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Positivo fermento per la Mobilità Dolce
• Piano Strategico per il Turismo 2017-2022 – Mibact. Obiettivi
di mobilità dolce, cammini, ferrovie turistiche, ciclovie.

• Approvazione Legge 158/2017 per misure e sostegno dei Piccoli
Comuni. In particolare articolo 6 per acquisizione di case cantoniere e
realizzazione di circuiti ed itinerari turistico culturali.

• Approvato dal MIT/Mibact il Piano Straordinario Mobilità
Turistica (gennaio 2018) dal titolo Viaggiare in Italia. Include
obiettivi di mobilità dolce per Ferrovie turistiche, Ciclovie, Cammini.

Riuso delle strutture per l’accoglienza lungo
cammini e percorsi. Progetto
Agenzia del Demanio.

La crescita dei cammini in Italia
• Il lavoro di Associazioni e volontari per lo
•
•
•

•
•
•

sviluppo dei Cammini
La Via Francigena diventa realtà
2016: Il Mibact promuove l’anno dei Cammini
d’Italia
Risorse per i cammini ( tra cui via Francigena e
Appia Regina Viarum) 60 milioni, delibera
Cipe 5/2016
2017. Atlante dei Cammini Mibact
Impegno delle Regioni per i percorsi
Promozione di viaggi, guide, festival

Un pò di numeri su Cammini e Vie storiche
• Nell’Atlante dei Cammini del MiBact sono inseriti 41 percorsi selezionati, con
137 snodi (dove due cammini si incontrano), per circa 9000 km di cammini

• Terre di Mezzo ha complessivamente identificato 45 cammini e vie storiche,
cioè i più importanti percorsi già attivi, in via di realizzazione o in progetto, per
complessivi 17.500 km e un totale di oltre 900 tappe.

• Ha anche censito ulteriori 30 cammini (circa), ma le cui informazioni
risultano incomplete e frammentate, che quindi richiedono un lavoro di
approfondimento.

• Obiettivi: Ampliare l’Atlante dei Cammini, impegnare le risorse disponibili con
progetti trasparenti e credibili, sostenere la crescita dell’accoglienza al pellegrino
(segnaletica, guide, ospitalità), manutenzione delle reti, educazione, comunicazione.

Avanza la Mobilità Ciclistica
• Lavoro delle Associazioni e dei volontari, a

partire dal progetto Bicitalia/Eurovelo di
FIAB e ARI progetto Riciclovie
• 2016: nasce la rete delle ciclovie turistiche
nazionali promossa dal MIT
• 500 milioni di risorse dal MIT nelle manovre
finanziarie, a cui aggiungere cofinanziamento
locale e regionale

• 10 ciclovie turistiche già identificate: VenTo,
Ciclovia del Sole, GRAB, Ciclovia Acquedotto
Pugliese, Ciclovia del Garda, Ciclovie Sarda,
Ciclovia Magna Grecia, Ciclovia Tirrenica,
Ciclovia Adriatica e Ciclovia Trieste Venezia.

Approvata la Legge per la Mobilità in bicicletta
• Approvata la Legge 2/2018 “per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e
la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”

• Prevede che si approvi il Piano Generale per la mobilità ciclistica, che include
anche la Rete Ciclabile Nazionale BicItalia, integrata con Eurovelo

• Una Rete Nazionale che deve comprendere le ciclovie Italiane, ma anche le
strade a basso traffico che devono far parte della rete complessiva.

• La Rete deve avere una stretta correlazione con le altre reti della mobilità
dolce - cammini e sentieri, ferrovie turistiche, ippovie, percorsi fluviali - e con le
greenways. Ed essere integrata ed intermodale con le reti ferroviarie ed il
trasporto pubblico, nonché con le reti ciclabili urbane.

Impegno della Alleanza per attuare la Legge
• Essenziale che nel 2018 e nei prossimi anni prosegua l’impegno per
l’attuazione della Rete Ciclabile Nazionale Bicitalia con le risorse
messe a disposizione nell’ultimo triennio dalle manovre finanziarie.

• Integrazione con le altre reti di mobilità dolce della RCN
Bicitalia: l’Alleanza per la Mobilità Dolce mette a disposizione le proprie
competenze su cammini, vie storiche, ferrovie turistiche e ferrovie locali,
greenways, strade ciclabili a basso traffico, verso Istituzioni ed
Associazioni per raggiungere questo importante obiettivo.

Approvata la legge per le ferrovie turistiche
• Impegno di associazioni e volontari da

oltre 20 anni: Treno Blu, Treno Natura

• 2013. Fondazione FS con il Progetto
«Binari senza Tempo» su 9 linee
turistiche

• Molti servizi turistici su linee ordinarie e
regionali (associate Asstra) Trenino
verde sardo, treno della Sila..

• 2 agosto 2017: approvazione Legge 128
per le Ferrovie Turistiche.

• 18 linee turistiche di particolare pregio,
ed altre che si dovranno aggiungere

• Il progetto cicloferro: pedalare sui binari

L’impegno dell’Alleanza per l’attuazione
della Legge ferrovie turistiche
• La norma 128/2017 prevede diversi provvedimenti attuativi che deve emanare con Decreto

il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il MIbact e il MEF (alcuni previa
intesa con le Regioni). Tra questi l’elenco delle ferrovie turistiche.

• L’Alleanza per la Mobilità Dolce insieme alla Federazione delle Ferrovie Turistiche e Museali è
fortemente impegnata per ottenere una concreta attuazione della Legge: ha già svolto un
seminario di approfondimento ed avanzato dieci proposte concrete.

I primi obiettivi:

• Ottenere un primo Decreto con tutte 18 linee indicate dalla legge,
• Ampliare la rete di ferrovie turistiche

• Il regolamento per l’esercizio snello, il registro dei materiali rotabili storici
• Avviare una sperimentazione sul cicloferro (velorail)

Le greenways dove si cammina e pedala
• Progetti di recupero partiti da Associazioni e
volontari

• Rete Ferroviaria Italiana e FS ha presentato
un «Atlante di viaggio lungo le ferrovie
dismesse» con indicazioni sui beni presenti
al contorno 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

Problemi da risolvere per realizzare greenways
• Tutelare i sedimi, per evitare che una vendita frazionata, una
occupazione abusiva, pregiudichi l’intero utilizzo della linea
dismessa o costringa a realizzare costose varianti di tracciato.

• La proprietà dei sedimi (in genere è di aziende pubbliche
come RFI-FS o società regionali) che deve restare agli attuali
proprietari che devono essere parte attiva nella riconversione.

• Sono le proposte che l’Alleanza continuerà ad avanzare verso le
Aziende, le Istituzioni e il prossimo Parlamento.

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 con il turismo sostenibile

•
•
•
•
•

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)

Eventi culturali evocativi e coinvolgenti

Servizi innovativi da offrire al viaggiatore

Far crescere i viaggiatori e le viaggiatrici
della Mobilità Dolce
• Promuovere l’integrazione delle reti e dei servizi di mobilità dolce sui
territori per ampliare le opportunità per il viaggiatore, facile da capire ed
utilizzare, partendo da una sperimentazione reale.

• Far crescere progetti di sviluppo locale sostenibile sui piccoli comuni
e borghi autentici, legati alla crescita dell’uso delle reti di mobilità
dolce. Puntare all’accoglienza del viaggiatore, alla tutela del patrimonio e dei
centri storici, alla rigenerazione del paesaggio, ai prodotti enogastronomici locali,
ad eventi culturali.

• Diffondere la cultura del piacere del viaggio slow con eventi, educazione
nelle scuole, social media, documentari, diari di viaggio, testimoni d’eccezione.
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