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cosa è successo nel 2017

• LEGGE FERROVIE TURISTICHE(128/2017) 
approvata il 2 agosto 2017 con 18 linee tra cui la 
Sacile Gemona

• Pdl mobilità ciclistica e pdl mobilità dolce. Approvato 
alla Camera il pdl Mobilità Ciclistica il 14 novembre 
2017, e 21 dicembre al Senato. Causa parere 
negativo pregiudiziale MEF eliminati alcuni articoli e 
bocciati gli emendamenti Busto/Realacci per la 
mobilità dolce (piano integrato, sedimi, osservatorio). 

• Piano Straordinario Mobilità Turistica.  Include 
obiettivi di mobilità dolce per Ferrovie storico 
turistiche,  ciclovie turistiche, Cammini, Progetto 
Valore Paese Cammini e Percorsi. Annunciato dal 
MIT/Mibact il 12 settembre, adesso ha superato il 
parere della Conferenza Stato Regioni, in attesa di 
pubblicazione.



 
Dalle ferrovie dimenticate alle ferrovie delle meraviglie 



 16 Settembre a Pesaro viene presentata 
 l'Alleanza Mobilità Dolce 



...........sentire comune e il manifesto di A.Mo.Do

• Promuovere l’accoglienza lungo le ciclovie, i 
cammini e ferrovie turistiche 

•  Lungo i percorsi, borghi e paesi deve essere 
organizzata l’accoglienza per il viaggiatore 

•  Strutture per sostare, dormire e riposarsi 

•  Enogastronomia dei territori 

•  Eventi, festival, musica, letture 

•  Beni storici, musei, terme e paesaggio 

•  Assistenza per il cicloturista e pellegrino 
(mappe, ciclofficine, trasporto bagagli, 
riparazioni, pronto intervento)



IL MONDO RFI

• Le Ferrovie dello Stato hanno presentato un «Atlante di 
viaggio lungo le ferrovie dismesse» anche con 
indicazioni sui beni presenti nel territorio (2017) 

• Una parte vanno recuperate a ferrovia turistiche, la 
maggior parte possono diventare greenways come 
percorso ciclopedonale 

• Ad oggi recuperati 800 km circa 

• Patrimonio di caselli e stazioni per l’accoglienza turistica 



Serve un Piano di rete e servizi per la 
Mobilità Dolce nei territori 

• La rete dei Cammini deve dialogare ed essere integrata 
con la rete delle Ciclovie, delle Ferrovie e Treni turistici.

•  Il viaggiatore può scegliere come «vivere» una 
esperienza sul territorio. 

•  Questi reti devono essere connesse con le reti di 
trasporto pubblico su gomma e ferro dei diversi 
operatori. (Trenitalia, Italo, Flixbus, …) 

•  Per i viaggiatori deve essere semplice da capire, 
utilizzare, prenotare, fare i biglietti. Mappe, App, 
geolocalizzazione, pagamenti online. 

•  Intermodalità, treno e bus piu bici, tariffe e orari 
integrati. 



Passaggio del Rubicone
 25 maggio 2017 con 
Marco,Marina e Bricco

Viaggio in Europa 
dimensione 
trasfrontaliera



 



 Pietrarsa
7/8/9 aprile2016

Piano strategico del turismo

Italia Paese per 
viaggiatori











La mappa rappresenta tutte le linee 
ferroviarie costruite in Italia dal 1839 al 
2015, sia quelle in funzione sia quelle 
sospese e dismesse. 

RFI - Rete Ferroviaria Italiana –  La società 
pubblica a cui è affidata gestione, 
manutenzione e circolazione di gran parte 
dei binari italiani 
Linee in esercizio - linee aperte al traffico 
regolare, su cui circolano treni in servizio 
passeggeri e/o merci.
Alta velocità / Alta capacità – linee dove 
possono circolare sia treni veloci (fino a 350 
km/h) sia treni convenzionali, passeggeri e 
merci 
Binari senza tempo –  linee di RFI dove 
viaggiano i convogli del parco rotabile 
storico della Fondazione FS    
Ferrovie turistiche – linee gestite da 
amministrazioni diverse da quella RFI, dove 
viaggiano treni storici e turistici   
Linee sospese - linee chiuse al traffico 
regolare: sono ripristinabili previe verifiche 
tecniche ed eventuali lavori 
Linee dismesse - linee definitivamente 
chiuse alla circolazione dei treni, tramite un 
provvedimento legislativo 
Greenways - linee chiuse, i cui tracciati 
sono riutilizzati come percorsi verdi  ovvero 
vie pedonali e ciclabili 
 
Ferrovie costruite tra il 1839 e il 2015: 
25mila km
 
Ferrovie totali in esercizio: 20mila km 
 
Rete Ferroviaria Italiana
in esercizio 16.726 km 
Av / Ac   1.350 km 
doppio binario  7.558 km
semplice binario  9.168 km
elettrificate  11.943 km
non elettrificate (diesel)  4.783 km





(foto: Lorenzo Mini)



I consigli di Co.Mo.Do dopo
il mese della mobilità dolce







Contesto Montano                                                                                                                                                                 

Arch. Massimo Bottini 



Progetto promosso da:  Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)
                      

SPASS è l’acronimo di “Sinergie fra pratiche artistiche e spostamenti sostenibili”. Si rivolge a chi disegna, pratica e 
rende visibili le emozioni e le idee della mobilità sostenibile. Nelle pagine del blog sono raccontate delle “Pratiche 

Spass”, cioè esempi di artisti, movimenti culturali, azioni creative raccolte per realizzare una Wunderkammer 
interattiva del meraviglioso mondo che già adesso si sta muovendo nel futuro sostenibile.

http://www.supsi.ch/


"... anche nelle comunità della mobilità sostenibile troviamo un 
desiderio di condivisione umana e attenzione per l'ambiente, un 
sapiente uso delle nuove tecnologie e dei social network, uno spirito 
generale di risposta attiva alla crisi ed alla recessione, persone in 
grado di trovare insieme nuove opportunità di risparmio, nuove 
occasioni di miglioramento della vita.

Questi fenomeni vanno guardati con attenzione, poichè contengono 
potenzialità culturali, turistiche, ma anche sociali e politiche. 

Quella che nel 1965 appariva come un'azione stravagante ed utopica, il 
Piano delle Biciclette Bianche dei Provo - un movimento olandese di studenti 
ed artisti, che proponeva la distribuzione gratuita di biciclette di proprietà 
comunale a tutti - oggi, in fondo, si chiama bikesharing e in Italia è entrata 
nella paniere dell'Istat, con cui misurare i consumi dei cittadini...





Le vie di comunicazione come strumento di uno sviluppo sostenibile

a cura di Massimo Bottini presidente nazionale Co.Mo.Do 

novembre 2015 marzo2016



attorno 
"L'economia della 
bellezza è uno dei 

cardini del Belpaese, 
essa  poggia le sue 
basi sul paesaggio, 
bene preziosissimo 
ma delicateissimo, 
impalpabile e non 

misurabile in quanto 
prodotto della 

percezione. La sua 
sostanza è l'essere 
riconosciuto-letto, 

azione 
indispensabile a tale 
scopo è attraversarlo 
seguendo il ritmo e la 

velocità giusta alla 
"lettura" utilizzando 

quindi vie di 
comunicazione 
"seconde" per 

velocità a quelle 
normalmente in uso 

24 /25 novembre 2017 Grennway sulla costa dei trabocchi

esperienze europee a confronto









maratona ferroviaria 2008

MILANO ROMA



Il Convegno di Roma (Ferrovie e paesaggio)
 

Grande partecipazione e pieno successo  del convegno di lunedì 23 
febbraio 2009 a Villa Celimontana (Roma), organizzato da Società 
Geografica Italiana, Italia Nostra, Associazione Italiana Greenways sul 
tema “Ferrovie e paesaggio”. I diversi interventi hanno messo in luce 
l'attuale mancanza di dialogo fra infrastruttura e territorio. Se era già una 
frattura nota in termini di impatto territoriale, nondimeno essa ha effetti 
anche sul piano della percezione del paesaggio che viene negata o 
fortemente affievolita. Basti pensare alle alte barriere che affiancano oggi 
le linee ad alta velocità. E neppure si progettano, come in passato, 
materiali rotabili di ampie vetrature che possano favorire l'osservazione 
verso l'esterno. Le nostre stesse abitudini di passeggeri si sono, anche 
per queste ragioni, fortemente modificate e il “guardare fuori dal 
finestrino” non è più motivo di interesse a fronte di altre occupazioni in 
viaggio. Eppure “guardare il paesaggio” è un gesto importante, didattico e 
propedeutico alla conoscenza e al rispetto del territorio. In questo senso 
le ferrovie minori e anche le linee in abbandono possono assolvere un 
compito fondamentale, come “ferrovie del paesaggio”. La discussione e, 
in particolare la tavola rotonda alla quale hanno partecipato i maggiori 
esponenti di alcune Associazioni facenti parte di CoMoDo (Italia Nostra, 
WWF, Legambiente, CAI, FIAB, Touring Club Italiano, Aipai ecc.), si è 
anche spostata sulla necessità di riconoscere finalmente al patrimonio 
ferroviario storico italiano il titolo di bene culturale con tutto ciò che ne 
consegue in termini di tutela, conservazione e valorizzazione. E non di 
meno sull'opportunità di rilanciare il programma di recupero e 
trasformazione in greenways delle tratte definitivamente abbandonate.
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Minister of Cultural 
Heritage and Tourism

General states of sustainable tourism 
in Pietrarsa, at Italian Railway Museum
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