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La rigenerazione dei territori interni e il
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Parma, 29 settembre 2017

Organizzazione: Stefano Munarin, Paolo Pileri, Michele Zazzi

Il Seminario
Il Seminario intende presentare proposte e progetti
elaborate nelle università italiane sui temi della
rigenerazione dei territori interni mediante la
promozione del cicloturismo. Vuole, inoltre, essere
occasione di confronto e discussione con alcuni
qualificati esponenti del mondo amministrativo e politico.
Il Seminario ha, quindi, l'obiettivo e l’ambizione di
discutere di cicloturismo nel quadro di un nuovo
progetto di territorio. La ciclabilità di scala territoriale –
mediante il disegno di infrastrutture leggere capaci di
innervare il nostro Paese con percorsi sicuri, belli e di
lunga distanza – può, infatti, diventare occasione per
ridefinire alcuni temi cari alle discipline del progetto
urbanistico: la costruzione di modelli innovativi per lo
sviluppo, l'occupazione e l'inclusione sociale; il ruolo degli
attori pubblici e delle imprese; la relazione tra città
metropolitane, città medie e territori interni; il ruolo di
piani e programmi di fronte a questioni non facilmente
riducibili all’attuale geografia degli strumenti disponibili;
l'intermodalità tra i diversi mezzi di trasporto e le
infrastrutture necessarie; l'esperienza e fruizione di
parchi e paesaggio; il turismo e la comunicazione per
territori lenti; i nuovi scenari per il mondo rurale e il
rafforzamento delle attività agricole.
Le tante dimensioni che i fili leggeri delle reti
cicloturistiche possono tenere insieme suscitano nuove
sfide per le strategie di governo del territorio, per la
dimensione tecnica del progetto e, più in generale, per
tutte quelle iniziative che hanno a che fare con la cultura
dello spazio aperto e del turismo attento e intelligente.
La recente proposta di un sistema nazionale
cicloturistico è l'occasione per riflettere con concretezza
su un nuovo paradigma di sviluppo attraverso il quale
possono configurarsi molteplici forme di rigenerazione
urbana e territoriale. Servono, allora, nuove competenze
e sensibilità per dare consistenza a intenzionalità capaci
di posare uno sguardo diverso sul territorio.

Call for Abstracts
(Scadenza 15 settembre 2017)
I ricercatori interessati a presentare e discutere le
proprie ricerche durante il Seminario sono invitati a
candidarsi proponendo un prospetto sintetico e un breve
video per documentare la propria attività.
Il prospetto dovrà essere inviato all’indirizzo
michele.zazzi@unipr.it entro il 15 settembre 2017 e
dovrà includere: informazioni dettagliate sugli autori e un
abstract di circa 1000 caratteri.
Il video dovrà avere durata compresa tra i 2 e 3 minuti,
essere in formato Full HD (preferibilmente) o HD, avere
estensione Mpeg4 per video e formato orizzontale.
L’invio del video deve essere fatto utilizzando un disco
remoto ed evitando qualunque tipo di compressione.
La notifica di accettazione delle proposte sarà trasmessa
agli interessati entro il 20 settembre 2017.

Programma
9:00

Registrazione e saluti

9:30

Relazioni di apertura
Stefano Munarin
Paolo Pileri
Michele Zazzi

10:30

Rigenerare i territori interni con il
cicloturismo
Coordina: Maurizio Tira
Giovanni Vetritto (Direttore del Dipartimento
Affari regionali e autonomie della Presidenza del
Consiglio dei ministri)
Maurizio Battini (Capo Segreteria tecnica del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)
Paolo Gandolfi (Onorevole, Commissione
Trasporti, poste e telecomunicazioni)

13:00

Pranzo

14:15

Territori e cicloturismo: proposte e
progetti in atto
Coordina: Paolo Ventura
Presentazione dei contributi selezionati mediante la
Call for abstracts

18,00

Conclusioni
Michelangelo Russo

