


Che cos’è ?



E’ un’idea nata per caso……

E’ possibile realizzare ciclabili vicine, parallele o 
immediatamente affiancate alle grandi vie presenti nel Paese?

Collegamenti sostenibili ed ecologici che permetterebbero lo 
sviluppo di un nuovo modo di muoversi, attraverso canali urbani 
e ambientali già collaudati e sui quali si è già attuato lo sviluppo 
di tutte le infrastrutture.
Dopo valutazioni, confronti e considerazioni, purtroppo ci siamo 
resi conto che attualmente non è possibile. Le amministrazioni 
pubbliche hanno giustamente anche altre priorità. Quindi, a 
parte alcune realtà, è da ritenersi assai difficoltosa una genesi 
coordinata della viabilità ciclabile come da noi intesa alle origini. 
I problemi principali sono gli elevati costi, la gestione delle 
proprietà private, gli espropri.
La conformazione del nostro paese è troppo compressa, stretta 
e lunga. 
La recente viabilità è stata realizzata sfruttando tutto lo spazio 
disponibile, su quella storica e pre-esistente si sono stretti gli 
insediamenti urbani.



Anche se complesso, abbiamo portato avanti, con 
ottimismo e determinazione, l'idea che una soluzione 
saremmo riusciti a trovarla.
Ed ecco infatti, che una sera come tante, seduti su un 
divano come tanti altri presenti nei nostri salotti, 
ascoltando la televisione un’idea si è da subito 
trasformata in una immagine e in una descrizione, 
breve ma accattivante: 
“E' in progetto un percorso per MTB da Nord a Sud, la 
prima ciclabile a costo "0" lungo tutta l'Italia, con tempi 
di realizzazione brevissimi. A breve tutti i dettagli, per 
ora e per favore condividete.”

Ci siamo calati in una veste che non ci appartiene, 
quella dei pubblicitari, cercando di lanciare un prodotto 
con una sorta di spot, una immagine e uno slogan.
Veicolo economico ma a nostro avviso potentissimo 
sono i Social Network. 
“Postata” su un nostro profilo e poi su una pagina 
siamo rimasti stupiti dall’interesse e dalle condivisioni 
ottenute, da subito moltissime.
A questo punto ci siamo ci siamo trovati pieni di 
motivazioni e di adrenalina, motivati a doverci almeno 
provare. 
Sviluppiamo un progetto per rendere attuabile l’idea.

Il suo sviluppo è partito dai social



L’idea di unire tutto il Paese in un unico 
percorso a disposizione della comunità di 
bikers e costruito dai bikers stessi, un 
percorso turistico per bici fuori strada, o 
meglio mountain bike, a cui collegare 
tutte le attività poste nelle immediate 
vicinanze o sul tracciato.

Abbiamo trovato un nome



L'obiettivo finale sarà ottenere un unico 
tracciato realizzato in maniera 
condivisa, senza la realizzazione di 
opere o infrastrutture, utilizzando 
unicamente i dati e i percorsi inviati 
direttamente dagli appassionati bikers, 
dai proprietari di attività e da chiunque 
parteciperà attivamente allo sviluppo di 
una opera turistica che avrebbe portata 
nazionale.

Abbiamo pensato a un ipotetico schema di percorso



Lo sviluppo tutto nel web…. «dal web al territorio»
Tutto il progetto verrà realizzato tramite il WEB, utilizzando i sistemi 
forniti dalla piattaforma telematica in maniera innovativa e differente.

Cantiere Traccia Italia
Il vero cantiere del progetto sarà il sito di Traccia Italia 
www.tracciaitalia.com. Al suo interno saranno sviluppate diverse 
funzionalità che permetteranno la realizzazione di questa opera.

Giornale di cantiere
Il giornale di cantiere, dove annotare tutti gli sviluppi del progetto e gli 
stati di avanzamento, sarà gestito e diretto all’interno della pagina di 
Facebook di Traccia Italia con il supporto del profilo Twitter 
(comunicazioni brevi e dirette).

Contatti diretti
Per parlare direttamente con lo staff di Traccia Italia vi sarà la 
possibilità, oltre ai social menzionati e le mail presenti nel sito, di farlo 
attraverso Skype. Questo strumento pensiamo possa essere utile 
soprattutto per conference call con le amministrazioni pubbliche 
(comuni, provincie, regioni, parchi in genere, ecc.).

Il cantiere

I giornali di cantiere

Video istruzioni

Comunicazioni con Enti



RIVISTE / TV / GIORNALI

ENTI E
AMMINISTRAZIONI LOCALI

ATTIVITA' TURISTICHE,
AGRITUR, B&B, ecc.

BIKERS E APPASSIONATI
DELLA MTB

TRACCIA ITALIA

GESTITA
DA  APP

TURISMO
PRODOTTO

SOSTENIBILE

REALIZZABILE
A BASSO COSTO

SVILUPPO
CONTINUO

LE SCUOLE



Traccia Italia e la scuola……mezzo per promuovere la MTB

Tramite il percorso
scoprire il proprio

territorio

Papà mi porti a vedere
quel posto in bici..
conosco la strada



Sistemi GPS

Tutto il progetto si basa sulle possibilità tecnologiche date dai 
sistemi gps, quali navigatori specifici per biciclette o semplici 
smartphone; e con le funzionalità delle mappe fornite dal 
programma Google Maps.

All’interno del Cantiere di Traccia Italia saranno presenti 
varie sezioni, ed in particolare MAPPE ed INVIO, che di 
seguito andremo brevemente a descrivere.

Tutto il progetto si basa sulle possibilità tecnologiche date dai 
sistemi gps, quali navigatori specifici per biciclette o semplici 
smartphone; e con le funzionalità delle mappe fornite dal 
programma Google Maps.



MAPPA GENERALE MAPPA SECONDO LIVELLO O REGIONALE

MAPPA REGIONALE ESECUTIVA 



MAPPA GENERALE TRACCIA ITALIA

Nella mappa generale abbiamo rappresentato i canali di traccia. 
I canali di traccia sono una sorta di indicazione su dove 
abbiamo ipotizzato debba passare il nostro tracciato finale. 
Nello sviluppo del progetto saranno comunque modificabili, 
anche se la loro struttura iniziale rimarrà.
All’interno dei canali di traccia dovranno essere inseriti i vari 
percorsi che, chi deciderà di collaborare con noi dovrà 
individuare e “tracciare” con il proprio sistema gps ed inviarceli.

Il concetto cardine è che, tratto dopo tratto, il percorso verrà 
realizzato.
Sui canali di traccia sono posizionate delle gemme di vario 
colore, una per ogni regione, tramite le quali si potrà accedere 
alla MAPPA DI ZONA (secondo livello). Ogni colore 
corrisponderà ad un livello di lavorazione.
- colore Bianco canale vuoto;
- colore rosso canale in lavorazione;
- colore giallo canale con tratto o tratti in lavorazione avanzata;
- colore verde accesso a mappa esecutiva.



CANALI DI TRACCIA

I CANALI DI TRACCIA sono fasce o ambiti al cui interno abbiamo pensato 
si possa creare il percorso ideale per Traccia Italia. I canali di traccia di 
colore ROSSO sono la nostra ipotesi iniziale. Chiunque può richiedere, 
attraverso l’apposita sezione del sito, la modifica o un nuovo canale. 
Valuteremo la richiesta e se sarà conforme al progetto inseriremo la 
modifica o il nuovo canele di colore GIALLO.



MAPPA REGIONALE E ESECUTIVO (o 
di secondo livello)

La mappa di zona riguarda una zona ristretta dell’Italia. Nella 
mappa di zona verranno inseriti tutti i tracciati che ci saranno 
inviati.
Se siete entrati da una gemma di colore bianco non sarà 
presente nessun tracciato o dato inserito.

Se siete entrati da una gemma rossa saranno presenti 
tracciati. Chi intenderà collaborare dovrà possibilmente dare 
continuità ad un tracciato o ad una sequenza di tracciati.

Se siete entrati da una gemma di colore giallo saranno 
presenti tracciati con l’indicazione della possibilità di 
completare un possibile tracciato esecutivo. Due simboli 
posti all’estremità di due tratti indicheranno il tratto che 
manca per completare. Saranno comunque ancora presenti 
tutti gli altri tracciati inseriti.

Se siete entrati da una gemma di colore verde sarà presente 
un unico tracciato. Questo tracciato sarà esecutivo ed in 
corso di completamento. A questo tracciato dovranno essere 
agganciate le attività presenti nelle immediate vicinanze. 
Anche queste attività dovranno essere inviate da chi 
deciderà di collaborare. In questa fase sarà attivata anche 
l’attività di apposizione della segnaletica. La segnaletica non 
sarà direzionale ma di semplice indicazione e sarà 
consegnata alle sole attività.

.



NOTE SULLE MAPPE

Sulle mappe in lavorazione verranno inseriti dei simboli, sui 
quali cliccando si apriranno delle note. Queste sono le nostre 
indicazioni sui tracciati che ci avete inviato. Queste note 
potranno essere commentate da chiunque attraverso le chat 
presenti sotto ad ogni mappa.
.



MAPPA ESECUTIVA CON LOCALIZZAZIONE DATI SERVIZI E ALTRO

Nella mappa esecutiva saranno presenti i tracciati esecutivi 
e definitivi. Saranno inoltre posizionate tutte le attività. 
Cliccando su ogni singola traccia si aprirà un fumetto con un 
link, cliccando lì si accederà al foglio di traccia relativo



FOGLIO DI TRACCIA…….UNO PER OGNI TRACCIA

Nel foglio di traccia ci sarà la mappa con la singola traccia e i 
relativi dati, la foto di inizio e fine oltre al tasto per scaricare il 
file gps. Sono inseriti i datti di tutte le attività collegate a 
quella traccia, i luoghi da visitare e i siti web che fanno per 
bikers che operano in quella determinata zona. Questa è la 
destinazione finale di tutti i dati che diventeranno esecutivi.



MAPPA GENERALE ZONE LOCALI

In questa mappa vengono inseriti tutti i siti web che fanno per bikers. 
Nel caso in cui nei pressi o nella zona di operatività di quel 
determinato sito web, si concretizzi il tratto esecutivo, quel sito verrà 
spostato nella mappa esecutiva e nel relativo foglio di traccia. II dati 
inseriti in questa mappa rimarranno comunque per sempre.



INVIO PERCORSI

Invio percorsi
Chiunque voglia partecipare al progetto, una volta visionata la MAPPA 
GENERALE e la successiva MAPPA DI ZONA di un tratto di territorio 
che conosce bene, con il proprio sistema GPS può decidere di tracciare 
un tratto di percorso conosciuto ed inviarcelo. Le tracce prima di inviarle 
saranno da nominare con una codifica come descritta nella pagina.



INVIO ATTIVITA’ E SERVIZI

Invio attività
Chiunque voglia partecipare al progetto visionata la MAPPA 
GENERALE e la successiva MAPPA DI ZONA di un tratto di territorio 
che conosce bene, titolare di una attività posizionata nelle immediate 
vicinanze di un tracciato esecutivo (contrassegnato dalla gemma di 
colore verde), può scaricare la scheda di attività, compilarla ed 
inviarcela. Questa scheda andrà a far parte, oltre ad altre indicazioni, di 
tutte le informazioni riguardanti quel tratto.
Le schede attività potranno esserci inviate anche senza un tracciato di 
riferimento, durante lo sviluppo del progetto saranno poi da collegare a 
un tracciato posto nelle vicinanze. Nel caso che il tracciato esecutivo sia 
posto troppo lontano da questa attività, quest’ultima verrà archiviata e 
non andrà a far parte di Traccia Italia.



INVIO NEGOZI BICI

Invio negozi bici
Come per le attività potranno inserirsi chiaramente nel 
progetto anche i negozi di bici. Li abbiamo separati dalle 
altre attività in quanto la loro localizzazione potrà 
chiaramente essere posta anche lontano dal tracciato.



INVIO LUOGHI DA VISITARE

Invio luoghi da visitare
Chiaramente posti nelle vicinanze del percorso



APPROVAZIONE E INNAUGURAZIONE NUOVI TRATTI

L’INNAUGURAZIONE DI UN 

NUOVA TRATTO POTRA’ 

ESSERE FATTA CON UN 

EVENTO CHE NE PERMETTA 

LA SUA PERCORRENZA

Lo sviluppo del percorso 
avverrà per step 

successivi. Quando un 
tratto di circa un centinaio 

di chilometri sembrerà 
buono, verrà attivata la 

procedura di approvazione 
per renderlo esecutivo.

LE PROPRIETA’ 

PRIVATE 

ATTRAVERSATE DAL 

PERCORSO?

PROMOZIONE E PUBLICITA’ GRATUITA 

DELL’ATTIVITA’ CHE SU QUELLA 

PROPRIETA’ SVOLGONO



RIASSUMENDO
COSTI DI 

REALIZZAZIONE 

RIDOTTI

POSSIBILE SOLO CON LA 

COLLABORAZIONE DI TUTTI

LUNGHEZZA DEL 

PORCORSO STIMATA 

KM.12.000

DATI ATTIVITA’ 

INSERITI SENZA COSTI

TUTTI POSSO 

PARTECIPARE

BASSO IMPATTO 

SUL TERRITORIO
SEGNALETICA POSIZIONATA PRESSO LE 

ATTIVITA ADERENTI. IN FUTURO SARA’ 

DA VALUTARE SE AGGIUNGERE IL 

SIMBOLO ALLA SEGNALETICA ESISTENTE 

CAI..



CONCLUSIONI
CONSERVAZIONE E CREATIVITA’
Il progetto Traccia Italia non è un'invenzione, è solo lo 
sviluppo di un’idea per renderla realizzabile con un metodo 
innovativo.  Si sono raccolte tutta una serie di soluzioni che in 
molteplici realtà sono già presenti.
Non è comunque da confondere con altre iniziative già 
presenti e di carattere generalista. L’obbiettivo di Traccia 
Italia sarà quello di realizzare un percorso unico che ci 
permetta di percorrere tutta la penisola con gli occhi di chi la 
abita, andando pertanto a visitare posti magari non conosciuti 
dalla massa, poco frequentati. Traccia Italia permetterà di 
valorizzare il territorio in modo capillare.

SOSTENIBILITA’ E BIODIVERSITA’
A nostro avviso il progetto si configura a grossa valenza 
turistica. Dà sicuramente un contributo in modo economico e 
poco invasivo, piccolo o grande non sta a noi stabilirlo, al 
sistema del turismo Italiano. Tutti parlano di sviluppo del 
turismo e noi pensiamo di essere all’interno di quella 
categoria.  
Sarà un prodotto fruibile da turisti italiani e stranieri, da 
associazioni per organizzare vacanze ma anche utenti locali.

COOPERAZIONE
Lo sviluppo del progetto sarà completamente condiviso o meglio definito SOCIAL. 
L’obbiettivo è quello di realizzare un’opera con la collaborazione di tutti quelli che 
conoscono bene le proprie zona. Il passaggio del percorso di Traccia Italia in una 
determinata zona porterà vantaggi alle attività direttamente coinvolte, agli enti locali 
che potranno attraverso questo canale proporre iniziative di vario genere.
Lo sviluppo del progetto Traccia Italia si presterà a una molteplicità di variabili e 
utilizzi. Uno in particolare, l’identificazione di un percorso di così ampio sviluppo potrà 
sicuramente diventare un volano alla realizzazione di punti di ricarica per bici 
elettriche, mezzo a noi particolarmente caro perché lo riteniamo ideale per un turismo 
a cui Traccia Italia si rivolge.

COSA SERVE A TRACCIA ITALIA
Al fine di un suo sviluppo veloce e corretto al progetto serve visibilità, pubblicità a 
costo “0”, in sostanza credibilità e fiducia.  Traccia Italia è l’unica scommessa che 
non fa rimettere niente a nessuno. Vale la pena puntare e giocare, la partita sarà 
vinta solo se tutti collaboreranno.



GRAZIE 


