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55 SITI 

UNESCO IN 

ITALIA 

Un patrimonio formato 

da centri storici, beni 

architettonici, città 

industriali, zone 

archeologiche ma anche 

beni naturali, luoghi unici    

e paesaggi 



Positivo fermento per la Mobilità Dolce            
in Italia 

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

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

• Approvata la Legge 2/2018 “per lo sviluppo della mobilità in 
bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità 
ciclistica”.      La rete deve avere una stretta correlazione con altre reti della 
mobilità dolce - cammini e sentieri, ferrovie turistiche, ippovie, percorsi 
fluviali, greenways.  Risorse per le ciclovie turistiche. 

• C’è uno stretto legame tra queste reti ed il patrimonio storico e 
culturale  italiano 



Passi in avanti per        
i 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 via Francigena e 
Appia Regina Viarum 

• 2017. Atlante dei Cammini Mibact. 42 
percorsi 

• Impegno delle Regioni per i percorsi 

• Promozione di viaggi, guide, festival 



Cresce la Mobilità 

Ciclistica 

• Lavoro delle Associazioni e dei volontari  

• 2016: nasce la rete delle ciclovie turistiche 
nazionali promossa dal MIT 

• 500 milioni di risorse dal MIT nelle 
manovre finanziarie 2016-2018 , a cui 
aggiungere cofinanziamento locale e 
regionale 

• 10 ciclovie turistiche già identificate in corso 
di progettazione: VenTo, Ciclovia del Sole, 
G.R.A.B, Ciclovia Acquedotto Pugliese, 
Ciclovia del Garda, Ciclovie Sarda, Ciclovia 
Magna Grecia, Ciclovia Tirrenica, Ciclovia 
Adriatica e Ciclovia Trieste Venezia.  
 



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

Agenzia del Demanio. 



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 

 



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»  

• Ad oggi recuperati 800 km 

circa di rete dismessa 

• Patrimonio di caselli e 

stazioni per l’accoglienza 

turistica 



Progetto Terre 

di Siena Slow 

Un progetto ARI per integrare:  

- il Cammino della via 

Francigena 

- La Rete ciclabile ed Eroica 

- Il Treno Natura turistico 

- Città storiche, paesaggio e 

patrimonio Unesco 

- I prodotti del territorio 





Roma, il grande raccordo Anulare della bicicletta 





GRAB è un progetto di 

recupero urbano, di 

rigenerazione del 

territorio, di 

valorizzzazione dei beni 

storici, di mobilita 

sostenibile, per Roma 



La Via Verde sulla  Costa dei Trabocchi 



La Via Verde sulla  Costa dei Trabocchi  

Vivere il paesaggio da turista a viaggiatore 



La Transiberiana d’Italia Sulmona Carpinone 







Grazie per l’attenzione! 

www.mobilitadolce.net 
mail: annadonatimail@gmail.com 

 

 


