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CON IL PATROCINIO DI

SEZIONE DI FERMO
Valeriano Vallerani

La Conferenza annuale di Co.Mo.Do. a Roma “Rigenerazione di luoghi, beni culturali e paesaggi da vivere in mobilità 
dolce” è occasione per un approccio innovati vo e culturale verso un tema fondamentale come la mobilità dolce 
4.0 per il turismo nel Bel Paese. L’appuntamento, che riveste un caratt ere culturale e sociale di sicuro interesse 
per coloro che operano a favore del turismo naturalisti co, ferroviario, sostenibile, accessibile si presenta come 
un momento di ampio coinvolgimento e confronto tra esperti  del mondo trasporti sta, escursionista, equestre, 
cicloturisti co, operatori dell’informazione ed amministratori pubblici e privati , associazionismo e terzo sett ore. 
Cresce, oggi, l’att enzione e la riscoperta dei luoghi e beni culturali anche att raverso il recupero di sti li di vita del 
passato. La Conferenza vuole, nel riaff ermare la garanzia di poter vivere la cultura dello spazio aperto per tutti  , 
unire territorio e paesaggio lungo un fi lo dolce e conti nuo in mobilità leggera. 
Gli approfondimenti  sui temi scelti  consentono di presentare un modello che funziona mett endo in campo alcu-
ne testi monianze concrete di best practi ces. Sono tratt ati  temi che gett ano un fascio di luce sull’importanza dei 
territori sui quali insistono "linee ferroviarie delle meraviglie” oggi riatti  vate sapientemente, luoghi dove vi sono 
linee non più armate ma a vocazione turisti ca e paesaggisti ca da rigenerare a Vie verdi e così riservare a persone 
non motorizzate, vie di comunicazione di pubblico dominio basate sul recupero del patrimonio ferroviario 
dismesso (stazioni e altre infrastrutt ure), alzaie di canali e argini di fi umi, dentro Parchi, Foreste, Montagne e Oasi, 
tratt uri e strade bianche all’interno di borghi più suggesti vi d’Italia.
Il prodott o turisti co pensato da Co.Mo.Do. dal 2006 è una risorsa sempre più importante per i territori, un 
prodott o in crescita e con opportunità di sviluppo che tendono a premiare forme di movimento che off rono il 
miglior rapporto con le forme esteriori, con la natura, l’atmosfera, le sensazioni e gli aspetti   del paesaggio, sempre 
nell’otti  ca di ricadute economiche sulle desti nazioni. L’obietti  vo primario di Co.Mo.Do. è sensibilizzare all'“econo-
mia green” att raverso la mobilità leggera.
Sott o l'impulso e il coordinamento di Co.Mo.Do. questo appuntamento di oggi vuole valorizzare un viaggio 
iti nerante nei luoghi più evocati vi del turismo ferroviario, dell'equiturismo, dell’escursionismo e del cicloturismo 
per consolidare una campagna di educazione al paesaggio in una grande energica appassionata opera colletti  va 
di riappropriazione e architett ura degli spazi aperti  e della loro percorribilità. 
Co.Mo.Do. ringrazia tutti   per il contributo ai lavori e la presenza a Roma.

Segretariato Co.Mo.Do. - Centro Studi Museo ex Ferrovia Spoleto-Norcia, Via F.lli Cervi, 10 - 06049 Spoleto
Paolo CAPOCCI - segretariogenerale@mobilitadolce.org
Responsabile Comitato Scienti fi co Convegnisti ca
M.Debora SANNA - Offi  cine Kairòs Grandi Eventi  & Global Service Milano - presidenza@offi  cinekairos.it

Relazioni esterne e Comunicazione: Stefania MEZZETTI, GIST - events@offi  cinekairos.it
Supporto organizzati vo convegnisti ca: Luana CICALA

In collaborazione con
DMO Mediterranean Pearls - Catania - Policies for Sustainable Development
info@mediterraneanpearls.it
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Conferenza Nazionale Co.Mo.Do.
Rigenerazione di luoghi, beni 
culturali e paesaggi da vivere in 
mobilità dolce

Martedì 20 febbraio 2018
ROMA
Palazzo Theodoli-Bianchelli - Sala Nilde Iotti
Camera dei Deputati
Via del Parlamento, 9
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ore 9.00 - Registrazione partecipanti 

I sessione

ore 9.30
Valorizzazione e promozione di 
paesaggi e beni culturali: ricchezze del 
passato per sviluppi turisti ci futuri.
Modera Roberto GRECO, Portavoce 
Nazionale Co.Mo.Do. Cooperazione 
Mobilità Dolce

� Enzo CORI
Vicepresidente CAI Club Alpino Italiano
Il nuovo “CamminaItalia” C.A.I.

� Daniela ISETTI
Vicepresidente Vicario Nazionale FCI 
Federazione Ciclisti ca Italiana

� Federico M. CESCHIN
Segretario Generale Associazione 
Cammini d’Europa 

� Paolo CAPOCCI
Segretario Generale Co.Mo.Do. 
Cooperazione Mobilità Dolce
Come cucire due territori: il progett o della 
Greenway ferroviaria Spoleto-Norcia-
Amandola-Fermo-P.S. Giorgio.

� Salvatore GIANNELLA
NEOS Giornalisti  di Viaggio Associati 
La freccia e la tartaruga: un incontro, una 
lezione tra i binari. 

� Roberto GRECO
Presidente DMO Mediterranean Pearls
La  nuova mobilità dolce di caratt ere 
turisti co-ricreati vo per valorizzazione di 
luoghi Mediterranei.

II sessione

ore 11.15
Esperienze a confronto nel turismo 
ferroviario
Modera Stefania MEZZETTI, GIST 
Giornalisti  Italiani Stampa Turisti ca

� Luigi CANTAMESSA
Dirett ore FFS Fondazione Ferrovie 
dello Stato
Il successo della Fondazione nella 
riscoperta delle Rete Ferroviaria minore.

� Angela DONDOLI
Direzione Generale Politi che Mobilità 
Regione Toscana
Iniziati ve di Regione Toscana per la 
valorizzazione delle Ferrovie minori a fi ni 
turisti ci.

� Alessandro DI GRAZIANO
Dirett ore FCE Ferrovia Circumetnea
Progetti   e prospetti  ve di un viaggio sui 
binari intorno al Vulcano Etna.

� Daniele CORTI
Dirett ore SSIF Società Subalpina 
Imprese Ferroviarie
Storia, atti  vità e progetti   della Ferrovia 
Domodossola-Locarno.

Chiude la II Sessione 
� Francesco PALUMBO
Dirett ore Servizi Generali Turismo 
Ministero Beni Culturali.

III Sessione

ore 12.30
Esperienze a confronto nel Turismo 
equestre italiano ed estero
Modera Ivan TASSONE, Presidente 
Maneggi in Rete.

� Silvano LANDI
Presidente Co.Mo.Do. Cooperazione 
Mobilità Dolce
Il ruolo di Co.Mo.Do. come piatt aforma di 
aggregazione per lo sviluppo dei progetti   
di ippoturismo delle Sigle Nazionali.

� Alessandro SILVESTRI
Presidente FITETREC Federazione 
Italiana Turismo Equestre e Trec - Ante
Cinquant’anni a cavallo in Italia.

� Mauro TESTARELLA
Presidente ENGEA Ente Nazionale 
Guide Equestri e Ambientali
Turismo equestre, equitazione di 
campagna e Ippovie certi fi cate.

� Sibilla GIANGRECO
Psicologa
Turismo equestre e benessere 
biopsicosociale.

ore 13.30 Light Lunch

IV Sessione

ore 14.45
Sposti amoci leggeri, sposti amoci tutti  : 
bilanci, idee visioni e prospetti  ve future 
per nuove ti pologie di viaggiatori e nuovi 
turismi
Modera Valerio Felli, Università degli Studi 
di Roma Torvergata

� Massimo GOTTIFREDI
Presidente Legacoop Turismo
Il modello cooperati vo e lo sviluppo turisti co 
dei territori.

� Davide CECCARONI
Coordinatore Nazionale Ciclismo UISP 
Unione Italiana Sport per Tutti  
Turismo sostenibile, turismo per tutti  .

� Simona PETACCIA
Presidente Associazione Diritti   Diretti   
Onlus
Coordinarsi per fare rete: comunicazione 
professionale e cultura dell’accessibilità.

� Lapo CECCONI
Ceo Kinoa srl
La prima tecnologia per la mappatura e 
l’individuazione di iti nerari turisti ci per tutti  .

� Stefano PAOLICCHI
Presidente dell’Associazione Handy 
Superabile
Turismo SuperAbile: stato dell’arte e 
modelli di sviluppo.

� Lucia CALDERONE
Responsabile Diparti mento Turismo 
Unicoop Sicilia
Viaggiatori invisibili o viaggiatori 
speciali: quali prospetti  ve.

� Grazia TORELLI
Responsabile Gesti one Associata 
Turismo Valdichiana Senese
La mobilità dolce della Valdichiana 
Senese: progetti  , realizzazioni e 
orizzonti  di senso.

� M. Debora SANNA
Ceo Offi  cine Kairòs Grandi Eventi 
Viaggiare lungo l’arco alpino in mobilità 
dolce: il  caso di successo “Alpine 
Pearls”.

ore 17.00 Conclusione Lavori
A seguire foto e interviste


