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Negli ultimi anni è finalmente cresciuta l’attenzione verso le
problematiche ambientali, che ha portato ad aprire una riflessio-
ne sul futuro della mobilità: è necessario e urgente rivedere il
nostro modo di muoverci per la vivibilità degli agglomerati ur-
bani e più in generale del pianeta. La sfida è indubbiamente
complessa perché nessuno vuole modificare le proprie abitudini
radicate e i modelli di produzione dominanti. Eppure sempre
più sono indispensabili nuove offerte di mobilità in grado di
conciliare flessibilità, efficienza, sicurezza e, soprattutto, sosteni-
bilità ambientale, sociale ed economica. Le forme di spostamen-
to non motorizzate rappresentano uno dei nodi del ripensamen-
to che l’attuale modello di mobilità dovrà mettere in atto nei
prossimi anni, se si vorrà raggiungere l’obiettivo di una mobilità
più sostenibile e sicura. Intermodalità, condivisione e trasporto
a rete saranno concetti chiave nello scenario del futuro, che bi-
sogna costruire già da oggi: non si tratta solamente di capire
“cosa” fare, ma anche “come” farlo, in maniera adeguata e sen-
za passi falsi. Un esempio pratico: non si possono semplicemen-
te cambiare i motori delle auto, facendo comprare o noleggiare
a tutti quelle elettriche. La mobilità sostenibile rappresenta in-
fatti qualcosa di più complesso: dal giusto mix tra i vari mezzi di
trasporto, alla redistribuzione degli spazi alle persone, toglien-
doli ai veicoli, alla valorizzazione delle reti su ferro come ossatu-
re dell’accessibilità alle aeree interne, fino alla mobilità “dolce”
per la fruizione turistica dei territori. Insomma, “muoversi do-
mani” deve significare “muoversi meglio”, che è ben di più del
“muoversi e basta”. 
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La creazione dell’Atlante della mobilità dolce
in Italia

di Anna Donati e Giulio Senes

L’idea di creare un Atlante della mobilità dolce è nata dentro la rete 
della Alleanza Mobilità Dolce1, come risultato del confronto tra 29 asso-
ciazioni che lavorano su cammini, ciclovie, ferrovie locali e treni turistici, 
borghi da vivere e turismo sostenibile. E poi dall’esperienza di tanti viag-
giatori e viaggiatrici che hanno notato come nei territori vi siano diverse 
opportunità e reti, ma come queste non siano promosse e integrate tra di 
loro, sia sul piano della comunicazione che dei servizi reali di accoglienza 
e intermodalità.

Basta prendere il caso della Provincia di Siena in cui il percorso ciclo-
turistico dell’Eroica incrocia il cammino della via Francigena, attraversa il 
Treno Natura e ferrovie locali, ma raramente queste tre opportunità – cam-
minare, pedalare e prendere un treno – vengono proposte in modo unita-
rio, aumentando le opportunità per chi vuol vivere un’esperienza di viaggio 
lento in questo meraviglioso territorio.

Ma analoghi esempi si possono fare nelle Langhe piemontesi, nel Friu-
li-Venezia Giulia intorno alla ciclovia Alpe Adria, in Irpinia dove è ritor-
nato il treno turistico sulla Avellino Rocchetta SA e si avviano progetti per 
la ciclovia dell’Acquedotto Pugliese e la Francigena del Sud, nell’Appenni-
no Tosco Romagnolo con il cammino di Dante, in Abruzzo e Molise con la 
Transiberiana d’Italia, ferrovia delle aree interne, e i sentieri appenninici. E 
questo elenco potrebbe estendersi a tutte le latitudini del Belpaese.

Negli ultimi anni questa consapevolezza va crescendo e sempre più si 
propongono a livello locale eventi, guide, siti e servizi che cercano di inte-
grare le offerte, a partire dal treno+bici o il treno+trekking o anche per vi-
sitare parchi, borghi italiani e zone turistiche.

1. Amodo. Alleanza Mobilità Dolce. www.mobilitadolce.net/.
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Una seconda considerazione è relativa alla promozione del treno, 
mezzo di trasporto decisivo per promuovere la mobilità sostenibile e il 
contrasto alle emissioni di gas serra – come è stato indicato anche dal-
la strategia europea che ha indetto l’anno delle ferrovie2 – che deve diven-
tare un alleato indispensabile per chi cammina e pedala, riducendo l’uso 
dell’automobile.

Del resto, è la stessa legge per la Mobilità in Bicicletta del 20183 a 
prevedere l’elaborazione e l’adozione del Piano nazionale della mobili-
tà ciclistica, che deve essere integrato con il Trasporto Pubblico locale, 
con le reti ferroviarie, i cammini e sentieri, con un’ottica di intermoda-
lità dolce. Un Piano che avrebbe dovuto essere approvato entro sei me-
si dall’entrata in vigore della norma, ma per tre anni non si è visto nul-
la. Di recente il Ministro Giovannini ha annunciato che il Ministero per 
le Infrastrutture e Mobilità Sostenibili presenterà il piano entro la fine 
del 2021.

Da tutte queste considerazioni è nata l’idea di creare un Atlante della 
mobilità dolce. A questo scopo Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Ita-
liane) e Alleanza per la Mobilità Dolce (Amodo) hanno sottoscritto il 29 
aprile 2021 un protocollo d’intesa4 della durata di un anno per realizzare 
un Atlante della mobilità dolce in Italia. L’accordo in specifico è stato sot-
toscritto con la Direzione Stazioni di Rfi, che sta lavorando intensamen-
te per adeguare le stazioni verso l’intermodalità e l’accessibilità, sia nel-
le stazioni delle grandi città che in quelle medie del nostro paese. E che in 
futuro, grazie all’Atlante della mobilità dolce, sarà nelle condizioni di in-
tervenire sulle stazioni di paesi e borghi della rete complementare e nelle 
aree interne, per adeguare i servizi e l’integrazione con la mobilità attiva e 
il sistema locale.

1. La finalità del Protocollo Amodo-Rfi

L’obiettivo è quello di far conoscere e far crescere la mobilità sosteni-
bile, mettendo in relazione, a scala nazionale, la rete ferroviaria e le sue 
stazioni, con le infrastrutture della mobilità dolce, il patrimonio storico, 

2. Anno Europeo delle ferrovie 2021 - https://europa.eu/year-of-rail/index_it.
3. Legge 11 gennaio 2018, n. 2, Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in biciclet-

ta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (18G00013) (GU Serie 
Generale n. 25 del 31-01-2018).

4. 29 aprile 2021. Protocollo d’intesa Rfi-Amodo per la creazione di un Atlante della mo-
bilità dolce. www.mobilitadolce.net/avviato-latlante-della-mobilita-dolce-in-italia-di-amodo-
con-rfi/.
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artistico, naturalistico, e i borghi. L’iniziativa è un supporto per il rilan-
cio di un turismo di prossimità, slow e sostenibile che vede protagonisti il 
trasporto ferroviario e le stazioni nel riscoprire e valorizzare le eccellen-
ze di un’Italia fatta di una ricca pluralità di gioielli territoriali, paesaggi-
stici, culturali.

Già esistono in Italia “Atlanti” che raccolgono e divulgano ora cammi-
ni, ora ciclovie, ora ferrovie turistiche, parchi, beni storici, ecc. Con que-
sto progetto Rfi e Amodo vogliono integrarli in un unico sistema che pos-
sa farne emergere le sinergie e proporre esperienze di viaggio multimodali 
e multiculturali.

Si sta procedendo alla raccolta e sistematizzazione di tutte le infor-
mazioni disponibili presso i diversi membri della rete di Amodo e Rfi, 
relative alle infrastrutture e alle risorse presenti sui territori, alla loro 
integrazione in un unico ambiente Gis (Geographic Information System) 
al fine di individuare soprattutto i nodi intermodali lungo la rete ferro-
viaria, facendone delle “stazioni di posta”. Stazioni nelle quali l’uten-
te potrà trovare in futuro i servizi e gli interscambi per cambiare mez-
zo di locomozione, passando dalla bici al treno o dal treno al cammino, 
convergendo verso mete significative per valori naturalistici come i Par-
chi, il Patrimonio culturale, enogastronomico e storico-sociale, i Comu-
ni, Paesi e Borghi italiani. 

Stazioni e Servizi che andranno individuati, con la richiesta a FS, 
alle aziende di trasporto regionale e locali, ai Comuni ed Enti locali, di 
predisporre spazi accessibili, soluzioni, tecnologie, tariffe, comunica-
zione, depositi, ciclofficine, servizi d’accoglienza, valorizzando anche 
il patrimonio pubblico disponibile. E coinvolgendo in questi servizi an-
che le associazioni del terzo settore, Gal, imprenditoria giovanile, coo-
perative sociali, per promuovere il riuso di beni pubblici e nuova occu-
pazione.

La collaborazione per la creazione dell’Atlante prevede lo studio, la 
raccolta e l’integrazione delle informazioni sulle infrastrutture, la condivi-
sione di banche dati e l’utilizzo dei rispettivi sistemi informativi Gis del-
le reti di mobilità attiva e dolce e degli attrattori dislocati sul territorio (in 
conformità alle disposizioni di legge sul trattamento dei dati personali), 
mentre Rfi metterà a disposizione gli strati informativi relativi al reticolo 
delle stazioni.

Il protocollo firmato tra Rfi e Amodo permetterà di sperimentare una 
nuova formula di geografia collaborativa, basata sulle tecnologie digitali, 
per mappare e mettere in relazione la rete delle stazioni ferroviarie italiane 
con le ciclovie, i cammini e le greenways nelle vicinanze di luoghi di rile-
vante interesse. 
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Non esiste in Italia un Atlante della mobilità dolce, per questo la 
collaborazione di Amodo con Rfi è strategica per creare questo nuo-
vo strumento, una spina dorsale delle reti del trasporto ferroviario, del-
la mobilità attiva, di borghi, beni storici e natura, diffuse nella bellezza 
del paesaggio italiano. Da segnalare che sono state aggiunte nell’Atlan-
te, oltre alla rete e stazioni Rfi5, anche le reti ferroviarie delle Regio-
ni riunite in Asstra6 e quelle in concessione, per avere un quadro esteso 
delle opportunità della rete ferroviaria italiana e delle stazioni nel suo 
complesso.

Una collaborazione che durerà un anno per creare uno strumento volto 
non solo a orientare l’intermodalità dolce di viaggiatori e viaggiatrici, ma 
anche destinato alle istituzioni, per orientarle nelle scelte a sostegno della 
mobilità attiva e del trasporto ferroviario.

2. Il metodo di lavoro

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra dichiarati, è stata definita 
e condivisa una metodologia7 utile a individuare le stazioni ferroviarie 
che possano rappresentare degli “hub della mobilità dolce”, cioè luoghi 
di intermodalità per la mobilità attiva, disseminati nel territorio italiano, 
che permettono alle turiste e ai turisti di raggiungere risorse storico-cul-
turali, visitare borghi, esplorare le aree protette e viaggiare lungo i per-
corsi destinati alla mobilità dolce (greenways, cammini, ferrovie turisti-
che, ciclovie). 

Il metodo di lavoro è indicato in questo schema concettuale:

5. www.rfi.it/it/stazioni.html.
6. www.asstra.it/aziende/lista_associati.html.
7. G. Senes, La collaborazione Amodo-Rfi per la creazione dell’Atlante Mobilità dol-

ce italiano. Presentazione fatta al seminario “Verso l’Atlante della mobilità dolce in Italia” 
organizzato da Amodo e Rfi il 29 aprile 2021 www.mobilitadolce.net/wp-content/uplo-
ads/2021/04/Giulio-Senes-Presentazione_Atlante_29Apr2021.pdf.
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Tale metodologia, che si basa sull’analisi geospaziale in ambiente Gis, 
mira a valutare la prossimità delle stazioni ferroviarie ai diversi elementi di 
attrazione:

•	 elementi d’interesse culturale, naturalistico o ricreativo (es: siti Unesco, 
aree protette, cammini);

•	 la rete delle infrastrutture per la mobilità dolce.

Le fasi della metodologia sono le seguenti:

1. raccolta dei dati;
2. analisi di prossimità;
3. calcolo degli indici di presenza per gli elementi d’interesse e per le in-

frastrutture dedicate alla mobilità dolce;
4. attribuzione dei “pesi d’importanza relativa” agli elementi d’interesse e 

alle infrastrutture;
5. calcolo di un Indice Sintetico di capacità della stazione di rappresenta-

re un hub della mobilità dolce.

Nella prima fase sono stati raccolti, organizzati e georeferenziati i da-
ti relativi alle stazioni ferroviarie, alla rete d’infrastrutture per la mobilità 
dolce e agli elementi d’interesse turistico-ricreativo. Sono state mappate: le 
linee e le stazioni ferroviarie (di Rfi e regionali), le linee e le stazioni fer-
roviarie turistiche, le greenways realizzate su ex sedimi ferroviari e le piste 
e itinerari ciclabili segnalati aventi portata almeno inter-comunale e lun-
ghezza superiore a 10 km (comprensivi dei tratti di Bicitalia, Rete Cicla-
bile Turistica Nazionale, Eurovelo), le località con certificazione Bandiera 
Arancione Tci, i comuni che aderiscono alle reti Cittaslow, Borghi Autenti-
ci d’Italia, Comuni Virtuosi, Borghi più belli d’Italia, i siti Unesco, le aree 
protette nazionali e regionali, i cammini, i tratti italiani della rete sentieri-
stica europea Fie, il Sentiero Italia del Cai.

Nella seconda fase è stata effettuata l’analisi di prossimità delle stazioni 
basandosi sul concetto di “area di influenza” che traduce in distanza spazia-
le (attraverso la definizione di una velocità media di riferimento) il tempo con-
siderato ottimale (30 minuti max) per l’accesso alle risorse partendo dalla sta-
zione. Con approccio prudenziale (considerando la mobilità dolce come un 
tipo di mobilità attiva per tutte le abilità e capacità), sono state assunte due ve-
locità di riferimento (4 km/h per i pedoni, a cui corrisponde una distanza pa-
ri a 2 km; 8 km/h per i ciclisti, a cui corrisponde una distanza pari a 4 km)8.

8. G. Senes, R. Rovelli, D. Bertoni, L. Arata, N. Fumagalli, A. Toccolini, Factors in-
fluencing greenways use: Definition of a method for estimation in the Italian context, in 
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Nella terza fase è stata calcolata la presenza degli elementi d’interesse 
e delle infrastrutture dedicate alla mobilità dolce in prossimità delle stazio-
ni ferroviarie, attraverso il calcolo di indici, opportunamente trattati al fine 
di limitare i valori estremi e ridurre gli effetti di possibili valori anomali.

Nella quarta fase, ancora in corso, si prevede di valutare, attraverso il 
calcolo di idonei pesi utilizzando l’Analytic Hierarchy Process (Ahp), l’im-
portanza relativa degli elementi d’interesse e delle infrastrutture dedicate 
alla mobilità dolce9.

Nell’ultima fase si procederà al calcolo, per ciascuna stazione, dell’In-
dice Sintetico, attraverso la somma pesata dei diversi indici di presenza.

3. I primi risultati della raccolta dati sulla mappa

A seguito della raccolta e inserimento dei dati nel sistema Gis, sono 
state elaborate delle mappe tematiche utili per capire le relazioni e le di-
stanze tra le diverse reti, individuando le correlazioni ed i nodi di scambio. 
Nella mappa che segue (fig. 2) sono state rilevate le stazioni, i cammini e 
le correlazioni tra di loro.

Sulla mappa sono riportate le 3.029 stazioni ferroviarie, di cui 2.057 
sono di Rfi e 972 di ferrovie regionali e in concessione, e la rete dei 
Cammini, preveniente dalla digitalizzazione dell’Atlante dei cammini 
del Mibac e dei tracciati forniti dalle associazioni aderenti ad Amodo im-
pegnate sul tema (Rete dei Cammini, Tci, Aigae e FederTrek, per un totale 
di 26.618 km). L’integrazione delle informazioni ha consentito di far emer-
gere le 714 stazioni che sono prossime (entro 2 km) almeno ad 1 cammino: 
di queste, 235 stazioni sono prossime a 2 cammini mentre 139 stazioni so-
no prossime a 3 o più cammini. Precisiamo che in alcuni casi cammini di-
versi presentano dei tratti “in comune”, per cui i km complessivi sono cer-
tamente inferiori.

In un’altra mappa (non riportata in questo articolo) i Sentieri Europei Fie 
(3.747 km) e il Sentiero Italia del Cai (7.200 km) sono stati messi in relazio-
ne con le stazioni, da cui emerge che 101 stazioni son in prossimità del sen-
tiero Cai e ben 279 stazioni sono in prossimità di un Sentiero Europeo Fie.

«Journal of Transport Geography», 2017, vol. 65, pp. 175-187, https://doi.org/10.1016/j.jtran-
geo.2017.10.014.

9. R. Rovelli, G. Senes, N. Fumagalli, J. Sacco, A. De Montis, From railways to gre-
enways: a complex index for supporting policymaking and planning. A case study in Pied-
mont (Italy), in «Land Use Policy», 2020, vol. 99, 104835, https://doi.org/10.1016/j.landuse-
pol.2020.104835.
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In modo analogo sono state inserite nel sistema Gis anche Greenways 
(868 km) e Ciclovie (10 ciclovie turistiche nazionali per 5.468 km, itinera-
ri Bicitalia per 16.017 km, Eurovelo per 6.179 km). Precisiamo che, in al-
cuni casi, queste ciclovie pur appartenendo a Reti differenti presentano dei 
tratti che si sovrappongono, per cui i km complessivi di ciclovie sono solo 
18.222. Anche in questo caso ci sono delle correlazioni molto interessanti, 
come si vede nella fig. 3.

Si nota che ben 1.688 stazioni sono in prossimità (4 km) di greenway e 
ciclovie e, di queste, ben 1.322 distano meno di 2 km. Questa è una infor-
mazione importante per sostenere l’intermodalità treno + bici, che in Italia 
è ancora poco praticata, anche a causa dell’adeguamento di treni, stazioni e 
servizi, ancora tutto da realizzare.

In fig. 4 sono riportati i dati disponibili (ad oggi) su borghi e paesi 
(località Bandiera Arancione Tci, i comuni che aderiscono alle reti Cit-
taslow, Borghi Autentici d’Italia, Comuni Virtuosi, Borghi più belli d’I-
talia), parchi e aree protette (nazionali e regionali), siti Unesco. Metten-
do tali informazioni in relazione con le stazioni ferroviarie, emerge che 
ben 80 stazioni sono in prossimità (cioè entro 2 km), contemporanea-
mente, di borghi, cammini e ciclovie. Di queste 80 stazioni, ben 16 so-
no in prossimità (anche) di aree protette ed 1 è vicina anche a un sito 
Unesco.

Queste 80 stazioni, quindi, rappresentano, già oggi, una ottima oppor-
tunità per andare in questi territori con il treno, e poi camminare, pedala-
re e vivere i borghi italiani e la natura, con il turismo lento e sostenibile. Si 
tratta al momento di una vocazione “potenziale” perché sono poi il sistema 
di accoglienza, gli orari, i servizi di assistenza, l’accessibilità e l’abbatti-
mento delle barriere su treni stazioni e servizi, il trasporto ferroviario dalle 
grandi e medie città, che determinano le opportunità reali di vivere il viag-
gio lento ferroviario e la mobilità attiva in questi territori.

4. Un approfondimento su di un caso specifico 

Da quanto illustrato sopra, risulta evidente che, se a livello naziona-
le la metodologia utilizzata consente di individuare in prima istanza le 
stazioni che sono “vicine” alle diverse infrastrutture della mobilità dolce 
e alle risorse territoriali, scendendo nel dettaglio di ogni stazione diven-
ta fondamentale poter verificare la situazione reale del cosiddetto “ulti-
mo miglio”, in modo da poter dialogare con le istituzioni al fine di imple-
mentare l’operatività della stazione e del territorio circostante come hub 
della mobilità dolce.
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Riportiamo nella fig. 5 un approfondimento sul caso di Castellaneta 
(Taranto) per una valutazione sulle opportunità di intermodalità dolce per 
l’accesso al borgo, ciclovia, greenways, cammino, parco, stazione.

La stazione di Castellaneta, sulla linea ferroviaria Bari-Taranto, è una 
delle 16 stazioni che sono vicine contemporaneamente a uno o più bor-
ghi, cammini, ciclovie e aree protette. La stazione, infatti, è vicina al Bor-
go Autentico d’Italia di Castellaneta, a una ciclovia della rete Bicitalia, alla 
greenway Castellaneta-Palagianello, al Cammino Materano e al Parco Na-
turale Regionale Terra delle Gravine. Mentre la distanza in linea d’aria tra 
la stazione e il centro storico di Castellaneta è di 1,3 km, per raggiungerlo 
fisicamente una persona deve fare 700 m per raggiungere il Cammino Ma-
terano e poi altri 1,5 km sul Cammino. La greenway, che poi si connette 
con la ciclovia, è a circa 1 km di strada dalla stazione.

In una situazione simile, si può configurare un’azione comune con Rfi 
per attrezzare opportunamente la stazione e per sensibilizzare le istituzio-
ni locali a realizzare una “connessione dolce” che renda più agevole e sicu-
ro l’accesso al borgo. 

Serve cioè una grande cura perché il viaggio lento a piedi e in bici-
cletta tra la stazione, il borgo, il parco naturale sia un’esperienza piacevo-
le e sicura per il viaggiatore e viaggiatrice, con percorsi protetti, illumi-
nati, segnalati.

5. I lavori in corso per la creazione dell’Atlante della mobilità dolce

Come detto in precedenza, al momento il gruppo di lavoro Amodo-Rfi 
Direzione stazioni10 sta affrontando la quarta e la quinta fase di attività, 
con un approfondimento sulle 80 stazioni “slow” che già sono state identi-
ficate a ridosso di cammini, ciclovie e borghi, per verificarne la connessio-
ne con la rete ferroviaria regionale e nazionale e lo stato di fatto in connes-
sione al territorio da visitare.

Una attività estremamente impegnativa in corso riguarda la “pesatu-
ra” dei diversi aspetti presi in considerazione. Sono stati calcolati sei indi-
ci di presenza: Ibor (Bandiere Arancioni, Borghi Autentici d’Italia, Bor-
ghi più Belli d’Italia, Cittaslow, comuni virtuosi), Iune (siti Unesco), Iap 
(aree protette), Imdp (Cammini, Sentieri Europei, Sentiero Italia), Imdb 
(Greenways, Eurovelo, Ciclovie Turistiche Nazionali, Bicitalia) e Istu (sta-

10. Gruppo di lavoro Amodo-Rfi Direzione stazioni, composto da: Giulio Senes, An-
na Donati, Alessandra Bonfanti, Gianpaolo Cirone, Roberto Rovelli, Paolo Ferrario, Sara 
Venturoni, Luigi Contestabile, Alberto Fiorillo, Stefano Fondi, Ilaria Maggiorotti.
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zioni ferroviarie turistiche). Tali indici grezzi sono stati “winsorizzati” al 
fine di ridurre gli effetti derivanti dalla possibile presenza di valori estre-
mi11. La pesatura è, al momento, in fase di taratura attraverso la realizza-
zione di matrici di valutazione secondo il metodo Ahp da parte di esperti 
di diversi settori, chiamati a gerarchizzare i vari indici di presenza in ba-
se a quanto ritengono importante un elemento rispetto l’altro. Una volta 
completata tale fase, sarà possibile calcolare, per ciascuna stazione, l’In-
dice Sintetico.

Inoltre, sono in previsione ulteriori inserimenti di dati significativi se-
gnalati da associazioni ed Enti, che verranno aggiunti alla mappatura at-
tuale e costituiranno nuovi elementi di connessione tra reti e punti di in-
teresse. Altre attività interessante in corso è quella di inserire, oltre alle 
ferrovie turistiche, anche le linee ferroviarie locali di grande bellezza, che 
meritano un viaggio slow nel paesaggio italiano.

Il lavoro è pienamente in corso per la creazione dell’Atlante della mo-
bilità dolce in Italia, uno strumento di visione e operativo, per la crescita 
del viaggio slow nelle meraviglie del Belpaese.

11. Vedi nota 8.
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