
Turismo sostenibile nel
Delta emiliano-romagnolo:
prendiamocene cura!

Per disporre un sistema di mobilità in cui la bicicletta come 
mezzo di trasporto turistico inizi ad avere centralità, diffusio-
ne e piena dignità, sono necessarie precise capacità tecnico 
operative utili a pianificare, progettare e realizzare interventi 
di qualità a livello infrastrutturale, organizzativo e di comunica-
zione.
In questa prospettiva il Masterplan per l’Intermodalità intende 
adottare un approccio strategico flessibile, che possa far 
emergere gli elementi conoscitivi utili a contribuire alla defi-
nizione di un progetto di territorio coeso. Il territorio del Gal 
costituisce un significativo banco di prova per un nuovo modo 
di intendere la mobilità integrata, nella prospettiva di una 
costruzione collettiva di un territorio attrattivo globalmente e 
interconnesso localmente. Si tratta dunque di introdurre ulte-
riori scenari di prospettiva per la trasformazione del territorio, 
aprendo flessibilmente anche alla possibilità di nuovi program-
mi d’intervento che dovrebbero assecondare la crescita del 
tema della mobilità sostenibile, offrendo adeguate opportunità 

allo sviluppo ambientalmente sostenibile, socialmente inclusivo 
e tecnologicamente innovativo.

Le linee strategiche che il Masterplan intende seguire sono le 
seguenti:

• Individuazione direttrici principali di Paesaggio
• Connessione e tempi
• Infrastrutture leggere al servizio del turista

Con l’obiettivo di seguire le linee progettuali previste, 
il Masterplan è stato organizzato secondo una precisa meto-
dologia che ne ha garantito la scansione in fasi di lavoro e in 
ordini di priorità nella costruzione della rete dell’intermodalità. 
Tenendo saldi i principi della gerarchia e dell’interesse territoria-
le degli itinerari, si considera come struttura portante prioritaria 
della rete intermodale, la rete degli itinerari cicloturistici di 
interesse europeo/nazionale/regionale. Tale scelta consente di 

Il progetto è stato inte-
grato con un sintetico 
piano di comunicazione 
per facilitare la fruizione e 
l’orientamento all’interno 
dell’area (cartelli, totem, 
indicazioni, mappe ecc.). 
L’area è stata suddivisa 
cromaticamente per zone 
unitarie per fattori cultur-
ali e/o amministrativi, 
e all’interno delle stesse 
si è proceduto con l’iden-
tificazione specifica dei 
singoli tracciati.
L’obiettivo è la riconos-
cibilità degli itinerari 
unitari oltreché nella 
percorrenza nella sua 
identità, facendo in modo 
che ciascun tratto assuma 
caratteri connotativi 
chiari e immediati per ogni 
contesto attraversato.
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considerare tali corridoi come prioritari, poiché parzialmente 
già percorribili con mezzi sostenibili e per i quali si prevedendo 
interventi di maggiore urgenza e intensità. 

Al fine di completare la rete il Masterplan identifica: 
- gli itinerari che prevedono la percorrenza tramite diversi mezzi 
di trasporto sostenibili: vie d’acqua, percorsi in bike shuttle, 
cammini, trasporto pubblico su gomma a media e lunga percor-
renza e trasporto su rotaia;
- le connessioni lente ai punti di interesse dei territori;
- i collegamenti ai nodi di scambio modale.

In parallelo si individuano specifici luoghi prioritari in cui svilup-
pare e rinforzare i servizi e le attrezzature a supporto del siste-
ma dell’intermodalità. Tali nodi sono definiti HUB intermodali, 
luoghi di interscambio modale tra percorsi ciclabili, ferrovie, 
bus, vie d’acqua che saranno attrezzati definendo un abaco dei 
servizi necessari per completare l’offerta.
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Masterplan dell’intermodalità

Il Masterplan dell’Intermodalità dell’area Leader GAL DELTA 
2000 è un progetto condiviso per la mobilità sostenibile e la 
rigenerazione territoriale dei comuni ricadenti nell’area Lead-
er del Delta del Po. Il progetto costituisce un’occasione per 
sperimentare un possibile futuro strumento attuativo di area 
vasta applicato alle infrastrutture di mobilità sostenibile. In-
fatti il Masterplan può rappresentare un modello che integra 
la lettura critica dell’esistente, la visione strategica a breve e 
lungo termine e la valutazione di fattibilità. 
Il Masterplan ha l’obiettivo di costruire un sistema integrato 
di mobilità intermodale diffuso sul territorio. Lo studio pren-
de le mosse dall’individuazione dell’infrastruttura cicloturisti-
ca come asse portante a cui connettere le azioni strategiche 
per la costruzione della mobilità integrata (bus- treno- barca- 
pedoni). In un momento storico fertile di occasioni di svilup-
po di territori interni, minori è ancor più necessario dotarsi di 
una base conoscitiva e operativa che ottimizzi i tempi della 
progettazione e definisca le priorità di intervento per la valor-
izzazione del territorio.
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