenways (continua) 
 

Greenways urbane 
CLASSIFICAZIONE COLLEGAMENTO UTENTI ATTREZZATURE  

Di scorrimento Centri urbani 
all’area 
metropolitana 

Tutti i mezzi di 
trasporto non-
motorizzato: 
pedoni 
normodotati e 
portatori di 
handicap,  
pattinatori, 
animali, 
biciclette, ecc. 

Dovrebbe garantire il comfort degli utenti ed 
il collegamento con i servizi dell’area 
metropolitana. 
Non sono consentite intersezioni a raso con il 
traffico veicolare. 
I materiali dovrebbero essere differenziati in 
base alla tipologia di utenza prevista, anche 
con differenziazione in corsie. 

Inter-quartiere Dai quartieri ai 
servizi cittadini. 

Non 
necessariamente 
dovranno essere 
ammessi tutti i 
mezzi di 
trasporto non 
motorizzato, 
dovrebbero 
essere ammessi i 
portatori di 
handicap. Sono 
esclusi i cavalli. 

Servizi di livello cittadino.   
Sono tollerate intersezioni a raso con il 
traffico motorizzato adeguatamente 
attrezzate, sono comunque preferibili 
attraversamenti multilivello.  
I materiali dovrebbero essere differenziati in 
base alla tipologia di utenza prevista, anche 
con eventuale creazione di corsie o  piste. 

Quartiere Unità di vicinato ai 
servizi di quartiere 

Non 
necessariamente 
dovranno essere 
ammessi tutti i 
mezzi di 
trasporto non 
motorizzato, 
dovrebbero 
essere ammessi i 
portatori di 
handicap. Sono 
esclusi i cavalli. 

Servizi di quartiere.  
Sono permesse intersezioni a raso con il 
traffico veicolare opportunamente attrezzate. 
I materiali dovrebbero essere differenziati in 
base alla tipologia di utenza prevista, anche 
con eventuale creazione di piste. 

Locale Aree residenziali alle 
unità di vicinato 

Sono ammessi 
solo pedoni e 
ciclisti, 
dovrebbero 
essere ammessi i 
portatori di 
handicap. 

Servizi di vicinato. 
Sono raccomandate le intersezioni a raso con 
il traffico veicolare opportunamente 
attrezzate, si raccomanda la creazione di 
eventuali corsie o piste. 

Dedicata 
(ad uno specifico mezzo 

di trasporto/tema) 

Da un punto ad un 
altro lungo un 
itinerario 
specializzato. 

L’accesso deve 
essere consentito 
solo a  uno 
specifico mezzo 
di trasporto – 
cioè solo pedoni, 
solo ciclisti, ecc. 
In alcuni casi i 
portatori di 
handicap non 
potranno avere 
accesso alla rete.  

Le attrezzature saranno differenziate e 
specializzate a seconda della tipologia di 
utenza ammessa. 
Le caratteristiche dell’intersezione sono 
strettamente connesse alla struttura della 
greenway. 
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2.4 Valenza educativa 

 

Le greenways, proponendo degli itinerari che attraversano il territorio e ne collegano le risorse 

naturali, storiche e culturali, possono svolgere una importante funzione educativa.  

La velocità, in genere ridotta, con la quale si percorre una greenway permette una visione nuova 

dell’ambiente circostante, risultato di un'osservazione più attenta delle aree attraversate, poiché 

l’attenzione si sposta dalla meta all’itinerario. Per questo, una maggior presenza di greenways sul 

territorio si traduce in un incentivo alla conoscenza dello stesso; molto spesso si conoscono poco le 

aree limitrofe ai luoghi di residenza, proprio perché pochi sono gli incentivi alla loro fruizione.  

Le “eredità” storiche, i siti di interesse culturale ed il patrimonio naturale, presenti lungo le 

greenways, risultano facilmente accessibili; la conoscenza di queste risorse diventa quindi più 

diffusa e questo rende di interesse comune la loro tutela.  

Il contatto “diretto” con la realtà circostante porta ad un maggiore senso di appartenenza della 

popolazione nei confronti del proprio territorio. 

Le greenways costituiscono una sorta  “classi all’aperto” dove sia i bambini sia gli adulti possono 

conoscere gli aspetti storici, culturali o naturalistici dei vari luoghi. 

Le greenways che collegano città e campagna attraversano le aree rurali e permettono 

l’avvicinamento e la conoscenza di un mondo agricolo spesso sconosciuto. Chi vive in città spesso 

ignora le caratteristiche della campagna circostante e le attività che vi si svolgono; a questo 

proposito è interessante citare ciò che dice B. Hervieu (Direttore dell’Istituto Nazionale di Ricerca 

francese) quando evidenzia il paradosso per cui la popolazione europea “non ha mai mangiato così 

bene in termini di diversità, quantità e freschezza, ma non ha mai saputo così poco riguardo a ciò 

che mangia. In un’Europa sempre più urbanizzata, sempre meno famiglie hanno radici rurali e 

ognuno ha incontrato bambini che all’età di 8-9 anni non hanno ancora effettuato il collegamento 

tra un hamburger e un bovino! Culturalmente è senz’altro una perdita” (Hervieu, 1997). 

Attraversare le aree rurali con mezzi “lenti” significa vedere questi territori con un occhio diverso 

rispetto a quando le si attraversa con le strade e le autostrade per spostarsi rapidamente da un luogo 

all’altro. 
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3 - L’idea di greenways nel mondo 

 

3.1 – Nascita ed evoluzione del movimento delle greenways 

 

Il termine “greenway” è relativamente recente: si trova in letteratura per la prima volta nel 1968, nel 

libro, “The last Landscape” di W.H Whyte. 

Nonostante la novità del termine, la progettazione e la realizzazione di percorsi verdi lineari non è 

certo nuova.  

In termini assolutamente generici una greenway può essere vista come una “via piacevole dal punto 

di vista ambientale”; greenways deriva, infatti, dall’unione delle parole: 

- green, che sta ad indicare non solo ciò che è vegetato ma tutto ciò che è apprezzabile dal 

punto di vista ambientale e quindi naturalistico, paesaggistico, storico architettonico e 

culturale; 

- way, che indica la possibilità di movimento, non solo per le persone ma anche per gli 

animali, le piante, l’aria e l’acqua, e quindi di collegamento (Turner, 1998). 

In questa accezione molto ampia, il concetto di greenway lo si può ritrovare fin dall’antichità, con 

tipologie di interventi ed organizzazioni del territorio che si sono, naturalmente, evolute nel tempo 

(Fig. 5 e Tab. 2). 
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Fig. 5 - Lo sviluppo del concetto di greenway (elaborazione da Turner, 1998) 
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Tab. 2 - Lo sviluppo del concetto di greenway 

Percorsi cerimoniali  
Percorsi, in genere rettilinei, utilizzati per le cerimonie religiose, le parate militari, le incoronazioni dei reali etc. Già 
presenti nelle città babilonesi ed egiziane, si ritrovano nelle città imperiali romane, nel rinascimento per divenire 
l’elemento distintivo delle città barocche quale collegamento fra i palazzi cittadini e le residenze di campagna. 
Realizzati per permettere di muoversi lungo un percorso piacevole dal punto di vista ambientale possono essere 
considerati a tutti gli effetti greenway. 

Boulevard  
Grandi viali alberati, in genere anch’essi rettilinei, caratteristici delle città europee; spesso ricavati sui tracciati delle 
abbandonate mura difensive. Pensati per rendere piacevole il passaggio sia di chi li percorre, in carrozza in origine, in 
automobile oggi, sia di chi vi passeggia a piedi.  
Per esempio: i viali di collegamento fra i grandi parchi londinesi 

Parkways 
Strade per la circolazione motorizzata, poste all’interno di aree vegetate a sviluppo prevalentemente lineare, progettate 
in modo da renderne piacevole la percorrenza da parte degli automobilisti.  
Le parkways sono in genere, rispetto ai boulevard da cui derivano, più lunghe, non rettilinee e circondate da aree 
vegetate più complesse, varie ed ampie rispetto ai filari alberati dei boulevard. 
Per esempio: la George Washington Memorial Parkway lungo il fiume Potomac negli USA 

Park belts 
Aree verdi ricreative a forma di anello poste attorno alle città a formare una cintura la cui funzione principale è quella di 
garantire degli spazi per lo svago dei cittadini. 
Per esempio: il sistema di aree a parco poste attorno alla città di Adelaide in Australia progettato da William Light nel 
1837. 

Park system 
Sistema di parchi che, a differenza della Park Belt, penetra fra le aree urbanizzate delle città; il sistema è costituito da 
aree ea parco e dai collegamenti fra queste, collegamenti pensati per un utilizzo multiplo da parte di pedoni, 
automobilisti, cavalieri etc. 
Per esempio: il Sistema dei parchi della città di Boston ideato da Olmsted nel XIX secolo  

Green belt 
Sistema di aree verdi comprendenti parchi, aree agricole, aree naturali etc. poste attorno alla città e aventi funzione 
protettiva, ricreativa e produttiva (agricola). Si differenziano dalle park belt perché non comprendono solo aree 
pubbliche con funzione ricreativa ma anche aree private produttive. La loro dimensione è quindi in genere maggiore. 
Scopo della green belt è evitare una crescita incontrollata della città ovvero di contenere i fenomeni di urbanizzazione. 
Per esempio: la green belt che circonda le città di Londra in Inghilterra e Ottawa in Canada 

Green trails 
Percorsi per la circolazione non motorizzata, posti sia in ambito urbano che extraurbano, aventi valore storico, 
paesaggistico, naturalistico e ricreativo. Possono essere ricavati recuperando infrastrutture in disuso come le linee 
ferroviarie abbandonate, le alzaie lungo i canali o affiancandosi ad elementi lineari quali i fiumi, le coste dei mari etc. 
Per esempio: i percorsi lungo i canali (Naviglio della Martesana vicino a Milano) e i percorsi ricavati sulle ferrovie 
dismesse (Capital Crescent Trail presso Washington DC). 

 

La somma di tutte le tipologie sopra indicate si configura come un sistema di greenways che si 

caratterizzano innanzitutto per il loro tipo di configurazione spaziale (sostanzialmente lineare); 

l’idea di movimento è intrinseco al modello delle greenways e le differenzia da altri modelli di 

organizzazione degli spazi verdi, che trovano invece il loro punto di riferimento nel concetto di 

parco. 
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Inoltre le greenways svolgono la funzione di collegamento, non solo fra gli spazi verdi, ma fra tutti 

gli elementi di interesse presenti sul territorio e fra questi e la popolazione, rappresentando 

un’occasione di recupero e sviluppo sostenibile del territorio nel suo insieme. 

Nonostante l’antichità dell’idea, è con la nascita della disciplina della Landscape Architecture 

(Architettura del Paesaggio), negli Stati Uniti, che si assiste ad una progressiva diffusione di 

progetti e realizzazioni di percorsi verdi. A partire dalla seconda metà del XIX secolo, sono molti 

gli architetti del paesaggio che, più o meno consapevolmente, hanno contribuito grazie alle loro 

opere , alla diffusione di ciò che oggi chiamiamo greenways si è creato nel tempo  

La letteratura sulle greenways è concorde nell’identificare in F.L. Olmsted1 il padre dei “greenways 

planners” (i pianificatori di vie verdi). Olmsted nel 1865, riconoscendo il grande potenziale legato 

agli open space lineari, “progetta” due importanti vie verdi: una destinata a collegare le cittadine di 

Oakland e di Berkeley (California, USA) ed una all’interno dell’urbanizzato di Berkeley. Questi 

due progetti mai realizzati, introducono il concetto di “parkway”, (precursore di quello di 

greenway), cioè di “vie parco” che, collegando tra loro le aree verdi esistenti, permettono di trarne 

nuove potenzialità e di estenderne i benefici anche nelle zone suburbane. 

F.L. Olmsted, insieme al suo collega Calvert Vaux, ha progettato numerose connessioni lineari 

verdi, ma il progetto più famoso è quello per l' “Emerald Necklace Park” di Boston proposto nel 

1868 (Fig. 6). L’importanza  di questa opera (per la quale Olmsted viene oggi considerato il “padre” 

delle greenways) sta nel fatto che non si tratta di un “semplice” parco, ma di un sistema di 

collegamento dei parchi di Boston attraverso una grande via verde. 

L’”Emerald Necklace” è innovativo perché non solo rappresenta il primo “sistema del verde” 

realizzato (che si può considerare come una primordiale rete di greenways), ma anche perché è  

basato su di un corso d’acqua naturale (caratteristica poi molto sfruttata dai pianificatori attuali). 

Le esperienze di Olmsted diventarono presto molto popolari fra i pianificatori americani, tanto che  

è possibile ritrovare numerosissimi esempi di progetti e realizzazioni nel periodo tra la fine del 

diciannovesimo e l’inizio del ventesimo secolo. 

 

 

 

 

                                                                 
1 Frederick Law Olmsted. ( 1822 – 1902 ): Viene considerato come il padre della moderna landscape architecture, ha 
collaborato alla progettazione di numerosi parchi negli stati Uniti, fra cui “Central Park  a New York”, “Yosemite 
valley park” in California e il “Boston Park system” a Boston.  
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Fig. 6 - Sistema di “parkways” progettata da F.L.Olmsted per la città di Boston 

 

Due importanti esempi, citati spesso in letteratura, sono quelli di H.W.S. Cleveland, che nel 1883 

progettò un sistema di “open space lineari”  per la città di Minneapolis, e di George Kessler, che  

negli stessi anni propose il sistema del verde per la città di Kansas City. Il progetto di Cleveland era 

basato su elementi d’acqua del paesaggio naturale: fiumi, laghi e baie; il progetto di G. Kessler 

invece proponeva un collegamento fra “parkways”, terrazzi prospicienti sulla valle del fiume 

Missouri, e “open space” presenti all’interno dell’area urbanizzata.   

Altre importanti esperienze sono quelle degli stessi allievi di F.L.Olmsted, tra i quali il figlio 

Olmsted jr., che nel 1901, riprendendo un “piano del verde” del 1791 per la città di Washington,  

ridisegnò i collegamenti mediante “parkways” fra gli open space cittadini e due aree di interesse 

turistico come il Mount Vernon, luogo della residenza del primo presidente della nazione,  e il 

fiume Potomac. 

Altri importanti pianificatori americani, che con le loro esperienze hanno contribuito alla nascita del 

movimento delle greenways sono: Charles Eliot, allievo di Olmsted, ed il figlio Charles Eliot II, 

Phil Lewis, Theodore e Conrad Wirth. Tra questi spicca  Charles Elliot che propose, alla fine del 

1800, un piano di sviluppo del verde per la regione di Boston,  nel quale le aree verdi attrezzate per 

un uso ricreativo “intensivo” venivano collegate tra loro tramite territori  verdi costituenti un 

sistema di parchi “estensivo”. Tale sistema, concepito per collegare la città alle aree verdi e alle 

spiagge, è oggi costituito da 600 Km2 di aree verdi, in parte fruiti dalla popolazione e in parte 

destinati alla “conservazione della natura”.  
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Nel 1928 Benton McKaye, analizzando il lavoro di E. H.Howard nel suo libro “The new 

exploration”, propose  un sistema di “open space” formati in parte de aree boscate che “formassero 

un’area lineare o una cintura attorno alle città in modo da regolare l’espansione urbana”; tali “spazi 

aperti consistono nelle pianure, nelle colline e nei monti che circondano le città” e sono adatti per il 

campeggio ed i viaggi a piedi o a cavallo. 

Rispetto alla greenbelt proposta da Howard, che aveva prevalentemente una funzione di controllo 

dell’espansione urbana, McKaye ne riconosce le potenzialità ricreative, ipotizzando la possibilità di 

fruire di tali aree verdi per fare escursioni, campeggio o semplicemente per spostarsi, funzioni che 

oggi sono tra quelle più importanti attribuite alle greenways. 

Dello stesso McKaye è il progetto del 1921 per il percorso chiamato “Appalachian Trail” che, come 

spiega lui stesso, non è un semplice sentiero per il trekking, ma un sistema di “open space” pensato 

per un livello di scala superiore a quello della città, il livello nazionale. E’ molto importante che per 

la prima volta venga considerata la possibilità di organizzare un sistema del verde pensato in grande 

scala, per il quale si differenziano scopi e caratteristiche a secondo della dimensione del singolo 

progetto. Oggi l‘“Appalachian Trail” si estende lungo circa 4.000 Km ed interessa una fascia di 

territorio in media di larghezza pari a 300 metri. 

Le idee di Howard si diffusero velocemente anche in Europa: nel 1929 venne redatto a Londra un 

piano  del verde formato da “open land”, ovvero aree naturali non attrezzate e difficilmente 

accessibili, e da “open space”, aree verdi create e gestite per offrire ai cittadini spazi verdi per le 

attività ricreative all'aria aperta; l’obiettivo del piano era quello di formare un anello continuo di 

verde attorno alla città. 

Nel 1944, Sir Patrick Abercrombie, elaborò un piano più dettagliato di quello del 1929, in cui 

l’anello di verde presentava delle diramazioni all’interno della città che connettevano 

completamente tutte le aree verdi. L’area circolare attorno a Londra venne estesa ad una larghezza 

di cinque miglia ed era formata sia da aree verdi pubbliche sia da poderi privati, regolati in modo da 

limitarne lo sviluppo e quindi da non accrescere l’urbanizzato nelle aree suburbane. Nelle opere 

pianificatorie  prodotte dagli anni '50 fino agli inizi degli anni '70 le idee di Abercrombie vennero 

messe da parte: in questo periodo, infatti, i piani del verde si ponevano come obiettivo primario 

quello di garantire ai cittadini di Londra una quantità minima di aree verdi (4 acri ogni mille 

abitanti, pari a circa 16 m²/ab. di verde) senza occuparsi di come connettere il sistema.  
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Bisogna attendere fino alla fine degli anni ‘70 perché si ricominci a parlare di connessioni: nel 1978 

venne progettata la “South London Great Chain”, una “catena” formata da numerose aree verdi di 

diversa dimensione e tipologia, ma completamente connesse.  

Fino agli anni ’20 la progettazione di tali vie verdi  era stata facilitata dal fatto che tali infrastrutture 

si conciliavano con il passaggio dei carri e dei pedoni in un ambiente ad alto grado di naturalità.  

La diffusione dell’automobile, a partire dai primi decenni del XX secolo, cambiò notevolmente la 

situazione: le parkways ad alta presenza di verde cominciarono a lasciare  spazio a vie pavimentate, 

in modo da rendere  più agevole e rapido il traffico automobilistico. Inizialmente queste vie 

presentarono caratteristiche simili alle precedenti parkways (erano ad esempio realizzate con ai lati 

una fascia di verde), ma in seguito, quando  l’automobile divenne un bene di largo consumo, la rete 

stradale si differenziò in maniera sempre più netta dalla precedente realtà. 

L’evoluzione della rete stradale è stata molto rapida ed oggi, sia in Europa che negli Stati Uniti, ne 

abbiamo una sistema molto fitto, mentre una rete vera e propria di greenways è ancora da 

sviluppare. La rete stradale ha visto il periodo di crescita massima fra il 1950 ed il 1980, mentre i 

primi progetti per la creazione di un sistema di greenways si trovano a partire dai primi anni ’80. 

Negli anni ‘60 Phillip Lewis jr, Professore di Architettura del Paesaggio dell’Università di Madison 

nel Wisconsin, dopo un'analisi territoriale fatta attraverso la sovrapposizione di carte tematiche 

riportanti diverse risorse del territorio, si accorse che la gran parte di queste si trovava lungo vie 

d’acqua; parlò in questo caso di “corridoi ecologici”, anticipando da una parte il riconoscimento 

della potenzialità ecologica delle greenways, svolta dal corridoio naturale, e dall'altra l'idea di 

localizzare il progetto lungo un corso d'acqua. Lewis jr. propose la realizzazione di un moderno 

sistema di greenways per lo Stato del Wisconsin, evidenziando anche la possibilità di acquisire i 

territori necessari al completamento della rete: tale progetto, lo “Statewide Environmental 

Corridor”, prevedeva una rete di 3200 chilometri di greenways in uno Stato di 200.000 Km2 di 

territorio. 

Nello stesso periodo nacquero analoghi progetti in molti Stati Americani come l’Oregon, il 

Colorado e la North Carolina. Non si tratta di “piani per le greenways” veri e propri: in tali progetti, 

infatti, si ritrova sia il termine “greenbelt” sia il termine “parkways”, il primo corrisponde ad un 

insieme di territori rurali sottratti allo sviluppo urbano indiscriminato, il secondo ad un insieme di 

semplici percorsi. Il termine “greenways” venne introdotto per la prima volta nel 1968, nel libro di 

William H.Whyte “The last landscape”, nel capitolo in cui parla dei collegamenti, dove l'autore dice 

che “il collegamento degli open space offre diverse opportunità, e, nonostante servano grandi  
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quantità di denaro per realizzarlo, l’ingegno è determinante per ottenere buoni risultati. Le nostre 

aree metropolitane sono attraversate da numerose strisce di collegamento. Molte sono poco usate, 

[…] ma esse ci sono solo se le cerchiamo”.  

A partire dagli anni ’80, comincia a crescere nella popolazione la sensibilità nei confronti 

dell’ambiente e di pari passo emerge l’esigenza di poter fruire di territori verdi (naturali o “gestiti”), 

per scopi ricreativi. Anche le idee su cui si basa il concetto di greenway cominciano a diventare 

popolari; sono di questi anni i primi veri progetti di greenways moderne. 

Charles Little, nel corso dell’indagine effettuata per la redazione del libro “Greenways for 

America”, ha rilevato (tra la fine degli anni 70 e gli anni ’80) circa 120 esempi di greenways 

realizzate o corso di realizzazione, con caratteristiche diverse sia in termini di dimensione che di 

funzione. 

Sempre in quel periodo (fine anni ’70), anche in Europa si comincia a pensare alla creazione di reti 

di greenways. 

Uno dei primi esempi è rappresentato dal progetto di realizzazione di una greenway lungo il 

Danubio. L’approccio seguito nell’elaborazione del “piano delle greenways” è in piena sintonia con 

quello della moderna “pianificazione delle greenways”, e prevede: 

- la valutazione delle aree naturali ed ecologicamente sensibili, e delle aree antropizzate; 

- la valutazione delle potenzialità ricreative e della qualità del paesaggio; 

- la valutazione globale delle caratteristiche del territorio e la formulazione di un piano per lo 

sviluppo di una rete di greenways. 

La “trama verde” (green web) per la città di Londra (1990) di Tom Turner,  dove gli spazi verdi  di 

diversa tipologia sono distribuiti in maniera omogenea e sono completamente collegati in un 

sistema continuo (Fig. 1) costituisce una proposta di realizzazione di un sistema di aree verdi 

interconnesse che molto si avvicina ad una rete di greenways.  

La trama è costituita da parchi urbani, aree di rilevanza naturalistica, ambiti dei corsi d’acqua ed 

elementi di interesse culturale come piazze, monumenti, beni architettonici. I collegamenti sono 

rappresentati da corridoi verdi e da percorsi per bici, pedoni e cavalli (sistemi di spostamento che 

non prevedono l’uso di mezzi a motore), sempre protetti dalla circolazione dei mezzi a motore.  

L’idea di base di questo progetto è garantire una connessione fra elementi di interesse presenti sul 

territorio, che sia essa stessa elemento valorizzante del territorio, e non solo un mezzo per il 

collegamento delle parti. 
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Siamo ormai arrivati al concetto moderno di “greenway” e a quello che viene chiamato “greenway 

planning”: pianificare, progettare, gestire e conservare le “vie verdi”, alle diverse scale territoriali, 

per formare una gigantesca rete che costituisca la “matrice” al cui interno pianificare uno sviluppo 

sostenibile (J.Fabos,1995).  

Durante gli anni ’90 il “movimento” delle greenways si è diffuso molto rapidamente negli U.S.A. 

ed in Europa, sia presso le istituzioni sia presso i professionisti che lavorano nel campo della 

pianificazione del verde. Molti sono i progetti, sia in Europa che nel resto nel mondo, che 

riguardano reti di verde lineare, con funzioni non solo di connessione, ma anche ecologiche e 

sociali: sono progetti spesso a scala molto differente, ma accomunati in molti punti dall’obbiettivo 

di costituire una rete di greenways. 

 

3.2 - I progetti in corso 

 

Per meglio chiarire l’importanza che ha assunto, a livello mondiale, il movimento delle greenways, 

si ritiene importante segnalare, se pur solo accennandovi, alcuni dei numerosi progetti in corso nei 

diversi paesi, con particolare riferimento all’Europa e agli Stati Uniti. 

Come si può intuire da quanto indicato nei paragrafi precedenti, la tematica delle greenways si 

presenta quanto mai vasta e complessa e l’approccio allo studio delle greenways può avvenire a 

diversi livelli passando dalla definizione di piani strategici nazionali e sovranazionali che tengono 

conto delle diverse funzioni svolte dalle greenways alla definizione di sistemi di percorsi verdi a 

livello locale. Limitandosi agli interventi di livello superiore, numerosi sono i piani ed i programmi 

che si stanno sviluppando per lo sviluppo di reti di greenways.  

Si segnalano fra questi: 

REVER 

Si tratta di un progetto europeo, cofinanziato dall’Unione Europea, che coinvolge 5 paesi: Francia, 

Lussembrgo, Regno Unito, Irlanda e Belgio. 

Fra gli scopi del progetto, coordinato dall’European Greenways Association e basato sullo scambio 

delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite a livello dei diversi paesi, vi sono il 

censimento delle greenways esistenti nel territorio dei cinque paesi, lo sviluppo di progetti pilota 

per la realizzazione degli interventi e la messa a punto di una procedura di intervento sia per la 

scelta dei percorsi che per la loro realizzazione. 
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EUROVELO, The European Cycle Route Network 

Progetto promosso, tra gli altri, dall’Alliance Internationale de Tourisme & Federation 

Internationale de l’Automobile, dalla Commissione Europea, dall’European Cyclists’ Federation, 

dall’European Environment Agency e dall’Union Internationale des Chemins de Fer, per lo 

sviluppo di 12 itinerari ciclabili attraverso i paesi dell’Europa, per un totale di oltre 60.000 km. Si 

tratta di itinerari costiuiti, per quanto possibile, da percorsi già esistenti; pensati per essere utilizzati 

sia per i lunghi spostamenti da un Paese all’altro, e quindi con una funzione soprattutto turistica 

ricreativa, sia per permetterne l’utilizzo per piccoli tratti, per brevi passeggiate e per i quotidiani 

spostamenti da parte di chi vive nei pressi degli stessi.  

L’Eurovelo collabora, a vario livello, con le organizzazioni nazionali e regionali per lo sviluppo di 

progetti, alcuni dei quali riportati di seguito, rivolti al completamento di tale rete. 

 
Fig. 7 - Mappa dei 12 percorsi EUROVELO 

 

RAVeL, Reseau Autonome de Voies Lentes en Wallonie 

Programma dei governo vallone per la creazione di una rete di percorsi ciclabili e pedonali sicuri 

per una circolazione non motorizzata attraverso la Vallonia, regione di lingua francese del Belgio. 

Come meglio indicato nel paragrafo 4.4.2, lo sviluppo di tale rete ciclabile in Vallonia è 

strettamente legato al recupero delle ferrovie non utilizzate. Infatti prima della seconda guerra 

mondiale il Belgio aveva una delle rete ferroviarie più fitte del mondo. 
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Il primo tratto della rete è stato inaugurato nel 1996 e si prevede che, una volta completata, la rete 

avrà un’estensione di  circa 2000 km. 

Vèloroutes & Voies Vertes 

L’Association Française de development des Véloroutes et Voies Vertes, è un’associazione nata nel 

1997 con lo scopo di favorire lo sviluppo dei percorsi ciclabili e delle greenways mediante, tra 

l’altro, la realizzazione di un inventario dei percorsi esistenti, la promozione e la partecipare a 

gruppi di lavoro per lo sviluppo della rete dei percorsi, l’acquisizione delle competenze tecniche 

necessarie alla loro realizzazione. 

L’associazione è inoltre responsabile per la Francia dello sviluppo dei progetti Eurovelo e Rever ed 

ha elaborato, il collaborazione con i Ministeri dell’Ambiente, dei Trasporti e dello Sport, un piano 

nazionale dei percorsi ciclabili e delle greenways che, una volta realizzato, consentirà di 

attraversare l’intero territorio francese senza l’utilizzo dell’automobile. Attualmente sono stati 

completati 16 percorsi. 

 
Fig. 8 - Piano nazionale francese dei percorsi ciclabili 
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Greenways and Quite roads 

La Countryside Agency è stata costituita dal governo inglese e ha fra gli scopi statutari la 

conservazione e valorizzazione del territorio rurale, il miglioramento delle condizioni di vita e 

l’offerta di nuove opportunità a chi vive nel territorio rurale e l’incentivazione della scoperta e della 

fruizione della campagna da parte dell’intera popolazione. 

“Greenways” e “Quite roads” (strade rurali minori) sono due iniziative della Countryside Agency 

che si inseriscono in un più ampio progetto del governo inglese volto a favorire la mobilità non 

motorizzata per disincentivare l’uso dell’automobile e quindi controllare l’inquinamento e per 

incentivare l’uso della bicicletta e gli spostamenti a piedi soprattutto da parte dei bambini. Si tratta 

quindi di un progetto strategico, sostenuto da notevoli finanziamenti, che vede coinvolti anche il 

Ministero dei Trasporti e il Ministero della Sanità. 

In particolare con il progetto Greenways la Countryside Agency mira a costituire una rete di 

percorsi vietati ai mezzi motorizzati per permettere alle persone di spostarsi da casa verso i servizi, i 

centri di vita, i luoghi di lavoro sia in città che nelle aree rurali. 

L’iniziativa Quite roads incentiva invece l’utilizzo delle strade rurali minori da parte dei mezzi non 

motorizzati, rendendole più sicure e confortevoli, e, dall’altro lato, ne disincentiva l’utilizzo da 

parte della auto, senza comunque vietarlo. 

Occupandosi di percorsi che la gente utilizza ogni giorno per gli spostamenti usuali, che in 

alternativa sarebbero compiuti in automobile o comunque con mezzi motorizzati, l’attività della 

Countryside Agency nell’ambito di queste iniziative è rivolta non tanto alla creazione di lunghi ed 

importanti percorsi che attraversano il paese quanto alla realizzazione di una rete che consenta alle 

persone di muoversi senza usare l’auto per raggiungere in sicurezza il posto di lavoro, la scuola, i 

centri commerciali e le aree di svago. Si tratta quindi di costituire una rete di interesse soprattutto 

locale. 

Attualmente l’attività della Countryside è rivolta sia a realizzazioni concrete mediante i progetti 

pilota sia alla definizione di metodologie di classificazione e di realizzazione delle greenways. 

Sustrans. National Cycle Network and Safe routes to stations 

Il Sustrans, acronimo di Sustainable transport, è un’associazione non lucrativa che opera per 

favorire la circolazione pedonale e ciclabile in modo da limitare l’uso di mezzi motorizzati e i loro 

effetti dannosi sull’ambiente. 

Fra i progetti attraverso cui il Sustrans svolge la propria attività si segnalano il National Cycle 

Network e il progetto Safe routes to stations. 
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Scopo del National Cycle Network è la realizzazione di una rete di 9000 miglia di percorsi ciclabili 

attraverso l’intero Regno Unito. Questo progetto, finanziato con i fondi della Lotteria Nazionale, 

coinvolge il Ministero dell’Ambiente, quello dei Trasporti, autorità regionali e locali per un totale di 

oltre 400 istituzioni. La rete che sarà costituita da piste ciclabili, strade a traffico limitato e strade 

rurali e tratte ferroviarie dismesse, sarà completata entro il 2005.  

Il programma Safe routes to stations, recentemente avviato mira invece ad incentivare gli 

spostamenti a piedi ed in bicicletta verso le stazioni ferroviarie attraverso la creazioni di percorsi 

sicuri e riservati al traffico non motorizzato, con lo scopo di disincentivare l’utilizzo 

dell’automobile per recarsi in stazione e di incentivare l’utilizzo del treno per gli spostamenti di 

ogni giorno. 

 
Fig. 9 - La rete ciclabile del Regno Unito 
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Vias Verdes 

Si tratta di un programma nazionale spagnolo, coordinato dalla Fundacíon de los Ferrocarriles 

Españoles, con lo scopo di favorire il recupero delle linee ferroviari dismesse. 

Come meglio indicato nel paragrafo 4.4.3, primo passo del programma è stato il censimento delle 

linee ferroviari dismesse che ha portato all’individuazione di 98 linee ferroviarie per un totale di 

5764 km oltre che di 954 stazioni, 501 gallerie e 1070 ponti. Sono state inoltre censite 89 tratte 

ferrate di servizio all’attività mineraria e ad altre industrie per un totale di 1920 km. 

Successiva ala censimento è stata la fase di recupero delle linee mediante la loro trasformazione in 

percorsi pedonali e ciclabili che ha portato all’apertura di oltre 850 km di percorsi. 

 
Fig. 10 - Mappa delle Vias Verdes spagnole 

 

Passando agli Stati Uniti, innumerevoli sono gli esempi di Piani e Programmi, alcuni sviluppati a 

livello federale o comunque da associazioni ed organizzazioni che operano su tutto il territorio 

americano , altri riguardanti i singoli stati o gruppi di stati.  

Con riferimento al primo gruppo non possono non essere citati: 

Rails to Trails Concervancy. Connecting Communities: Reconnecting America.  

La Rails to Trails Concervancy (RTC) è un’associazione no-profit americana con sede a  

Washington DC, costituita nel 1986 con lo scopo di evitare la frammentazione e la dispersione delle 

tratte ferroviarie dismesse, in modo sia da garantire la possibilità di un loro eventuale riutilizzo 

come linea di trasporto, sia la conversione in percorsi verdi di pubblico utilizzo (vedi paragrafo 

4.4.1). 
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La RTC si occupa di: 

- promuovere e sostenere interventi legislativi che favoriscano il mantenimento dell’integrità 

dei percorsi e l’acquisizione da parte di gruppi locali; 

- fornire assistenza legale ad organizzazione private ed enti pubblici locali nella fase di 

acquisizione dei corridoi; 

- fornire assistenza tecnica ad organizzazioni private ed enti pubblici nelle fasi di 

pianificazione, progettazione e manutenzione e conservazione dei percorsi; 

- pubblicizzare e promuovere la rete dei percorsi già recuperati e disponibili su tutto il 

territorio nazionale. 

Quando venne costituita la RTC erano stati recuperati nell’intero territorio degli Stati Uniti non più 

di 90 percorsi; recuperati ad oggi oltre 17000 km di percorsi a disposizione di pedoni, ciclisti, 

disabili, cavalieri e pattinatori, la RTC, con il programma “Connecting Communities: Reconnecting 

America” ha deciso di ampliare la propria attività di azione, ponendosi come obiettivo la 

costruzione di una rete di percorsi verdi che comprenda oltre a quelli ferroviari, le alzaie dei canali, 

i percorsi lungo i fiumi e all’interno delle greenways, percorsi ciclabili e pedonali. 

Tale rete dovrà consentire di connettere le diverse parti del territorio americano, così come accade  

per le autostrade, creando un sistema per la mobilità non motorizzata che attraversi tutti gli Stati 

Uniti e che sia accessibile, da quanti più cittadini possibile, direttamente da casa propria. 

American Greenways Program  

E’ un progetto del Conservation Fund, associazione no profit per la conservazione del patrimonio 

naturale americano, rivolto allo sviluppo di una rete di greenways, in grado di connettere, attraverso 

tutti gli Stati Uniti, le aree di interesse naturale, i siti di valore storico, i parchi.  

Lo sviluppo di tale sistema, coordinato con le numerose iniziative in corso a livello federale, statale 

e locale con lo scopo di conciliare sviluppo economico e conservazione delle risorse prevede 

interventi di sostegno alle iniziative in corso a diverso livello e lo sviluppo di progetti dimostrativi. 

National Cycle Greenways 

Scopo dell’Associazione Cycle American è il collegamento della costa atlantica a quella pacifica e 

del nord con il sud degli Stati Uniti, attraverso la creazione di un percorso ciclabile denominato 

National Bicycle Greenway. Si tratta di un percorso riservato al traffico non motorizzato per 

consentire alle persone di muoversi in sicurezza, raggiungere le aree di maggior interesse, svolgere 

attività fisica e recarsi sul luogo di lavoro. Il percorso, in fase di realizzazione, si svilupperà sul 
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sedime delle linee ferroviarie e delle strade abbandonate, lungo le aree sottoposte a servitù per il 

passaggio di infrastrutture lineari. 

American Association of State Highway and Transportation Officials 

I programmi dell’AASHTO nella pianificazione e realizzazione dei percorsi ciclabili nascono dalla 

considerazione che sempre più, negli Stati Uniti la bicicletta è utilizzata non solo per svago ma 

come mezzo di trasporto alternativo a quelli motorizzati, per gli spostamenti di ogni giorno. 

Il punto di vista del ciclista, quindi, deve essere preso in considerazione non solo quando si 

costruiscono piste ciclabili ma ogni volta che si costruisce una nuova strada (a meno che da questa 

sia escluso il traffico ciclabile), che si recupera e riqualifica una vecchia strada, che si organizzano 

sistemi di trasporto integrato pubblico privato con i relativi punti di scambio. 

Da qui la necessità di indicare dei criteri per la pianificazione delle reti ciclabili e la progettazione 

di piste e percorsi ciclabili in modo da rendere l’utilizzo della bicicletta sicuro e competitivo con 

altri mezzi di trasporto.  

A tal fine e in collaborazione con altre associazioni come la Rails to Trails Concervancy, 

l’AASHTO ha sviluppato una serie di manuali con indicazioni di linee guida e requisiti minimi da 

rispettare, per la pianificazione, progettazione e manutenzione delle strutture per la mobilità 

ciclabile. 

 

3.3 - I due approcci allo studio delle greenways 

Come detto, l’approccio allo studio delle greenways può avvenire a diversi livelli, passando dalla 

definizione di piani strategici nazionali e sovranazionali all’individuazione di sistemi di percorsi a 

livello anche comunale; si evidenzia, inoltre, la non univocità della definizione di greenway. Nel 

tentativo di effettuare una sintesi, sembra di poter individuare due approcci fondamentali, indicabili, 

in linea di massima, come “approccio americano” ed “approccio europeo”. 

L’approccio americano, con una visione molto ampia, considera le greenways come territori lineari 

che sono protetti, gestiti e sviluppati in modo da ottenere benefici di tipo ecologico, ricreativo e 

storico culturale (Fabos, 1995). 

Elementi costitutivi di questo sistema sono (Fig. 11): 

- i corridoi che costituiscono la rete di connessione, 

- gli elementi e le aree di interesse da questi uniti ed attraversati, 

- i centri di vita e le aree residenziali dove vive e lavora la popolazione che può fruire del 

sistema. 
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I corridoi, che comprendono strade e piste ciclabili, ferrovie recuperate, aste dei fiumi e  rive dei 

laghi, non necessariamente comprendono percorsi utilizzabili dall’uomo; anzi, quando la funzione 

di protezione della natura e delle acque diviene prioritaria, la presenza dell’uomo può essere 

esplicitamente esclusa. 

I punti e le aree di interesse comprendono i parchi, le zone umide, i siti di interesse storico ed 

architettonico e i punti di attrazione in genere.  

 
Fig. 11 – Struttura di un sistema di greenways (adattato da A vision for South East Michigan: 

Greenways) 
 

 

L’approccio europeo identifica il termine “greenways” con un sistema di percorsi, dedicati ad una 

circolazione dolce e non motorizzata, in grado di connettere le popolazioni con le risorse del 

territorio (naturali, agricole, paesaggistiche, storico-culturali) e con i centri di vita degli 

insediamenti urbanistici, sia nelle città sia nelle aree rurali. 

Con questo tipo di approccio, si pone l’accento sulla fruizione da parte dell’uomo e si identificano 

le greenways con i percorsi; percorsi che, per poter essere definiti greenways, devono avere delle 

caratteristiche specifiche, alcune delle quali intrinseche (percorribilità da parte di gran parte della 

popolazione, esclusione della circolazione motorizzata) ed altre estrinseche, riferite cioè alle aree 

attraversate e ai punti collegati.  
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In entrambi i casi, però, lo sviluppo di un sistema di greenways prevede: 

- una rete di percorsi, 

- aree ed elementi di interesse da attraversare e connettere, 

- centri di vita ed aree residenziali da collegare. 
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4 - Il movimento “Rails to trails” 

 

4.1 - Come nasce l’idea di convertire le ferrovie non utilizzate in greenays 

 

E’ indubbio che il recupero delle linee ferroviarie “non più utilizzate” può fornire un contributo 

notevole alla realizzazione di una vera rete di greenways. 

Esistono, infatti, migliaia di chilometri di linee ferroviarie dismesse e di tratti di linee attive 

abbandonati in seguito alla realizzazione di varianti del tracciato, sparsi un po’ in tutti i paesi 

industrializzati. Il recupero di tali tracciati può contribuire a connettere le città tra loro e con la 

campagna attraverso “percorsi verdi” dedicati ad un traffico lento o, come dicono i francesi ad una 

“circulation douce” (circolazione dolce) sul territorio. 

Nella seconda metà del XX secolo la chiusura di molte industrie e miniere, abbinata allo sviluppo 

dell’industria automobilistica, ha portato alla realizzazione di una imponente rete stradale, 

attribuendo al trasporto su gomma il ruolo di mezzo prioritario negli spostamenti delle persone e 

delle merci, con il conseguente abbandono di numerose linee ferroviarie (basti pensare che nei 15 

paesi che attualmente formano l’Unione Europea il rapporto tra trasporto su gomma e trasporto su 

ferro, per quanto riguarda il traffico merci, è passato da 60/40 nel 1970 a 84/16 nel 1996 (fonte UE, 

2000).  

La disponibilità di tali “corridoi ferroviari”, costruiti per fini di trasporto, ha fatto nascere, a partire 

dalla fine degli anni ’60, l’idea di “recuperarli” riportandoli ad una funzione simile a quella 

originaria, in modo da riutilizzare in maniera utile per la società ciò che rimane di quelle linee per le 

quali non vi è più alcuna speranza di ripristino. 

Dopo le prime realizzazioni sporadiche (iniziate negli anni ’60), a partire dalla metà degli anni ’80 

la conversione delle vecchie linee ferroviarie in percorsi verdi destinati ad un traffico non 

motorizzato è diventata una realtà in forte espansione, come dimostra il continuo aumento del 

numero di questi percorsi che vengono aperti ogni anno in diversi paesi industrializzati. 

Il termine con cui vengono designate questo tipo particolare di greenways è spesso differente nei 

vari paesi (“railway paths” in Gran Bretagna, “rails-trails” negli Stati Uniti, “vías verdes” in 

Spagna, “chemin du rail” in Belgio e in Francia), ma per tutti si tratta di percorsi verdi pubblici 

multi-funzionali realizzati lungo il tracciato delle linee ferroviarie dismesse. Tali percorsi 

attraversano le aree urbane, suburbane e rurali, possono essere utilizzati da diversi tipi di utenti (a 
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piedi, in bicicletta, a cavallo, con i pattini, ecc.), e servono sia per gli spostamenti quotidiani (andare 

a scuola, al lavoro e a fare shopping) sia per la ricreazione. 

Lo stato in cui versano le ferrovie in disuso può essere il più svariato, dal punto di vista sia della 

proprietà del sedime, sia dell’uso del suolo (Fig. 12). Ad un estremo ci sono i casi in cui si è avuto il 

frazionamento delle sedi ferroviarie in piccolissime porzioni e la loro attribuzione a diversi 

proprietari (con la trasformazione in strade, giardini privati, cortili di fabbriche, ecc., o con il loro 

inglobamento nei campi coltivati circostanti). 

All’altro estremo ci sono i casi in cui i tracciati sono ancora perfettamente visibili e una semplice 

sistemazione può consentire, spesso, di riconvertirli a quella che era la loro funzione primaria: la 

circolazione delle persone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 – Ferrovie non utilizzate: possibili combinazioni di proprietà del sedime e uso del suolo 
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circostanti)

Frazionamen-
to della 

proprietà 
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4.2 - Vantaggi e svantaggi della conversione di una linea ferroviaria non utilizzata in 

greenway 

 

In generale, le linee ferroviarie, in funzione del loro stato di esercizio e di manutenzione, si possono 

suddividere in quattro categorie: 

1. linee in esercizio: sono quelle linee su cui viene esercitato un servizio regolare, passeggeri o 

merci, con maggiore o minore frequenza;  

2. linee non in esercizio ma soggette a manutenzione. In esse i binari sono ancora in sito e, 

sebbene non più utilizzate regolarmente, queste linee possono essere usate quando le 

circostanze lo richiedono;  

3. linee non in esercizio, non soggette a manutenzione, ma ancora armate. Per esse la società 

esercente ha già deciso la chiusura dell’esercizio, ma, per diverse ragioni (tipicamente la 

mancanza dell’autorizzazione alla dismissione da parte degli organi competenti), non ne ha 

ancora iniziato lo smantellamento, con la rimozione delle rotaie e delle traverse; 

4. linee non in esercizio, non soggette a manutenzione, non più armate (linee dismesse). Su di 

esse sono state rimosse le rotaie e le traverse, anche se lo smantellamento non comporta 

automaticamente l’abbandono “legale” della linea. 

Una società ferroviaria decide generalmente di abbandonare una linea quando essa non è più 

redditizia. Ciò può essere dovuto a diverse cause, quali: 

- scarsa frequenza dei convogli e numero ridotto di passeggeri e/o merci trasportati; 

- presenza di una linea parallela più efficiente; 

- alti costi di manutenzione o presenza di numerosi passaggi a livello lungo il tracciato; 

- necessità di notevoli investimenti a causa del cattivo stato dei binari o di altri impianti fissi. 

Inoltre, eventi improvvisi (danneggiamento di ponti, gallerie e altri impianti fissi, chiusura della 

principale industria presente su una linea, ecc.) possono rendere una linea non più redditizia.  

La sede ferroviaria può allora essere affittata, venduta o ceduta ad altro titolo a terzi, direttamente 

dalla società ferroviaria o dallo Stato (in base alle leggi vigenti nei vari paesi). 

Se la ferrovia viene ceduta ad un privato, normalmente il sedime è destinato a scomparire: in 

ambiente rurale generalmente diventa strada di accesso ai campi o viene inglobato negli stessi, 

mentre in ambito urbano può andare a costituire parte di nuove aree residenziali o industriali o 

commerciali. In molti casi si assiste a privati che non aspettano neanche la vendita o l’affitto per 

appropriarsi del tratto di linea adiacente ai loro terreni. 
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Se la ferrovia viene ceduta ad un ente pubblico locale, il destino più comune cui va incontro il 

sedime è quello di venire trasformato in strada per il traffico su gomma, spesso per ampliarne una 

già esistente.  

Talvolta, però, è possibile che venga trasformato (specie all’estero a cura dell’ente stesso o di una 

ONG) in un percorso verde pubblico. 

L’idea di convertire le ferrovie non più utilizzate in percorsi verdi riservati al “traffico lento” nasce 

dalla constatazione dei numerosi vantaggi che tali corridoi offrono. 

• La separazione del sedime dalla rete stradale ordinaria. Le ferrovie corrono, praticamente 

sempre, su sede propria (gli anglosassoni parlano di “off-road routes”), e i punti di intersezione 

con la rete stradale sono ridotti al minimo. I percorsi verdi realizzati lungo una linea ferroviaria 

dismessa hanno quindi il grande pregio di essere completamente o quasi separati dalla 

circolazione stradale, offrendo agli utenti itinerari sicuri e spesso lontani dall’inquinamento 

atmosferico e acustico dovuto al traffico automobilistico. 

• La proprietà o il controllo pubblico sul destino della ferrovia dopo la dismissione . Le 

ferrovie adibite al trasporto pubblico sono, in funzione del paese e dell’importanza della linea, di 

proprietà pubblica o quantomeno soggette al controllo pubblico, proprio in forza della loro 

caratteristica di “pubblica utilità”. Ciò consente, in presenza di una generale accettazione da 

parte della pubblica opinione del persistere della “pubblica utilità” del tracciato ferroviario anche 

dopo la dismissione della linea, di mettere a punto opportune norme legislative atte a 

salvaguardare tali percorsi. 

• La pendenza regolare e modesta del tracciato. Le ferrovie, a causa di limitazioni di tipo 

tecnico, presentano pendenze modeste (generalmente sotto il 35‰) e regolari, che vengono 

ottenute con opere spesso pregevoli, dal punto di vista sia tecnico che estetico (ponti, tunnel, 

ecc.). Tale caratteristica permette di realizzare percorsi verdi ideali per una “circolazione dolce” 

di diverse categorie di utenti; pedoni di ogni età, ciclisti “ordinari”, persone con mobilità ridotta, 

ma anche persone a cavallo, sui pattini, ecc. E’ evidente che una circolazione sicura sullo stesso 

percorso di differenti tipi di utilizzatori è strettamente dipendente dallo spazio a disposizione (in 

termini di larghezza utile del corridoio) e dell’adeguatezza degli accorgimenti progettuali 

adottati. 

• Le ferrovie presentano generalmente lunghi tratti rettilinei e curve ad ampio raggio. Tale 

caratteristica permette di realizzare percorsi verdi dotati di ampia visibilità (riducendo i pericoli 

legati alla criminalità e i rischi di scontri tra gli utilizzatori). 
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• Le linee ferroviarie connettono tra loro diversi centri urbani. Tale caratteristica permette di 

realizzare percorsi verdi ideali, non solo per la ricreazione, ma anche per costituire l’asse 

centrale di un sistema in grado di connettere le persone alle residenze e ai “centri di vita”. 

• Le linee ferroviarie attraversano diversi tipi di ambiente, da quello urbano a quello 

suburbano a quello rurale, passando attraverso le campagne, le valli, le zone umide, le zone 

residenziali, le foreste, le zone industriali e costeggiando le rive dei fiumi e dei laghi. Spesso la 

stessa linea percorre svariati di questi ambienti in poche decine di chilometri offrendo agli 

utilizzatori, non solo un’esperienza visuale molto varia, ma anche l’opportunità di conoscere e 

“comprendere” il territorio che attraversano. 

• Le linee ferroviarie dismesse rappresentano un patrimonio storico. I segnali, i cippi 

chilometrici, i ponti, le gallerie, i sottopassaggi stradali, le stazioni e le loro dipendenze 

rappresentano un patrimonio da preservare e un’occasione di “crescita culturale” per gli 

utilizzatori dei percorsi verdi realizzati lungo tali linee. Gli edifici presenti, inoltre, possono 

essere valorizzati tramite il loro ri-utilizzo per offrire una serie di servizi a coloro che 

frequentano i percorsi (bar, ristoranti, hotel, ostelli, musei, centri di noleggio attrezzature, ecc.). 

• Le vecchie linee ferroviarie offrono spesso vantaggi anche grazie alle possibilità di 

interconnessione con altri servizi di trasporto pubblico. Infatti frequentemente le stazioni 

iniziali e finali di una linea abbandonata sorgono in corrispondenza di altre linee ferroviarie 

ancora in esercizio, offrendo agli utilizzatori di percorsi verdi, la possibilità di accedervi in treno. 

Inoltre, molte linee dismesse sono state sostituite con servizi automobilistici che spesso 

collegano ancora le principali stazioni della vecchia ferrovia.  

L’utilizzo delle linee ferroviarie dismesse per realizzare percorsi verdi presenta, però, anche qualche 

svantaggio: 

• la densità della rete ferroviaria può non consentire di collegare molte località di interesse 

secondario; 

• il tracciato ferroviario può passare al di fuori dei centri abitati o attraversarli con tratti in trincea 

o in rilevato che possono impedire agli utilizzatori di raggiungere i centri abitati stessi; 

• specie nelle zone più impervie, la carenza di punti di acceso ai tracciati ferroviari, spesso limitati 

alle sole stazioni poste a svariati chilometri di distanza l’una dall’altra, può rappresentare una 

limitazione alla capacità di connessione del percorso; 

• alcuni tracciati, proprio a causa della loro linearità, possono risultare “noiosi”. 
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Per ovviare a tali limitazioni, è necessario, oltre ad un’attenta progettazione, pensare ai “rails-trails” 

(cioè ai percorsi verdi realizzati sulla sede di ferrovie dismesse) come una parte di una più ampia 

rete di “greenways”, costituita anche da alzaie, argini di fiumi, strade campestri, vie storiche, 

sentieri vari e piste ciclabili. 

 

4.3 - Problemi legati alla realizzazione di una greenway sul tracciato di una ferrovia non 

utilizzata 

 

I problemi legati alla realizzazione di una greenway sul tracciato di una ferrovia non utilizzata sono 

molteplici ma possono essere ricondotti schematicamente a: 

- acquisizione del sedime; 

- reperimento dei finanziamenti; 

- modalità e tipologie costruttive; 

- manutenzione del percorso; 

- sicurezza degli utilizzatori e dei proprietari dei terreni contermini. 

Il problema più importante è senza dubbio quello legato alla proprietà del sedime. Infatti, per poter 

convertire una linea ferroviaria dismessa in un percorso verde è necessario, prima di tutto, acquisire 

la proprietà della sede della vecchia linea o, almeno, il diritto di utilizzare la stessa per i  propri 

scopi. 

Dopo la soppressione di una linea il titolo di proprietà della sede ferroviaria può andare incontro a 

destini molto diversi, in funzione delle norme vigenti nei vari Stati. E’ possibile, tuttavia, effettuare 

una distinzione di massima tra le normative dei paesi anglosassoni, da una parte, e quelle degli altri 

paesi dall’altra. 

In Gran Bretagna e negli Stati Uniti, negli anni del grande sviluppo della rete ferroviaria, per 

costruire una linea era sufficiente che la compagnia ferroviaria ottenesse un’autorizzazione dal 

governo che gli conferiva la facoltà di ricorrere all’espropriazione forzata o all’istituzione di una 

servitù di passaggio e di riscuotere le tasse di trasporto. Ma la ferrovia era di proprietà perpetua 

della compagnia ferroviaria o dei privati proprietari assoggettati alla servitù.  

Nei decenni successivi, pur aumentando progressivamente l’ingerenza dello Stato (che in entrambi i 

paesi arrivò anche a riscattare direttamente alcune linee), la situazione generale non mutò. 

In questi paesi, una volta cessato l’esercizio ferroviario su una linea, questa resta generalmente di 

proprietà della compagnia ferroviaria o dei privati, che ne possono disporre liberamente, portando 
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così spesso alla frammentazione della sede ferroviaria tra numerosissimi proprietari e rendendo 

assai difficile la sua riconversione in percorso verde. 

Una situazione opposta si ha nell’Europa continentale e in Sud America, dove  l’ingerenza del 

potere centrale è storicamente prevalsa, sino ad arrivare all’impianto e all’esercizio diretto delle 

ferrovie da parte dello Stato. In questi paesi l’attività delle compagnie ferroviarie è definita 

“servizio pubblico” e la proprietà delle linee, anche durante la concessione, è riservata allo Stato o è 

assoggettata ad una servitù demaniale. 

Questa situazione è molto più favorevole nell’ottica di conversione delle vecchie linee in percorsi 

verdi, in quanto, almeno teoricamente, la proprietà della sede ferroviaria, anche dopo la dismissione 

della linea, resta “intatta” e pubblica. 

L’acquisizione della proprietà della sede ferroviaria o del diritto di utilizzarla per realizzare un 

percorso verde può avvenire in diversi modi, i più comuni dei quali sono: 

- l’acquisizione della proprietà, attraverso un contratto di compravendita o una donazione; 

- la stipula di un contratto di affitto; 

- l’istituzione di una servitù, 

- l’espropriazione forzata. 

 

4.4 - Alcune esperienze estere 

Fino ad ora, in Italia, la conversione delle linee ferroviarie dismesse in percorsi verdi è stata 

sporadica e frutto dell’iniziativa degli enti locali senza che vi sia stato, a livello regionale o 

nazionale, una politica di coordinamento di tali realizzazioni. 

In altri paesi, tuttavia, già da diversi anni sono stati avviati programmi su vasta scala per il recupero 

delle vecchie ferrovie a scopo ricreativo o come vie di trasporto per il traffico non motorizzato. 

Significative sono soprattutto le esperienze statunitensi, spagnole e belghe. 

 

4.4.1. L’esperienza americana 

Gli Stati Uniti d’America avevano, nel 1916, la rete ferroviaria più estesa del mondo con oltre 

430.000 km di strade ferrate, la cui estensione, quindi, era sei volte superiore a quella dell’attuale 

rete autostradale. 

Nel XX secolo i cambiamenti politici ed economici, abbinati allo sviluppo di nuovi mezzi di 

trasporto quali l’automobile e l’aereo, hanno portato alla dismissione di oltre 240.000 km di tale 

rete. A differenza di quanto avvenuto nella maggioranza degli altri paesi del mondo, negli Stati 
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Uniti quasi la metà delle linee dismesse sono state abbandonate negli anni ’80, dopo che la 

Interstate Commerce Commission, con lo Stagger Act del 1980, aveva rimosso gran parte dei 

vincoli che prima obbligavano le compagnie ferroviarie a mantenere in esercizio anche linee con 

pesanti deficit. Ancora oggi vengono ogni anno dismessi circa 5.000 km di strade ferrate. 

Il movimento volto alla conversione delle linee ferroviarie abbandonate in percorsi verdi è iniziato, 

a livello nazionale, nei primi anni ’60. 

I primi rails-trails aperti al pubblico sono stati: 

- l’Illinois Prairie Path (1966), lungo 88 km, 

- l’ Elroy-Sparta State Park Trail (1967), nel Wisconsin, lungo 51 km. 

Queste prime realizzazioni fecero da guida a numerose altre iniziative che sorsero ben presto in 

tutto il paese. 

Nel 1986 è nata la Rails to Trails Conservancy (RTC), un’associazione senza fini di lucro che 

attualmente conta oltre 85.000 soci, che mira al recupero dell’immenso patrimonio costituito dalla 

rete ferroviaria dismessa e fornisce supporto e assistenza ai promotori di questi progetti. 

Quando venne costituita la RTC erano stati recuperati nell’intero territorio degli Stati Uniti non più 

di 90 percorsi. Questi sono saliti a circa 500 con una lunghezza di 8.000 km nel 1992 e a 1.000 per 

un totale di 16.000 km, nel 1997. 

L’enorme successo che ha avuto negli USA la conversione delle ferrovie dismesse in greenways è 

dovuta anche alla istituzione di una importante “norma” volta a salvaguardare l’integrità dei 

“corridoi ferroviari”, quella del “rail-banking”. 

Negli Stati Uniti d’America, quando una compagnia ferroviaria decide di procedere all’abbandono 

di una linea deve presentare una “domanda di abbandono” al Surface Transportation Board. 

Il conseguimento dell’autorizzazione di abbandono estingue gli obblighi della società ferroviaria, 

permettendole di procedere all’abbandono fisico della linea. A questo punto la compagnia può 

rimuovere e alienare il materiale di armamento e cedere i terreni. 

Il destino della sede ferroviaria è legato al modo con cui la società aveva acquisito originariamente 

il diritto di utilizzare una determinata porzione di territorio per costruirvi la linea ferroviaria. Infatti, 

le compagnie ferroviarie possono procurarsi i terreni necessari alla costruzione di una linea in tre 

modi: 

- attraverso l’acquisto del diritto di proprietà da privati, volontariamente (con liberi negoziati tra 

le parti) o in modo coatto (espropriazione per pubblica utilità); 
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- attraverso il conseguimento di una servitù di passaggio gravante sui privati proprietari dei 

terreni; 

- attraverso il conseguimento di una concessione, di una donazione o di una servitù da un ente 

pubblico; tale strumento è stato usato frequentemente nel secolo scorso per favorire lo sviluppo 

delle ferrovie in tutto il paese. 

Nel primo caso la compagnia ferroviaria resta proprietaria dei terreni anche dopo l’autorizzazione di 

abbandono della linea e ne può disporre liberamente, decidendo di conservarli per progetti futuri o 

di alienarli.  

Nel secondo caso, invece, la compagnia non è proprietaria del terreno, ma ha solo il diritto di usarlo 

per l’esercizio del servizio. Dopo l’abbandono fisico della linea, in conformità con le leggi federali 

e statali, queste servitù si estinguono e le relative porzioni di terreno ritornano ai proprietari 

originari, determinando così la frammentazione della sede ferroviaria. 

Nel terzo caso, il destino dei terreni dopo l’abbandono della linea varia a seconda degli Stati. In 

alcuni, infatti, la compagnia ferroviaria può disporre di queste porzioni della sede ferroviaria come 

se ne avesse acquistato la proprietà a pieno titolo, mentre in altri la proprietà ritorna ai rispettivi 

concedenti. 

Tipicamente, negli USA, la proprietà della sede di una linea ferroviaria è di tipo misto (parte della 

compagnia ferroviaria, parte dei proprietari dei terreni adiacenti e parte pubblica) e, quindi, 

normalmente, dopo l’abbandono si verifica un suo frazionamento (Fig. 13). 

Nel 1983 il Congresso degli Stati Uniti, preoccupato per il drammatico declino della rete ferroviaria 

statunitense, ha emendato il National Trails System Act, proprio allo scopo di preservare l’integrità 

del sistema ferroviario. 

Le novità introdotte sono due. La prima riguarda le linee ferroviarie realizzate su terreni dati in 

concessione dal governo federale: con l’entrata in vigore dei nuovi emendamenti, dopo l’abbandono 

delle linee questi terreni ritornano al governo federale, che deve conservarli in vista di un possibile 

riutilizzo futuro, anche attraverso la provvisoria conversione in percorsi verdi. 

La seconda novità riguarda l’introduzione del “railbanking”, un accordo volontario tra una 

compagnia ferroviaria e un’organizzazione (pubblica o privata) per utilizzare una linea ferroviaria 

non più in esercizio come percorso verde, fino a quando la compagnia ferroviaria (o anche un’altra) 

non richieda il “corridoio” per istituirvi di nuovo un servizio ferroviario. 
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Fig. 13 – Esempio di frazionamento di una linea ferroviaria dismessa negli USA (Fonte: Grove, 
1990) 

 

Una linea “rail-banked” non è considerata abbandonata e quindi la sede può essere ceduta (venduta, 

affittata o donata) all’organizzazione promotrice del percorso verde senza essere “smembrata” tra i 

diversi proprietari originari. 

La compagnia può rimuovere tutte le attrezzature di sua proprietà presenti sulla linea, ad eccezione 

dei ponti, delle gallerie e dei sistemi di drenaggio. 

I vantaggi del “rail-banking” per la compagnia ferroviaria sono diversi: 

- possibilità di ripristinare il servizio ferroviario in qualunque momento senza dovere pagare tasse 

sui beni immobili e senza dover curare la manutenzione del tracciato durante il periodo in cui la 

sede è utilizzata come percorso verde; 
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- possibilità di ottenere un ricavo dall’alienazione della sede ferroviaria e del materiale di 

armamento senza “abbandonare” la linea in maniera definitiva; 

- possibilità di evitare il rispetto dell’obbligo, imposto dalla legge in caso di abbandono, di 

ripristinare il terreno nelle condizioni in cui si trovava prima della costruzione della ferrovia, 

evitando le spese necessarie per rimuovere i ponti, le gallerie, i riporti e le trincee; 

- possibilità di cedere all’organizzazione promotrice del percorso verde solo i diritti d’uso della 

superficie, trattenendo quelli relativi al sottosuolo per “affittarli” a una società di servizi 

pubblici; 

- risparmio sui costi legali necessari per ottenere l’autorizzazione di abbandono da parte 

dell’STB; 

- risparmio sui costi necessari per la vendita frazionata delle parcelle ai diversi proprietari terrieri 

adiacenti, permettendole di compiere un’unica transazione; 

- possibilità di ottenere un “ritorno di immagine” positivo. 

Ad aprile 1999 esistevano 145 linee “rail-banked” in 28 Stati, per un totale di 5.800 km, di cui 

3.100 già aperti al pubblico come percorsi verdi e i restanti 2.700 in via di “recupero”. 

La dimostrazione migliore del fatto che il “rail-banking” sia una misura efficace sta forse nel fatto 

che già alcune linee rail-banked (in Ohio, Missouri e Iowa) sono state riscattate e sono tornate a 

funzionare per il trasporto ferroviario. Ciò a causa del repentino incremento degli ultimi anni del 

traffico merci su ferro. 

 

4.4.2. L’esperienza belga 

 

Il Belgio, all’uscita dalla seconda guerra mondiale, aveva la rete ferroviaria più densa del mondo 

con circa 5.000 km di linee a scartamento normale cui si aggiungevano altri 5.000 km di linee 

tranviarie, permettendo così di raggiungere una densità di 344 m di strade ferrate per km². Dopo la 

guerra 1.600 km di linee a scartamento normale e la quasi totalità delle linee tranviarie sono state 

dismesse. 

Verso la fine degli anni ’70, iniziò a diffondersi una politica unitaria volta al recupero di questo 

patrimonio. Il Ministero dei Lavori Pubblici avviò alcuni progetti di riconversione in percorsi verdi 

destinati al traffico lento. 

Nelle Fiandre, all’attività nazionale si affiancò quella delle province, delle città e dei comuni che 

acquistarono o presero in affitto le sedi ferroviarie delle linee dismesse dalla SNCB, la compagnia 
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ferroviaria nazionale, per la realizzazione di percorsi che, insieme ad alzaie e strade campestri 

andava a costituire una prima rete di “vie verdi”. A metà degli anni ’90, nelle Fiandre oltre 250 km 

di linee ferroviarie dismesse erano già state sistemate in “chemins du rail”. 

Al contrario, in Vallonia si erano sviluppate solo iniziative isolate e sparse. Nel 1987 la 

“Commission du trafic lent” promosse la realizzazione di un inventario delle linee dismesse: i 

risultati misero in evidenza come le linee tranviarie fossero state frammentate in maniera tale da 

non poter più essere riutilizzate per la realizzazione di una rete di percorsi verdi. Di contro, le 80 

linee dismesse della SNCB, aventi una lunghezza complessiva di circa 1.000 km, potevano, 

costituire l’ossatura di una rete comprendente anche le alzaie, le piste ciclabili, i sentieri e le strade 

campestri.  

Nel 1991 la Vallonia propose di realizzare un primo lotto di cinque linee, individuate come grandi 

vie per il traffico lento, che però, inizialmente, incontrarono alcune opposizioni, specialmente da 

parte della SNCB e dello Stato Belga. 

Tuttavia, ha continuato a portare avanti l’idea di creare una vera rete di percorsi riservati al “traffico 

lento”, chiamata RAVeL (Réseau Autonome de Voies Lentes), fino a raggiungere, nel 1997, un 

accordo quadro con la SNCB. Questo prevede la concessione in enfiteusi di circa 1.000 km di linee 

dismesse per 99 anni. Fino ad oggi sono stati costruiti 900 km di percorsi verdi, di cui quasi 200 km 

utilizzando linee ferroviarie dismesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 – RAVeL. In verde e in marrone sono indicati i percorsi ricavati sul sedime di ferrovie 
dismesse 
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4.4.3. L’esperienza spagnola 

 

Anche in Spagna, dopo il boom del trasporto ferroviario degli inizi del ‘900 (esistevano circa 

13.000 km di strade ferrate), sono iniziati i processi di dismissione e oggi vi sono più di 7.000 km di 

linee ferroviarie dismesse. 

All’inizio degli anni ’90 è stato avviato un programma nazionale, chiamato Vías Verdes, di recupero 

delle linee ferroviarie dismesse. Fin dall’inizio questo programma ha visto una stretta cooperazione 

tra i diversi settori dell’amministrazione pubblica, le compagnie ferroviarie, gruppi di cittadini e 

varie associazioni.  

Il programma è coordinato dalla Fundacíon de los Ferrocarriles Españoles, la quale nel ’92, su 

incarico del governo e delle due compagnie ferroviarie statali, fece un inventario delle linee 

ferroviarie dismesse presenti nel paese. Furono individuate 98 linee per una lunghezza complessiva 

di 5.764 km, cui si aggiungevano 89 vecchie ferrovie utilizzate come raccordi da miniere e industrie 

aventi un’estensione di 1.920 km. 

Alla fine del 1993 sono iniziate le prime realizzazioni concrete. I primi progetti sono stati sviluppati 

direttamente dalla fondazione che, col passare del tempo, ha lasciato tale compito agli enti locali 

mantenendo comunque il coordinamento e la supervisione dei progetti. 

Dal 1995 il programma è stato finanziato dal nuovo Ministero dell’Ambiente, insieme a diverse 

autorità locali e regionali.  

Sette anni dopo l’inizio, il risultato del programma è molto positivo. Più di 60 miliardi di lire sono 

stati investiti per convertire circa 800 km di linee ferroviarie in disuso in greenways. 

 

4.5 - Il rail-with-trail 

 

In vari paesi si è assistito alla nascita di iniziative volte alla creazione di percorsi verdi lungo linee 

ferroviarie ancora in esercizio. Negli Stati Uniti questi itinerari vengono indicati con il termine di 

“rails-with-trails” (letteralmente “ferrovie-con-percorsi”) e, in vari Stati, stanno acquistando un 

ruolo sempre più importante nelle politiche volte a favorire l’uso dei mezzi di trasporto non 

motorizzati. 

La realizzazione di un percorso verde accanto a una linea ferroviaria in esercizio avviene 

generalmente sfruttando la porzione di piattaforma precedentemente occupata da altri binari o gli 

spazi liberi che possono a volte trovarsi intorno alle linee ferroviarie.  
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La possibilità di realizzare percorsi verdi accanto ad una linea ferroviaria in esercizio offre tutti i 

vantaggi precedentemente ricordarti per i percorsi costruiti sul tracciato delle linee dismesse, ma 

può porre alcuni problemi legati alla sicurezza. Durante la loro progettazione, è necessario 

prevedere un’opportuna separazione tra il tracciato ferroviario e quello pedonale e ciclabile. Questa 

separazione viene generalmente ottenuta per mezzo di dislivelli tra i due tracciati, interposizione di 

siepi e arbusti, o costruzione di una barriera che impedisca l’accesso ai binari. Inoltre, è importante 

posizionare segnali di pericolo rivolti ai passanti ed esporre regolamenti che vietino l’intrusione 

nella sede ferroviaria. 

Nel 1996, negli USA, la Rails-to-Trails Conservancy ha svolto uno studio su 37 “rails-with-trails” 

dal quale è risultato che le linee ferroviarie attive e i percorsi verdi possono coesistere. Da questo 

studio si possono anche trarre alcune considerazioni relative alle caratteristiche che questi percorsi 

dovrebbero presentare: 

- la distanza tra i binari e il percorso verde dovrebbe essere, generalmente, compresa tra 15 e 30 

m; 

- i due tracciati dovrebbero essere adeguatamente separati; 

- le linee ferroviarie adiacenti ai percorsi verdi dovrebbero presentare un traffico ridotto; 

- gli attraversamenti a livello tra il percorso verde e la ferrovia dovrebbero essere il minor numero 

possibile. 

Tale soluzione presenta caratteristiche interessanti anche per la situazione italiana, specie per quelle 

linee dove il traffico è scarso o concentrato in un particolare periodo del giorno, o della settimana o 

dell’anno. 
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