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FEDERICA BURINI1 

PARTECIPAZIONE E TURISMO NELLA CITTÀ RETICOLARE:                        

IL RUOLO DELL’INDIVIDUO E DELLA CONNETTIVITÀ IN                         

UN NETWORK EUROPEO  

1. Individui, spatial capital e mobilità nei contesti urbani: dalla rete al rizoma 

 

Il concetto di spatial capital è stato introdotto da Jacques Lévy a completamento delle tre dimensioni 

– economica, culturale e relazionale – precedentemente identificate per ridefinire il concetto di capita-

le superandone il mero senso monetario. Il capitale spaziale consiste in «uno stock di esperienze geo-

grafiche trasformate in patrimonio e di un flusso di competenze in grado di far fruttare questo patri-

monio mediante il controllo dei luoghi e dei legami con tali luoghi» (Lévy, 2013, p. 215)2. Il capitale 

spaziale è particolarmente legato alla mobilit| dell’individuo e alle possibilit| offerte per il suo spo-

stamento.  

Kaufmann identifica nella «motilità» una forma di capitale spaziale che consiste nella capacità di 

beni, informazioni, persone di essere mobili, in modo diverso a seconda dei contesti socio-culturali e 

che può essere analizzata a partire da tre elementi: l’accesso – che comprende le opzioni e le condizioni 

di mobilità; la competenza – che include le capacit| fisiche, acquisite o organizzative; l’appropriazione – 

che consiste nella specifica selezione e scelta di mobilit| che include anche l’opzione di non muoversi 

(Kaufmann et al., 2004, p. 750).  

Il capitale spaziale è dunque costituito dai vantaggi derivanti dal controllo di alcuni dispositivi 

geografici come la scala e la metrica e, nell’era della mondializzazione che vede la democratizzazione 

delle velocità più elevate (i voli low-cost ne sono l’esempio più calzante), il capitale spaziale degli in-

dividui ha più valore non tanto nell’accedere alle scale più piccole (distanze maggiori), ma 

nell’accessibilit| pedonale, ovvero a tutto ciò che rientra nella metrica della lentezza (Lévy, 2003, p. 

126). La metrica della lentezza pone l’individuo al centro del sistema di mobilità urbana, liberandola 

dalle costrizioni imposte dai mezzi di trasporto privati.  

La diffusione di mezzi veloci e a basso costo accompagnata da una fruizione lenta dei territori è 

confermata da Michel Lussault che, nell’analizzare le tendenze del mondo contemporaneo, sottolinea 

che accanto ad una mobilità generalizzata propria della mondializzazione, assume una crescente rile-

vanza la rivendicazione della lentezza a partire dalle iniziative nate nel contesto italiano e diffusesi in 

molti paesi del mondo (slow food e città slow) (Lussault, 2013). Perfettamente integrato nelle culture 

mobili della contemporaneità, il turismo si sta diffondendo in una modalità volta alla lentezza, per 

esperire i luoghi in modo più autentico. Alcuni studi si concentrano sullo slow travel individuando 

nella mobilità lenta uno dei fattori inevitabili per la sostenibilità del fenomeno turistico. Altri studi si 

dedicano al turismo slow quale prospettiva innovativa per la sostenibilità dei territori concentrandosi 

                                                      
1 Università degli Studi di Bergamo.  
2 Anche Michel Lussault riprende il concetto di capitale spaziale e lo mette in relazione con il discorso 

identitario, considerandolo ※l’insieme interiorizzato di modalit| di relazione (intellettuali e pratiche) di un 

individuo allo spazio o alle risorse *<+ Esso contribuisce alla definizione dell’identit| sociale di un indivi-

duo» (Lussault, 2007, p. 187). 
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sia sulla lentezza dell’esperienza che sul contatto autentico con gli abitanti (Matos, 2004; Heitmann et 

al., 2011; Lumsdon, McGrath, 2011), recuperando il capitale spaziale quale insieme di saperi e cono-

scenze che gli abitanti esprimono nella fruizione dei luoghi e degli spazi della città, siano essi residenti 

o city users.  

Di conseguenza, emerge un turismo fortemente connesso con ciò che è stato definito la compulsion 

to proximity (Urry, 2007, p. 75) che sostanzia le relazioni reticolari e le configura nei termini di una so-

cialit| profondamente mobile, in quanto fondata sull’integrazione di mobilit| sia fisiche sia simboli-

che, di presenza e assenza. Mettere in rete i molteplici luoghi della città contemporanea sembra essere 

uno dei processi fondativi della nuova mobilità turistica (Stock, 2008): emerge una nuova dimensione 

reticolare – o per meglio dire ‚rizomatica‛ – sulla base delle connessioni attivate dai turisti tra i vari 

luoghi da essi visitati3. Il rizoma è definito da Jacques Lévy come «lo spazio relazionale di un indivi-

duo‼ (Lévy, 2014, p. 49), o ancora ※una famiglia di reti caratterizzate dall’assenza di confini identifica-

bili»; esso è lo spazio dell’azione individuale nella mobilit|, ma anche nella relazione multiforme con 

altri individui, mobili o meno, e nel mondo della telecomunicazione che si dispiega a scala mondiale 

(Lévy, 2016, p. 21). Esso appartiene alla metrica topologica al suo interno, ovvero a uno spazio discon-

tinuo, basato su nodi e connessioni che producono una rete senza inizio, senza fine e senza confini 

ben definiti, ma frutto dell’esperienza dell’individuo nello spazio. 

 

 

2. Mobilità, connettività, partecipazione in un network tra Bergamo e altre città europee 

 

La relazione tra capitale spaziale, mobilità e creazione di rizomi, assume particolare significato nel 

progetto di ricerca Centralità dei territori (Casti, Burini, 2015), che coniuga la mobilità aerea low-cost – 

motore di sviluppo economico e culturale locale di molte città medio-piccole europee – con un turi-

smo promosso all’insegna della lentezza e rispettoso dell’ambiente. Assumendo la connettività dei 

territori quale elemento costitutivo di una rigenerazione turistica e monitorando le potenzialità pre-

senti nella città di Bergamo e nei territori circostanti, la ricerca persegue un progetto di sviluppo reti-

colare assumendo la mobilità aerea abbinata a condizioni territoriali favorenti lo sviluppo turistico. Si 

tratta di un turismo s-Low, che prevede una mobilit| lenta nell’area prescelta come destinazione per 

favorire la sostenibilità, abbinata a una mobilità veloce (aereo o treno veloce) per gli spostamenti a 

lungo raggio. Bergamo, infatti, negli ultimi dieci anni, è stata interessata dalla crescita esponenziale 

del traffico aereo dell’Aeroporto Internazionale di Bergamo-Orio al Serio, che è passato da poco più di 

3 milioni di passeggeri nel 2004 a oltre 11 milioni nel 2016, posizionandosi oggi al terzo posto nella 

classifica dei più importanti scali nazionali, oltre ad essere connesso con più di cento città e circa tren-

ta Paesi europei ed extraeuropei. Le città cluster rispetto a Bergamo sono state scelte individuandole in 

base alla presenza di fattori dinamizzanti, quali la presenza di un aeroporto e di un’universit|, cui so-

no stati affiancati tre ulteriori criteri identificativi in grado di mostrare una specificità sociale e spazia-

le, ossia: che presentassero dimensioni di media città, che replicassero la situazione localizzativa di 

Bergamo, che possedessero un patrimonio culturale e/o naturale. Sono state dunque identificate città 

                                                      
3 Tra le metafore biologiche riferite alla città, quella di rizoma è stata ampiamente oggetto di analisi da 

parte dei Geografi che hanno ripreso un concetto rielaborato dalla botanica alla filosofia: «Rispetto ai sistemi 

centrici (anche policentrici), a comunicazione gerarchica e collegamenti prestabiliti, il rizoma è un sistema a-

centrico, non gerarchico e non significante» (Deleuze, Guattari, 2003, p. 33). Il concetto di rizoma ricorre 

spesso nelle descrizioni urbane: Marcella Schmidt di Friedberg parla della citt| rizoma dove non c’è un cen-

tro, né un ordine (Schmidt di Friedberg, 2008, p. 11), Salazar parla di città come sistemi aperti, percorribili 

sempre, comunque e dovunque, dove il perdersi acquista il significato di una nuova scoperta, di un incontro 

imprevedibile (Salazar, 2003). 
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con una dimensione demografica che non superasse i 500.000 abitanti, localizzate all’interno di 

un’area metropolitana, che avessero un centro di pregio artistico o di interesse culturale. Questi indi-

catori non solo si riferiscono alle specificità di Bergamo, ma sono quelli che recenti analisi urbane 

identificano come caratterizzanti le realtà più ricettive al cambiamento. Infatti le medie città situate in 

aree metropolitane con solida identità culturale sono le più flessibili ad assumere strategie realizzative 

di sviluppo. La dimensione demografica contenuta garantisce situazioni sociali a complessità ridotta 

che, per questo, si prospettano laboratori elettivi per la rigenerazione urbana; la localizzazione metro-

politana le dota di una rete di collegamenti con trasporti alternativi e veloci con l’esterno e dunque 

adeguati per prospettarle internazionalmente; il retaggio storico-culturale non le predispone 

all’assimilazione e a diventare periferie della metropoli, ma piuttosto a ribadire la loro specificit|.  

In base a tali criteri, sono state identificate sei città cluster: Beauvais, Cambridge, Charleroi, Girona, 

Lubecca e Santander con le quali si è proceduto alla creazione di un network tra le università median-

te un Accordo Quadro volto a consolidare la cooperazione scientifica e didattica. Grazie al partenaria-

to con queste università è stato possibile confrontare e integrare i differenti approcci metodologici 

provenienti dalle competenze disciplinari di ciascun team di ricerca coinvolto (geografi, economisti, 

sociologi, urbanisti, ingegneri informatici). Ne è emerso un quadro condiviso sulla prospettiva s-Low 

e, al suo interno, sull’importanza della governance basata sulla partecipazione degli stakeholder e su 

strategie bottom-up (Casti, Burini, 2015). A partire dalle varie expertise del gruppo di ricerca è stata 

sviluppato un quadro metodologico articolato e flessibile che prevede l’adozione di strumenti utili 

per il perseguimento degli obiettivi: il geo-tracking per rilevare la georeferenziazione delle risorse, 

l’analisi degli attori per comprenderne le dinamiche (stakeholder analysis) e l’elaborazione di sistemi di 

mapping interattivi e multimediali che promuovono la conoscenza delle risorse s-Low. A tale scopo, 

si è giunti alla realizzazione di un database georiferito del patrimonio naturale e culturale, 

dell’imprenditoria creativa e della mobilit| sostenibile del network, consultabile mediante il sistema 

Settebellezze (fig. 1). 

 

 
 

Figura 1. Il sistema di mapping interattivo Settebellezze: connettività europea di risorse s-Low. Fonte: 

http://www.sevenbeauties.unibg.it.  

http://www.sevenbeauties.unibg.it/
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Si tratta di un primo risultato della ricerca, volto a promuovere reti tra risorse sia alla scala locale 

interna alle città, che a scala internazionale creando itinerari tematici turistici nel network. Tale siste-

ma fa emergere, per esempio nel contesto territoriale bergamasco ma anche nelle altre città medio-

piccole, la diffusione di una rete di attività micro-imprenditoriali rivolte al turismo e promosse da un 

nucleo familiare. Tali attività dimostrano il saper fare impresa degli abitanti, sfruttando le competenze 

locali e rispettando standard di qualità. Spesso sono attività ricettive (case vacanza, bed and breakfast, 

ospitalità diffusa, etc.), ristorative (locande, agriturismi, etc.), produttive (aziende agricole, artigiani 

locali, etc.), commerciali (botteghe, negozi d’artigianato o rivenditori di prodotti enogastronomici, 

etc.), o servizi (gestori di siti culturali, guide turistiche, accompagnatori, etc.) che hanno saputo attiva-

re comportamenti virtuosi all’insegna della sostenibilit| ambientale, della riscoperta di prodotti locali, 

della valorizzazione di luoghi significativi per la storia del territorio (Matos, 2004, p. 101). Nelle picco-

le e medie città europee tale imprenditorialità corrisponde spesso ad un sistema di attività famigliari 

nate in modo spontaneo, con qualche differenziazione: le attività artigianali ed enogastronomiche so-

litamente valorizzano competenze antiche capaci di riattivare il patrimonio del passato rilanciandolo 

mediante nuove modalità di presentazione dei prodotti anche grazie ai sistemi di comunicazione più 

avanzati (social network, web-marketing, realt| aumentata, etc.) o mediante un’offerta creativa di at-

tività integrate; viceversa, la ricettività mostra strutture extra-alberghiere create da famiglie e abitanti 

in possesso di edifici o stanze inutilizzati, capaci di reinventare la propria professione o di accostarla a 

quella che gi| svolgono, adeguandosi alla cura dell’arrivo dei turisti, anche mediante piattaforme di 

prenotazione on-line (airbnb, booking, expedia, etc.). È in tale modo che viene a svilupparsi una nuo-

va rete di micro-imprenditoria inesistente fino a pochi anni fa ma sempre più attiva e competitiva, ri-

spetto all’offerta turistica tradizionale e in grado di mettersi in rete con territori a scala internazionale. 

 

 

3. Turisti come sensori nella città reticolare: il ruolo dei Big Geo Data 

 

Elemento imprescindibile per promuovere la reticolarità delle risorse turistiche delle città a scala 

locale ed europea è costituito dalle tecnologie. Esse fanno emergere con forza che la figura del turista 

si sta frammentando e ricomponendo in un mosaico variegato ed è dotata di capacità reattiva e crea-

tiva che si manifesta nel progettare e organizzare autonomamente l’esperienza di viaggio e comuni-

carla socialmente, mediante le tecnologie. Alcune ricerche evidenziano come strumenti quali internet 

e altre tecnologie di comunicazione mobile siano sempre più integrati nelle pratiche di viaggio (Ger-

mann Molz, 2012; Wang, Fesenmaier, 2013), oltre ad aver reso più autonomi e consapevoli i turisti che 

li usano, essi hanno modificato profondamente alcuni presupposti della motivazione del viaggio che 

sembravano intangibili. Si sta verificando, che attraverso i nuovi media i viaggiatori mantengono un 

contatto permanente col proprio ambiente quotidiano e nello stesso tempo istaurano nuovi contatti 

per condividere l’esperienza dei luoghi che stanno visitando.  

I rapidi progressi nell’ambito delle tecnologie – GPS, telefoni intelligenti, reti di sensori, il cloud 

computing, etc. – hanno infatti radicalmente trasformato il modo in cui i turisti diventano produttori di 

dati geografici. Essi creano informazioni correlate ad attività ed esperienze in un determinato contesto 

territoriale e in un dato momento. Si tratta di dati prodotti in modo volontario (mediante social me-

dia, blog, siti web, app, piattaforme cartografiche collaborative) e che vede un ruolo consapevole e at-

tivo dell’individuo, dal momento che rivela la propria localizzazione, produce un’informazione riferi-

ta alla sua esperienza negli spazi urbani (giudizi, pratiche, bisogni, prospettive). L’informazione così 

generata dai turisti viene definita Volunteered Geographic Information (VGI) e dimostra grandi potenzia-

lit| nello studio dell’urbano: i. permette di tracciare la mobilit| degli abitanti; ii. è prodotta 

dall’individuo e mostra il suo rapporto con gli spazi urbani. Come dimostrato da Michael Goodchild, 

l’individuo diventa una nuova fonte nella produzione di dati georiferiti e diventa un vero e proprio 
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sensore («citizens as sensors», Goodchild, 2007, p. 212): i cittadini sono considerati al pari dei sensori 

fissi o mobili. L’uso del termine ‚sensore‛, tuttavia, esprime il carattere tecnocratico dei discorsi e del-

le considerazioni dell’autore rispetto alla riconfigurazione del ruolo dell’individuo, trascurando le 

implicazioni sociali e territoriali di tale cambiamento. Infatti, l’utente, oltre che essere un sensore che 

registra i dati del contesto territoriale in cui risiede o si muove, produce informazioni legate alla pro-

pria competenza dei luoghi e al proprio spatial capital e dunque diventa possibile, se si riesce ad acce-

dere a tali dati, ricostruire i rizomi, ovvero lo spazio relazionale dell’individuo, rivelando i nodi, i per-

corsi e gli spazi visitati dai turisti. La figura 2 mostra un esempio di rizoma ottenuto mediante l’analisi 

condotta all’interno di un corpus di Tweet raccolti a partire da maggio 2015 (Ghisalberti, Psaila, Toc-

cu, 2015) nell’ambito della ricerca Urban Nexus promossa all’interno del DiathesisLab dell’Universit| 

di Bergamo4. Si tratta di nodi, reti e spazi prodotti dal movimento di un turista californiano nel suo 

viaggio in Italia spostandosi tra Bergamo, Milano, Treviso, Bassano del Grappa e Venezia (fig. 2).  

 

 
 

Figura 2. Nodi, connessioni, spazi di mobilità di un turista californiano in Italia. Fonte: rielaborazione personale 

da dati Twitter e Instagram 2015. 

 

Tale analisi non mostra solamente la georeferenziazione delle informazioni prodotte dagli abitanti, 

ma consente di far emergere le specificità dei luoghi frequentati dai turisti: i nodi della mobilità (ae-

rea, ferroviaria e automobilistica), il ruolo delle città come destinazioni turistiche principali o seconda-

rie in base alla permanenza, così come il ruolo delle diverse risorse e attrattività del territorio visitato 

sulle quali il turista esprime informazioni, giudizi, opinioni: spazi pubblici (aperti: piazze, strade; del-

la mobilità: stazioni ferroviarie, metropolitane, mezzi di trasporto), semi-pubblici (musei, luoghi reli-

                                                      
4 Il CST-DiathesisLab dell’Universit| degli Studi di Bergamo è attualmente impegnato in un progetto in-

ternazionale di ricerca dal titolo Urban Nexus. Intelligent modelling e big data mapping per l’analisi della connetti-

vità e della rigenerazione di alcune città europee, coordinato da Emanuela Casti e Federica Burini. Il progetto si 

sviluppa negli anni 2016-2018 e vede la partecipazione di due partners stranieri: l’Ecole Polytechnique Fédé-

rale di Losanna e l’Anglia Ruskin University di Cambridge (http://urbannexus.unibg.it/). 
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giosi, edifici storici) o semi-privati (luoghi della ricettività, bar e ristoranti, negozi).  

 

 

Conclusioni: tra connettività, partecipazione e nuovi turismi 

 

I Big Geo Data prodotti dai turisti possono avere un ruolo rilevante per l’analisi dell’urbanit| a po-

steriori, per una migliore governance attenta ai bisogni effettivi di coloro che visitano le nostre città. 

L’analisi a posteriori permette infatti di misurare l’attualizzazione delle potenzialit| offerte dalla citt|, 

analizzando nello spazio e nel tempo le pratiche e le azioni che si realizzano. Quest’ultima analisi sta 

diventando sempre più rilevante nell’ambito della mobilit|, della pianificazione urbana e potrebbe 

portare a misurare lo scarto tra infrastrutture presenti e bisogni degli abitanti (Beaude, 2015, pp. 283-

285). In tal senso, i Big Geo Data diventano una nuova fonte per affrontare la misurazione 

dell’urbanit| a posteriori: il monitoraggio della citt| a partire dai dati prodotti dagli abitanti permette 

di conoscere e dunque gestire alcuni fenomeni e prendere delle decisioni utili a migliorare la vita de-

gli abitanti. 

In tale contesto, la Geografia può mettere in campo le proprie competenze, assumendo un approc-

cio reticolare in grado di evidenziare la connettività tra le risorse del territorio che, proprio grazie al 

movimento dei city users, assumono una nuova connettività e visibilità agli occhi di nuovi utenti e vi-

sitatori. Si tratta dunque di cogliere questa opportunità favorendo letture inclusive del ruolo degli 

abitanti nella governance urbana (Burini, 2016), al fine di favorire nuove connessioni tra territori ur-

bani in un’ottica transcalare e di migliorare la visibilit| delle risorse presenti anche al di fuori dei per-

corsi turistici tradizionali, per promuovere un’idea di citt| aperta, accogliente e soprattutto connessa. 

La ricostruzione dei percorsi individuali e dei tempi di permanenza nei diversi spazi pubblici, privati, 

aperti e chiusi della città fornisce un nuovo approccio alla lettura dei territori del turismo e produce 

nuovi turismi, dal momento che fornisce informazioni sul punto di vista del turista rispetto a ciò che 

può indirizzare una nuova pianificazione di itinerari alternativi sia all'interno delle città, sia con altre 

città in un rizoma senza fine prodotto dalla sua esperienza. 
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