
MOBILITYACTIONS PROMOSSE IN TRENTINO
Le MOBILITYACTIONS possono essere realizzate in un qualsisasi momento dell’anno, non solo
durante EUROPEANMOBILITYWEEK (16-22 settembre),  limitate ad un giorno specifico o durare
diverse settimane o mese. L’obiettivo è quello di promuovere  un cambiamento comportamentale
verso  una  cultura  della  mobilità  urbana  più  sostenibile  (con  un  focus  particolare  sulla
multimodalità).

Traffico limitato su Passo Sella: nove mercoledì di luglio e agosto senza auto
Nell'ambito  delle  iniziativa  #DOLOMITESVIVES (prima  in  Italia  sulla  scorta  della  norma  di
attuazione d.lgs 46/2016) la strada per il Passo Sella è inibita al traffico privato e i collegamenti con
bus sono potenziati.con corse ogni quarto d'ora tra Canazei e Passo Sella (in collaborazione con
SAD).

Potenziamento trasporto pubblico estivo  nelle valli di Fiemme e Fassa
Nell'ambito di  iniziative tese ad incrementare i  servizi  di  trasporto pubblico riducendo il  traffico
privato per motivi di tutela paesaggistica e ambientale, durante l'estate 2017, anche tutti i servizi
estivi in Val di Fiemme e Fassa sono potenziati.

• su tutta la linea 101 da Cavalese a Canazei è attivo un servizio con corse ogni 30 minuti
(dal 3/7 al 2/9).

• verso i Passi Sella e Pordoi: dal 24 giugno sono attivi due nuovi collegamenti (con corse
ogni ora) tra Canazei e Passo Sella e tra Canazei e Passo Pordoi.

• servizio Bus navetta Ville di Fiemme: dal 29 giugno al 3 settembre è attivo un servizio di
bus-navetta con tragitto Cavalese- Carano- Daiano – Varena e ritorno per 7 giorni su 7
(gratuito - Comuni di Carano, Daiano e Varena )  

Panorama Tour Day Pass
nei mesi di luglio e agosto fino al 3 settembre è attivato un percorso ad anello che alterna  facili
passeggiate a piedi o in bici a bus-navette e  impianti di risalita attraverso i luoghi più suggestivi
delle Dolomiti di Brenta – Patrimonio Unesco (7  € a testa -  Parco Naturale Adamello Brenta in
collaborazione con l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena)

Corridoio a emissioni ridotte lungo l’asse austostradale del Brennero
Nell’ambito  del  progetto  europeo  BrennerLEC (Brenner  Lower  Emissions  Corridor)  è  attiva  una
sperimentazione sul traffico autostradale che applica riduzioni del limite di velocità per i veicoli leggeri e altre
misure di regolazione del traffico per ottenere un beneficio ambientale nei settori della tutela della qualità
dell’aria, della protezione del clima e dell’inquinamento acustico. 
In Trentino la tratta sperimentale è da Trento a Rovereto Sud.
Il progetto è promosso dall’Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA)  di Trento in qualità di
partner di  progetto europeo ed è coordinato da Autostrada del Brennero S.p.A.  in collaborazione APPA
Bolzano,  UNITN,  le  aziende  locali  CISMA e  IDM  Südtirol  -Alto  Adige,  con  il  co-finanziamento  della
Commissione Europa (programma LIFE 2014-2020). Ha preso avvio a settembre 2016 e si protrarrà fino
ad aprile 2021. 

 

http://www.dolomitiunesco.info/dolomitesvives-passo-sella-aperto-alla-sostenibilita/
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