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Percorso… lungo la mobilità 
sostenibile. 

Mobilità dolce
spazi urbani e futuro su 
rotaia



Anche il sistema dei borghi può dare il proprio contributo

all’obiettivo della decarbonizzazione totale al 2050

dell’intero settore mobilità e trasporti, prefiggendo

anche per questi luoghi servizi di mobilità a

zero emissioni per pianificare nuovi servizi di

mobilità interna ed esterna

Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile



Anche in questi luoghi è possibile immaginare nuove

proposte di mobilità, innanzitutto offrendo uno spazio

pubblico condiviso più in linea con il carattere storico

dei borghi, che ne rispetti al dimensione a misura

d’uomo e rispettoso dell’ambiente:

borghi car free

borghi dei 15 minuti



Per fare questo è necessario avere piani di 

mobilità di area vasta 
ridisegnando l’offerta di servizi e puntando su 

sistemi di intermodalità che si intersichio con 

l’offerta di mobilità dolce:

ciclabili su strade secondarie in sicurezza e 

ciclovie ad uso turistico

Cammini, alzaie

intorno alle quali sviluppare brand territoriali;

















PROPOSTE PER IL FUTURO

- integrare ciclovie, reti ciclabili, strade bianche e ferrovie

minori e turistiche cammini ferrovie in modo da costituire

dei master plan di mobilità dolce dei territori sia per la

fruizione turistica, sia per la mobilità interna



PROPOSTE PER IL FUTURO

- integrare le reti di mobilita dolce con le ferrovie locali in 

modo da favorire l'accessibilità dai grandi centri verso 

l'area interna

- ATLANTE DELLA MOBILITA DOLCE CON RFI 



PROPOSTE PER IL FUTURO

- promuovere turismo sostenibile piccoli

borghi natura parchi buon cibo arte e beni

storici insieme alla greenways e alle

reti mobilita dolce



PROPOSTE PER IL FUTURO

-
Rendere smart la mobilità dei territori  

con sistemi on call e sharing che 

uniscano servizi a domanda turistica 

destagionalizzandola anche
grazie all outdoor
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