
Biografia Anna Donati 

 

Anna Donati, ambientalista, è esperta di tutela del territorio, mobilità sostenibile ed infrastrutture.  

Ha maturato una significativa competenza nei trasporti a partire dal compito di Assessore alla Mobilità del 

Comune di Bologna negli anni ‘90, con il potenziamento delle reti per il trasporto pubblico e per nuove aree 

pedonali e piste ciclabili. Ha attuato l’innovativo sistema SIRIO per il controllo telematico  delle ZTL, prima 

esperienza italiana ed europea, pianificato i servizi del  Sistema Ferroviario Metropolitano, e presentato il 

Piano Urbano del Traffico della città di Bologna. 

 E’ stata Consigliere di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato,  e  Direttore Generale dell'Agenzia 

Campana per la mobilità sostenibile ACAM.  Ha lavorato per molti anni al WWF Italia come responsabile 

trasporti. 

Eletta per tre legislature in Parlamento per i Verdi e l'Ulivo, nel 2006-2008 è stata Presidente della 

Commissione lavori Pubblici e Comunicazioni del Senato della Repubblica. Ha promosso la revisione del 

codice in materia di appalti, la riforma delle concessionarie autostradali, il sostegno agli investimenti 

ferroviari e per i pendolari,  la riqualificazione del trasporto pubblico locale, con risorse strutturali per lo 

sviluppo ed il rilancio del servizio per i cittadini e la mobilità sostenibile nelle città. Si impegnata contro le 

grandi opere inutili e devastanti previste dalla Legge Obiettivo. 

Nel 2011 - 2013  è stata  Assessore alla mobilità ed infrastrutture del Comune di Napoli. Ha incrementato le 

aree pedonali e le zone a traffico limitato mediante il controllo dei varchi telematici, promosso la fusione 

delle società di trasporti, seguito il completamento della rete della metropolitana di Napoli  e realizzato la 

prima pista ciclabile.  

Fa parte del Gruppo Mobilità Sostenibile del Kyoto Club, associazione che agisce per il contenimento dei 

gas serra in Italia. Si occupa di promuovere la mobilità sostenibile e le innovazioni nel campo dei trasporti, 

dei servizi e dei veicoli, come l’adeguamento del trasporto collettivo, l’incremento dei veicoli elettrici, lo 

sviluppo della sharing mobility e della bicicletta.  

E’ presidente onoraria di CoMoDo, la Confederazione per la Mobilità Dolce, che riunisce tutte le 

associazioni che promuovono lo sviluppo delle ferrovie turistiche, dei cammini storici, percorsi ciclabili e del 

turismo slow nel paesaggio italiano. 

 

 

 

 


