
Per una rete diffusa 
nel  paesaggio italiano

Per una rete diffusa
nel paesaggio italiano
Un sistema integrato con reti diffuse di 
ciclovie, cammini, greenways, ferrovie 
turistiche e locali, strade bianche e 
strade a scarso traffico, che rigenerino 
un patrimonio in disuso, anziché 
appesantire l’apparato infrastrutturale 
esistente e riattivino il rapporto delle 
comunità con il loro paesaggio storico, 
promuovendo anche nuove forme di 
turismo dolce. 

Si sta affermando l’idea che il viaggio 
sia un’esperienza da vivere; non 
solo uno spostamento per arrivare a 
destinazione, ma un modo di godersi 
il tempo libero, la bellezza dei piccoli 
borghi, il buon cibo a chilometro zero, 
per incontrare la vitalità delle comunità 
locali, per apprezzare il silenzio e l’aria 
pulita, per curare il proprio benessere, 
per dare valore al tempo.

www.mobilitadolce.net
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Obiettivi
L’Alleanza ha come obiettivo la diffusione di una way of life italiana basata 
sulla lentezza del percorrere i paesaggi italiani e sull’offerta di una rete che ne 
permetta la sua fruizione dolce, offrendo alternative al traffico veicolare in linea 
con un’idea diversa del viaggio e della mobilità quotidiana. 
Al centro delle attività di A.Mo.Do. sono la riscoperta dell’Italia dei centri minori,  
la tutela della natura, parchi ed oasi, la riduzione di emissioni inquinanti e gas 
serra, la promozione della coesione sociale, della salute e del benessere. 

Ecco perché A.Mo.Do si impegna su più fronti, dalla sensibilizzazione e 
comunicazione sulla mobilità dolce, al sostegno ai territori, alla relazione 
con istituzioni locali e nazionali per la diffusione di una cultura della mobilità 
dolce impostata sulla condivisione dello spazio pubblico, sulla convivenza, 
integrazione e il rispetto tra i diversi utenti della strada che abbia anche come 
effetto la tutela dell’ambiente e del territorio.

Iniziative ed eventi
Per diffondere la cultura e le esperienze di 
mobilità dolce A.Mo.Do. svolge un’intensa attività 
di elaborazione, promozione di eventi, convegni 
nazionali e locali e progetti nei territori.

Segue l’iter e l’attuazione delle norme sulla mobilità 
dolce e ciclistica e i progetti istituzionali per la 
promozione di cammini, il piano della mobilità 
turistica e master plan di mobilità dolce. Si è inoltre 
impegnata per la recente approvazione della Legge 
128/2017 per lo sviluppo di ferrovie turistiche, del 
velorail e dei treni storici lungo linee di grande 
bellezza, e ne segue l’attuazione. 

Organizza ogni anno un ricco calendario di eventi per 
la promozione della Mobilità Dolce, iniziative lungo 
ferrovie e stazioni storiche, maratone ferroviarie, 
marce e cammini su percorsi naturalistici e storici 
poco noti e ricchi di storia, difende e promuove 
progetti di promozione locale di itinerari, greenways e 
percorsi ciclopedonali di pregio paesaggistico, dando 
supporto alle tante realtà attive sul territorio.  

L’Alleanza
L’Alleanza per la Mobilità Dolce è una 
piattaforma di realtà italiane che cooperano 
e collaborano per promuovere politiche, 
progetti e attività per far crescere la mobilità 
attiva ed il viaggio slow nel paesaggio 
italiano.
Nata a settembre 2017 a Pesaro con la 
sottoscrizione del Manifesto per una nuova 
Alleanza per la Mobilità Dolce, riunisce 22 
Associazioni Nazionali e 5 nuove aderenti 
che insieme vogliono promuovere la 
creazione di una rete diffusa sul territorio, 
stimolare i cittadini a riscoprire il piacere del 
viaggio slow e le istituzioni a realizzare una 
diffusa rete che integri percorsi ciclabili, reti 
di cammini, greenways, ferrovie turistiche 
e linee ferroviarie locali, riutilizzando e 
riqualificando il patrimonio esistente e 
connettendosi alla rete di trasporto locale.  
La nuova Alleanza lavora costantemente con 
un Comitato di Gestione ed ha nominato 
come Portavoce Anna Donati.




