
TRACCIA ITALIA
Uniamo il paese con un unico percorso ciclabile . 

Progettiamo nel web per costruire sul territorio il primo 
tracciato cicloturistico italiano per mountain bike. 



Traccia Italia è la piattaforma progettata per realizzare un’idea nata nel Maggio
2014 nei dintorni di Bologna. Il suo ambizioso obbiettivo è quello di unire tutta l’Italia
mediante un unico percorso ciclabile per Mountain Bike, a disposizione della comunità
dei bikers e costruito, segmento dopo segmento, dai bikers stessi. Al percorso saranno
inoltre collegate man mano tutte le attività attinenti al cicloturismo.

Traccia Italia è un contributo al sistema turismo, realizzato a basso costo, in
modo sostenibile e condiviso.

Chiunque potrà collaborare alla realizzazione del progetto, bikers, titolari di
attività, Amministrazioni locali, ecc.



Abbiamo inizialmente pensato a uno schema generale di 
percorso!



Lo sviluppo tutto nel web…. «dal web al territorio»

Tutto il progetto si sta sviluppando attraverso il WEB. 

Cantiere Traccia Italia
Il vero cantiere del progetto è il sito di Traccia Italia 
www.tracciaitalia.com dove tutto viene sviluppato.

Giornale di cantiere
Gli sviluppi del progetto e gli stati di avanzamento sono man mano 
annotati all’interno della pagina di Facebook di Traccia Italia con il 
supporto del profilo Twitter e Instagram.

Contatti diretti
Tramite qualsiasi tecnologia WEB. 

Il cantiere

I giornali di cantiere

Video istruzioni

Comunicazioni con Enti



MAPPA GENERALE TRACCIAITALIA MAPPA SECONDO LIVELLO O REGIONALE

MAPPA REGIONALE ESECUTIVA 

Il lavoro si svolge principalmente attraverso l’uso di mappe presenti all’interno del sito:



MAPPA GENERALE TRACCIA ITALIA

Qui si ha la visione completa di tutta l’Italia. Sono presenti i canali di traccia e i pulsanti per accedere alle 
mappe successive, una per ogni Regione. I canali di traccia sono una sorta di perimetro all’interno del quale 
abbiamo ipotizzato debba crearsi il tracciato finale. I canali di traccia sono comunque modificabili.

Conterranno tutti i dati approvati che man mano si concretizzeranno  
nelle precedenti mappe di lavorazione. 

MAPPA REGIONALE ESECUTIVA

Sono mappe di lavorazione in cui verranno inseriti man mano tutti i dati inviati cioè tracciati, attività e luoghi da 
visitare. 

MAPPA DI SECONDO LIVELLO O REGIONALE



FOGLIO DI TRACCIA…….UNO PER OGNI TRACCIA

Dalle MAPPE REGIONALI ESECUTIVE si potrà
accedere al rispettivo FOGLIO DI TRACCIA.

Ogni traccia avrà il suo foglio di traccia. Nel foglio di
traccia saranno presenti tutti i dati relativi a quella
determinata traccia.



INVIO PERCORSI

Tutti i dati potranno essere inseriti da chiunque decida di collaborare. 

INVIO ATTIVITA’ 

INVIO LUOGHI DA VISITARE

INVIO NEGOZI BICI



RIASSUMENDO
COSTI DI 

REALIZZAZIONE 

RIDOTTI

TUTTI POSSO 

PARTECIPARE

BASSO IMPATTO 

SUL TERRITORIO
SEGNALETICA POSIZIONATA PRESSO LE 

ATTIVITA ADERENTI. LE ATTIVITA’ 

AVRANNO UN RUOLO CENTRALE SIA 

PER LA FASE DI PROGETTO CHE NELLA 

SUCCESSIVA FASE DI FRUIZIONE DEL 

PERCORSO COSTITUITO

OTTIMO PRODOTTO PER 

LO SVILUPPO DELLA  

MTB A PEDALATA 

CICLOASSISTITA



CONCLUSIONI

L’identificazione di un tracciato di così ampio sviluppo potrà sicuramente diventare un
volano alla realizzazione di varie iniziative. La presenza del percorso di Traccia Italia porterà
vantaggi alle attività direttamente coinvolte e in generale ai territori attraversati.


