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Upkeep The Alps

Il Parco
Archeologico sul
pianalto di
Castelseprio e
Monastero di
Torba
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Upkeep The Alps

Ripristino del sentiero di collegamento tra l’area archeologica di Castel-
seprio sul pianalto ed il complesso monumentale di Torba (2008-2011)

Stato iniziale dei
luoghi dopo il
diradamento
della vegetazione
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Ripristino del sentiero di collegamento tra l’area archeologica di Castel-
seprio sul pianalto ed il complesso monumentale di Torba (2008-2011)
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Upkeep The Alps

Ripristino del sentiero di collegamento il pianalto di Castelseprio e Torba

Accesso:
Realizzazione del
ponticello
pedonale
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Upkeep The Alps

Accesso: Il
ponticello
pedonale e la
palificata doppia
completati

Ripristino del sentiero di collegamento il pianalto di Castelseprio e Torba
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Upkeep The Alps

Opere accessorie:
passerella pedonale,
palificata doppia,
parapetto,
canale di drenaggio

Ripristino del sentiero di collegamento il pianalto di Castelseprio e Torba
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Stato iniziale dei
luoghi del tratto
a valle del muro
dopo il
diradamento
della vegetazione

Ripristino del sentiero di collegamento il pianalto di Castelseprio e Torba
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Prima stesura
dello stabilizzato
(strato di
fondazione) del
sentiero

Ripristino del sentiero di collegamento il pianalto di Castelseprio e Torba
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Upkeep The Alps

Il sentiero al piede
del muro al termine
dei lavori dopo la
stesura dello strato
di usura

Ripristino del sentiero di collegamento il pianalto di Castelseprio e Torba
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Upkeep The Alps

Stato iniziale dei
luoghi del tratto
di scarpata a
monte del muro

Ripristino del sentiero di collegamento il pianalto di Castelseprio e Torba
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Upkeep The Alps

Dopo la
risagomatura
della scarpata

Ripristino del sentiero di collegamento il pianalto di Castelseprio e Torba
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Upkeep The Alps

Stato finale del sentiero
a monte del muro dopo
la realizzazione delal
canalina di drenaggio e
l’idrosemina

Ripristino del sentiero di collegamento il pianalto di Castelseprio e Torba
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Upkeep The Alps

Ripristino del sentiero di collegamento il pianalto di Castelseprio e Torba

Opere per la gestione
dei flussi idraulici:
briglia in legname,
canaletta in legname e
pietrame,
cordonate vive
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Ripristino del sentiero di collegamento il pianalto di Castelseprio e Torba

Briglie in legname
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Ripristino del sentiero di collegamento il pianalto di Castelseprio e Torba

Canaletta in legname
e pietrame
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Upkeep The Alps

CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA
Ogni intervento:
• riguarda attività di conservazione, valorizzazione e manutenzione del paesaggio culturale
• è ubicato in ambiti riconducibili alla rete sentieristica mandamentale
• utilizzare tecniche che valorizzino gli aspetti tradizionali
• contenere specifiche indicazioni ed impegni relativi alle future modalità di gestione e di

manutenzione

Dati del progetto:
Avvio:
Durata:
Capofila:

1/1/2018
24 mesi
Comunità

Montana Valtellina di
Tirano
Partner: 12 comuni
del mandamento
Costi totali: 2.650.000€
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Upkeep The Alp

Mulinodei Platz

Località Selva
Pineta di Teglio

Val Maggiore

Val Poschiavina

Area del Pergul

Chiesa di S. Alessandro

Chiesa di S.Ilario

Castello di Bellaguarda

Torre di Vione

Area «Pendaggio-Magheda»

Castello Visconti VenostaPer dare uniformità all'iniziativa
gli interventi di manutenzione
del territorio sono stati ubicati
in ambiti riconducibili alla rete
sentieristica della CM di Tirano

CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA
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Upkeep The Alps

Valenze
culturali
che
possono
essere
sviluppate
negli
interventi

CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA

APRICA realizzazione di un parco tematico nell'area del
vecchio mulino dei Platz

mulino e coltivazioni
tradizionali

TEGLIO ripristimo e valorizzazione della pineta di Teglio pineta e torre

BIANZONE recupero e valorizzazione del versante
terrazzato in localita' Selva

terrazzamenti

VILLA DI TIRANO

TIRANO

riqualificazione dell'area della val Maggiore: la
porta dei terrazzamenti

torrente, muracche e
consorzio

pugnali di piattamala -
baitei e cent. idoelettrica

valorizzazione della valle Poschiavina italiana

SERNIO conservazione e valorizzazione del paesaggio
culturale nell'area del Pergul

baitei, muracche, frana
di Sernio

LOVERO

TOVO

conservazione e valorizzazione del paesaggio
culturale nell'area della chiesa di S.Alessandro

oratorio - recinto sacro

castello - castagni da
fruttoconservazione e valorizzazione del paesaggio

culturale nell'area del castello di Bellaguarda

VERVIO riqualificazione del sagrato e dei percorsi
adiacenti alla chiesa di S. Ilario a Vervio

Ricomporre quella che
era la piazza - oratorio
dei disciplini

MAZZO

GROSOTTO

inervento di valorizzazione del "sentiero dei
castelli" e della torre di Vione

torre - castagneto

terrazzamenti -
costruzioni a secco -
santelle

conservazione, valorizzazione e manutenzione
del paesaggio cuturale e dell'architettura rurale
dell'area "Pendaggio - Magheda"

GROSIO conservazione e valorizzazione del sentiero
delle vigne e del percorso di accesso alla rupe
magna ed al castello Visconti Venosta

recupero dei terrazz. già
in corso - castello
incisioni rupestri
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III.

Upkeep The Alps

CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA

Interventi intangibili previsti:
I. informazione e diffusione alla popolazione in merito alle attività del

progetto – incontri che avranno luogo in differenti comuni del
mandamento

II. collaborazione strutturata con studenti delle scuole secondarie per
realizzare le informazioni da inserire nelle bacheche, un sito internet
(o una APP specifica), una guida dei percorsi
collaborazione università/studenti dell'università degli studi di Milano
per le attività di valutazione dell’efficacia delle azioni (pre-attuativa, di
andamento, dei risultati)

IV. collaborazione con CFP - Centro di Formazione Professionale
(Sondrio) ed il Polo Poschiavo (Svizzera) per realizzazione corsi pratici
specificatamente finalizzati alla formazione per la costruzione e
manutenzione di muri a secco
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CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA

SERNIO – Vigna
degli Homodei,
Baitelli
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CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA

Sernio – posa
dei pali per la
segnaletica
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CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA

GROSIO, Il dosso
dei Castelli
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CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA

GROSIO:Muri a secco:
Muri a doppio paramento
Muri a singolo paramento
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prSIA 2053:2017-12 Trockenmauerwerk in Naturstein: Bautechnik,
Erhaltung und Okologie

Upkeep The Alps

CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA
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CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA

prSIA 2053:2017-12
Trockenmauerwerk in
Naturstein: Bautechnik,
Erhaltung und Okologie
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Upkeep The Alps

CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA

GROSIO:
sistemazione
muri a secco
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CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA

GROSIO:
sistemazione
muri a secco
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CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA

GROSIO – lavori
di sistemazione
del fondo in
acciottolato (risc)
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CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA

GROSIO: Parapetti
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CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA

TOVO, Castello di
Bellaguarda
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CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA
TOVO:
Scala sospesa in
ferro

Parapetti
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CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA

TOVO:
Palificata di
sostegno
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CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA
TOVO:
Ponte pedonale
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CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA

TOVO:
Serpentine/
Punti di svolta
con parapetti
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CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA

TOVO:
Scale con alzata
in pietra
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CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA

TOVO: scala
realizzata nei
pressi della chiesa
di S. Marco
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CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA

TOVO: area di
parcheggio
all’inizio del
sentiero
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PROGETTO PuntidiVista /StandPunkte
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PROGETTO PuntidiVista /StandPunkte

UNESCO
La ferrovia retica nel
paesaggio dell’Albula/Bernina

VIA 33
Albula/Bernina
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PROGETTO PuntidiVista /StandPunkte
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PROGETTO PuntidiVista /StandPunkte
Santa Perpetua
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PROGETTO PuntidiVista /StandPunkte
Santa Perpetua
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PROGETTO PuntidiVista /StandPunkte
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PROGETTO PuntidiVista /StandPunkte
Miralago
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PROGETTO PuntidiVista /StandPunkte
Miralago
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BIBLIOGRAFIA:
• Costruzioni in legno per sentieri, Collana Scritti sull’ambiente no. 153, Ufficio Federale

dell’ambiente delle foreste e del paesaggio UFAFP, Berna 1992
• Sentieri: Ripristino –Manutenzione – Segnaletica, Collana I manuali del CAI, Comitato

scientifico centrale Club Alpino Italiano, Milano 1999
• Costruzione e manutenzione di sentieri escursionistici, Ufficio federale delle strade USTRA,

2009
• Manuale operativo per la segnaletica per gli itinerari escursionistici della provincia di

Sondrio, a cura della Società Economica Valtellinese SEV, Sondrio 2009
• Ingegneria naturalistica Nozioni e tecniche di base, ed Regione Piemonte,

scaricabile sul sito:
http://www.regione.piemonte.it/foreste/images/files/pubblicazioni/manuale_ingegneria_n
at.pdf

• Manuale per la costruzione dei muri a secco: linee guida per la manutenzione dei
terrazzamenti delle Cinque Terre, Parco Nazionale delle Cinque Terre

• Trockenmauerwerk in Naturstein: Bautechnik, Erhaltung und Okologie
prSIA 2053:2017-12

• D.Foppoli Le Costruzioni in Pietra a Secco nel Paesaggio Culturale Valtellinese,
notiziario dell’Istituto Archeologico Valtellinese n. 17, ed. IAV, Villa di Tirano, 2019

I disegni tecnici presenti nel testo sono realizzati da Foppoli Moretta e Associati s.r.l.
Gli schemi delle opere sono desunti dal manuale USTRA sopra citato
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Dario Foppoli
Foppoli Moretta e Associati s.r.l.

www.foppolimoretta.it
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SENTIERI: Manutenzione e gestione

Sondrio15 novembre 2019 Relatore arch Alessandro Caligari
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Monitoraggio delle criticità Tipi di sentieri
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Monitoraggio delle criticità Sentieri Turistici - problematiche

vegetazione sporco smottamenti

radici vandalismo
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Monitoraggio delle criticità Sentieri escursionistici - problematiche

slavine frane esondazioni

clima motociclette vandalismo
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Manutenzione Sentieri turistici – Piani di manutenzione

Il Piano di Manutenzione delle opere pubbliche, ai sensi dell’art. 33 del
dpr 207/2010, è un elaborato obbligatorio del progetto esecutivo.
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Manutenzione Sentieri turistici – Piani di manutenzione

Art. 38. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo
che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali

esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine
di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il

valore economico.
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Manutenzione Sentieri turistici – Piani di manutenzione

2. Il piano di manutenzione […] è costituito dai seguenti documenti operativi […]:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.
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Manutenzione Sentieri turistici – Piani di manutenzione

PIANO DI MANUTENZIONE VIA DEI TERRAZZAMENTI
La “Via dei terrazzamenti” è un sentiero che corre lungo il versante terrazzato che
parte da Morbegno ed arriva a Tirano, per una lunghezza di 74 km.
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Individuazione e promozione, anche con i più
moderni strumenti informatici, dei tematismi
inerenti i sentieri.

Fruizione Turistica della rete sentieri. Strumenti e
metodi di rilievo e analisi dati dei flussi turistici
(eco-contatori …).

Sondrio, 15 novembre 2019 Marzia Fioroni

Dott.ssa in Sc. Ambientali

www.alp-en.it
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1) Il sentiero come elemento turistico: il contesto
attuale e le caratteristiche principali del mercato

2)Tematismi a corredo, fra tradizione e innovazione

3) Modalità di promozione e pubblicizzazione

4)Strumenti e metodi di rilievo e analisi dati dei flussi
turistici (eco-contatori …)
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1) Il sentiero come elemento turistico: il contesto
attuale e le caratteristiche principali del mercato

Upkeep The Alps
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Un sentiero escursionistico è materia prima per
sviluppare e promuovere forme di turismo

Upkeep The Alps
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Da “Linee guida per gli itinerari escursionistici della provincia di Sondrio”
(provincia di Sondrio e Soc. economica Valtellinese)

Un itinerario deve vivere di vita propria, non come corollario di altre
attività. Deve diventare uno dei modi con cui si gestisce il territorio (…)

I percorsi escursionistici sono stati gestiti fino ad ora come un valore
marginale rispetto ai settori economici tradizionali (turismo, agricoltura, 
industria, artigianato).

Essi possono essere un prodotto primario, di nicchia, capace di produrre
ricchezza e anche di trainare l'artigianato dei manufatti locali e dei servizi,
l'agricoltura, la selvicoltura, i prodotti tipici, in un ambiente dove il turista
si senta accettato, non “sopportato”

,

Upkeep The Alps
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Legge Regionale 27 febbraio 2017, n. 5

Rete escursionistica della Lombardia

Upkeep The Alps
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Anche sentieri alpinistici, vie ferrate e siti di arrampicata
concorrono oggi a definifire un'offerta a 360° per una località
turistica montana

Upkeep The Alps
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Il modo di fare turismo è cambiato negli anni:

essendo un fenomeno sociale ancor prima che
economico, evolve con i bisogni dei viaggiatori e
con una serie di fattori “esogeni” che hanno effetti
combinati sui comportamenti individuali

Upkeep The Alps
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ESPERIENZE
Maggior numero di viaggi, consapevolezza della qualità, educazione,
divertimento e avventura, interessi speciali..

VALORI
“Dall'avere all'essere”, “solo per divertimento”, sensibilità ambientale e
paesaggistica, high-tech e hi-touch, ricerca del naturale e del reale, sicurezza
e salute

CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE

Invecchiamento della popolazione, più single e coppie senza figli, le nuove
coppie, il ruolo delle donne, le nuove provenienze

Upkeep The Alps
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STILI DI VITA
Flessibilità lavorativa, maggior reddito, maggior tempo libero, vita salutare, più
frequenti short-breaks, viaggiare è uno stile di vita

VELOCITÀ
Trend del momento, necessità di risposte immediate, comunicazione social

Upkeep The Alps
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Si è così passati da “un turismo” a... “molti turismi”

- vacanza slow
- vacanza attiva

- vacanza natura
- vacanza gusto e gourmet

- meeting ed eventi

- salute e benessere
- family

- arte & cultura
- charme

-mistica/religiosa

Fonte: Gallo D., 2013 – uni PD

Upkeep The Alps
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Fonte: Eumetra, 2016
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In risposta alla crescente tematizzazione del turismo, alla richiesta di
esperienze sempre nuove da vivere e ai diversi target
le offerte turistiche sono dunque molteplici e variegate

Upkeep The Alps
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https://www.tirolo.tl/it/sport-e-tempo-libero/

Upkeep The Alps
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https://www.tirolo.tl/it/sport-e-tempo-libero/attivita-
sportive/

Upkeep The Alps
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https://www.tirolo.tl/it/sport-e-tempo-libero/

Upkeep The Alps
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2)Tematismi a corredo, fra tradizione e innovazione

Upkeep The Alps
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Come distinguersi e progettare interventi di successo?

- Capire il territorio e le sue potenzialità

- Scegliere uno/più target plausibile/i verso cui orientare il progetto

- Progettare con attenzione e sensibilità

- Comunicare in modo attento e professionale

Upkeep The Alps
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- Capire il territorio e le sue potenzialità

Ricerca degli aspetti peculiari /eventuali tematismi da sviluppare

Una ricerca bibliografica o lettura “tecnica” del territorio da parte dell'esperto
(naturalista, geologo, paleontologo, storico dell'arte...) per individuare le
peculiarità del sito

Una valutazione più “turistica” per rispondere alle esigenze / trend del
momento, caratterizzazione dei flussi e tipologie che già frequentano il
territorio

Upkeep The Alps
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DELIBERAZIONE N° X / 6904 Seduta del 24/07/2017 - REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 2017 N. 5 “RETE
ESCURSIONISTICA DELLA LOMBARDIA (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)

Upkeep The Alps
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Da “Linee guida per gli itinerari escursionistici della provincia di
Sondrio”

“Una metodologia di progettazione uniforme consente
un'offerta omogenea, su tutto il territorio della provincia
e utilizzando materiali, esperienze e tradizioni della
cultura locale”.
….

Upkeep The Alps
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Da “Linee guida per gli itinerari escursionistici della provincia di Sondrio”

Naturalità: presenza di elementi sinificativi della natura (flora, fauna,
geologia e geomorfologia, ghiacciai e loro tracce...)

Paesaggio: indica la presenza di strutture importanti del paesaggio
(catene montuose, valli, conoidi, versanti, geomorfologia,
monumenti, coltivazioni..) o punti panoramici di rara bellezza

Segni dell'uomo: segni dell'attività umana di particolare significato
(monumenti, dipinti, edifici rurali e civili, riferimenti storici ed
etnografici, luoghi archeologici, cappelle votive..)

Produzione tipica: forme di conduzione agraria, manufatti artigianali,
silvicoltura e pastorizia di particolare significato, produzioni di
prodotti particolari
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Da “Linee guida per gli itinerari escursionistici della provincia di Sondrio”

Itinerari possono essere:

- monotematici (specialistico, con tema prevalente)

- multitematico

- stagionale (legato alla fioritura, alla micologia, a fiere, sagre, folclore)

- con particolare valenza (storica, etnografica, naturalistica...)
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Offerte più tradizionali

https://www.alpecimbra.it

Upkeep The Alps
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Offerte più tradizionali

https://www.alpecimbra.it

Upkeep The Alps
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Offerte più tradizionali

https://www.alpecimbra.it
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Stagionalità di utilizzo
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https://www.stubai.at/it/attivita/escursioni/sentieri-tematici/

Creare tematismi

Upkeep The Alps
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https://www.stubai.at/it/attivita/escursioni/sentieri-tematici/

Upkeep The Alps
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Valutare anche:

Disponibilità di servizi esistenti (per evitare di creare cattedrali
nel deserto... investire in presenza di ospitalità/ricettività
turistica/punti di appoggio quali Air B&B - B&B - rifugi -
agriturismi – alberghi – ristori..)/ servizi di trasporto pubblico

La presenza di altri itinerari/percorsi nel contesto in ottica di
creare una rete

Effettiva possibilità di visita dei beni architettonici da valorizzare
(in caso di percorsi artistici o storico-culturale)
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Accessibilità/proposte specifiche per persone con difficoltà motoria
o di altra natura (barriere architettoniche, fondo, pendenze,
corrimano..)
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- Scegliere uno/più target plausibile/i verso cui orientare il
progetto

A chi mi rivolgo?

Che esigenze ha?

Coinvolgere esperti/associazioni che operano nel settore (es.
Valtellina Accessibile)

Upkeep The Alps
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ES. PROPOSTE BIKE

-inquadrare la disciplina di interesse (mondo variegato con richieste
specifiche e tecniche: xc/trail, freeride/enduro, cicloturismo, e-bike)

-evitare eccessive pendenze (anche in salita!), fondi smossi, larghezze
eccessive

-assicurare la manutenzione periodica (es. attraverso convenzioni con
associazioni locali)

- prediligere i circuiti ad anello, più richiesti...

- eventuale regolamentazione di altre utenze
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ES. ITINERARIO PER FAMIGLIE E BAMBINI

-punti di appoggio in partenza e arrivo (rifugi, ristori..), meglio
se già strutturati per l'accoglienza (es. fasciatoi, menù dedicati)

-evitare punti esposti, passaggi difficili, eccessive pendenze e
lunghezze

-tematizzazioni rivolte al target: parchi gioco, itinerari ludici o
didattici, presenza di animali/malghe

Upkeep The Alps
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ES. ITINERARIO PER FAMIGLIE E BAMBINI

Dorfertal (Alti Tauri, AT)

Upkeep The Alps
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ES. ITINERARIO PER FAMIGLIE E BAMBINI

Zillertal - AT

Upkeep The Alps
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- Progettare con attenzione e sensibilità

Rispondere alle esigenze degli utenti di riferimento, cercando,
se possibile, di non escludere gli altri, salvo casi specifici

(es. percorsi dedicati a discesa con MTB, o a cavalli ove la
frequentazione promiscua è potenzialmente pericolosa e si può
ricorrere alla regolamentazione..)

Integrare la nuova proposta nel territorio con attenzione agli
aspetti paesaggistici e ambientali. Valutare esigenze di tutela
particolari (specie sensibili, siti di riproduzione, aree umide..)
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Coinvolgere la popolazione e i portatori di interesse locali.
Organizzazione incontri, visite, interviste/questionari per
sensibilizzare e “far adottare” l'infrastruttura

Coinvolgere i proprietari di fondi, in ottica di stimolare ad una
miglior gestione
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- Comunicare in modo attento e professionale

Raccontare il territorio attraverso i sentieri tematici e i sentieri
tematici attrezzati

(Comunicare fuori dal territorio: promozione turistica)
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Uso di pannellistica tradizionale:

spesso eccessiva, rischio di inquinamento visivo
rischio degrado in assenza di manutenzione

Tanto (troppo?) testo: chi legge?

Didattici/statici: manca la componente narrativa/di coinvolgimento
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Raccontare il territorio attraverso i sentieri tematici
Essenziale è bello!

Sentiero del ghiacciaio del Morteratsch
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Raccontare il territorio attraverso i sentieri tematici
QR code

Si basa su pagine web di appoggio e connessione disponibile

Upkeep The Alps
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APP dedicate

Scaricata ed installata la App e la cartografia
inerente, non è più necessaria alcuna
connessione al web per localizzarsi sulla
mappa.

L’utente potrà quindi usare la App al pieno
delle sue funzionalità, anche in luoghi dove
non è presente alcuna connessione dati
telefonica o wi-fi.

Upkeep The Alps
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APP dedicate es. “Sentieri parlanti” CAI Veneto
(https://sentieriparlanti.caiveneto.it/)

“L’applicazione è costruita sull’evoluzione dell’accessibilità della rete
satellitare che oggi copre aree fino a ieri pressoché isolate: infatti ora è quasi 
sempre possibile individuare la posizione di un cellulare smartphone grazie
alla tecnologia GPS di cui è dotato.

Sono stati così determinati alcuni WayPoint di ogni itinerario tematico, scelto 
dal CAI e qui proposto. I Waypoint sono corrispondenti ai punti di maggiore
interesse storico, naturalistico e paesaggistico; questi, grazie al GPS, 
attiveranno spontaneamente nello smartphone varie notifiche tra cui quelle che
vi informano di avviare l’AudioGuida: descrizioni, foto, skyline e video-clip 
raccontano dal vostro punto di vista ciò che si osserva in quel momento da più 
punti di vista, completando le vostre conoscenze, soddisfacendo le vostre
curiosità e rendendo così il percorso “parlante”.”
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APP dedicate es. “Sentieri parlanti”

“L’applicazione “Sentieri parlanti” dispone della miglior informazione
logistica relativa alle aree presentate, attraverso descrizioni e mappe che
indicano costantemente la tua posizione.

Presenta con un filtro di ricerca le schede tecniche, le caratteristiche storiche e
le modalità di accesso di tutti i rifugi del Veneto.

Si avvale dei contenuti di base del progetto dedicato alla sicurezza in ambiente
denominato Montagna Amica e Sicura.

Suggerisce un promemoria tecnico sull’attrezzatura da “non dimenticare” per 
ogni tipo di itinerario.

È disponibile in due lingue: si attiva automaticamente in inglese quando il 
cellulare ha selezionato nelle preferenze una lingua diversa dall’italiano”.
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Raccontare il territorio attraverso i sentieri tematici: la
narrazione vocale (Dorfertal, Alti Tauri, AT)
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Sentiero degli spiriti di Oberperfuss (Innsbruck, AT)
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Il Geocaching (Serfaus-Fiss-Ladis, AT)
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Il Geocaching (Serfaus-Fiss-Ladis, AT)
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Sentieri tematici attrezzati
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3) Modalità di promozione e pubblicizzazione

Upkeep The Alps
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Modalità di promozione e pubblicizzazione

- Promo day su scala locale

-Educational per influencer/moltiplicatori

- Eventi

- Strumenti di comunicazione on-line

- Strumenti più classici (brochure, comunicati stampa..)

Upkeep The Alps
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- Promo day su scala locale
Presentazioni ed esperienze sul
campo dedicate ad operatori turistici
locali

(guide di m.m., accompagnatori bike,
albergatori/ristoratori/rifugisti/...) per
far “testare il prodotto”, con eventuali
approfondimenti tematici, così da
promuoverne conoscenza e
promozione
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Costi abbastanza contenuti
Logica “bottom up”
Informazione alla scala locale
Fidelizzazione/affezione sul territorio e possibilità
di sostegno per la manutenzione
Capacità aggregativa
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- Educational per influencer/moltiplicatori

Blog tour

Giornalisti testate specialistiche (cartacee o magazine on
line)

Personaggi di spicco del settore (l'atleta, il narratore...)

Coinvolgimento agenzie turistiche
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Effetto moltiplicazione

Costi non sempre banali

Difficoltà di selezione invitati–
appoggio ad es. ad agenzia stampa
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- Eventi

Sportivi (agonistici e non)

Artistici (es. musicali o performance)

Enogastronomici

Laboratoriali (grandi e piccoli)
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In genere più onerosi (anche in termini organizzativi)

Molte offerte sui temi “classici”/Ripetitività/scarsa
caratterizzazione

Necessità di promozione

(Se funzionano...) Possono creare indotto e vivere di vita
propria..
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Sportivi (agonistici e non)
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Artistici (es. musicali,
performance teatrali, di danza,
scultura.. )

Ambria Jazz, l'esempio principe in 
Valle
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Enogastronomici

Upkeep The Alps
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Enogastronomici
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Enogastronomici
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Enogastronomici
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Laboratoriali per grandi e piccini

Faccio e dunque imparo (e mi ricordo!)
Ottica esperienziale

Educativi

Costi normalmente abbastanza contenuti

Possono diventare strumenti utili al territorio (es. lab.
su manutenzione sentieri)
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Strumenti di comunicazione on-line

Social media/Appoggio su piattaforme già strutturate

Siti/Pagine web dedicate

Sviluppo di App specifiche
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Social media /utilizzo di piattaforme dedicate
OpenStreetMap è un progetto collaborativo finalizzato a creare
mappe del mondo a contenuto libero. Il progetto punta ad una
raccolta mondiale di dati geografici, con scopo principale la
creazione di mappe e cartografie
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3137www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



Upkeep The Alps

3138www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



Social media: l'esempio di Strava

Effetto “planetario”

Utile il coinvolgimento di atleti con elevato numero di follower
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L'esempio di Strava
“Esplora nuovi percorsi e competi con una comunità globale.

Creati da milioni di utenti Strava, i segmenti segnano i tratti di strade o sentieri 
più in voga (come la tua preferita preferita nella tua zona) e creano una 
classifica dei tempi realizzati da tutti gli atleti Strava che sono stati lì in 
passato”

“La risorsa di percorsi e sentieri più grande del mondo.

Che sia una corsa o un giro è sempre su Strava. Con milioni di atleti da tutto il 
mondo, la rete di strade e sentieri di Strava non ha pari. Se sei alla ricerca di
un'avventura o desideri costruire un tuo percorso personale, possiamo trovarti 
un posto dove andare – e puoi caricare quel percorso sul tuo telefono o 
disposiivo GPS  per una navigazione più facile”
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Social media

Gestione dei SM “tradizionali” con competenza e continuità...

Capacità di coinvolgimento e narrazione
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Appoggio su piattaforme già strutturate

Caricare tracciati gps e descrizioni su siti web/magazine specialistici,
proponendo itinerario nella sezione itinerari (più comunicato stampa). Es.
MTB-Mag

Normalmente gratuiti

Semplici da usare

Se ben selezionati, raggiungono il target prescelto

(..dopo aver fornito il dato a enti/ammisnitrazioni che si occupano di
promozione sul territorio...)
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Siti/Pagine web dedicate

Da proporre in almeno due lingue

Da aggiornare costantemente

Traccia GPX scaricabile

Link utili ai servizi esistenti (ospitalità, accessibilità – anche con mezzi di
trasporto pubblici, fruibilità/target, eventi, tematismi..)
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Strumenti più classici (brochure, comunicati stampa..)

Non servono se restano nel cassetto

Non servono se non sono aggiornate

Comunicazione (anche visiva) professionale e leggibilità
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4) Strumenti e metodi di rilievo e analisi dati dei flussi turistici
(eco-contatori …).
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L’ecocontatore: uno strumento per gestire al meglio la
pianificazione del territorio

Fornisce dati sui passaggi per monitorare la frequentazione di
un’area nel tempo
(anni, mesi, giorni, ore)
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Perchè rilevare?

(prima) per calibrare:
- interventi sui sentieri
- servizi, quali aree di sosta/cestini/bagni pubblici/parcheggi
- regolamentazioni (es. per la fauna..)
- convincere partner ad investire
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Perchè rilevare?

(dopo) per monitorare:
- l'efficacia di interventi
- l'adeguatezza dei servizi
- il rispetto delle regolamentazioni
- l'efficacia della promozione
- il successo di un investimento
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Come si rileva?

Principali strumenti sul mercato

- sensore piroelettrico – sentieri

- sensore a lastra acustica – possibile su sentieri

- sensore a circuito magnetico- ciclabili

- sensore a tubo pneumatico - ciclabili
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Sensore piroelettrico – Uso su sentieri

Una cellula sensibile al
calore del corpo umano,
rileva ogni passaggio di
persona. La
precisione della zona
sensibile del sensore
permette di distinguere due
persone che passano
vicino (< 50 cm). Possibilità
di scegliere il senso di
marcia.
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Sistema particolarmente adatto:

• quando il posizionamento interrato è impossibile/difficoltoso
• conteggio dei pedoni su suolo innevato
• conteggio di circolazione miste (pedoni, roller, bici…)
• conteggio urbano.

Sebbene la tecnologia piroelettrica sia molto precisa (+/- 5%) , oltre la distanza
di un metro possibile fenomeno di mascheramento (es. se due biciclette o due
pedoni passano nello stesso momento ci sarà solo un conteggio).
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Come si posiziona:

•la cellula si posiziona orizzontalmente, lungo il passaggio, in un palo o in un
muretto per esempio.

• evitare i raggi del sole o i fari delle auto direttamente sulla cellula

• evitare i movimenti di vegetazione importanti all’interno del campo

•la cellula deve essere posta in un passaggio dove le persone circolano in fila
indiana (per evitare due passaggi frontalmente, salvo la versione di 4 m),
senza sostare (luogo di passaggio), e senza nessun ostacolo tra il sensore
e le persone.
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•evitare le variazioni brutali di temperatura così come il riscaldamento ad aria
soffiata.

•per evitare il vandalismo: nascondere la cellula e dare al palo un ruolo
(direzione, segnale).

• l’altezza della cellula deve idealmente mirare l’alto delle gambe (70 cm)

•in caso di neve adattare l’altezza della cellula e programmare una visiera per
proteggerla dall’accumulo ostruttivo.

• mantenere la cellula pulita (ragnatele, ..).
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Sensore a barra acustica – Uso possibile su sentieri

Una o piu’ lastre sensibili a
micro variazioni di pressione
vengono interrate e rilevano
il passo. Un sistema di
temporizzazione permette di
contare una persona anche
se fa due
passi sulla lastra. In caso di
passaggi larghi, la
dimensione e la distanza
delle lastre permettono di
contare più persone di
fronte, mantenendo una
precisione del +/- 5%.

Upkeep The Alps

3156www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



Preciso, invisibile e non sensibile alle interferenze esterne, la lastra è un
sensore specifico per il conteggio dei pedoni.

Richiede uno scavo con profondità da 4 a 8 cm e la copertura della lastra.
Va evitato il contatto diretto della lastra con le pietre soprattutto se
passano dei veicoli.
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- sensore a circuito magnetico – ciclabili

Analizza con precisione
la traccia magnetica di
ciascuna ruota di
bicicletta, basandosi su
13 diversi criteri.
In ambiente naturale
sa distinguere i ciclisti
da tutti gli altri
utilizzatori

Richiede un'installazione in suolo mobile a 5 cm di profondità. I cavi vengono inseriti
entro guaine che mantengono la forma a losanga in tutti i tipi di suolo
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Dati rilevabili

Fonte: CM Valtellina di Sondrio
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3159www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



Fonte: CM Valtellina di Sondrio
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GRAZIE PER L'ATTENZIONE!
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Upkeep The Alps

RELATORE: Guido Bellesini
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Quali sentieri?
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Distinguere i sentieri  in 
ordine di “importanza”:  

Nazionale

Priorità

Locale

Regionale-Provinciale
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Valorizzare quanto già esiste

Quali sentieri?
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Recuperare e valorizzare 
la viabilità storica

Quali sentieri?
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accessi a rifugi, malghe e 
strutture ricettive in quota

Quali sentieri?

Priorità:
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Quali sentieri?

valenza storico-culturale-naturale
di itinerari volti a conservare elementi di conoscenza e 
rappresentatività della sostanza storica, non solo della 
viabilità, ma anche del paesaggio umano e naturale dei 
territori attraversati

Priorità:
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La costruzione di nuovi 
sentieri dovrebbe 
costituire un’eccezione

Quali sentieri?

limiti:
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Individuare sentieri che in
rapporto alla loro utilità non
siano eccessivamente onerosi da
mantenere!

Quali sentieri?
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Non tutta la viabilità storica può essere
recuperata; sia rispetto alle reali
necessità, sia rispetto alle risorse
disponibili, non solo nella fase iniziale,
ma anche in prospettiva di una futura
manutenzione!

Quanti sentieri?
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(verticale)
Segnaletica
principale

• Pannelli d’insieme

• tabella località

• altre tabelle

• tabella 
segnavia
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Segnaletica
principale Tabella segnavia

Indica la direzione delle     
località di destinazione

Utilizzo:

Alla partenza del sentiero e 
agli incroci più importanti

Posizionamento:

misure 55 x 15 cm
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Segnaletica
principale Tabella segnavia

• Mete di destinazione

Contenuti: • Tempi di percorrenza
• Numero del sentiero
• Sigla itinerario lunga percorrenza

203
Meta ravvicinata

Meta intermedia
Meta di itinerario

0.30

1.40

3.30

SI
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Segnaletica
principale

Tabella Località

• Nome della località in cui ci si trovaContenuti:
• Quota

Posizionamento:
• Abbinate a tabelle segnavia
• Agli incroci più importanti

misure 25 x 15 cm
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Segnaletica
principale Altre Tabelle

Sentieri a 
tema

misure 25 x 15 cm misure 33 x 25 cm

Indica sentieri 
adatti anche  
con bici e 
cavallo

Per evitare le  
scorciatoie

All’imbocco di sentieri 
impegnativi 
sconsigliati ai non 
esperti

All’imbocco di vie 
ferrate o sentieri 
attrezzati dove si 
consiglia l’utilizzo di 
auto-assicurazione
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Calcolo dei tempi 
di percorrenza
I tempi di percorrenza, sulle tabelle dei principali bivi,  
vengono indicati come segue:

5 minuti =   0.05
20 minuti =   0.20
2 ore =   2.00
4 ore e mezzo =   4.30 

evitare la precisione esagerata, e superata la prima mezz’ora, 
arrotondare per eccesso:

35 minuti             in 0.40
55 minuti              in 1.00
1 ora e 5 minuti in 1.10
1 ora e 25 minuti in 1.30
1 ora e 35 minuti  in 1.40 
2 ore e 5 minuti    in 2.00 o 2.10
2 ore e 55 minuti  in 3.00
3 ore e 35 minuti in 3.30 o 3.40 o 4.00
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Qualora sia necessario  ricorrere a delle abbreviazioni 
per poter inserire nelle tabelle segnaletiche il toponimo 
delle località, si invita a fare riferimento alle indicazioni 
contenute nel Quaderno “Sentieri”:

b.
Biv.
Bocc
C.
Forc.
inf.
L.
M.
M.ga
P.

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

bivio
Bivacco
Bocchetta
Cima
Forcella 
inferiore
Lago-laghi
Monte
Malga
Punta

P.so
Rif.
S.la
S.ra
sent
sup.
Torr
trav.
V.
Vall.

=
=
=
=
=
=
=
=   
=
=

Passo
Rifugio
Sella
Serra
sentiero
superiore
Torrente
traversata
Valle
Vallone

Abbreviazione dei toponimi
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Segnaletica
principale Posa del palo

I   lavori

I pali collocati su 
prati con animali al 
pascolo, vanno 
rinforzati alla base 
con dei sassi per 
creare uno zoccolo 
che impedisca agli 
animali di grattarvisi

3193www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



3194www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



3195www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



3196www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



3197www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



3198www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



Segnaletica secondaria (orizzontale)  

• segnavia a bandiera

• segnavia di continuità

• segnale di presenza d’acqua

• ometto di pietre
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Il movimento 
escursionistico sul 
territorio va assicurato 
con una segnaletica 
riservata, uniforme e  
facilmente 
riconoscibile   
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Materiali e attrezzature Per lavori  segnaletica
orizzontale

• colore bianco
• colore rosso
• contenitore per colori 
• pennelli (tipo piatto 14-16 mm)
• pennarello nero
• cacciavite piatto
• raschietto
• diluente
• contenitori per pennelli
• dima per segnavia
• straccio 
• guanti
• sacchetto per immondizie
• piccone (per creare cippi)
• roncola
Utili sono inoltre:  .  cesoie

. seghetto

CASSETTINA o contenitore porta attrezzi
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Segnavia di 
continuità

Segnaletica
orizzontale
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Segnavia di continuità con il 
numero del sentiero 

(bandierina)

Segnaletica
orizzontale
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Segnaletica 
orizzontale ..su roccia

I   lavori

Il numero del 
sentiero va 
inserito a colore 
bianco asciutto
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Segnaletica 
orizzontale ..su roccia

I   lavori

Pulire la roccia con  
il raschietto
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Segnaletica
orizzontale ..su roccia

I   lavori

Lavoriamo con 
cura e su pietre 
ben asciutte
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Segnaletica
orizzontale ..su roccia

I   lavori

….segnavia su sassi-rocce  
sporgenti, ben visibili anche 
con erba cresciuta…
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Segnaletica
orizzontale ..su piante

I   lavori

Dipingere prima il colore  
bianco poi il rosso, il bianco 
sopra e il rosso in basso
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Segnaletica
orizzontale ..su piante

I   lavori

Su piante a corteccia liscia  
dopo aver pulito la superficie 
è generalmente sufficiente 
una sola mano di colore
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Segnaletica 
orizzontale

I   lavori

Quando sul 
pascolo non ci 
sono sassi, 
collocare uno o 
più picchetti 
segnavia a 
fianco del 
sentiero
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Ometto (segnavia di continuità su pietraie)

Segnaletica
orizzontale
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La segnaletica dei sentieri
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Segnaletica
orizzontale

..distanza  dei segnavia
Quando il  

percorso del 
sentiero è 
evidente e 

senza incroci i 
segnavia 

saranno ripetuti 
ogni 200-300 

metri …altrimenti a 
distanza più 
ravvicinata, 
tenendo in 
considerazione 
le caratteristiche 
ambientali e 
l’inserimento 
rispettoso nel 
luogo
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Sapete cos’è?
Non è un semplice mucchio di pietre!
È un caro amico che ci guida in montagna.
Ci saluta al passaggio e ci attende al ritorno.
È come un gendarme, goffo e sbilenco ma fedele alla consegna.
Sfida le intemperie e resiste ai venti.
Anche nella bufera emerge dalla neve.
È indice di volontà e segno di altruistico alpinismo.
È come un faro: infonde fiducia sia nella nebbia che nella notte
Ricordalo! Non è un semplice cumulo di sassi!
È come un monumento.
È pieno di ricordi.
È testimone del passato.
È guida del presente.
È sprone a proseguire e, se gli lasci un sostegno, lui si solleva e rimane…
Fedele custode del tuo ricordo.

Lamberto Delmirani (CAI Roma)
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Upkeep The Alps
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PPrrooggeettttaazziioonnee,,  ggeessttiioonnee  ee  mmaannuutteennzziioonnee  
ddeellllaa  rreettee  sseennttiieerriissttiiccaa

Case History: La mappatura delle rete sentieristica dell’Alta 
Valtellina
Relatore: Fabio Pini , Ufficio cartografico Cm Alta Valtellina

Upkeep the Alps – Sondrio, ottobre/novembre 2019 
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• Il territorio dell’Alta Valtellina comprende 6 comuni, una 
superficie complessiva di circa 90000 ettari. 
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• A partire dall’anno 2007 la Cmav ha iniziato ad occuparsi di sentieristica 
con il rilievo della rete partendo dal progetto interreg ChartItinerum, da 
cui ha ricevuto la struttura base e le dorsali principali.
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Finalità ed obbiettivi
• Promuovere l’attività escursionistica
• Promuovere la conoscenza del territorio e la fruibilità della rete 

sentieristica
• Consentire una corretta pianificazione della gestione della rete

Il progetto si è sviluppato nelle seguenti fasi:
• individuazione e studio della rete esistente;
• rilievo della rete sentieristica con sistema GPS;
• progettazione degli itinerari e della segnaletica;
• realizzazione della segnaletica e posa in opera;
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Raffittimento della rete:fasi operative
• Il raffittimento della rete è stato eseguito seguendo il capitolato ProtSis

della regione Lombardia. La Cmav ha convertito la struttura dati del 
capitolato in un geodatabase relazionale Esri, con la logica arco-nodo 
tipica delle strutture network.

• Questo ha permesso, congiuntamente all’implementazione del calcolo 
dei tempi di percorrenza in salita e discesa mediante conversione della 
tabella di calcolo svizzera in codice Visual Basic, di avere un database 
relazionale sul qual costruire tutta l’infrastruttura GIS finalizzata alla 
gestione, pubblicazione web e produzione di mappe cartacee.
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Rilievo

Creazione e 
popolamento 

database

Verifica segnaletica 
esistente e studio 
di completamento

Creazione software 
di  gestione 
segnaletica 

verticale

Produzione di 
mappe cartacee ad 
uso escursionistico

Creazione portale 
Web per fruizione 

turistica

Manutenzione 
sentieri e 

segnaletica
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Qualche numero:
• La rete sentieristica della Cmav si estende da 700 mslm fino a 3900 mslm, per uno sviluppo 

complessivo di 1234 km segnalati , di cui 577 km all’interno del Parco dello Stelvio;
• La rete è segnalata con circa 1050 pali e 130 bacheche, di cui circa 40% all’interno del Parco 

Nazionale dello Stelvio;
• La manutenzione è affidata a più enti:

• All’interno del Parco dello Stelvio la rete è completamente gestita dallo stesso. Tutte le 
manutenzioni territoriale e quelle della segnaletica sono inserite nel sistema centrale della 
Comunità Montana Alta Valtellina;

• Nel restante territorio, la gestione è completamente a carico della Comunità Montana, mentre 
le manutenzioni sono coordinate dalla stessa ma eseguite anche da altri soggetti:

• Comuni, APT Livigno
• Consorzio Forestale Alta Valtellina;
• Associazioni di volontari (Es: CAI, Guide Alpine, Ass. Cacciatori)
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La gestione centralizzata
• Nell’arco degli anni siamo passati da software sviluppati in ambiente desktop, come Ms Access, ad 

una gestione web basata sui nostri portali cartografici, implementati anche in Arcgis Collector su 
piattaforma Argis Online.

• Questa modalità i permette di gestire rapidamente eventuali problematiche  sulla rete per quanto 
riguarda la segnaletica e la manutenzione e di avere tutto a portata di mano in tempo reale. E’ infatti 
sufficiente uno smartphone per essere geolocalizzati per poter leggere ed aggiornare le informazioni 
ad esempio di un punto di posa, di un intervento di manutenzione, ecc.
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• Ogni luogo di posa è codificato con il numero del catasto sentieri sul 
quale insiste, con l’aggiunta di un progressivo. Ogni palo codificato ha 
quindi delle coordinate GPS note, condivise anche con il Soccorso Alpino 
Italiano. Comunicando il numero di palo, inciso sul retro, i soccorritori 
sapranno la posizione per un’eventuale recupero.
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Gestionale Web per la segnaletica e le 
manutenzioni
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Creazione nuovo punto di posa
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Scheda pdf del luogo di posa
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Scheda per ordine

3238www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



Esempi interventi di manutenzione
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Esempi interventi di manutenzione
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Esempi interventi di manutenzione
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PPrrooddoottttii  ccoolllleeggaattii::  iill  ppoorrttaallee  VVaalltteelllliinnaaOOuuttddoooorr

• Dal 2010 la Cmav si è dotata di un portale interattivo  dedicato al turista ed 
all’escursionista, dove è possibile visionare e stampare la cartografia dei 
sentieri e gli itinerari principali, corredati da mappa, foto, descrizione 
multlingua, file gpx e file kml.

• L’utente ha anche la possibilità di creare un proprio itineario e salvarlo nella 
propria area dedicata.

• Naturalmente abbiamo seguito le grossa evoluzione tecnologica degli ultimi 
anni, e da una prima versione html siamo passati ad una seconda in 
versione Silverlight, poi abbandonata per il Html5 responsive ed infine , con 
l’aggiornamento tuttora in fase conclusiva, abbiamo affiancato il sistema 
html5 ad una app per IOS e Android.
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La App ValtellinaOutdoor,disponibile per 
Android e Ios
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Upkeep The Alps

Venerdì 04 ottobre 2019

Corso: rilievo dei dati riguardanti il manufatto sentiero e
la relativa segnaletica con strumentazione GPS

Relatore: Geol. Mario Sterli
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Il Sistema GPS
Il nome completo è NAVSTAR GPS:
• NAVSTAR: NAVigation Satellite Timing And Ranging
• GPS: Global Positioning System

Può essere tradotto come: sistema satellitare per la navigazione, la misura del
tempo, la misura della distanza e il posizionamento globale.
Lo scopo è quello di permettere in ogni istante, in ogni luogo e con ogni
condizione climatica il posizionamento tridimensionale di oggetti sia fermi che
in movimento.
Il GPS funziona su tutta la Terra, sia che sia giorno o notte, sia che ci sia il sole,
la nebbia o la pioggia; il servizio è "sempre" disponibile.
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1. navigazione – raggiungere una meta prestabilita
2. misura di tempo - definire una scala di tempo globale che serve per il

posizionamento ma anche, ad esempio, per lo studio di fenomeni fisici estesi
(terremoti), per sincronizzazione delle comunicazioni o delle operazioni
bancarie e di borsa

3. misura di distanza - intesa come distanza satellite-ricevitore (come vedremo
il sistema calcola tale quantità). Il concetto di tempo e distanza sono
fortemente connessi

4. posizionamento globale - determinare la posizione tridimensionale di punti
in tutto il mondo (globale). Il sistema permette inoltre di determinare
direttamente le coordinate plano-altimetriche (nella sua forma più semplice
non effettua misure relative ma assolute)
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Struttura del Sistema GPS

Il sistema è composto da tre segmenti:
• il segmento spaziale (Space Segment)
• il segmento di controllo (Control Segment)
• il segmento di utilizzo (User Segment)
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Segmento spaziale
Funzioni:
• trasmettere informazioni agli utilizzatori mediante segnali modulati
• mantenere un riferimento di tempo accurato
• ricevere e memorizzare informazioni dal segmento di controllo
• eseguire manovre di correzioni d’orbita
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Segmento di controllo
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Funzioni:
• monitorare gli orologi a bordo dei satelliti;
• monitorare le orbite seguite dai satelliti;
• monitorare lo stato di salute della costellazione;
• elaborare le informazioni sopraindicate;
• inviare tali informazioni verso i satelliti (i quali le ritrasmettono verso gli

utilizzatori);
• comandare eventuali manovre di correzioni d’orbita.
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Segmento di utilizzo

Il segmento di utilizzo è costituito dagli utenti del servizio ossia i possessori di
apparecchiature GPS.

Il segmento di utilizzo è costituito da:
• antenne capaci di captare i segnali inviati dai satelliti
• ricevitori aventi lo scopo di analizzare i segnali, di effettuare calcoli e misure

(di correlazione e sfasamento, per esempio) e di memorizzare dati
• software e computer per elaborare i dati raccolti e pervenire alla

determinazione delle coordinate dei punti incogniti
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Struttura del segnale (ante 2005)

• Codice(C/A):
Cod•ice(P):

 Due frequenzeportantiinbandaL:
• L1- 1575.42MHz
• L2-1227.60MHz

 Tremodulazioni (codici):
• Duecodiciperladeterminazionedeladistanza

SolosuL1,freq.1023MHz,
lungh.293m
P1suL1eP2suL2,freq.10.23MHzlungh.
29.3m

Uncodicedimessaggio(NAVDATA)suentrambele
frequenze: Datidicorrezione(orbiteeclock)
 Statodeisatelliti (orbiteestatodi salute)
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•
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Trilaterazione col GPS
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 Inteoriatre misure sono sufficienti

Unodeidue puntipuòessere eliminato perchéassurdo (si trovachissà dovenello spazio
esimuoveadaltissima velocità)

Abbiamocomunquebisognodelquartosatellite perchéci
sono4incognitedarisolvere:

◼ Latitudine

◼ Longitudine

◼ Quota

◼ TEMPO

Trilaterazione col GPS
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Reti satelliti
GPS
GLONASS
GALILEO
BEIDU
EGNOS
Ecc.

GNSS - Sistema satellitare globale di navigazione

•Global Satellite Based Augmentation System (SBAS): Omnistar, StarFire.
•SBAS regionali, incluso WAAS(US), EGNOS (EU), MSAS (Giappone) e GAGAN (India).
•Ground Based Augmentation System di ampiezza continentale (GBAS): GRAS (Australia) e GPS
differenziale (USA).
•GBAS regionali: CORS network.
•GBAS locali con singola stazione GPS di riferimento a correzioni Real Time Kinematic (RTK).
•GNSS-1 è la prima generazione e combina i sistemi esistenti (GPS e GLONASS) con il Satellite Based Augmentation System (SBAS) o il Ground Based Augmentation System
(GBAS). Negli Stati Uniti, il componente su satellite è il Wide Area Augmentation System (WAAS), in Europa è l'European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) e
in Giappone è il Multi-Functional Satellite Augmentation System (MSAS). L'incremento di accuratezza mediante componenti a terra (Ground based augmentation) è dato da
sistemi come il Local Area Augmentation System (LAAS).
•GNSS-2 è la seconda generazione di sistemi che forniscono il servizio di navigazione satellitare civile, di cui è esempio il sistema Galileo. Questi sistemi usano frequenze L1 e L2
per l'uso civile e L5 per l'integrità di sistema. Attualmente si sta cercando di fornire al GPS per uso civile le frequenze L2 e L5, rendendolo così un sistema GNSS-2.
Fonte: Wikipedia
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Riepilogo

 Latrilaterazionedaisatelliti èlabasedelsistema GPS

 IlGPSmisuraladistanzadaisatelliti utilizzandoil segnaleemesso
cheviaggiaallavelocitàdellaluce

 Permisurareladistanzadaisatelliti ènecessarioun ottimoorologioe
unquartosatellite

 Oltrealla misuradelladistanzaènecessario conoscere laposizionedei
satelliti

 Perilcalcolo dellaposizionesi analizzanoivarierrori dovuti aionosfera,
troposfera,egeometriadei satelliti
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Quanto è preciso ?





 Dipendedaalcunevariabili

 Tempoimpiegatonella misura Tipo
diricevitoriutilizzati
Algoritmodicorrezione applicatoalle
misure

 Da20a100metri

• Da1a5metri

 Precisione> 2cm

perqualunquericevitore
utilizzatoinmodoautonomo
perricevitori inmodalità
differenziale DGPS
perisistemi più sofisticati
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La misura differenziale e l’uso del GPS in topografia

 Lefontid’erroreinfluisconoinegualemisurasu tutti iricevitori chevedonoglistessi
satelliti (lamisuradifferenziale liriduce)

 LaposizionerelativadidueopiùricevitoriGPSpuòesserenotacon grandeprecisione(gli
errorisi riducono enormemente)

 L’analisi deisegnali ricevuticontemporaneamenteda2 strumentiportaa
precisionianchedipochimillimetri

 IlGPSpuòmisurarevettoridinotevolelunghezza(anche centinaiadikm)
 Funziona24oreal giorno,conqualsiasi condizione atmosferica
 IlGPSvieneutilizzatointopografiaancheperchénonè richiesta

l’intervisibilità deipuntidarilevare
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La correzione Differenziale
 La misura GPS in un punto è soggetta ad errori
 Ognunodiquestierrorièidentificatodall’orauniversale delGPS
 Nellostessoistantelostessoerroreagiscesututti i ricevitorioperanti

nellevicinanze

 Pereliminareglierrori vieneutilizzatalamisuradifferenziale DGPS Conilcalcolo differenziale
sieliminanoglierroricheinfluenzanodue misurefattenellostessoperiododi tempo

 Ilcalcolo differenziale puòessereeffettuato:
aposteriori in“Post-processing”
immediatamentenella fase dimisurain“Real time”
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Applicazioni

1. Ricevitori satellitari per automobili
2. Smartphone
3. schede per pc
4. fotocamere
5. Orologi
6. dispositivi per escursionismo
7. ricevitori per GIS
8. ricevitori GNSS

topografici/geodetici
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Strumentazione
Software
• Collector for Arcgis
• Qfield
• Georesq

Hardware
• Smartphone
• Ricevitori esterni Garmin
• Bastone selfie
• Powerbank
• Cavi

Smartphone
che ricevono
costellazione
di satelliti
europea
Galileo,
GLONASS,
GPS e Beidou.

GPS portatili
(non
professionale/
differenziale)
con un antenna
affidabile

Strumenti
DGPS
correzioni

con

differenziali

Ricevitori GPS
esterni
Bluetooth

3268www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



Ricevitori per GIS

Strumenti agili, di costo medio, per acquisire dati da inserire in un GIS.
Sono dotati di software sofisticati e ampi display.
Spesso sono dotati di camera fotografica, laser,
ecc.
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Ricevitori GNSS - TOPCON GR-5
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Pianificazione rilievo in campo

• Scegliere momento idoneo in base allo sforzo da compiere. Rilevare
significa metterci 2 o 3 volte il tempo normale

• Avere apparati aggiornati e con batterie cariche
• Pianificare bene l’uscita (ore di luce disponibili, meteo)
•Verificare a priori copertura satellitare
https://www.gnssplanning.com/
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Cosa fare durante il rilievo

• Tenere conto del limite ammissibile (10 m di tolleranza)
• PDOP (Position diluition of precision) che dipende dal numero e dalla

configurazione dei satellite visti al momento della misura.
Un maggior numero di satelliti e ben spaziati fra di loro (Aumento di
volume del solido geometrico generato congiungendo i satelliti con il
punto di misura) determina un abbassamento del valore di PDOP e
quindi una maggior precisione.

• Valori inferiori a 6 consentono di ottenere misure affidabili per tutti gli
scopi di cartografia GIS e, qualora si abbiano valori inferiori a 4, le
misure possono essere considerate notevolmente precise.
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Definizioni
1. Con “percorso” (da A a B) si intende un tracciato escursionistico

ben definito che si svolge in gran parte su sentieri e strade minori
(mulattiere, carareccie, ecc.), composto da elementi minimi dette
“tratte” ed inserito nel Catasto e nella rete del Patrimonio 
Escursionistico Regionale.

2. Per “tratta” si intende una porzione omogenea di percorso definita
da un punto iniziale e finale, caratterizzata da una serie di elementi
che la connotano come la tipologia di tracciato e del fondo
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Elementi da rilevare

due grandi gruppi:
•elementi lineari per le tratte del percorso, o per il tracciato dell’intero
percorso: Tratte – Percorsi

•punti notevoli che si incontrano lungo il tracciato stesso: Segnaletica –
Eventi di degrado – Punti Acqua – Punti di interesse– Località – Strutture
ricettive – Strutture Attrezzate – Servizi
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Le tratte
Rilevate attraverso le seguenti
caratteristiche:
• Tipologia della tratta
• Tipologia del fondo
• Difficoltà escursionistica

I percorsi
Si ricostruiscono a computer, non si rilevano in
campo

TRATTA

Nome Descrizione
Provincia* nome

Comune* nome

Tipologia* Carrozzabile
Mulattiera
Tratturo
Pista ciclopedonale
…

Caratteristica* Fondo naturale
Sentiero attrezzato
Ferrata
Selciato/lastricato
…

Segni* Tipologia di
segnaletica

Difficoltà* (T, E, EE, EEA, EAI)

Data rilievo* data
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Upkeep The Alps

Venerdì 04 ottobre 2019

Corso: Modalità di gestione dati rilevati con GPS mediante
sistemi GIS

Relatore: Geol. Mario Sterli
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LA FORMA DELLA TERRA
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DIMENSIONI DELLA TERRA
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Da 3d a 2d
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GEOIDE E ELLISOIDE

ASSUNZIONI

⚫ La Terra NON è SFERICA
⚫ La forma della Terra è assimilabile ad un GEOIDE
⚫ Il GEOIDE non è una superficie matematica
⚫ Il GEOIDE viene assimilato ad un ELLISSOIDE di rotazione
⚫ Esistono tanti elissoidi
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TERRA→ GEOIDE→ ELISSOIDE
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 Geoide:superficieequipotenzialedella Terra,osuperficie conuguale forza
gravitazionale

 Ellissoide:modellomatematicodellaTerra,
utilizzato per rappresentare in modo semplificato la superficie terrestre

Lo scostamentotraEllissoideeGeoideviene dettoONDULAZIONE
(l’altezza oquotadiunpuntosull’Ellissoidenonè lastessa sul
Geoide)

Geoide

Ellissoide
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Posizionedell’’ ellissoidenello spazio
Ogniellissoideècaratterizzatoda8 elementi:
Dimensione: semiasse equatoriale, schiacciamento(2elementi),Posizione nello spazio,posizione
delcentro(3elementi),Orientamentonellospazio, rotazioni attornoagli assi (3elementi).

Perpassaredaunellissoideall’altro, occorrono7parametri:
3traslazioni, 3rotazioni ealmenounfattoredi scala

 IlDatumfornisce questi parametri
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Relazionetraivarisistemigeodetici:

 IlDatumfornisce iparametridiposizionamentodiun ellissoide conun
precisoorientamentonello spazio

 Ogniregionesviluppaunproprioellissoideinmododaapprossimare
megliolarealeformadellaTerra: il Geoide

Ellissoide Europa

Geoide

Ellissoide Nord America
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DIVERSI ELISSOIDI
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LL’’ellissoideWGS84 egliellissoidiLocali

 Il sistemaGPSfornisce la posizione su unelissoideparticolare dettoWGS84 con
unDatumvalido in tutto ilmondo

 La cartografia Europea utilizza l’Ellissoide Internazionale di Hayford con il
DatumED50

 La cartografia Italiana Gauss-Boaga utilizza l’Ellissoide
Internazionale con il DatumRoma 40

Senededuce cheunostesso punto sula superficie terrestre puòavere coordinate
differenti, dipendenti dal Datumutilizzato
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LATITUDINE, LONGITUDINE E COORDINATE ELLISSOIDICHE

Fonte: www. 3dmetrica.it
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COORDINATE GEOGRAFICHE

La quota che leggiamo nelle carte geografiche o nei cartelli di località, non è la distanza tra un
punto e l’ellissoide ma quella tra lo stesso punto ed il geoide. Cambiando la quota ellissoidica con
quella ortometrica (o geodica) alla terna delle coordinate elissoidiche si ottengono le coordinate
geografiche.

Latitudine, Longitudine e Quota Ortometrica sono le coordinate geografiche
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SISTEMI DI PROIEZIONE CARTOGRAFICA
⚫Gli elementi del mondo reale devono essere proiettate su di un piano
cartesiano con una minima distorsione e all'interno di un sistema di
coordinate
⚫Un sistema di proiezione trasforma latitudine e longitudine in
coordinate X, Y
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VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=kIID5FDi2JQ
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La Proiezione di Mercatore (U.T.M. Universal Trasverse of Mercatore)

E’ una rappresentazione cilindrica trasversa (si chiama anche proiezione
conforme di Gauss), che si comporta piuttosto bene nelle zone
equatoriali e aumenta la distorsione delle terre emerse andando verso i
Poli.

E’ per questo motivo che la Groenlandia appare erroneamente grande
quanto tutto il continente Africano!
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LE COORDINATE PIANE

3297www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



Il centro di un fuso è l’intersezione del suo meridiano centrale con
l’Equatore.
A partire da qui si costruisce il reticolato chilometrico da cui nascono le
coordinate chilometriche
Si tratta di un piano cartesiano con origine nel centro del fuso, asse X
coincidente con l’Equatore ed asse Y dato dal meridiano centrale.
Per evitare valori negativi delle X, l’origine delle ascisse è aumentata di 500
km.
Le coordinate cartesiane X e Y , che si riferiscono a questo sistema, insieme
al valore della quota ortometrica, sono le coordinate piane o cartografiche.
L’ascissa si indica più spesso con la lettera E e l’ordinata con la N.
In cartografia le coordinate piane si esprimono in metri.

Fonte: www. 3dmetrica.it
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GIS: SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

⚫SISTEMA INFORMATIVO: insieme delle apparecchiature, del
software, delle applicazioni e delle persone che hanno il compito di
acquisire, organizzare, elaborare e restituire dei dati al fine di
mettere a disposizione dei responsabili di decisioni operative tutte le
informazioni necessarie per effettuare le migliori scelte possibili.

⚫GIS: sistema che acquisisce, elabora, gestisce e restituisce DATI
GEORIFERITI
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GIS: STRUTTURA

⚫GIS: SISTEMA INTEGRATO

⚫ DATI: entità del mondo reale

⚫PERSONE: definisce il modello concettuale: quali dati
inserire, con quali attributi, come rappresentarli, come
elaborarli…

⚫HARDWARE E SOFTWARE: strumenti informatici che
consentono l‘archiviazione, la rappresentazione e l‘analisi 
dei dati
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MODELLO DI DATI GEOGRAFICI

⚫ I DATI i GEOGRAFICI sono caratterizzati da 3 COMPONENTI:

➢Aspetto SPAZIALE: geometria/topologia

➢ Aspetto SEMANTICO: attirbuti alfanumerici, numerici, statistici

➢Aspetto di QUALITA': metadati, descrivono la qualità del dato (anno
produzione, fonte, precisione...)

3303www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



ASPETTO SPAZIALE

➢ POSIZIONE GEOGRAFICA (definizione sistema di coordinate geografiche)

➢ FORMA GEOMETRICA è definta secondo modelli precisi:

➔ MODELLO VETTORIALE: oggetti rappresentati come punti, linee,
poligoni. Possibilità di associare, tramite tabelle, delle informazioni per
ciascun elemento→ SHAPEFILE

➔ MODELLO RASTER: griglia di celle a dimensione costante (pixel)→ foto
aeree, satellitari, immagini scannerizzate. File .jpg .tiff .ecw . Ad ogni cella
corrisponde un unico valore numerico
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MODELLO VETTORIALE
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MODELLO VETTORIALE

La geometria dipende pricipalmente dalla scala in cui il dato viene
generato

⚫PUNTI: rappresentano oggetti che sono troppo piccoli per avere una
propria lunghezza e area (es. cartello)

⚫LINEE: rappresentano oggetti che sono troppo stretti per avere una
propria area (es. sentiero)

⚫ POLIGONI: rappresentano oggetti con una propria area (es. parco)
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MODELLO VETTORIALE

⚫Ad ogni DATO GEOGRAFICO in formato vettoriale e
possibile associare tutta una serie di INFORMAZIONI
dette ATTRIBUTI

⚫Possono provenire da svariate fonti (censimenti,
anagrrafe, campagne di rilevamento, indagine di settore,
ricerche, archivi di vario genere...)

⚫Questi dati solitamente sono in forma ALFANUMERICI,
ma si possono associare anche documenti, immagini,
video, suoni, grafici, pagine web...
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MODELLO VETTORIALE
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ESEMPIO TABELLA ATTRIBUTI
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ESEMPIO TABELLA REL

Nome Descrizione
Provincia* nome

Comune* nome

Tipologia* Carrozzabile
Mulattiera
Tratturo
Pista ciclopedonale
…

Caratteristica* Fondo naturale
Sentiero attrezzato
Ferrata
Selciato/lastricato
…

Segni* Tipologia di segnaletica

Difficoltà* (T, E, EE, EEA, EAI)

Data rilievo* data
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MODELLO RASTER

⚫ Struttura definita pixels di dimensione regolare, generalmente di forma
quadrata
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MODELLO RASTER O VETTORIALE
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SHAPEFILES (formato GIS)
⚫Dal punto di vistra informatico un tema geografico (punto, linea o
poligono) è rappresentato da un gruppo di file

⚫ Allo stato attuale non esiste uno standard comune; ogni software usa il
proprio.

⚫Lo standar più diffuso è comune è lo SHAPEFILES: è costituito da un
gruppo di file (.shp .dbf .shx ...)
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KML (formato GOOGLE)

⚫Il KML (Keyhole Markup Language) è un linguaggio basato su XML creato
per gestire dati geospaziali in tre dimensioni nei programmi Google

⚫Il file KML specifica un set di elementi (segnalibri geografici, immagini,
poligoni, modelli 3D, descrizioni ed etichette testuali...) Ogni locazione ha
obbligatoriamente una longitudine e una latitudine. Altri dati possono
rendere la visualizzazione più specifica, come inclinazione, inquadratura e
quota del punto di vista che insieme definiscono una vista.

⚫Spesso i file KML sono distribuiti come KMZ, che sono file ZIP compressi
con estensione .kmz.
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GPX (formato GPS)

⚫GPX o GPS eXchange Format è uno schema XML progettato per il
trasferimento di dati GPS tra applicazioni software. Può essere usato per
descrivere waypoint (punti), tracce e percorsi (routes).

⚫I suoi tag contengono queste tipologie di informazioni: location (luogo),
elevation (elevazione), e time (tempo).

⚫Questo fa sì che possa essere utilizzato come formato di interscambio fra
ricevitori GPS e pacchetti software.
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DIFFERENZE TRA SHP-KML-GPX

⚫SHP: coordinate geografiche o proiettate – KML e GPX:coordinate solo
geografiche

⚫Le varie app GIS presenti sul mercato (Google Earth, AvenzaMap, Qfield,
Collector ArcGis, Oruxmap…) utilizzano uno o più di questi formati

⚫ E‘ possibile passare da un formato all‘altro (SHP, KML e GPX) attraverso
l‘utilizzo di software GIS (QGis, ArcGis..)
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COME LAVORA UN GIS?
⚫Un GIS oprera reppresentando gli oggetti del mondo reale attraverso
singole mappe detti LAYER o TEMA

⚫ Ogni Layer contiene una sola tipologia di informazione
➢Layer Strade (lineare)
➢Layer Fiumi (lineare)
➢Layer Uso del suolo (poligonale)
➢Layer Pozzi (punti)
➢.........

⚫ Ogni elemento spaziale è collegato ai suoi attributi

⚫ Ogni Layer possiese un sistema di coordinate
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COME LAVORA UN GIS
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PUNTI DI FORZA DEI GIS RISPETTO ALLA
CARTOGRAFIA CLASSICA

⚫La realtà viene scomposta in diversi (illimitati) temi, che possono essere
visualizzati singolarmente o sovrapposti

⚫Possibilità di associare al dato geografico innumerevoli informazioni di
svariate tipologie

⚫Utilizzando i Layer è possibile rappresentare anche situazioni reali
complesse, e produrre CARTOGRAFIA TEMATICA

⚫E' possibile fare numerose operazioni spaziali, grafiche, matematiche,
statistiche fra i vari Layer presenti

⚫ Possibilità di aggiornamento e modifica continua dei dati

⚫ ...
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GIS e CAD

⚫ GIS dati GEOREFERENZIATI

⚫ GIS possibilità di associare INFORMAZIONE (tabella attributi)

⚫ GIS relazione topologica fra gli elementi geometrici

⚫ GIS possibilità di analizzare, elaborare i dati

⚫ GIS maggiore facilità nella produzione di carte tematiche

⚫ CAD visualizzazione in 3D

⚫ CAD migliori funzioni di EDITING
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SOFTWARE GIS

⚫ARCGIS: software commerciale dominante

⚫ SOFTWARE OPEN-SOURCE
✓QGIS
✓GRASS
✓OPEN JUMP
✓SAGA GIS
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PORTALE CARTOGRAFICO REGIONE LOMBARDIA

http://www.geoportale.regione.lombardia.it/
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Upkeep The Alps

PROGETTAZIONE, 
GESTIONE E FRUIZIONE 
TURISTICA DEI SENTIERI

Sondrio, 15 novembre 2019
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Upkeep The Alps

PPrrooggeettttoo  pprroommoossssoo  ddaa::
• SSoollccoo  SSoonnddrriioo  CCoonnssoorrzziioo  CCooooppeerraattiivvee  SSoocciiaallii
• UUffffiicciioo  ddii  PPiiaannoo  AAmmbbiittoo  ddii  SSoonnddrriioo
• LLaavvooppss CCeennttrroo  SSeerrvviizzii  VVoolloonnttaarriiaattoo
• IInnttrreeccccii  SSoocciieettàà  CCooooppeerraattiivvaa  SSoocciiaallee
CCoonn  iill  ccoonnttrriibbuuttoo  ddii  
• WWeellffaarree  iinn  aazziioonnee  –– uunn  pprrooggeettttoo  ddii  FFoonnddaazziioonnee  CCaarriipplloo

UUnn  pprrooggeettttoo  ddii  WWeellffaarree  ddii  
CCoommuunniittàà  ppeerr  llaa  ccuurraa  ddeell  
tteerrrriittoorriioo  ee  llaa  ccuurraa  ddeellllee  ppeerrssoonnee  
-- mmaaggggiioo  22001155//ddiicceemmbbrree  22001188

wwwwww..ppiiuusseeggnniippoossiittiivvii..oorrgg
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Upkeep The Alps

soglia di povertà:
una stima % equivalente di 
14mila abitanti, nel nostro 
territorio

abbandono territorio:

+27% di superficie agricola 
abbandonata 

e relativo 15% di aumento delle aree 
destinate all'urbanizzazione

ssoolliiddaarriieettàà ccuurraa  ddeell  
tteerrrriittoorriioo

ccooeessiioonnee  
ssoocciiaallee
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Upkeep The Alps

“povertà” contemporanee | società
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Upkeep The Alps

area di Sondrio         
(Mossini-Ponchiera):

1971 vs 2012

L’abbandono del territorio 
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Upkeep The Alps

ssoolliiddaarriieettàà ccuurraa  ddeell  
tteerrrriittoorriioo

ccooeessiioonnee  
ssoocciiaallee

#Emporion
Emporion è un market di comunità 
dove trovano spazio prodotti e servizi.

Possibilità di accesso per 7 mesi per 
famiglie in stato di temporanea 
difficoltà economica. 
Richiesta una «restituzione» che si 
trasmuta in impegno sociale.
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ssoolliiddaarriieettàà ccuurraa  ddeell  
tteerrrriittoorriioo

ccooeessiioonnee  
ssoocciiaallee

Azione #Cantieri

SENTIERI = CantieriInQuota

SPAZI COMUNI = CantieriInComune

TERRENI AGRICOLI = Ri-Cantieri
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Upkeep The Alps

61 empori in Italia = 

Sondrio come parte di un   
sistema nazionale ampio
+
Tre tipi di “beni”:
• materiali (prima necessità)

• immateriali (servizi per la famiglia)

• relazionali
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Upkeep The Alps

Contaminazione tra policy 
di welfare, ambientali, 
economiche e culturali 

Azioni di recupero del 
territorio (sentieristica, 
aree agricole 
abbandonate) 

Opportunità lavorative 
per persone “vulnerabili” 
(over 40 anni esclusi dal 
mercato del lavoro)

Connessione con iniziative 
culturali, sportive, 
turistiche
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Upkeep The Alps

I NUMERI
-17 Assunzioni (+ di 100 
candidature)

-145 KM di sentieri recuperati

- + di 3 ettari di terreno  
recuperato  (vigneto di 
Castione, orti sociali)

-27 proprietari coinvolti 
nell’ASFO

-22 comuni coinvolti
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