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Mobilità dolce per la rigenerazione del 
territorio 



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

Bozza in corso di 

aggiornamento

Dal 1839 al 2019

Ferrovie totali in 

esercizio: 20mila km 

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

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



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 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, …) 

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



(foto: Lorenzo Mini)









▪ Bagni di Petriolo  il Parco della Viandanza e il diritto all’accessibilità al 
bene culturale  Unipol ed Italia Nostra

▪ Costa dei Trabocchi  un master plan  anomolo AMODO Nostro 
Camera di Commercio Chieti e Pescara e 7 

comuni provincia di Chieti

▪ Ciclovia del Sole  e il progetto di animazione territoriale  per costruire 
l’ecosistema turistico con sperimentazioni territoriali 4 regioni e città 

metropolitana Bologna



Progetto di restauro e valorizzazione dei bagni 
di Petriolo

Un infrastruttura pesante e un paesaggio fragile, il pubblico, la 
società civile,  la proprietà etc……..



GEOGRAFIE di future visioni



Strade e Cammini



Parco della Viandanza



…ED IL GIUSTO TEMPO 

DEL VIAGGIO





Una sosta all’altezza del viaggio



I consigli di Co.Mo.Do dopo

il mese della mobilità dolce



Layout titolo e contenuto 
con elenco

Aggiungere qui il primo punto elenco
Aggiungere qui il secondo punto elenco
Aggiungere qui il terzo punto elenco







Negli anni 70/80 del 900,coalizione tra  società civile attori locali ed 
amministrazioni territoriali seppe contrastare ipotesi di sviluppo che 
avvrebbero pregiudicato i irreversibilmente l’integrità del territorio 
costiero,un corridoio verde per la costa teatina oggi ……..



"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



VIVERE IL PAESAGGIO

DA TURISTA  A VIAGGIATORE….

…ED IL GIUSTO TEMPO DEL VIAGGIO













3 sperimentazione una grande 
infrastruttura leggera
animazione territoriale 









pionieri della ciclovia





Grazie!

wwww.mobilitadolce.net


