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Abstract e sintesi dei risultati 

Lo studio qui presentato, a partire da un’analisi dei flussi di traffico sui principali passi 

dolomitici, evidenzia l’importanza e l’unicità di questi valichi nel panorama paesaggistico 

e turistico alpino.  

Analisi del traffico. I dati raccolti dalle centraline di rilevamento automatico confermano 

innanzitutto l’elevata stagionalità del traffico leggero sui passi: a fronte di volumi 

modesti di transiti nel corso dell’intero anno, si alternano periodi di traffico elevato, 

generalmente concentrati nel corso del semestre estivo e soprattutto in alcune giornate 

specifiche, prevalentemente nel corso del fine settimana, dove vengono generalmente 

superati i 4.000 transiti giornalieri. Tra i passi analizzati, il Sella si caratterizza per una 

marcata stagionalità, mentre in ragione della sua fruizione mista a servizio di turisti e 

pendolari, nel passo Campolongo i transiti risultano relativamente più equidistribuiti nel 

corso dell’intero anno. I dati raccolti evidenziano inoltre come – nel corso dei periodi di 

massima affluenza – i transiti siano prevalentemente concentrati nella fascia oraria 

compresa tra le ore 9 e le 17 in tutti i passi considerati, mentre il traffico notturno assume 

un rilievo marginale. Nel corso delle ore di punta, il numero di transiti orari risulta 

mediamente superiore alle 400 unità, seppur con sostanziali differenze in ciascun passo. 

Nello specifico, il passo Costalunga risulta il più trafficato nel corso dell’intero anno 

mentre, tra i valichi a prevalente fruizione turistica, il passo più trafficato risulta il 

Gardena dove, nei periodi di massima affluenza, vengono superati i 400 transiti all’ora. 

Nel complesso, nei quattro passi a prevalente fruizione turistica del Sellaronda, transitano 

annualmente oltre 1 milione di veicoli, il 70% dei quali nel solo semestre estivo. Rispetto 

alla velocità dei veicoli in transito si evidenzia come motocicli transito ad una velocità 

generalmente superiore a quella degli autoveicoli, in particolare nei passi Campolongo e 

Sella. 

Conteggi a campione. Dai conteggi campione effettuati al passo Fedaia e in prossimità 

del passo Sant’Osvaldo si confermano i trend rilevati nei principali passi dolomitici, in 

particolare rispetto a stagionalità e fasce orarie di transito. Seppur con volumi di transito 

generalmente inferiori, i dati campione registrati nei due passi confermano infatti la 

concentrazione dei flussi veicolari nel corso di alcune giornate specifiche nel corso 

dell’alta stagione estiva e la sostanziale concentrazione degli stessi nel corso delle ore 

centrali della giornata. 

Impatto acustico e atmosferico. Dal punto di vista ambientale, gli impatti di tali volumi 

di transito sull’inquinamento acustico si riflettono in un livello di rumore che, seppur 

generalmente non elevato, appare più alto nel corso delle ore diurne (51-53 db(A)) 

rispetto a quelle notturne (43-45 db(A)) e nel corso dei periodi ad elevata affluenza 

turistica. Inoltre, il livello di rumore emesso dai veicoli in transito appare relativamente 

correlato alla velocità di transito degli stessi, in particolare in riferimento agli 

autoveicoli. Dal punto di vista delle emissioni atmosferiche, non si registrano invece valori 

superiori a limiti normativi. Nonostante le concentrazioni di inquinanti risultino 

sensibilmente inferiori rispetto ai valori registrati nel fondovalle, è comunque rilevabile 
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una fonte di inquinamento (NO e NO2) che, seppur contenuta, è direttamente 

riconducibile al traffico veicolare e ne riflette l’andamento nel corso della giornata. 

Indagine sul Passo Sella. I questionari somministrati sul passo Sella aiutano a raccogliere 

informazioni riguardo all’importanza turistica dei passi dolomitici. Il passo è frequentato 

prevalentemente da turisti (84%) piuttosto che escursionisti (visitatori in giornata) (16%), 

che lo raggiungono prevalentemente con mezzi privati, in particolare auto (72%), mentre 

circa l’8% giunge nell’area fruendo dei servizi di trasporto pubblico. I principali fattori sui 

quali intervenire per aumentare l’attrattività del servizio pubblico e dunque favorire un 

modal shift verso tali mezzi sono, secondo gli intervistati, la frequenza delle corse e la 

disponibilità di informazioni puntuali, precise e facilmente comprensibili rispetto al 

servizio offerto. Tuttavia, per alcune categorie di visitatori, in particolare i motociclisti, 

l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico appare una possibilità esclusa a priori, a causa 

della particolare rilevanza del piacere di guida col mezzo proprio. Le attività svolte sui 

passi sono generalmente differenziate, seppure una quota significativa (66%) di visitatori 

sia “attiva”, ovvero dedita ad una qualche attività fisica nel corso della giornata. 

Fruizione e attività svolte appaiono tuttavia differenti a seconda della nazionalità dei 

visitatori, nonché dal mezzo utilizzato per recarsi nell’area: in particolare, quanti 

provengono dal bacino germanofono o sono giunti nell’area in moto, vivono 

frequentemente il passo come un mero punto di transito e/o sosta nel corso di una più 

ampia visita nell’area dolomitica. Anche rispetto all’eventuale adozione di misure di 

gestione, la nazionalità di provenienza appare un forte discrimine: a questo proposito, i 

visitatori italiani si rivelano generalmente meno propensi dei turisti germanofoni ad 

accettare una qualsiasi misura di gestione del traffico di veicoli nell’area di visita. 

L’esperimento di scelte dichiarate (stated choice) ha inoltre consentito di evidenziare 

come il fattore costo giochi un ruolo cruciale nelle scelte dei visitatori seppure, in linea 

generale, questi appaiano più propensi a spendere una cifra maggiore per i servizi di 

trasporto pubblico piuttosto che per un pedaggio. Allo stesso tempo, l’attrattività del 

servizio pubblico è associata ad un servizio temporalmente esteso e in grado di coprire 

l’intera giornata: riduzioni nell’orario si traducono infatti in vincoli inaccettabili, che 

portano a favorire l’utilizzo del mezzo privato. Grazie alla costruzione di scenari di 

gestione simulativi, si è inoltre evidenziato come le misure più efficaci ed efficienti siano 

quelle che combinano fattori push (incentivi) and pull (disincentivi). La riduzione del 

traffico veicolare sui passi dolomitici appare dunque un obiettivo raggiungibile proprio a 

partire da una parte da un adeguato mix di misure volte a rendere maggiormente 

attrattivo l’impiego dei mezzi di trasporto pubblico e, dall’altra, a regolamentare e/o 

limitare la possibilità di accesso con veicoli privati.  

Interviste qualitative. Le interviste qualitative svolte con gli attori locali hanno 

evidenziato come vi sia una condivisone, da parte degli stakeholder locali, dell’idea che 

gestire la mobilità sui passi sia divenuta un’urgenza per far fronte alla situazione 

corrente. D’altra parte, tuttavia, non vi è un consenso su quale misura di gestione possa 

essere la più efficace. Laddove il trasporto pubblico è più capillare e frequente, si 

predilige un intervento di chiusura. Al contrario, nelle aree a più bassa presenza di servizi 

pubblici, si individua il pedaggio come possibile soluzione. L’adozione di tali misure, 

tuttavia, non può prescindere – a detta degli intervistati - dal coinvolgimento degli 
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stakeholder locali, all’interno di un percorso partecipativo che porti la politica provinciale 

all’adozione di misure condivise da tutte le parti sociali in campo.  

Best practices. L’analisi delle buone pratiche nell’arco alpino ha evidenziato come le 

misure più efficaci siano proprio quelle realizzate all’interno di un processo partecipativo 

tra gli attori locali. La partecipazione e il coinvolgimento permettono di superare le 

iniziali criticità e reticenze, favorendo l’implementazione del progetto. I risultati delle 

misure messe in atto risultano sostanzialmente positivi e replicabili, previa 

contestualizzazione.  

La proposta di misure di gestione per la mobilità sui passi dolomitici è formulata sulla 

base di due criteri: il criterio dell’equità tra sistemi, in base al quale le misure adottate 

devono mirare ad uno sviluppo complessivo e integrato dell’area afferente alle Dolomiti 

patrimonio UNESCO e il criterio della gestione integrata della transizione verso una 

mobilità più sostenibile sui passi, che implica un cambiamento non soltanto nella gestione 

dei trasporti, ma anche un’evoluzione dei prodotti turistici, che dovranno essere costruiti 

attorno a nuove forme di mobilità e capaci di soddisfare i bisogni di mobilità e di turismo 

dei mercati presenti e futuri. I passi dolomitici sono pertanto interpretati come una realtà 

complessa e molto differenziata, all’interno della quale le decisioni di gestione della 

mobilità devono essere concordate a livello intersettoriale e interprovinciale, tenendo 

conto della disponibilità (infrastrutturale, economica, di servizi) di tutte le province 

coinvolte.   

La chiusura al traffico è preferibile come strumento di gestione, purché si riesca a  

finanziare un incremento, un coordinamento e una capillare informazione 

interprovinciale sul trasporto pubblico e si riescano a coinvolgere gli operatori economici 

localizzati sui passi con progetti che mirino a modificare il prodotto turistico verso un 

nuovo target di utenza (ad es. cicloturisti). Inoltre, la misura risulta efficace da un punto 

di vista della riduzione del traffico solo se le ore di chiusura sono significative (altrimenti, 

il traffico viene traslato prima e dopo gli orari di chiusura, causando possibili congestioni 

al di fuori degli orari di chiusura). Se le ore di chiusura sono un numero ridotto, la misura 

è efficace nella limitazione del rumore e nella sensibilizzazione dei diversi gruppi di 

utenza, ma non nella riduzione del carico veicolare.  

Il pedaggio ( o la vignetta) può essere considerata quale alternativa, ma potrebbe essere 

efficace nella riduzione del traffico soltanto se combinato con altre misure di promozione 

del territorio e con un pedissequo monitoraggio e/o una limitazione del numero di veicoli 

in accesso.   

Infine, le chiusure del traffico «una tantum» in relazione a particolari eventi o 

manifestazioni, così come i microfinanziamenti agli operatori economici sui passi per lo 

sviluppo di prodotti turistici possono essere uno strumento per sensibilizzare e coinvolgere 

gli operatori economici.  

Infine, da un punto di vista procedurale, la valutazione delle misure di gestione da 

introdurre deve essere supportata da un processo pianificatorio integrato, che non può 

prescindere dai seguenti passaggi: a) studio della domanda e dell’offerta di trasporto su 

ogni passo; b) valutazione delle criticità specifiche; c) avviamento di processi 

partecipativi per la definizione di misure di gestione condivise; d) identificazione di 
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possibili soluzioni (misure di gestione del traffico privato e modifiche del piano corse del 

trasporto pubblico); e) valutazione della fattibilità tecnica, finanziaria ed economica 

delle soluzioni individuate; f) selezione e implementazione della soluzione più efficace; 

g) informazione e sensibilizzazione; h) monitoraggio continuo e azioni correttive.  
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Capitolo 1. Introduzione 

Il presente rapporto illustra i risultati del progetto di ricerca “I passi dolomitici. Analisi 

del traffico e dei suoi impatti e proposta di misure di gestione”, realizzato tra il marzo 

2014 e l’aprile 2015 dall’Istituto per lo Sviluppo Regionale e il Management del Territorio 

dell’Accademia Europea di Bolzano (EURAC) su incarico della Fondazione Dolomiti 

UNESCO. 

1 Introduzione al progetto e obiettivi di ricerca 

Lo studio “I Passi dolomitici. Analisi del traffico e dei suoi impatti e proposta di misure 

di gestione” si pone in continuità con l’attività di ricerca svolta da EURAC in 

collaborazione con la Fondazione Dolomiti UNESCO a partire dal 2010. Tale attività 

consiste prevalentemente in due studi: “Turismo sostenibile nelle Dolomiti. Una strategia 

per il bene patrimonio mondiale UNESCO” (Elmi, Wagner, 2013) - che mirava a definire 

le strategie per uno sviluppo sostenibile del Bene patrimonio dell’umanità - e “Turismo 

sostenibile nelle Dolomiti. Approfondimento dell’analisi” (Elmi, 2014; Omizzolo, Bassani, 

2014), che approfondiva l’analisi della domanda, dell’offerta e dell’accessibilità tramite 

mezzi di trasporto pubblico in 22 punti di accesso selezionati. 

 Il progetto qui presentato ha l’obiettivo di colmare alcune delle lacune rilevate 

nell’ambito del primo studio, con particolare in riferimento all’asse strategico “C – 

Mobilità”. Tale studio sulle strategie generali per il turismo sostenibile nelle Dolomiti 

aveva infatti evidenziato cinque assi strategici principali e interconnessi, essenziali per 

lo sviluppo di un’adeguata strategia del turismo orientata alla sostenibilità. 

 

 

Figura 1.1. Assi strategici individuati nel progetto „Turismo sostenibile nelle Dolomiti. Una 
strategia per il bene patrimonio mondiale UNESCO. 

All’interno dell’ambito strategico C – Mobilità erano stati individuati due principali assi 

di intervento: un primo, volto alla promozione della mobilità sostenibile ed un secondo, 

diretto alla gestione del traffico individuale motorizzato (cfr. Tabella 1.1). Il progetto “I 
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passi dolomitici. Analisi del traffico e dei suoi impatti e proposta di misure di gestione” 

si prefigura nello specifico come tassello di intervento nell’ambito dell’asse strategico C2 

– Gestione del traffico individuale motorizzato. 

Ambito Asse Strategie generali 

C. 
Mobilità 

C1. Promozione della 
mobilità sostenibile 

C1.1 Ampliamento delle informazioni sull’offerta di mezzi 
di trasporto sostenibili esistenti nell’area Dolomiti 
Patrimonio UNESCO 

C1.1 Miglioramento e integrazione dell’offerta dei mezzi 
di trasporto sostenibili esistenti nell’area delle Dolomiti 
Patrimonio UNESCO 

C1.3 Promozione dell’arrivo tramite mezzi di trasporto 
sostenibili dai mercati sorgente alle Dolomiti Patrimonio 
UNESCO 

C2. Gestione del 
traffico individuale 
motorizzato 

C2.1 Gestione sostenibile del traffico individuale 
motorizzato 

C2.2 Gestione sostenibile del traffico in sosta 

Tabella 1.1. Sintesi delle strategie relative all’ambito mobilità indicate nelle strategie per il 
turismo sostenibile nelle Dolomiti UNESCO. 

Il lavoro qui presentato si presenta inoltre in continuità con il secondo studio, il 

progetto “Turismo sostenibile nelle Dolomiti. Approfondimento dell’analisi” (Elmi, 2014, 

Omizzolo, Bassani, 2014), che presentava un approfondimento sul tema dell’accessibilità 

del sito attraverso i mezzi pubblici.  

Da tali premesse il progetto “I passi dolomitici. Analisi del traffico e dei suoi impatti e 

proposta di misure di gestione” si pone l’obiettivo di fornire una base scientifica per la 

valutazione e l’adozione di misure di gestione sostenibile nelle Dolomiti patrimonio 

UNESCO, con particolare riferimento all’ambito strategico della “Mobilità” e con un focus 

specifico sui principali passi dolomitici. Il presente progetto muove dalla seguente 

principale domanda di ricerca: “Quali misure di gestione del traffico individuale 

motorizzato possono valorizzare i passi dolomitici senza penalizzarne lo sviluppo 

economico?”. Attorno a tale domanda di ricerca, l’intero progetto è stato strutturato al 

fine di rispondere ai seguenti obiettivi di ricerca: 

 Fornire un’analisi complessiva e confrontabile dei flussi di traffico e delle 

emissioni acustiche e ambientali in corrispondenza dei principali passi 

dolomitici; 

 Analizzare le modalità di spostamento, i comportamenti e le preferenze di 

diverse categorie di visitatori nei principali passi dolomitici; 

 Esaminare approfonditamente le opinioni degli stakeholder locali rispetto alle 

principali problematiche e possibili soluzioni relativamente alla gestione dei 

passi dolomitici; 

 Elaborare proposte di potenziali misure condivise per la gestione dei passi 

dolomitici, prendendo spunto anche da buone pratiche già esistenti a livello 

alpino. 
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2 I passi dolomitici e la mobilità 

Nelle aree di montagna e, a maggior ragione nell’area dolomitica, i passi svolgono un 

ruolo cruciale. Si tratta infatti di luoghi di passaggio e di paesaggio con un ruolo 

ambivalente dal punto di vista turistico: da un lato rappresentano un’occasione di 

incontro e scambio di ospiti, dall’altro costituiscono una frontiera di divisione tra valli, 

che fanno capo ad organizzazioni turistiche diverse, spesso afferenti a province e regioni 

diverse. Essendo luoghi di passaggio, oltre che balconi panoramici per ammirare le 

bellezze dolomitiche, i passi soffrono di situazioni a volte problematiche dovute 

all’intensità dei flussi turistici nei momenti di massima affluenza stagionale, che si 

traducono in congestione, inquinamento acustico, deturpazione del paesaggio per 

insufficiente gestione delle aree di sosta, e in minima parte inquinamento atmosferico.  

La discussione su questi impatti del traffico sui passi e sulle relative misure di gestione 

non è nuova, ma ha almeno 20 anni di storia. Risale infatti al lontano 1995 dove uno studio 

relativo alla Val Gardena condotto dal Dr. Ing Winfried Theil e da Apollis, studiava i flussi 

di traffico e l’occupazione dei parcheggi nella valle, nonché l’interazione della stessa con 

le valli limitrofe. Uno studio approfondito sui Passi Dolomitici è stato poi condotto nel 

2004, quando EURAC e Università di San Gallo avevano indagato le abitudini dei turisti 

che si spostano tra i passi Gardena, Sella e Campolongo e valutavano la propensione a 

pagare per il transito. Successivamente, nel 2006, il comprensorio della Val di Fassa aveva 

sviluppato con il supporto di Ökoinstitut un rilevamento e un’analisi dei flussi per la valle, 

sempre considerando i flussi verso le valli limitrofe attraverso i valichi.  

Il riconoscimento delle Dolomiti come Bene patrimonio dell’umanità ha portato 

nuovamente alla ribalta il tema della gestione del traffico sui passi dolomitici, offrendo 

una nuova cornice istituzionale per discuterlo ed implementarlo: la Fondazione Dolomiti 

UNESCO. L’istituzione e il coordinamento della Fondazione rappresentano una nuova 

cornice perché spingono le cinque province coinvolte a trovare delle linee strategiche di 

gestione condivise a livello interprovinciale e compatibili con uno sviluppo sostenibile del 

Bene nel suo complesso. L’introduzione di una cabina di regia per il coordinamento dello 

sviluppo del Bene implica quindi uno spostamento non marginale del livello di analisi e di 

decisione politica, che porta con sé un maggiore grado di complessità, ma anche un più 

elevato livello di tutela e di concertazione.  

Il presente studio mira pertanto a fare tesoro delle ricerche condotte in precedenza a 

diversi livelli territoriali, a raccogliere le istanze dei diversi territori coinvolti nel 

riconoscimento Dolomiti UNESCO ed infine a proporre delle soluzioni che massimizzino i 

benefici per il bene nel suo complesso, tenendo conto dell’eterogeneità dei territori – sia 

in termini di sviluppo turistico che di offerta di mobilità pubblica - e delle specificità dei 

passi.  
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3 Ambito geografico dello studio 

I passi dolomitici sono di natura e tipologia molteplice e sovente caratterizzati da 

tipologie di fruizione e problematiche tra loro differenti. Molti di essi, inoltre, pur essendo 

esterni alle aree core e buffer del Bene Dolomiti UNESCO, esercitano un’attrattività 

turistica direttamente associata al nome Dolomiti UNESCO e hanno un ruolo di cruciale 

importanza per il sistema della mobilità in tutti i sistemi del Bene. 

Al fine di poter intervenire in modo graduale e in relazione a priorità di intervento e 

opportunità logistiche, lo studio qui presentato ha come principale ambito geografico di 

analisi i principali passi dolomitici sui quali è già presente un sistema di rilevamento 

automatico dei flussi di traffico su base oraria e per diverse categorie di veicoli. Il fulcro 

delle attività svolte nell’ambito del progetto “I passi dolomitici. Analisi del traffico e dei 

suoi impatti e proposta di misure di gestione” è dunque identificabile nei seguenti valichi 

dolomitici: 

1. Passo Gardena (BZ); 

2. Passo Sella (BZ/TN); 

3. Passo Pordoi (TN/BL); 

4. Passo Campolongo (BZ/BL); 

5. Passo Costalunga (BZ/BL). 

 

I primi quattro passi cui il presente studio fa riferimento sono i principali passi a 

prevalente fruizione turistica e facenti parte del cosiddetto “giro dei passi dolomitici” 

(Gardena, Sella, Pordoi, Campolongo). Sebbene tali valichi non ricadano direttamente 

all’interno del bene patrimonio mondiale dell’Umanità (il giro dei passi si svolge attorno 

al massiccio del Sella, non incluso nella World Heritage List), essi ricoprono un ruolo 

cruciale nella viabilità dolomitica e risentono direttamente degli effetti provocati 

dall’attrattività dei sistemi dolomitici (Elmi, Wagner, 2013). Se da un lato essi uniscono 

valli e paesi limitrofi a servizio della viabilità quotidiana, dall’altro essi sono fondamentali 

anche per il turismo in quanto collegano le destinazioni turistiche e fungono da balconi 

naturali per l’osservazione dei massicci dolomitici. Oltre a tali passi a principali fruizione 

turistica si è ritenuto opportuno inserire, a titolo di confronto, un ulteriore passo a 

fruizione prevalentemente “mista” (residenti e turisti) situato nella zona core del Bene 

Dolomiti UNESCO, ovvero il Passo Costalunga (BZ/TN). 

L’ambito geografico di analisi è stato ulteriormente esteso a due ulteriori passi 

dolomitici: il passo Fedaia (TN/BL), già individuato come “hotspot stagionale” e quinto 

passo dolomitico nel rapporto “Turismo sostenibile nelle Dolomiti” e il passo San Osvaldo 

(PN) nei pressi del Sistema 4 – Dolomiti Friulane. Su questi due passi, non potendo contare 

su di un sistema di rilevamento automatico dei flussi di traffico e quindi di un 

monitoraggio continuo, sono stati effettuati dei rilevamenti campione illustrati in 

dettaglio nel corso delle prossime pagine. 

All’interno dell’ambito geografico di analisi si sono selezionate specifiche aree 

logisticamente idonee e particolarmente rappresentative per la realizzazione di differenti 

tipologie di analisi. Il dettaglio relativo alle analisi effettuate in ciascun passo è 
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sintetizzato nella Figura 1.2; esso è inoltre ulteriormente approfondito nel corso del 

paragrafo 4. 

 

Figura 1.2. Ambito geografico di analisi e attività svolte nell’ambito del progetto. 
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4 Struttura del progetto e approccio metodologico 

Al fine di poter individuare quali misure di gestione del traffico possono valorizzare i 

passi dolomitici senza penalizzarne lo sviluppo economico, tenendo conto delle 

peculiarità dei singoli passi analizzati, è stato adottato un approccio metodologico 

multiplo che integra metodologie sia quantitative sia qualitative. Gli obiettivi di ricerca 

sono stati strutturati in macro ambiti di attività tra loro comunicanti (Cfr. Figura 1.3), 

che mirano a valutare la gestione del traffico stradale e della sosta sui passi dolomitici a 

partire da un’analisi del traffico stesso, una valutazione della percezione di eventuali 

misure di gestione da parte della domanda turistica e da un coinvolgimento anche degli 

stakeholders principali dal lato dell’offerta turistica. Ogni macro ambito (Traffico 

stradale; Domanda turistica; Offerta turistica e territorio) è composto a sua volta da 

differenti attività specifiche. Ciascuna attività è stata strutturata tenendo conto delle 

disponibilità logistiche dell’area analizzata e delle sue peculiarità, con l’intento finale di 

fornire un quadro il più ampio e preciso possibile. 

 

 

Figura 1.3. Struttura del progetto e declinazione degli obiettivi di ricerca. 

 

Data la specificità delle metodologie adottate per ciascun ambito di attività, nel corso 

delle prossime pagine verrà presentata una iniziale panoramica della struttura del 

progetto e delle singole attività svolte e alcuni essenziali riferimenti di metodo. Le 

informazioni più dettagliate in merito alle singole metodologie adottate saranno invece 

illustrate ad introduzione dei relativi capitoli. 
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 Analisi dei flussi di traffico e delle emissioni 

Il primo macro-ambito di attività è suddivisibile in due assi principali: un primo, relativo 

alle analisi dei flussi di traffico nei passi dolomitici oggetto del presente studio 

(corrispondente al capitolo 2 del presente rapporto) e un secondo relativo all’analisi delle 

emissioni acustiche e ambientali in due passi campione (capitolo 3).  

4.1.1 Analisi dei flussi di traffico 

L’obiettivo dell’analisi relativa ai flussi di veicoli in transito è quello di fornire un 

quadro complessivo e confrontabile dei volumi di traffico in corrispondenza dei valichi 

dolomitici qui analizzati. Dove presente un sistema di rilevamento automatico dei flussi 

di traffico (passi Sella, Gardena, Campolongo, Pordoi e Costalunga) tale analisi è stata 

effettuata a partire da dati secondari in possesso delle singole amministrazioni 

provinciali. Nello specifico, i dati raccolti si riferiscono al periodo 01.11.2013 – 31-10.2014 

e alle seguenti postazioni di rilevamento automatiche: 

 Passo Sella – versante provincia di Trento (codice postazione TN 176); 

 Passo Sella – versante provincia di Bolzano (codice postazione BZ 41); 

 Plan de Gralba (Passo Gardena) (codice postazione BZ 41); 

 Passo Pordoi – versante provincia di Trento (codice postazione TN 126); 

 Passo Costalunga – versante provincia di Trento (codice postazione TN 134); 

 Passo Costalunga – versante provincia di Bolzano (codice postazione BZ 38); 

 Passo Campolongo – versante provincia di Bolzano (codice postazione BZ 46). 

 

Le analisi effettuate sono volte ad analizzare tipologia, distribuzioni giornaliere e 

stagionali, direzione e velocità dei veicoli in transito in ogni singolo passo, con un focus 

specifico sulle differenti tipologie di veicoli leggeri. 

Per il passo Fedaia, non essendo disponibile un sistema di rilevamento automatico dei 

flussi di traffico, si sono effettuate sei giornate di conteggi campione tra i mesi di luglio 

2014 e ottobre 2014. Tali conteggi hanno consentito una stima del volume di transiti 

giornalieri al Passo Fedaia, distinti per categoria di veicoli e direzione di transito. 

Grazie alla collaborazione con l’amministrazione provinciale di Pordenone è stato 

inoltre possibile ampliare ulteriormente il bacino di analisi includendo nell’analisi anche 

il passo San Osvaldo, in prossimità del Sistema 4 – Dolomiti Friulane. Anche in questo caso, 

non essendo disponibili sistemi di rilevamento automatico, tra il giugno 2014 e il 

settembre 2014 sono stati effettuati dei conteggi campione, distribuiti lungo sei 

settimane e in due differenti località:  

 Nel comune di Cimolais, lungo la SR 251, in località Ponte San Floriano 

(postazione di riferimento per la stima dei transiti al passo San Osvaldo); 

 Nella strada comunale di accesso alla val Cimoliana, nel Sistema 4 – Dolomiti 

Friulane (postazione di riferimento per la stima degli accessi all’area Dolomiti 

UNESCO). 
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4.1.2 Analisi delle emissioni acustiche e delle emissioni ambientali 

L’analisi del traffico stradale è stata ulteriormente ampliata attraverso la misurazione 

degli impatti del transito di veicoli e motocicli nei passi dolomitici dal punto di vista delle 

emissioni acustiche e di quelle ambientali. 

La misurazione dei livelli di emissioni acustiche è stata possibile grazie alla 

collaborazione con l’Agenzia provinciale per l’ambiente – Laboratorio di chimica-fisica 

della provincia autonoma di Bolzano/Bozen. In collaborazione con il personale dell’APPA 

bolzanina è stata realizzata una campagna di rilevamenti campione volta alla misurazione 

delle emissioni acustiche lungo la strada SS 242, in località Plan de Gralba (Passo Sella / 

Passo Gardena). I rilevamenti relativi alle emissioni acustiche si sono svolti nel corso di 

singole settimane tra agosto 2014 e novembre 2014. Oltre a tali attività, sono state 

realizzate anche singole giornate di misurazioni campione (agosto 2014 - ottobre 2014) 

volte alla misurazione delle emissioni acustiche associate alla velocità e tipologia dei 

veicoli in transito. 

In collaborazione con l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente della 

provincia autonoma di Trento – Ufficio aria, agenti fisici e bonifiche è stata invece 

realizzata una campagna di misurazione della qualità dell’aria nel comune di Canazei, 

nelle immediate vicinanze del Passo Pordoi. Nel periodo compreso fra il 14.07.2014 e il 

31.10.2014, grazie al posizionamento di una stazione mobile di rilevamento, è stata 

effettuata una misura continua degli inquinanti presenti nell’aria e a livello del suolo nei 

pressi del Passo Pordoi. 

 Analisi dei comportamenti e delle preferenze dei visitatori 

I passi dolomitici ricoprono un ruolo cruciale nel panorama turistico dolomitico: essi 

sono punti di osservazione privilegiati data la loro posizione e, contemporaneamente, 

consentono la mobilità intervalliva tra differenti destinazioni turistiche. Tuttavia, prima 

del presente rapporto, risultava assente un’analisi aggiornata della tipologia di turisti che 

si recano sui passi; gli ultimi studi in quest’ambito risalgano infatti a circa dieci anni fa 

(Pechlaner et al. 2004, Ökoinstitut 2006). La possibilità di avere informazioni aggiornate 

rispetto alle tipologie di turisti, alle loro motivazioni, modalità di viaggio e, in primo 

luogo, disponibilità ad accettare eventuali misure di gestione, risultava dunque un aspetto 

fondamentale per la realizzazione del progetto nel suo complesso.  

Per ovviare alla mancanza di dati aggiornati relativi alla domanda turistica, nel corso 

della stagione estiva 2014 è stata realizzata un’indagine campionaria tra i visitatori al 

passo Sella. Nel corso di nove giornate di rilevamento svolte tra l’agosto e il settembre 

2014 sono stati somministrati complessivamente 350 questionari a turisti ed escursionisti 

in visita, o semplicemente in sosta, al passo Sella. Obiettivo principale dell’indagine è 

stato quello di raccogliere informazioni sulla tipologia di visitatori al Passo Sella, sulle 

loro modalità di spostamento, attività svolte nel corso della visita e una preliminare 

valutazione sulla disponibilità ad accettare l’introduzione di eventuali misure di gestione. 

Contestualmente alla compilazione del questionario, tra i 350 visitatori intervistati è 

stato inoltre realizzato un “esperimento di scelte dichiarate” (stated preferences) 
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rispetto a differenti possibilità di accesso all’area del Passo Sella. Tale metodologia si 

basa sull’utilizzo di questionari nei quali all’intervistato viene chiesto di scegliere tra una 

serie di alternative, ciascuna delle quali caratterizzata da diversi attributi descrittivi del 

contesto, misurati su livelli variabili1. Nello specifico, nel corso dell’esperimento di scelta 

realizzato al Passo Sella, a ciascun intervistato è stato chiesto di esprimere la propria 

preferenza rispetto a differenti modalità di accesso all’area (mezzo privato o autobus) al 

variare di determinate condizioni gestionali (tecnicamente “attributi”) come, ad 

esempio, la presenza di un pedaggio o la chiusura per fasce orarie, e a determinate 

condizioni contingenti (livello di traffico, livello di affollamento, etc.). L’analisi statistica 

degli oltre 3000 choice set ottenuti2 ha consentito innanzitutto di derivare la “sensibilità” 

degli intervistati rispetto agli attributi caratterizzanti le differenti alternative. In un 

secondo momento è stato possibile utilizzare tali parametri per costruire modelli 

previsionali in grado di prevedere le future scelte dei visitatori al variare delle condizioni 

gestionali. 

Tale attività è stata svolta in stretta collaborazione con Francesco Orsi (Dipartimento 

di Ingegneria Ambientale dell’Università di Trento) e corrisponde alle sezioni 2 e 3 del 

capitolo 4 presente rapporto. 

 Analisi delle percezioni degli stakeholder locali 

A seconda della prospettiva di osservazione, i valichi dolomitici possono assumere 

differenti significati: risorsa per il turismo e la sua economia, strumentali collegamenti 

intervallivi per la popolazione residente, fragile bene da tutelare per gli amanti del 

territorio, questione da gestire per gli amministratori politici. Muovendo da tali 

presupposti, il terzo ambito di analisi del progetto “I Passi Dolomitici” ha come obiettivo 

specifico l’analisi delle percezioni dei differenti attori locali che operano o amministrano 

nelle valli immediatamente limitrofe ai passi oggetto di analisi (corrispondente alla 

sezione 1 del capitolo 4 nel presente rapporto). 

L’analisi dell’offerta turistica e dei suoi stretti legami con il territorio è stata svolta 

facendo ricorso a metodologie qualitative. Nello specifico, tra il novembre e il dicembre 

2014 sono state realizzate undici interviste qualitative semi-strutturate con attori locali 

appartenenti al mondo dell’associazionismo, amministratori locali/provinciali, 

albergatori e rappresentati di associazioni turistiche del territorio. Le interviste svolte 

sono state strutturate attorno a tre questioni principali: 

 Visione del futuro della mobilità nell’area dolomitica; 

 Significato e ruolo dei passi dolomitici; 

 Misure di gestione. 

 

                                            

1Per informazioni dettagliate su campionamento e metodo v. capitolo 4, sezione 2 e 3. 
2A ciascun intervistato è stato chiesto di esprimere la propria preferenza rispetto a 9 differenti 
scenari di gestione variabili (un esempio di esperimento di scelta è consultabile nell’ appendice 
4). 
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Attorno a tali temi agli intervistati è stato lasciato lo spazio di strutturare ulteriori 

approfondimenti. Il materiale audio raccolto è stato successivamente trascritto e 

elaborato tramite il software di analisi testuale GABEK-Winrelan (Pechlaner/Volgger 

2012; Zelger 2000). L’analisi effettuata ha consentito la destrutturazione del discorso e 

la sua successiva rielaborazione sotto forma di rete semantica dei costrutti associativi e 

dei loro significati.  

 Analisi delle buone pratiche in ambito alpino 

Parallelamente alle analisi quantitative e qualitative nel corso dell’intero progetto è 

stata svolta una raccolta di buone pratiche ed esempi di gestione del traffico già esistenti 

a livello alpino (corrispondente al capitolo 5 del presente rapporto).  La raccolta di buone 

pratiche è iniziata da una preliminare analisi della letteratura esistente. Tale attività è 

stata affiancata da un’attività di desk research volta ad individuare esempi di misure di 

gestione del traffico individuale motorizzato (presenza di pedaggi per l’accesso, chiusura 

parziale e/o a numero programmato) e di mobility managament (in particolare offerte di 

micromobilità, incremento/riorganizzazione dell’offerta pubblica, informazione e 

digitalizzazione). Dall’iniziale raccolta di circa 60 best pratices a livello alpino, si sono 

selezionate e analizzate approfonditamente tramite la compilazione di apposite schede 

informative dodici buone pratiche ritenute particolarmente rilevanti ai fini degli obiettivi 

di ricerca. L’analisi delle buone pratiche selezionate è stata ulteriormente approfondita 

tramite una breve intervista telefonica con i responsabili/referenti individuati per 

ciascuna delle buone pratiche selezionate. 

 Proposta di misure di gestione 

A conclusione del presente rapporto viene infine proposta una serie di indicazioni 

procedurali e gestionali per la gestione del traffico privato motorizzato nei principali passi 

dolomitici qui analizzati. A partire dall’insieme di analisi effettuate verranno discussi 

vantaggi e svantaggi delle possibili misure individuate, con l’obiettivo di creare i 

presupposti per l’individuazione di misure di gestione efficaci e condivise per la 

promozione della mobilità sostenibile nei principali valichi delle Dolomiti Patrimonio 

UNESCO. 
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Capitolo 2. Analisi dei flussi di traffico 

Nel corso del presente capitolo verranno presentati i dati relativi ai flussi di traffico di 

veicoli nei passi dolomitici oggetto di analisi. L’obiettivo è quello di fornire una stima 

quantitativa del volume di veicoli in transito nei principali valichi dolomitici, distinti per 

tipologia, fasce orarie, stagione e velocità di transito. La struttura del capitolo riflette le 

differenti attività di raccolta e analisi: dall’analisi di dati secondari in possesso delle 

singole amministrazioni provinciali alla realizzazione di apposite campagne di rilevamento 

realizzate ad hoc nei valichi dolomitici privi di sistemi di rilevamento automatico dei 

transiti. 

1 Analisi dei flussi di traffico rilevati dalle centraline 

automatiche 

Nei passi in cui era disponibile un sistema di rilevamento automatico dei flussi di veicoli 

in transito, l’analisi è stata effettuata a partire dai dati messi a disposizione dalle 

amministrazioni delle province autonome di Bolzano/Bozen e Trento. Le analisi 

presentate nel corso delle prossime pagine hanno l’obiettivo di porre a confronto i valori 

complessivamente riscontrati; ulteriori approfondimenti relativi a ciascun singolo passo 

sono invece disponibili nell’appendice I. 

 Introduzione metodologica 

I dati secondari qui presentati sono il frutto di elaborazioni EURAC sui dati grezzi forniti 

dall’Istituto Provinciale di Statistica (ASTAT) per la provincia autonoma di Bolzano/Bozen 

e dal Dipartimento infrastrutture e mobilità – Servizio gestione strade per la provincia 

autonoma di Trento. I dati raccolti si riferiscono al periodo 01.11.2013 – 31.10.2014; ai 

fini dell’analisi l’anno turistico è stato distinto in semestre invernale (01.11.2013-

30.04.2014) e semestre estivo (01.05.2014-31.10.2014). I dati elaborati si riferiscono alle 

seguenti postazioni di rilevamento automatiche installate in prossimità dei passi: 

 

Passo Codice Strada Km Versante 

Sella 
TN 176 SS 242 33,04 Versante provincia di Trento 

BZ 41 SS 242 26,90 Versante provincia di Bolzano/Bozen 

Gardena BZ 43 SS 243  0,17 
Località Plan de Gralba, versante 
provincia di Bolzano/Bozen 

Pordoi TN 126 SS 48 72+800 Versante provincia di Trento 

Costalunga 
TN 134 SS 241  26+160 Versante provincia di Trento 

BZ 38 SS 241 26,09 Versante provincia di Bolzano/Bozen 

Campolongo BZ46 SS 244  36,47 Versante provincia di Bolzano/Bozen 

Tabella 2.1. Informazioni sulle centraline di rilevamento automatiche. 
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Nei casi di centraline “omologhe”, ovvero centraline di riferimento per il medesimo 

passo ma installate su versanti opposti (TN 176 e BZ 41 per il passo Sella, TN 134 e BZ 38 

per il passo Costalunga), i valori riportati fanno riferimento alle centraline installate sul 

versante altoatesino, mentre le centraline trentine sono state utilizzate ad integrazione 

di eventuali dati mancanti3. Dove i dati giornalieri non erano disponibili, i dati mancanti 

(dovuti a malfunzionamento delle centraline o altre cause) sono stati derivati dai valori 

medi della giornata precedente/successiva. 

 

 

Figura 2.1. Localizzazione delle centraline di rilevamento automatiche. 

 

I dati registrati dai sistemi di rilevamento automatico altoatesini e trentini presentano 

informazioni riguardo numero, orario, tipologia di veicolo, direzione e velocità. Tutte le 

analisi presentate nel corso delle prossime pagine, salvo dove diversamente specificato, 

hanno come riferimento esclusivamente i veicoli leggeri (autoveicoli4 e motocicli). Si è 

ritenuto opportuno escludere dalle analisi il traffico pesante in quanto non rilevante ai 

fini degli obiettivi di ricerca e quantitativamente non elevato (a seconda del passo in 

                                            

3 Una preliminare analisi esplorativa ha evidenziato valori sostanzialmente sovrapponibili tra i 
sistemi di rilevamento installati sui versanti opposti dei medesimi passi.  
4 Per le centraline BZ 38, BZ 41, BZ 43 e BZ 46 la classe “autoveicoli” è stata ottenuta 
dall’aggregazione dei transiti registrati dai sistemi di rilevamento automatico sotto le categorie 
“Auto e piccoli furgoni”, “Auto e piccoli furgoni con rimorchio” e “Furgoni e minibus”. Per le 
centraline TN 126, TN 134 e TN 176 dall’aggregazione delle classi “Autovetture”, “Autovetture 
con rimorchio” e “Furgoni”.  
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considerazione, i transiti di veicoli pesanti sono generalmente compresi tra il 2% e il 5% 

su base annua). 

 Distribuzione giornaliera dei transiti 

I valori annuali del traffico giornaliero medio (TGM) dei veicoli leggeri nel periodo in 

considerazione rivelano una situazione relativamente disomogenea. Nel passo Costalunga 

– valico importante dal punto di vista turistico ma con una rilevanza significativa anche 

per il pendolarismo quotidiano tra le province autonome di Bolzano/Bozen e Trento – si è 

registrato il TGM più elevato per il periodo in considerazione (2.212 veicoli). Tra i valichi 

a prevalente fruizione turistica, i valori di TGM più elevati si sono registrati al passo 

Gardena (1.594) e Campolongo (1.338). I passi Sella e Pordoi sono invece mediamente 

percorsi da circa 1.200 veicoli al giorno.  

 

 

Figura 2.2. Traffico giornaliero medio di veicoli leggeri in entrambe le direzioni di transito. 

 

I valori del TGM, pur fornendo un’idea generale del numero di veicoli mediamente in 

transito nei passi dolomitici, non colgono tuttavia le profonde differenze presenti nei 

transiti giornalieri, soprattutto in determinati periodi dell’anno. Accanto alla modesta 

esposizione dei valichi dolomitici al traffico quotidiano, il traffico nei passi dolomitici è 

infatti caratterizzato da una marcata stagionalità, che riflette l’andamento dei flussi 

turistici in arrivo nel territorio dolomitico. Osservando la distribuzione giornaliera dei 
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veicoli leggeri (espressi in media mobile5), si evidenzia infatti come i transiti in tutti e 

cinque i valichi considerati siano caratterizzati da un andamento molto variabile e basato 

su una doppia stagionalità, con picchi evidenti nel corso del periodo estivo e 

particolarmente elevati nei mesi di luglio e agosto (Figura 1.3). 

 

                                            

5 Il numero di transiti giornalieri è espresso in media mobile, vale a dire il valore dei transiti di 
ogni giorno è calcolato facendo la media delle sette giornate precedenti, al fine di ridurre la 
variabilità dei dati dovuta a singoli eventi in giornate specifiche e poter rappresentare un 
andamento più generale. 
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Figura 2.3. Transiti giornalieri di veicoli leggeri in entrambe le direzioni di transito (Media mobile basata sulle sette giornate precedenti).
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Pur con significative differenze rispetto al numero di transiti giornalieri, i flussi di 

veicoli leggeri nei passi dolomitici presentano un andamento simile, che riflette la doppia 

stagionalità turistica delle località circostanti. Lungo tutto il periodo dell’anno il passo 

Costalunga risulta il più trafficato, superando quota 5.500 veicoli al giorno in alcune 

giornate specifiche nel corso del mese di agosto, con picchi elevati anche nel corso del 

semestre invernale. Tra i valichi a prevalente fruizione turistica, il passo Gardena sfiora 

i 4.500 transiti giornalieri nel corso della stagione estiva, mentre nei passi Sella e 

Campolongo viene superata la soglia di 3.500 veicoli in transito nelle giornate di punta. 

Tra i mesi di giugno ed agosto – ovvero nel pieno della stagione turistica estiva – in tutti i 

passi i transiti sono costantemente superiori alle 1.500 unità. Rispetto al periodo 

invernale, nei quattro passi del “Sellaronda” i picchi di transiti si attestano invece attorno 

alle 1.500-2.000 unità, ad eccezione del Passo Sella dove il numero di transiti invernali 

giornalieri non supera quota 1.000 nell’intero semestre invernale. Nel passo Costalunga i 

valori del semestre invernale si mantengono in genere più elevati e si caratterizzano per 

picchi di transiti significativamente elevati anche nel corso delle festività natalizie. Si 

osserva infine come i periodi di minor afflusso siano generalmente i mesi di aprile e, in 

particolar modo, il mese di novembre nel corso del quale il numero di transiti giornalieri 

è considerevolmente inferiore sia rispetto a quanto rilevato nei mesi di alta stagione sia 

al TGM complessivo. 

Considerando invece la specificità delle singole giornate, emerge chiaramente come in 

tutti i passi la maggior concentrazione di veicoli in transito sia riscontrabile nei giorni di 

altissima stagione turistica immediatamente vicini a ferragosto. In particolare, domenica 

17.08.2014 risulta essere la giornata più trafficata: in tutti i valichi i transiti hanno 

superato le 4.000 unità, con un massimo di circa 7.000 veicoli registrati al passo 

Costalunga.  

 

Costalunga Sella Gardena Campolongo Pordoi 

Data 
N° 

transiti 
Data 

N° 
transiti 

Data 
N° 

transiti 
Data 

N° 
transiti 

Data 
N° 

transiti 

17/08 6.932 17/08 5.275 17/08 5.885 17/08 4.081 17/08 5.037 

16/08 6.359 16/08 3.916 16/08 5.395 16/08 3.852 19/07 4.488 

18/08 5.878 06/08 3.895 19/07 5.341 18/08 3.519 20/07 4.333 

10/08 5.657 28/08 3.835 09/08 4.853 19/07 3.353 06/08 4.160 

19/07 5.596 21/08 3.772 21/06 4.721 21/06 3.272 18/08 4.151 

12/08 5.446 18/08 3.768 20/06 4.679 05/07 3.223 21/06 4.138 

24/08 5.421 24/08 3.738 18/08 4.606 10/08 3.111 16/08 3.942 

14/08 5.224 10/08 3.685 10/08 4.598 21/08 3.105 21/08 3.854 

20/07 5.158 08/08 3.662 24/08 4.545 09/08 3.063 20/06 3.785 

11/08 5.124 14/08 3.304 20/07 4.310 14/08 3.037 08/08 3.782 

Tabella 2.2.  Dieci giornate più trafficate nei passi dolomitici. 
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La Figura 2.4 evidenzia chiaramente come la concentrazione di autoveicoli in transito 

sia particolarmente elevata proprio nel corso delle giornate riportate nella Tabella.2 e, 

più in generale, nel corso dell’intero semestre estivo. 

 

 

Figura 2.4. Volumi di transiti giornalieri di veicoli leggeri e TGM. 

 

Dal confronto fra i dati relativi ai transiti nelle giornate di punta in ciascun passo e il 

TGM stagionale si evidenzia la concentrazione dei transiti in giornate specifiche, nel corso 

delle quali si arriva a contare oltre 4.000 (circa 7.000 al passo Costalunga) passaggi. Allo 

stesso modo, i flussi di traffico nelle dieci giornate più trafficate nell’intero periodo in 

considerazione presentano un numero di transiti più che doppio rispetto a quello della 

media complessiva dell’intera stagione estiva. In tutti i passi il TGM medio nel corso del 

semestre invernale è invece significativamente inferiore a quello del semestre estivo (dal 

01.05.2014 al 31.10.2014). Si evidenzia dunque una marcata stagionalità dei transiti nei 

passi dolomitici (aspetto ulteriormente approfondito nel corso del successivo paragrafo), 

accompagnata inoltre dalla concentrazione dei flussi di traffico in alcune giornate 

specifiche nel corso dell’alta stagione, soprattutto nei passi a prevalente fruizione 

turistica (in particolare Sella, Gardena e Pordoi). 

 Distribuzione stagionale e settimanale dei transiti per categoria di 

veicoli 

Come evidenziato nel corso del paragrafo precedente il carico di veicoli leggeri in 

transito nei passi dolomitici è fortemente stagionalizzato. Accanto a periodi di punta con 

concentrazioni elevate di veicoli che attraversano i valichi, si alternano periodi in cui i 

passaggi si riducono sensibilmente, solitamente nel corso della stagione invernale e dei 

periodi di collegamento tra una stagione turistica e l’altra. Approfondendo ulteriormente 
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tali aspetti è tuttavia possibile osservare alcune interessanti distinzioni a seconda della 

categoria dei veicoli leggeri in transito. In via preliminare, è possibile osservare come i 

transiti di autoveicoli si caratterizzino per una stagionalità doppia. Nonostante il numero 

maggiore di autovetture in transito sia nel corso del semestre estivo, il volume di 

automobili appare comunque generalmente costante anche nel corso del periodo 

invernale (Figura 2.5). Al contrario, i transiti di motocicli presentano invece un marcato 

carattere mono-stagionale, con una sostanziale concentrazione dei motoveicoli 

prevalentemente nell’arco del semestre estivo (Figura 2.6). 

 

 

Figura 2.5. TGM e distribuzione stagionale degli autoveicoli in transito. 

 

Rispetto al transito di autoveicoli il carattere di doppia stagionalità appare 

particolarmente evidente nel caso dei passi Campolongo e Costalunga, dove la 

percentuale di transiti nel corso del semestre estivo e di quello invernale risulta 

abbastanza uniforme (57% estate e 43% inverno nel passo Campolongo, 59% estate e 41% 

inverno nel passo Costalunga). Analogamente a quanto rilevato per il passo Costalunga, il 

passo Campolongo si configura quindi verosimilmente anche come importante valico di 

collegamento locale e interprovinciale. I passi Gardena e Pordoi si caratterizzano invece 

per una stagionalità dei transiti meno marcata, con una distribuzione percentuale degli 

autoveicoli tra semestre estivo e invernale su valori rispettivamente prossimi al 70% e al 

30%. Tra i valichi analizzati, il Sella presenta invece una relativa mono-stagionalità: sul 

totale di autoveicoli in transito nel corso dell’intero periodo oltre i ¾ avvengono nella 

stagione estiva, contro poco meno di ¼ in quella invernale. 
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I passi Sella e Pordoi si caratterizzano inoltre per un TGM di autoveicoli inferiore a 

1.000 unità su base annua, valore che scende attorno alle 400-500 unità nel corso del 

semestre invernale. I dati confermano inoltre la centralità di tali passi dal punto di vista 

della fruizione turistica, soprattutto nel corso del semestre estivo dove il TGM degli 

autoveicoli risulta decisamente più elevato (1.446 al passo Sella e 1.198 al Pordoi) rispetto 

alla media generale e, ancor più, invernale. I passi con maggior numero di autoveicoli in 

transito nella stagione estiva sono invece Costalunga (TGM estivo 2.238) e Gardena 

(1.780). 

 

 TGM Autoveicoli TGM Motocicli 

Passo 
Intero 

periodo 
Stagione 
invernale 

Stagione 
estiva 

Intero 
periodo 

Stagione 
invernale 

Stagione 
estiva 

Costalunga 1.899 1.554 2.238 313 18 604 

Sella 939 423 1.446 198 9 384 

Gardena 1.293 798 1.780 301 70 528 

Campolongo 1.136 993 1.278 201 19 380 

Pordoi 858 512 1.198 347 57 633 

Tabella 2.3. TGM stagionale di autoveicoli e motocicli. 

 

Coerentemente alle caratteristiche intrinseche al mezzo, tra i motocicli la 

distribuzione appare invece sostanzialmente mono-stagionale e concentrata quasi 

esclusivamente nel corso del semestre estivo. Tra il maggio e l’ottobre 2014 i motocicli 

mediamente in transito oscillano tra un minimo giornaliero di 380 al passo Campolongo 

sino ad un massimo di 633 al passo Pordoi, che risulta mediamente il più attraversato dai 

motociclisti. 
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Figura 2.6. TGM e distribuzione stagionale dei motocicli in transito. 

 

In tutti i passi, ad eccezione del Gardena, oltre il 95% delle moto percorre i passi nel 

corso della stagione estiva. Il carattere di mono-stagionalità è particolarmente marcato 

nei passi Sella e Costalunga, dove rispettivamente il 2,2% e 2,8% dei transiti di motocicli 

è registrato nel semestre invernale. 

Parallelamente alla distribuzione stagionale, è interessante osservare quale è la 

suddivisione dei transiti di ogni singola categoria di veicoli nei vari giorni della settimana 

(Figura 2.7). In prima analisi - e indipendentemente dalla categoria di veicolo leggero - si 

può osservare una relativa concentrazione dei transiti nel corso del fine settimana. Tale 

aspetto è particolarmente evidente nel corso del semestre estivo piuttosto che in quello 

invernale, a conferma – in primo luogo - dell’importanza esercitata dai passi dal punto di 

vista turistico. In particolare, nel corso della stagione estiva, i motocicli in transito 

appaiono maggiormente concentrati nei giorni del fine settimana rispetto a quanto 

riscontrato tra gli autoveicoli. Questi ultimi risultano mediamente più equidistribuiti 

nell’arco dell’intera settimana. In tutti i passi in considerazione tra il 36,4% (passo 

Gardena) e Il 37,6% (passo Sella) dei motocicli transita infatti tra il sabato e la domenica, 

con una concentrazione relativamente maggiore riscontrata al sabato. Il carico di veicoli 

leggeri in transito nei singoli passi nel corso dei giorni feriali appare tuttavia non 
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trascurabile, in particolar modo tra gli autoveicoli, a conferma del ruolo cruciale dei 

valichi anche dal punto di vista della viabilità quotidiana a servizio delle comunità locali. 

 

 

Figura 2.7. Distribuzione giornaliera di autoveicoli e motocicli nel corso del semestre estivo. 

 

 Distribuzione per fasce orarie 

La distribuzione dei transiti per fasce orarie evidenzia alcuni aspetti comuni a tutti i 

passi analizzati. Il grafico riportato in Figura 2.8 evidenzia i transiti medi per fascia oraria 

nel corso del mese di agosto 2014 (alta stagione – linea continua) e novembre 2013 (bassa 

stagione – linea tratteggiata) nei cinque passi analizzati. Si evince nuovamente l’elevata 

stagionalità, tanto che nel corso del mese di novembre in tutti i passi e per ciascuna fascia 

oraria il numero di veicoli leggeri è costantemente inferiore a 100. La distribuzione 

osservata nel corso del mese di agosto permette invece di identificare alcuni aspetti 

salienti che accomunano l’andamento del traffico veicolare nei passi oggetto di analisi. 

Nel corso della giornata, l’andamento del flusso di veicoli assume una forma a doppia 

campana, con un picco particolarmente elevato nel corso della mattinata e uno inferiore 

nel pomeriggio. I dati evidenziano infatti come, a partire dalle prime ore del mattino il 

flusso, di veicoli cresca costantemente nell’arco dell’intera mattinata, raggiungendo un 

picco massimo solitamente compreso fra le ore 9 e le 10. A tale picco segue una relativa 

diminuzione del numero di transiti orari e un repentino aumento che raggiunge punte 

massime attorno alle ore 15 e le ore 16. Dopo tale orario il numero di veicoli scende 

costantemente, sino ad arrivare ai valori minimi riscontrati nel corso delle ore notturne. 

Seppur con transiti numericamente differenti, la fascia oraria compresa fra le ore 9 e le 

ore 17 risulta la più trafficata in tutti i passi: tra il 68% (passo Campolongo) e il 79% (passo 

Pordoi) dei veicoli nel corso del mese di agosto transitano infatti nelle sei ore centrali 
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della giornata.  Il traffico nelle ore notturne appare invece di scarsa rilevanza e 

praticamente assente nella fascia oraria compresa tra la mezzanotte e le cinque del 

mattino. 

 

 

Figura 2.8. Veicoli leggeri in transito per fascia oraria in alta e bassa stagione. 

 

In quattro passi su cinque (Costalunga, Gardena, Campolongo e Pordoi) il picco massimo 

di transiti orari in alta stagione è raggiunto nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 11, 

mentre al passo Sella i valori massimo vengono raggiunti tra le ore 9 e le 10. Rispetto al 

numero di transiti, il passo Costalunga si conferma il più trafficato, con oltre 550 veicoli 

leggeri nella fascia oraria di massima punta (ovvero oltre 9 veicoli al minuto) e registrando 

valori particolarmente elevati nel corso dell’intera giornata, ad eccezione delle ore 

notturne. Tra i passi a prevalente fruizione turistica, il Gardena risulta il più trafficato 

nel corso di tutte le ore, raggiungendo un picco massimo di 430 veicoli tra le ore 10 e le 

11 (pari a circa 7 veicoli al minuto) e un secondo picco corrispondente alle ore 15 nel 

quale - nel mese di agosto - transitano mediamente oltre 350 veicoli. Passo Sella e Pordoi 

presentano flussi orari relativamente simili, con picchi massimi superiori a 350 veicoli 

all’ora (circa 6 transiti al minuto) nel corso della mattinata e attorno ai 300 nel primo 

pomeriggio. Il passo Campolongo risulta invece il meno trafficato nel corso del mese di 

agosto, sebbene il numero di transiti nel corso della mattinata e del primo pomeriggio 

risulti comunque rilevante e prossimo ai 300 veicoli all’ora.  

Alcune interessanti distinzioni possono emergere prendendo in considerazione le 

differenti categorie di veicoli leggeri. Da un lato, l’andamento degli autoveicoli - ovvero 

la componente principale del traffico leggero - appare riflettere quanto precedentemente 

descritto relativamente ai transiti complessivi. Anche in questo caso, infatti, i dati 

evidenziano un andamento a doppia campana, con punte massimo di traffico riscontrate 

in genere nel corso della mattinata e del primo pomeriggio. Il numero di autoveicoli che 
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transitano negli orari della mattinata maggiormente trafficati è pari a 481 al passo 

Costalunga, 368 al Gardena, 293 al Sella e di circa 260 nei passi Campolongo e Pordoi. Nei 

periodi di bassa stagione, nei passi Gardena, Sella, Pordoi e Campolongo transitano 

generalmente meno di 50 autoveicoli all’ora, sostanzialmente concentrati tra le ore 8 e 

le ore 20. Pur con transiti orari leggermente superiori, il medesimo andamento è 

registrato anche al passo Costalunga. 

 

 

Figura 2.9. Autoveicoli in transito per fascia oraria in alta e bassa stagione. 

 

Prendendo in considerazione esclusivamente il transito di motocicli si può invece 

osservare una distribuzione giornaliera differente. I transiti di motocicli appaiono 

concentrati in modo relativamente uniforme nel corso della fascia oraria compresa tra le 

9 e le 17. A differenza di quanto riscontrato tra gli autoveicoli, il numero di motocicli in 

transito tende a rimanere stabile tra le ore 10 e le 15. Pur con alcune significative 

distinzioni (passo Costalunga e Gardena), gli andamenti giornalieri dei motocicli non 

riflettono dunque l’andamento a doppia campana precedentemente osservata. Il picco 

massimo di motocicli in transito viene raggiunto nel passo Pordoi, dove tra le ore 11 le 12 

nel corso del mese di agosto 2014 sono transitati mediamente circa 90 moto (1,5 al 

minuto). I transiti di motocicli al passo Pordoi si mantengono più elevati rispetto agli altri 

passi nel corso dell’intera giornata. Anche al passo Gardena si osservano punte di transiti 

significative, che oltrepassano quota 70 motocicli in vari momenti della mattinata e del 

pomeriggio mentre al passo Sella nel momento di massimo traffico (tarda mattinata) si 

sfiorano i 60 motocicli all’ora. Il passo Campolongo risulta invece il meno interessato dal 

traffico di motocicli nel corso dell’alta stagione estiva, sebbene per un’ampia fascia della 

giornata i transiti di moto si attestino su valori prossimi a 50. È infine interessante 

osservare come, a differenza di quanto riscontrato rispetto agli autoveicoli e a conferma 
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della sua fruizione prevalentemente “mista” il passo Costalunga non sia il passo 

maggiormente trafficato tra quelli considerati. 

 

 

Figura 2.10. Motocicli in transito per fascia oraria in alta stagione6. 

 

 Velocità di transito 

Un ulteriore aspetto approfondito è quello relativo alla velocità dei veicoli in transito. 

Tale aspetto assume particolare rilevanza nell’analisi anche in virtù del fatto che, come 

si vedrà nel corso del capitolo 3, appare relativamente collegato alle emissioni acustiche 

prodotte dei veicoli in transito. A seconda della velocità e dello stile di guida, autoveicoli 

e motocicli possono inoltre rappresentare un pericolo per i fruitori dei passi, in particolar 

modo per i ciclisti. Per tali motivi, si è ritenuto opportuno analizzare i dati relativi alla 

velocità nell’ambito del set di dati raccolti attraverso le centraline automatiche. A questo 

proposito, occorre evidenziare che i dati relativi alla velocità di transito risentono in modo 

diretto del posizionamento di ciascuna centralina di conteggio: rilevare la velocità in un 

tratto rettilineo, o in prossimità di una curva o bivio, può infatti portare a misure 

sensibilmente differenti. Allo stesso modo, aspetti contingenti quali livello di traffico, 

condizioni del manto stradale e climatiche influiscono direttamente su stile di guida e 

velocità di transito. I dati qui riportati, riferiti all’intero periodo in considerazione, sono 

dunque da ritenersi come misura di rilevamento della velocità di transito dei veicoli in 

corrispondenza delle relative centraline (per dettagli relativi al posizionamento delle 

singole centraline si veda la tabella 2.1) e non della velocità media di transito complessiva 

                                            

6 I dati relativi ai transiti medi per fascia oraria nel corso della bassa stagione (novembre) non sono 
rappresentati in quanto prossimi a zero.  
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di autoveicoli e motocicli nei passi dolomitici. L’analisi qui proposta è distinta per 

categoria di veicoli leggeri in ciascun passo; ulteriori approfondimenti relativi al 

confronto tra le velocità di transito di autoveicoli e motocicli per passo sono invece 

consultabili nell’appendice I. 

Come evidenziato dalla figura 2.11 la velocità di transito degli autoveicoli è 

generalmente concentrata in un range compreso tra i 30 km/h e i 60 km/h, in 

ottemperanza ai limiti normativi vigenti. 

 

 

Figura 2.11. Velocità degli autoveicoli in transito. 

 

Al passo Costalunga, Gardena e Pordoi la maggioranza relativa degli autoveicoli transita 

ad una velocità compresa tra i 40-49 km/h. In tali valichi, inoltre, la percentuale di 

automobili in transito a velocità superiori ai 60 km/h è sostanzialmente modesta. In 

particolare, meno del 3% degli autoveicoli percorre il passo Costalunga ad una velocità 

superiore ai 60 km/h (6,5% al passo Pordoi e 11,6% al Gardena). Nei passi Campolongo e 

Sella i dati evidenziano invece una velocità di transito mediamente più elevata: qui, la 

maggioranza relativa degli autoveicoli transita tra i 50-59 km/h, mentre circa un quarto 

dei mezzi si muove ad una velocità superiore ai 60 km/h. 

Tra i motocicli, il range di velocità appare nettamente più ampio e sostanzialmente 

compreso fra i 40 km/h e i 90 km/h. Nei passi Costalunga (36,3%), Gardena (25,2%) e 

Pordoi (24,7%) la maggioranza relativa degli autoveicoli transita ad una velocità compresa 

tra i 50-59 km/h. Nei passi Sella e Campolongo, si evidenzia invece una velocità 

generalmente più elevata dei motocicli in transito, con significative percentuali di moto 

che percorrono l’area tra i 60-69 km/h (45,7% al Sella e 36,9% al Campolongo). Sempre in 

riferimento all’area del Sella e del Campolongo, oltre i due terzi dei motoveicoli (69,2% 

Sella, 63,8% Campolongo) transitano nell’area ad una velocità superiore ai 60 km/h. 
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Appare inoltre significativa la percentuale di motocicli (15% circa) che transita a velocità 

superiore a 80 km/h. 

 

 

Figura 2.12. Velocità dei motocicli in transito. 

 

Risulta infine interessante osservare le profonde differenze emerse rispetto alla 

velocità di autoveicoli e motocicli in transito sui passi dolomitici. La Figura 2.13 riassume 

quanto precedentemente descritto rispetto a ciascuna categoria di veicoli nei singoli 

passi: 

 

 

Figura 2.13. Velocità di autoveicoli e motocicli in transito. 
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I dati evidenziano le sostanziali differenze rispetto alla velocità di transito di 

autoveicoli e motocicli. Se i primi transitano in genere a velocità inferiori ai 60 km/h, per 

contro, i secondi percorrono l’area a velocità sostanzialmente più elevate in tutti i passi. 

In particolare oltre i due terzi dei motocicli al Campolongo e Sella (contro poco meno di 

un quarto delle automobili) transitano nell’area ad una velocità superiore ai 60 km/h. Il 

passo Costalunga si caratterizza invece come il passo dove autoveicoli e motocicli 

transitano a velocità generalmente inferiori ai 60 km/h. 

 

 Volumi di transito nei quattro passi del “Sellaronda” 

Incrociando i dati rilevati dalle centraline di conteggio automatico con i risultati 

dell’indagine svolta al passo Sella nel corso della stagione estiva 20147 è stato possibile 

giungere ad una stima del numero di veicoli in transito su base mensile sui quattro passi 

del rinomato “giro dei passi dolomitici”. L’ambito geografico di analisi è quindi in questo 

caso ristretto esclusivamente ai passi Gardena, Campolongo, Pordoi e Sella. 

Nel corso della survey realizzata al passo Sella, è emerso che il 13,8% dei visitatori 

intervistati stava effettuando il giro dei quattro passi. A partire da tale informazione, 

opportunamente incrociata con i flussi mensili di veicoli in transito nei passi Gardena, 

Campolongo, Pordoi e Sella si è dunque provveduto a stimare il carico complessivo di 

veicoli leggeri annualmente in transito nell’area. Tale stima è stata realizzata applicando 

un fattore di correzione proporzionale al volume di transiti complessivi in ciascun passo, 

partendo dal presupposto che la somma semplice dei transiti in ogni passo avrebbe 

contato uno stesso veicolo che faceva il giro dei passi quattro volte invece che una sola. 

Al fine di ottenere una stima attendibile, quindi, si è reso necessario sottrarre dai transiti 

complessivi nei singoli passi la quota di veicoli conteggiata più volte da centraline diverse, 

perché legata a quel 13,8% di veicoli che transitavano sui 4 passi. Al volume di transiti 

totali nei quattro passi (1.924.484) è stata dunque sottratta una percentuale pari al 41,4% 

(13,8%*3, al fine appunto di evitare conteggi multipli del medesimo veicolo), ripartita in 

modo proporzionale per passo a seconda del totale di transiti registrati nell’intero 

periodo. Non disponendo di dati più precisi, per ottenere la stima si è ipotizzato che la 

percentuale di visitatori che svolgono il giro dei quattro passi rimanga costante nel corso 

dell’anno e che il totale di transiti sia esclusivamente di tipo turistico8. 

Il numero stimato di veicoli unici che, nel corso dell’intero periodo in considerazione, 

percorre i passi del “Sellaronda” è di 1.127.748 veicoli. Come evidenziato dalla Figura 

2.14 la distribuzione riflette la stagionalità dei transiti evidenziata nel corso dei 

precedenti paragrafi. In particolare, nel corso del mese di agosto, si stimano inoltre 

230.000 (20,7% sul totale) i veicoli che transitano complessivamente nell’area. Nel corso 

dell’intero semestre estivo si concentrano invece oltre 820 mila transiti (73% sul totale), 

prevalentemente concentrati tra giugno e settembre. Nel corso del semestre invernale si 

                                            

7 V. sezione 2, capitolo 4. 
8 Entrambe le ipotesi adottate possono aver influito nel senso di una sottostima del numero di 
veicoli unici complessivamente in transito nei passi del Sellaronda.  
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stima un transito superiore alle 300 mila unità, distribuite in modo relativamente 

uniforme nel corso dell’intero periodo. I mesi di minor carico risultano essere novembre 

(27 mila transiti), febbraio (36 mila) e aprile (33 mila). 

 

 

Figura 2.14. Volumi mensili di traffico nei passi del Sellaronda. 
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2 Conteggi campione al Passo Fedaia 

Al fine di ampliare lo studio inserendo nell’ambito geografico di analisi anche il passo 

Fedaia - già individuato come “quinto passo dolomitico” e hotspot stagionale nel rapporto 

“Turismo sostenibile nelle Dolomiti. Una strategia per il bene patrimonio mondiale 

UNESCO” (Elmi, Wagner, 2013) – nel corso della stagione estiva 2014 sono state effettuate 

sei giornate di rilevamenti campione nell’area del passo.  

 Introduzione metodologica 

I rilevamenti campione al passo Fedaia (TN/BL), effettuati nei pressi dell’omonima diga 

lungo la SP 641, sono stati distribuiti lungo sei giornate campione dell’intera stagione 

turistica estiva, due indicativi dell’alta stagione estiva, due dell’altissima stagione estiva, 

due della fine della stagione. Ai fini dell’analisi, i rilevamenti nel medesimo periodo sono 

stati accorpati; i valori medi di ciascun periodo sono stati utilizzati al fine di ottenere una 

stima dei transiti in tre distinti momenti della stagione estiva. 

 

Data Giorno Condizioni meteo Periodo per analisi 

24.07.2014 Giovedì Nuvoloso/pioggia Media rilevamenti luglio 
Proxy transiti alta stagione estiva 27.07.2014 Domenica Variabile/nuvoloso 

15.08.2014 Venerdì (festivo) 
Molto 

nuvoloso/pioggia Media rilevamenti agosto 
Proxy transiti altissima stagione estiva 

19.08.2014 Martedì Nuvoloso/pioggia 

16.09.2014 Martedì Variabile/pioggia Media rilevamenti settembre/ottobre 
Proxy transiti fine stagione estiva 04.10.2014 Sabato Sereno 

Tabella 2.4. Calendario dei rilevamenti campione al passo Fedaia. 

 

In ciascuna giornata, dalle ore 8:00 alle ore 20:009 personale appositamente formato, 

aveva il compito di annotare su appositi moduli il flusso di veicoli in transito distinti 

secondo sei possibili direzioni e quattro categorie di veicoli: (i) motocicli, (ii) autovetture, 

(iii) autobus e camion e (iv) altri veicoli (come, ad esempio, bici e trattori).  

 

                                            

9 I rilevamenti campione sono stati effettuati in modo continuativo, con una pausa tra le ore 13:00 
e le ore 14:00. I transiti nella fascia oraria 13-14 sono stati stimati come media tra i transiti nell’ora 
precedente e quella successiva. Nel complesso, i rilevamenti sono dunque da considerarsi in 
riferimento al traffico nelle ore diurne, componente principale del traffico sui passi dolomitici.  
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Figura 2.15. Struttura dei rilevamenti campione al passo Fedaia. 

 

La struttura dei rilevamenti illustrata nella Figura 2.15 ha consentito di distinguere i 

flussi in transito secondo tre principali dimensioni: 

1. Veicoli in arrivo da Canazei (direzione 1 e direzione 2); 

2. Veicoli in arrivo da Caprile (direzione 4 e direzione 5); 

3. Transiti totali in direzione passo (direzione 1, direzione 2, direzione 4 e 

direzione 510). 

L’avere informazioni anche rispetto al numero di veicoli che svoltano e/o sostano verso 

la diga Fedaia (direzioni 2 e 5), ha inoltre consentito una preliminare stima 

dell’attrattività turistica dell’area, basata sulla proporzione di veicoli in arrivo da una e 

dall’altra direzione e che svoltano/sostano in direzione diga sul totale di veicoli 

complessivamente in arrivo. Le analisi effettuate, ad iniziare da una preliminare stima 

del volume di transiti per categoria di veicoli, si riferiscono generalmente ai veicoli 

leggeri (motocicli e autovetture).  

 

 

 

                                            

10 Corrispondente all’ipotesi di avere due centraline, una per versante, ciascuna delle quali rileva 
esclusivamente i transiti dei veicoli in arrivo che transitano in direzione passo e proseguono verso 
il versante opposto o sostano alla diga Fedaia. 

Direzione 4 

Direzione 5 

Direzione 6 Direzione 3 

Direzione 2 

Direzione 1 

Caprile  

 Canazei 

Legenda 

    Punto di rilevamento 

Direzione 1: Veicoli in arrivo da Canazei (TN) in transito in direzione Caprile (BL) 

Direzione 2: Veicoli in arrivo da Canazei (TN) che svoltano in direzione diga Fedaia 

Direzione 3: Veicoli in uscita dalla diga in direzione Canazei (TN) 

Direzione 4: Veicoli in arrivo da Caprile (BL) in transito in direzione Canazei (TN) 

Direzione 5: Veicoli in arrivo da Caprile (BL) che svoltano in direzione diga Fedaia 

Direzione 6: Veicoli in uscita dalla diga in direzione Caprile (BL) 
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 Transiti medi e giornalieri nelle giornate campione 

A partire dai rilevamenti campione effettuati è possibile giungere ad una stima del 

volume di transiti giornalieri al passo Fedaia nel corso delle ore diurne. L’andamento 

complessivo dei transiti evidenzia, seppur con volumi di traffico inferiori, alcune analogie 

con i dati rilevati dalle centraline di conteggio automatico nei passi Campolongo, 

Costalunga, Gardena, Sella e Pordoi. Le giornate dove il traffico diurno è più elevato si 

confermano quelle nel corso del mese di agosto, in particolare venerdì 15 agosto (giornata 

festiva), dove i transiti complessivi sfiorano i 2.500 veicoli. Sul totale di transiti nella 

giornata i veicoli leggeri sono oltre 2.300, pari al 96% del totale giornaliero (2.199 auto e 

128 moto). I transiti di veicoli pesanti nella giornata – così come nel corso dell’intero 

periodo di rilevamenti campione -  risultano marginali. Nella seconda giornata di 

rilevamenti svolta nel mese di agosto (19.08.2014) il numero di veicoli leggeri in transito 

è superiore ai 1.700, mentre nel mese di luglio i mezzi leggeri non superano le 1.400 

unità. Sul finire della stagione turistica estiva, e in particolare a settembre, i transiti 

diminuiscono sensibilmente (668 veicolo leggeri). Nella giornata di sabato 04.10.2014 si 

osserva invece un incremento dei flussi diurni rispetto ai rilevamenti di settembre, con 

un numero di veicoli complessivamente in transito prossimo a 1.000: tale incremento è 

presumibilmente collegato al “Giorno dell’unità tedesca” nei paesi germanofoni (venerdì 

03.10.2014) e al relativo “ponte” in Germania. Nel corso di tale giornata, appare inoltre 

significativa la percentuale di motocicli in transito nell’area (428, pari al 46% sul totale 

di veicoli leggeri giornalieri11), soprattutto se posta a confronto con le percentuali di 

motocicli in transito nel corso delle altre giornate di rilevamento. 

 

 

Figura 2.16. Transiti giornalieri al passo Fedaia, in arrivo da Caprile e Canazei. 

                                            

11 L’elevato numero di motocicli in transito è presumibilmente strettamente collegato alle 
condizioni meteo favorevoli (v. tabella 4) della giornata. Il numero di motocicli in transito nel 
corso delle altre giornate di rilevamento può invece risultare sottodimensionato a causa delle 
condizioni meteo non favorevoli. 
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Nel corso di tutte le giornate di rilevamento il numero di mezzi in arrivo al passo da 

Canazei (TN) risulta generalmente più elevato rispetto ai veicoli in arrivo da Caprile (BL). 

Ciò appare particolarmente evidente nel corso dei rilevamenti effettuati ad agosto e a 

fine luglio.  

 

 

Figura 2.17. Transiti giornalieri al passo Fedaia, secondo la direzione di arrivo. 

 

Anche osservando la distribuzione giornaliera media dei veicoli si rilevano alcune 

analogie con quanto rilevato nei passi Campolongo, Costalunga, Gardena, Sella e Pordoi. 

In particolare, i dati rilevati evidenziano la concentrazione dei transiti prevalentemente 

nella fascia oraria 9-17, con un picco particolarmente evidente nel corso della tarda 

mattinata, dove mediamente i transiti orari sfiorano le 200 unità (fascia oraria 10-11), 

congiuntamente ad un secondo picco meno elevato nel corso del pomeriggio (15-16), 

durante il quale i veicoli in arrivo al passo Fedaia sono mediamente circa 180. 
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Figura 2.18. Transiti medi per fasce orarie nelle 6 giornate di rilevamento. Veicoli in arrivo da 

Canazei e Caprile. 

 

La componente principale dei flussi di traffico è rappresentata dai veicoli leggeri, in 

particolar modo automobili, il cui volume di transiti rappresenta tra il 74% e il 92% del 

traffico orario nell’intero periodo. Analogamente a quanto rilevato nel corso del capitolo 

precedente, i transiti di motocicli risultano invece relativamente più frequenti nel corso 

delle ore centrali della giornata, in particolare tra le ore 12 e le ore 16, dove i motocicli 

contano per circa un quinto del volume totale di veicoli. Nel complesso, i transiti medi di 

veicoli leggeri in ciascuna fascia oraria rappresentano oltre il 95% del traffico totale.  

Così come negli altri valichi dolomitici, i transiti giornalieri al passo Fedaia si 

confermano fortemente stagionalizzati, anche se il confronto è possibile solo nell’ambito 

della stagione estiva (Figura 2.19). Se nel corso dei rilevamenti campione i transiti di 

automobili e motocicli superano i 200 transiti all’ora nel corso del picco di transiti 

mattutino (oltre 300 tra le 10 e le 11, pari a circa 5 veicoli al minuto) e del pomeriggio, 

il numero di veicoli in transito risulta invece generalmente inferiore nel corso delle altre 

fasce orarie rilevate. In particolare, i transiti nel mese di luglio non superano quota 200 

veicoli all’ora, assestandosi su valori prossimi a 150 nel corso delle ore centrali della 

giornata. Rispetto ai rilevamenti di settembre e ottobre, si osserva invece un 

discostamento rispetto all’andamento generale, con un picco massimo di transiti 

raggiunto nel corso del pomeriggio (130 veicoli leggeri tra le 15 e le 16). Sempre nel 

medesimo periodo, nel resto della giornata, il numero di veicoli in transito rimane invece 

generalmente inferiore a 100. 
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Figura 2.19. Transiti di veicoli leggeri per periodo di rilevamento e fascia oraria. Veicoli leggeri 

in arrivo da Canazei e Caprile. 

 

 Transiti giornalieri in arrivo da Caprile e Canazei 

Il numero di veicoli leggeri in arrivo al passo Fedaia dal comune di Caprile nelle giornate 

di rilevamento campione è mediamente di 677. Sul totale di veicoli in arrivo dal versante 

bellunese il 62,5% attraversa il passo, proseguendo sul versante opposto in direzione 

Canazei. Tale componente dei flussi è presumibilmente collegata al traffico da 

pendolarismo e ai movimenti turistici in direzione delle vallate trentine. 

 

 

Figura 2.20. Transiti medi di veicoli leggeri in arrivo da Caprile. Secondo la direzione di transito. 
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Nel corso della giornata i flussi di traffico appaiono prevalentemente concentrati nelle 

ore centrali, con un picco relativamente elevato nel corso del pomeriggio, dove fra le ore 

15 e 16 oltre 80 veicoli giungono al passo Fedaia dal versante bellunese. Nel complesso, 

il numero di veicoli mediamente in arrivo dal comune di Caprile risulta generalmente non 

elevato. Rispetto al periodo considerato si evidenziano tuttavia significative distinzioni 

sia relativamente ai transiti giornalieri medi sia alla distribuzione degli stessi per fasce 

orarie (Figura 2.21). In merito al primo punto, i transiti giornalieri nel corso del mese di 

agosto risultano superiori alle 1.000 unità mentre scendono rispettivamente a 610 e 409 

nei mesi di luglio e settembre/ottobre. Agosto risulta inoltre il periodo più trafficato nel 

corso dell’intera giornata, soprattutto nel corso della mattinata e del primo pomeriggio, 

in cui il numero di veicoli leggeri in arrivo da Caprile supera rispettivamente la soglia di 

150 e 100 veicoli all’ora. I transiti nel mese di luglio e nel periodo settembre/ottobre 

risultano generalmente meno elevati, con picchi orari prossimi agli 80 veicoli e una 

concentrazione prevalentemente nel corso delle prime ore del pomeriggio. 

 

 

Figura 2.21. Transiti di veicoli leggeri per periodo di rilevamento. Veicoli leggeri in arrivo da 

Caprile. 

 

Gli arrivi di veicoli leggeri al passo Fedaia dal versante trentino risultano invece 

generalmente più elevati, con una media di circa 850 veicoli al giorno (contro i 677 arrivi 

dal versante bellunese) e sostanzialmente equidistribuiti tra veicoli che transitano verso 

Caprile e quanti svoltano/sostano al lago Fedaia. Gli arrivi dal versante trentino del passo 

Fedaia appaiono inoltre prevalentemente concentrati nel corso della mattinata dove, 

dopo un picco particolarmente elevato tra le ore 10 e le ore 11 (140 veicoli all’ora) si 

osserva un andamento tendenzialmente decrescente. Si rileva anche in questo caso un 

numero maggiore di transiti nel corso del mese di agosto (mediamente oltre 1.200) 

rispetto a luglio (circa 800 veicoli/giorno) e al periodo settembre/ottobre (500). 
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Figura 2.22. Transiti medi di veicoli leggeri in arrivo da Caprile. Secondo la direzione di 

transito. 

 

Confrontando i tre periodi di rilevamento (alta, altissima e fine stagione), l’andamento 

giornaliero dei transiti evidenzia una marcata concentrazione degli stessi nel corso della 

mattinata, soprattutto nel pieno della stagione turistica estiva, dove tra le ore 9 e le ore 

11 i transiti orari sono circa 180. Nel corso della tarda mattinata, i transiti diminuiscono 

sensibilmente, salvo poi risalire raggiungendo quota 120 veicoli all’ora tra le ore 15 e le 

ore 16. Nel mese di luglio e nel periodo settembre/ottobre il numero di mezzi in arrivo 

dal comune di Canazei risulta invece significativamente inferiore, soprattutto sul finire 

della stagione estiva dove i transiti non superano i 70 veicoli all’ora in nessuna delle fasce 

orarie rilevate. 

 

 

Figura 2.23. Transiti di veicoli leggeri per periodo di rilevamento. Veicoli leggeri in arrivo da 

Canazei. 
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 Attrattività del lago Fedaia 

L’area del passo e del lago Fedaia è uno dei principali punti di accesso al Sistema 2 – 

Marmolada delle Dolomiti patrimonio UNESCO, alla quale è possibile accedere anche 

grazie agli impianti di risalita in partenza dal passo. Dall’indagine svolta da EURAC fra i 

turisti al lago Fedaia nel corso della stagione estiva 2013 (Elmi, 2014) è emerso che le 

attività svolte dai visitatori nell’area sono ampiamente diversificate. Esse spaziano tra 

attività “leggere” quali svago e relax (30% degli intervistati) o osservazione della flora e 

della fauna (19%) ad attività più impegnative come, ad esempio, trekking (11,5%) e 

arrampicata/alpinismo (4%). L’area risulta inoltre frequentata prevalentemente da 

visitatori italiani (54%) e tedeschi (22,7%). L’indagine ha inoltre evidenziato come la quasi 

totalità dei visitatori utilizzi prevalentemente un mezzo privato motorizzato per giungervi 

(86,6%, di cui solo il 3% motocicli), mentre solo poco più del 3% di intervistati utilizza un 

mezzo di trasporto pubblico. 

I rilevamenti campione effettuati nel corso della stagione estiva al passo Fedaia hanno 

consentito di contestualizzare tali informazioni e di giungere ad una preliminare stima 

dell’attrattività turistica dell’area del lago e passo Fedaia, nonché del volume di transiti 

turistici nel corso del periodo di rilevamento. Tale stima deriva dalla proporzione di 

veicoli in entrata/sosta verso la diga del lago Fedaia (direzione 2 e 5) rapportati al totale 

di veicoli in arrivo da Caprile e Canazei (direzioni 1,2 e 4,5). I cui risultati sono riportati 

nella Figura 2.24. 

 

 

Figura 2.24. Veicoli in transito e sosta presso il lago Fedaia.  

 

Indipendentemente dalla direzione di arrivo e dal periodo di rilevamento, mediamente 

oltre il 40% dei veicoli in transito effettua una sosta alla diga Fedaia (pari a circa 650 

veicoli al giorno in media). Tale percentuale risulta generalmente più elevata tra i mezzi 
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in arrivo da Canazei, in particolare nel corso del mese di agosto dove circa un veicolo su 

due svolta e/o sosta in direzione della diga (pari a circa 600 veicoli). Nei rilevamenti 

effettuati nel mese di luglio e nel periodo settembre/ottobre tale percentuale risulta 

leggermente inferiore e pari rispettivamente al 47% e 42% (370 e 228 veicoli). Tra gli arrivi 

dal versante bellunese, le soste in prossimità della diga appaiono generalmente inferiori, 

e comprese tra il 36% (216 veicoli) registrato nei rilevamenti di luglio e il 43% (176 veicoli) 

nel periodo settembre/ottobre. Nel complesso, si può osservare come il passo Fedaia 

rappresenti, da un lato, un importante collegamento turistico e punto di accesso alle 

Dolomiti patrimonio UNESCO. D’altra parte esso funge da cruciale valico per la mobilità 

interprovinciale a servizio di turisti e residenti, tanto che mediamente il 60% circa dei 

veicoli transita da un versante all’altro. 
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3 Conteggi campione al Passo San Osvaldo 

Grazie alla collaborazione con l’amministrazione provinciale di Pordenone l’ambito 

geografico di analisi è stato ulteriormente ampliato inserendo nel bacino di analisi anche 

il passo Sant’Osvaldo (827 m.s.l.m), in prossimità del Sistema 4 – Dolomiti Friulane. Il 

valico alpino del Sant’Osvaldo collega il comune di Cimolais (Valcellina) e quello di Erto 

e Casso (valle del Vajont) tramite la strada regionale 251 della val di Zoldo e Valcellina, 

fungendo da importante collegamento intervallivo per residenti e turisti. 

 Introduzione metodologica 

Non disponendo di un sistema di rilevamento automatico dei flussi di traffico, nel corso 

dell’intera stagione estiva 2014 sono state effettuate sei settimane di rilevamenti 

campione in due differenti località nel comune di Cimolais (PN). I rilevamenti, effettuati 

tramite l’impiego di centraline di conteggio automatiche basate su tecnologia radar, 

hanno consentito di rilevare in modo continuativo i volumi di traffico, distinti secondo 

direzione di transito, tipologia di veicolo, fascia oraria e velocità in due differenti punti: 

1. Lungo la SR 251, in località Ponte San Floriano (postazione di rilevamento per 

la stima del volume di transiti in arrivo e in direzione passo Sant’Osvaldo); 

2. Nella strada comunale di accesso alla val Cimoliana (postazione di rilevamento 

per la stima del volume di veicoli in entrata/uscita dalla val Cimoliana). 

 

 

Figura 2.25. Struttura dei rilevamenti al passo Sant’Osvaldo e in val Cimoliana. 
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Il numero totale di transiti in direzione passo Sant’Osvaldo è da intendersi quale stima 

in quanto non comprensivo del numero di veicoli in partenza dal centro abitato di Cimolais 

in direzione passo. In modo speculare, i transiti in direzione valle possono risultare 

sovrastimati in quanto comprensivi del numero di veicoli in partenza dal comune di 

Cimolais in direzione Claut. I rilevamenti campione sono stati distribuiti lungo sei 

settimane campione nel corso dell’intera stagione estiva: 

 Dal 20.06.2014 al 27.06.2014; 

 Dal 04.07.2014 all’11.07.2014; 

 Dal 18.07.2014 al 25.07.2014; 

 Dal 08.08.2014 al 22.08.2014; 

 Dal 19.09.2014 al 26.09.2014. 

 

Ai fini dell’analisi da ciascuna settimana di rilevamento12 si sono ottenuti i valori medi 

di transito su base giornaliera/oraria, secondo la direzione di transito. I dati elaborati e 

proposti nel corso delle prossime pagine si riferiscono esclusivamente ai veicoli leggeri 

(autoveicoli, furgoni/camper e motocicli) in transito nei due punti di rilevamento indicati 

nella Figura 2.25. 

 

 Volumi di transito al passo Sant’Osvaldo 

I veicoli leggeri mediamente in transito al passo Sant’Osvaldo nel periodo considerato 

risultano sensibilmente inferiori a quanto rilevato nei passi Campolongo, Costalunga, 

Gardena, Sella, Pordoi e Fedaia, e pari 1.162 veicoli. Gli autoveicoli rappresentano quasi 

la totalità dei transiti di veicoli leggeri (95%), seppure il numero di transiti vari 

sensibilmente a seconda del periodo considerato. Così come riscontrato anche nel corso 

dei paragrafi precedenti, i volumi di traffico risultano prevalentemente concentrati nel 

corso dell’alta stagione estiva. Al passo Sant’Osvaldo, in particolare, si osserva un 

sostanziale incremento del numero di transiti nel corso del mese di agosto, con oltre 

2.500 veicoli mediamente in circolazione. I rilevamenti effettuati nei mesi di giugno e 

luglio evidenziano invece un numero di transiti inferiore del 50% circa rispetto a quanto 

rilevato nella settimana di ferragosto (circa 1.300 transiti in media). La marcata 

stagionalità dei transiti al passo Sant’Osvaldo appare ancor più evidente osservando i 

volumi di traffico rilevati nel corso del mese di settembre, dove il numero di passaggi 

supera di poco i 1.100 veicoli al giorno. 

                                            

12 Per il mese di luglio le analisi qui proposte si riferiscono ai rilevamenti effettuati nel periodo 
18.07.2014-25.07.2014 (proxy alta stagione turistica). Per il mese di agosto, i dati si riferiscono 
invece alla sola settimana di ferragosto (11.08.2014 – 17.08.2014 quale riferimento per il periodo 
di altissima stagione turistica). 
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Figura 2.26. Transiti medi giornalieri di veicoli leggeri al passo Sant’Osvaldo secondo il periodo 
di rilevamento e la tipologia di veicolo. 

 

La distribuzione dei transiti per fascia oraria conferma la concentrazione del traffico 

nel corso del mese di agosto, dove si osserva la distribuzione a doppia campana riscontrata 

anche negli altri passi oggetto di analisi nei capitoli precedenti. I transiti appaiono infatti 

prevalentemente concentrati nel corso della mattinata e del pomeriggio dove, ad 

eccezione della fascia oraria 13-14 i veicoli in transito risultano generalmente oltre 200 

(poco più di tre veicoli al minuto). 

 

 

Figura 2.27. Transiti medi di veicoli leggeri per fascia oraria al passo Sant’Osvaldo. 

 

Seppur con volumi di traffico sensibilmente inferiori i transiti orari nel corso dei mesi 

di giugno e luglio riflettono l’andamento del mese di agosto, con punte massime di veicoli 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Giugno Luglio Agosto Settembre

Media transiti giornalieri
Per periodo di rilevamento e tipologia di veicolo

Moto Autoveicoli

0

50

100

150

200

250

300

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Transiti medi per fascia oraria
Veicoli leggeri in transito in entrambe le direzioni, secondo il periodo.

Luglio

Giugno

Settembre

Agosto



I Passi Dolomitici. Analisi del traffico e dei suoi impatti e proposta di misure di gestione. 46 

in transito di poco superiori a 100 veicoli all’ora nel corso della mattinata e del 

pomeriggio. Nel mese di settembre, i veicoli in transito risultano sostanzialmente stabili 

e inferiori a 100 veicoli all’ora negli orari centrali della giornata. Rispetto all’andamento 

stagionale si rileva infine come il numero di veicoli in arrivo/partenza dal passo risulti 

generalmente equidistribuito, seppur con una tendenziale prevalenza di veicoli in transito 

in direzione passo (comune di Erto e Casso) in tutti i periodi di rilevamento. 

 

 

Figura 2.28. Veicoli leggeri in transito per direzione e fascia oraria al passo Sant’Osvaldo. 

 

I dati dei rilevamenti campione effettuati nel corso del mese di agosto (11.08.2014 – 

17.08.2014) sono stati ulteriormente approfonditi al fine di stimare i flussi di traffico nel 

periodo di punta della stagione estiva. Si evidenzia come nel corso dell’intera settimana 

(ad eccezione di mercoledì 13.08) il numero di veicoli in transito sia generalmente 

elevato, con oltre 2.000 veicoli in transito. I flussi veicolari appaiono inoltre 

particolarmente elevati nel corso del fine settimana, con una sostanziale concentrazione 

nella giornata di ferragosto (3.126 transiti) e nella domenica successiva (4.359 veicoli). 

Nel complesso, il valico alpino del Sant’Osvaldo appare caratterizzarsi come hot spot 

stagionale, con picchi di transito prevalentemente concentrati in giornate specifiche nel 

corso della stagione estiva. Il numero di transiti appare tuttavia relativamente basso se 

posti a confronto con i volumi di traffico nei passi Costalunga, Campolongo, Gardena, 

Sella, Pordoi e Fedaia nel corso dell’intero periodo in considerazione. 
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Figura 2.29. Transiti giornalieri al passo Sant’Osvaldo in alta stagione estiva. 

 

 Transiti totali e accessi alla val Cimoliana 

La val Cimoliana è uno dei principali punti di accesso al Sistema 4 – Dolomiti Friulane 

delle Dolomiti Patrimonio UNESCO, nel Parco Naturale Dolomiti Friulane. L’accesso alla 

val Cimoliana è consentito dall’omonima strada comunale che conduce sino al rifugio 

Pordenone. La strada è lunga circa 10 km e soggetta a pedaggio per autoveicoli e motocicli 

nel corso della stagione estiva (fine settimana in bassa stagione/tutti i giorni in alta 

stagione, accesso libero sino alla località ponte Compol). La già citata indagine condotta 

da EURAC nel corso dell’estate 2013 (Elmi, 2014) ha evidenziato che l’area è frequentata 

prevalentemente da visitatori di nazionalità italiana (88%), generalmente escursionisti in 

giornata (56%) dalle province e regioni limitrofe. Le principali attività svolte dai visitatori 

nell’area sono trekking (29%) e alpinismo (5%), congiuntamente ad altre attività leggere 

quali osservazione della flora/fauna (19%) e relax/svago più in generale (17%). Data 

l’assenza di mezzi di trasporto pubblico per accedere all’area (la strada è in parte sterrata 

e non percorribile da autobus) le possibili modalità di accesso all’area sono tramite mezzo 

privato (scelta effettuata dall’88% dei visitatori) o a piedi (16%). 

I rilevamenti effettuati nel corso della stagione estiva 2014, hanno consentito di 

rilevare il volume di transiti complessivi nell’area (in entrata e uscita dalla valle)13 e il 

numero di accessi al Bene Dolomiti Patrimonio UNESCO (veicoli in entrata). Il numero di 

veicoli complessivamente in transito nella strada comunale è generalmente non elevato 

(inferiore a 150 a giugno e settembre). Nel mese di luglio i transiti totali raggiungono 

                                            

13 La centralina di rilevamento è stata installata prima della località Ponte Compol (punto di 
accesso alla val Cimoliana e di pagamento del pedaggio) al fine di rilevare il totale di veicoli in 
transito nell’area. 
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quota 183 mentre nel corso del mese di agosto i veicoli in accesso sono oltre 300. La 

percentuale di motocicli sul totale di veicoli leggeri in entrata/uscita è del 10% circa nei 

mesi di giugno, agosto e settembre e del 22% a luglio. 

 

 

Figura 2.30. Veicoli leggeri in entrata/uscita dalla val Cimoliana secondo il periodo di 
rilevamento. 

 

Il numero di veicoli leggeri che accedono alla val Cimoliana oscilla mediamente tra un 

minimo di 68 rilevato nel corso del mese di settembre ad un massimo di 161 rilevato nella 

settimana di ferragosto. La distribuzione per fasce orarie del totale dei transiti in 

entrata/uscita risulta generalmente concentrata nelle fasce orarie centrali della 

giornata, con un numero orario i veicoli in transito comunque costantemente inferiore a 

20 nei mesi di giugno, luglio e settembre. Nel mese di agosto i transiti risultano invece 

generalmente doppi rispetto agli altri periodi rilevati, con una relativa concentrazione 

nel corso della mattinata e del pomeriggio. Nel corso del periodo di agosto, i veicoli in 

accesso alla val Cimoliana risultano mediamente meno di 20 all’ora. 
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Figura 2.31. Transiti orari in entrata/uscita dalla val Cimoliana secondo il periodo di rilevamento. 

 

Gli accessi alla val Cimoliana nel corso del mese di agosto sono stati ulteriormente 

approfonditi osservando la distribuzione giornaliera degli stessi. Come evidenziato dalla 

Figura 2.32 essi appaiono fortemente concentrati nel corso del fine settimana. In 

particolare, nella giornata di sabato 16.08.2014 gli accessi al Bene Dolomiti UNESCO dalla 

val Cimoliana sono stati oltre 250, mentre nella sola giornata di domenica 17.08.2014 gli 

stessi hanno raggiunto quota 340, con un totale di circa 700 veicoli complessivamente in 

transito nell’area. 

 

 

Figura 2.32. Numero di accessi alla val Cimoliana e transiti totali. 
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4 Conclusioni: uno sguardo d’insieme 

A conclusione del presente capitolo viene proposta un’analisi riassuntiva delle 

differenti misure quantitative presentate nel corso dei paragrafi precedenti. Integrando 

i dati rilevati dalle centraline di conteggio automatico sui passi dolomitici del 

Campolongo, Costalunga, Gardena, Sella e Pordoi ai rilevamenti campione effettuati nei 

valichi del Fedaia e del Sant’Osvaldo, l’obiettivo è quello di proporre un’analisi 

comparativa dei volumi di traffico nei valichi dolomitici nel corso dell’alta stagione 

estiva. Quale periodo di riferimento si è scelto di utilizzare il valore medio di due giornate 

rappresentative dell’alta stagione estiva, e dunque del periodo di massima affluenza nelle 

differenti aree: venerdì 15 agosto 2014, giornata festiva e dunque ad elevata affluenza 

turistica, e martedì 19 agosto 2014, giornata feriale nel pieno della stagione turistica 

estiva. I valori ottenuti sono dunque da considerarsi rappresentativi dei volumi medi di 

traffico nel corso del mese di agosto e sono riferiti ai soli veicoli leggeri in transito in 

entrambe le direzioni di marcia. 

I dati evidenziano come il passo Costalunga sia il più trafficato, con circa 4.800 veicoli 

leggeri mediamente in transito nel corso del mese di agosto, risultato della 

sovrapposizione del traffico strumentale turistico e di quello di residenti e pendolari tra 

le province autonome di Bolzano/Bozen e Trento. Tra i passi a prevalente fruizione 

turistica, il passo Gardena risulta invece il più trafficato, con circa 3.900 veicoli in transito 

tra val Gardena e val Badia. Negli altri valichi del “Sellaronda” il volume di transiti risulta 

invece generalmente meno elevato, ma con valori comunque prossimi ai 3.000 veicoli. 

Nello specifico, al Passo Sella i veicoli in transito tra val di Fassa e Val Gardena sono 

2.937, 2.880 al Campolongo e 2.723 nel valico interprovinciale del Pordoi. Al passo Fedaia, 

hot spot turistico nel corso della stagione estiva, autoveicoli e motocicli in transito 

risultano invece 2.215; mentre il valico Sant’Osvaldo risulta mediamente il meno 

trafficato con meno di 2.000 transiti giornalieri nel corso dell’alta stagione estiva. 

 

 

Figura 2.33. Volumi di traffico giornalieri nei passi dolomitici. Per il passo Fedaia i valori si 
riferiscono alla fascia oraria 08:00 – 20:00. 
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Rispetto alla composizione del traffico, in tutti i passi la componente principale dei 

transiti è rappresentata dagli autoveicoli. Si evidenziano tuttavia alcune significative 

distinzioni rispetto ai transiti di autoveicoli. Se nei passi Sant’Osvaldo, Fedaia, Costalunga 

e Campolongo le due ruote contano per il 4-6% dei transiti totali, al Gardena, Sella e 

Pordoi  circa un veicolo su dieci in transito è un motociclo. Nel valico del Pordoi, in 

particolare, i transiti di motocicli contano mediamente per il 13% dei transiti totali (pari 

a 362 motocicli/giorno). 

La distribuzione per fascia oraria in tutti i passi segue il medesimo andamento, con una 

scarsa rilevanza del traffico notturno e una sostanziale concentrazione dei transiti nelle 

ore centrali della giornata, in particolare nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 17. Nel 

corso di tale fascia oraria, si concentra la maggioranza assoluta dei transiti giornalieri, in 

particolare nei passi Pordoi (78% del traffico giornaliero, pari a 2.113 veicoli) e Sella (76%, 

2.221 veicoli). Il passo dove i transiti risultano maggiormente distribuiti nel corso della 

giornata sono invece il Sant’Osvaldo, dove meno del 60% dei veicoli (1.134) è concentrato 

nelle otto ore centrali della giornata, e il passo Campolongo (67% di veicoli nella fascia 

oraria 9-17). 

 

 

Figura 2.34. Transiti medi orari nei passi dolomitici. Per il passo Fedaia valori disponibili solo per 

la fascia oraria 08:00 – 20:00. 

 

Ad accomunare l’andamento giornaliero in tutti i valichi alpini analizzati nel periodo 

considerato è inoltre la presenza di un picco particolarmente elevato nel corso della tarda 

mattinata, in corrispondenza della fascia oraria compresa tra le ore 9 e le 12. Nei due 

valichi maggiormente trafficati, nei momenti di massima affluenza i transiti sfiorano le 

600 unità al passo Costalunga (10 veicoli al minuto) e si avvicinano a 500 al passo Gardena 

(circa 8 veicoli al minuto). Nei passi Sella (366), Pordoi (331), Fedaia (310) e Campolongo 
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(306) nel momento di massima affluenza transitano mediamente tra 5 e 6 veicoli al 

minuto. 

In conclusione, l’analisi sui volumi di traffico presentata nel corso del presente capitolo 

conferma innanzitutto la forte stagionalità del traffico sui valichi dolomitici. 

Parallelamente alla modesta esposizione al traffico quotidiano, in tutti i passi dove è 

stato possibile un monitoraggio su base annua, i transiti nel semestre estivo sono risultati 

superiori a quelli del periodo invernale. Il carattere di forte stagionalità è inoltre 

accompagnato, in tutti i passi, da picchi di carico concentrati in giornate specifiche nel 

corso del semestre estivo, in particolare nel mese di agosto e dei fine settimana, dovuti 

principalmente alla sovrapposizione del traffico da tempo libero a quello di residenti e 

pendolari. La distribuzione dei transiti appare inoltre sostanzialmente concentrata nel 

corso delle ore centrali della giornata, con un picco generalmente più elevato nel corso 

della tarda mattinata, dove nei valichi maggiormente trafficati vengono raggiunti i 600 

transiti all’ora. Il secondo picco di transiti, in genere meno elevato, è invece individuabile 

nel corso del pomeriggio. Il traffico di veicoli pesanti in tutti i passi risulta marginale, 

mentre la maggior parte del traffico leggero è legato prevalentemente alle automobili. I 

transiti di motocicli sono invece sostanzialmente concentrati nell’arco del semestre 

estivo; tuttavia questi ultimi si caratterizzano per una velocità di transito generalmente 

più elevata di quella degli autoveicoli. 

Data la specificità di ogni singolo passo, si rimanda all’appendice I per maggiori 

informazioni dettagliate rispetto all’andamento del traffico in ogni singolo passo.  
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Capitolo 3. Impatti 

Il capitolo ha l’obiettivo di esaminare le principali fonti di inquinamento prodotto dal 

traffico veicolare, prendendo in considerazione soprattutto le emissioni acustiche e 

l’inquinamento atmosferico. 

1 Analisi delle emissioni acustiche 

L’analisi delle emissioni acustiche è stata realizzata sulla base del report di 

inquinamento acustico prodotto della Provincia Autonoma di Bolzano – Agenzia Provinciale 

per l‘Ambiente in collaborazione con il Laboratorio di Chimica Fisica. I dati presentati 

fanno riferimento alla situazione del 2014 e alle misurazioni di rumore prodotto dal 

traffico veicolare rilevate in tre periodi dell’anno: in alta stagione estiva (dal 4.8.2014 al 

12.8.2014), il 26.9.2014 e in bassa stagione (dal 03.11.2014 al 19.11.2014). I rilevamenti 

sono stati effettuati presso tre punti di misura lungo la SS 242 Val Gardena e Passo Sella 

nel comune di Selva Val Gardena in località Pian del Gralba. I punti di misura sono mostrati 

nell’immagine sottostante. Le misurazioni del rumore sono state effettuate utilizzando 

un fonometro integratore Larson Davis modello 831.  

 

  
Figura 3.1 Cartografia dei punti di misura 1 e 2 presso SS 242 Val Gardena e Passo Sella 
(immagine a sinistra) e del punto di misura 3 (immagine a destra) presso SS 242 Val Gardena e 
Passo Sella al Km 29. 
 

Nel corso del capitolo, verrà presentata una sintesi dei principali risultati emersi dalle 

misurazioni, mentre si rimanda all’Appendice 6 per il report completo scritto dall’Agenzia 

Provinciale per l’Ambiente della Provincia Autonoma di Bolzano. Nel complesso, i 

rilevamenti effettuati e i risultati qui presentati consentono di tracciare un quadro 

sintetico del livello complessivo di inquinamento acustico nei pressi del passo Sella. 

 Sintesi dei risultati 

I risultati delle misurazioni effettuate saranno illustrati sulla base dei rilevamenti a 

campione effettuati nei periodi di agosto, settembre e novembre. Le rilevazioni del 

rumore ambientale nel punto uno e nel punto due sono state misurate nelle ore diurne e 

nelle ore notturne ed i valori sono stati espressi in dB(A). Le rilevazioni del rumore nel 
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punto tre hanno permesso la misurazione del SEL (livello di rumore continuo) e la 

rilevazione dei contributi generati dalle autovetture e dalle motociclette al livello di 

rumore ambientale.  

 

Misurazioni di agosto 

Le misurazioni di agosto (dalle ore 06:00 del 04.08.2014 alle ore 06:00 del giorno 

12.08.2014) mostrano che il rumore ambientale settimanale presso la casa cantoniera in 

località Pian de Gralba e relativamente ai punti di misurazione uno e due è pari a 47.3 

dB(A) nel punto uno e 45,7 dB(A) nel punto due nelle ore notturne, mentre il valore del 

rumore ambientale è pari a 62.2 dB(A) e 59,8 dB(A) nelle ore diurne, sempre per i due 

punti considerati (Tab. 3.1.).  

 

 
Tabella 3.1. Valori misurati nel mese di agosto presso casa cantoniera in località Pian de Gralba 

 

Il rumore ambientale nel punto tre, prima del passo Sella, è stato misurato attraverso 

il livello equivalente totale orario e sono stati successivamente separati i contributi di 

livello di rumore equivalente orario prodotto dalle autovetture e dalle motociclette. 

Come mostra la Tab, 1.2., il valore di rumore generato nelle ore diurne (dalle 11:00 alle 

15:00) è in media pari a 64,3 dB(A); In questo punto il rumore ambientale prodotto dalle 

autovetture oscilla tra i 60,8 dB(A) ed i 62,4 dB(A), mentre il rumore prodotto dalle 

motociclette oscille tra i 60,3 dB(A) e i 61,5 dB(A). 

 

 
Tabella 3.2. Riassunto dei valori misurati presso il punto tre Passo Sella 

 
Misurazioni di settembre 

Le misurazioni di settembre realizzate al passo Sella si sono focalizzate sul rapporto tra 

SEL14 e velocità dei veicoli (automobili e motociclette) in transito, facendo una distinzione 

                                            

14 Il SEL è il livello di rumore continuo della durata di un secondo, che possiede lo stesso contenuto 

energetico dell’evento considerato, ovvero il livello sonoro che avrebbe il singolo evento se la sua 
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tra i veicoli in transito in direzione del Passo Sella ed in transito in direzione di Ortisei. 

Per quanto riguarda la relazione tra SEL e transito dei veicoli, si osserva una buona 

correlazione sia in direzione del Passo Sella che in direzione di Ortisei. Si osserva anche 

una buona relazione per quanto riguarda le motociclette in direzione di Ortisei, come 

mostrano le Fig.1.2 e 1.3. Ciò che emerge dal report è che nel caso delle motociclette il 

rumore dipende non tanto dal numero di passaggi di motociclette quanto dal modo con 

cui le stesse vengono utilizzate. Nel caso delle autovetture, al contrario, il livello sonoro 

prodotto è correlato al numero di passaggi delle stesse e dipende molto dalla velocità.   

 
 

 
Figura 3.2 Legame tra SEL e velocità delle autovetture (immagine a destra) e motociclette 
(immagine a sinistra) – direzione Ortisei 

 

   
Figura 3.3 Legame tra SEL e velocità delle autovetture (immagine a destra) e motociclette 
(immagine a sinistra) – direzione Passo Sella 

 
Misurazioni di novembre  

Le misurazioni di novembre (dal 3.11.2014 al 19.11.2014) mostrano che il valore del 

rumore ambientale settimanale presso la casa cantoniera in località Pian de Gralba e 

relativamente al punto di misurazione uno e due è rispettivamente pari a 45,4 dB(A) e 

42,8 dB(A) per quanto riguarda il periodo notturno, mentre i valori si alzano a 50,7 dB(A) 

e a 53,1 dB(A) nel periodo diurno. 

 

                                            

energia sonora fosse concentrata nella durata di un secondo. Il SEL consente di confrontare tra 
loro eventi acustici che possiedono durata e intensità differenti.  
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Tabella 3.3. Valori misurati nel mese di novembre presso la casa cantoniera in località Pian de 
Gralba  

 

Un confronto tra le misurazioni di agosto e settembre consente di notare che la 

differenza tra il rumore ambientale settimanale misurato nel mese di agosto e quello 

misurato nel mese di novembre durante le ore diurne è pari a 9 dB(A) mentre nelle ore 

notturne si abbassa tra i 2 dB(A) e i 3 dB(A). Questo è in ultima analisi una prima 

valutazione dell’impatto turistico nell’area in termini di rumore.  

 

2 Analisi delle emissioni atmosferiche 

L’analisi ambientale relativa alle emissioni di inquinanti atmosferici è stata svolta con 

il supporto tecnico e operativo della Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente 

(A.P.P.A.) – Settore tecnico per la tutela dell’ambiente – U.O. Aria, agenti fisici e 

bonifiche della Provincia Autonoma di Trento.  Grazie al posizionamento di una stazione 

mobile di rilevamento nel comune di Canazei, all’altezza del 18° tornante lungo la SS 4815 

è stato possibile effettuare una misurazione continua degli inquinanti presenti nell’aria e 

a livello del suolo nei pressi del passo Pordoi nel periodo compreso fra 14.07.2014 e il 

31.10.2014. Grazie ai dati raccolti dalla stazione di monitoraggio, attrezzata con 

strumenti predisposti per la misura continua ed automatica, è stato possibile realizzare 

un’analisi degli inquinanti previsti dalla normativa vigente al fine di rappresentare 

correttamente lo stato della qualità dell’aria16. Nel corso del presente capitolo, verrà 

presentata una sintesi dei principali risultati emersi, mentre si rimanda all’Appendice 7 

per il report completo “Indagine Ambientale. Campagna di misura della qualità dell’aria. 

Passo Pordoi” realizzato dal personale dall’Agenzia Provinciale per la Protezione 

dell’Ambiente della Provincia Autonoma di Trento. Nel complesso, i rilevamenti effettuati 

consentono di tracciare un quadro del livello complessivo di inquinamento ambientale al 

passo Pordoi nel corso del periodo luglio-ottobre che, come evidenziato nel corso del 

capitolo 2, coincide coi massimi livelli di traffico sui passi dolomitici. 

                                            

15 Per ulteriori dettagli sul posizionamento della stazione mobile di rilevamento cfr. Appendice 7, 
figura 2.1 
16 I rilievi, l’elaborazione dei dati e la valutazione dei risultati sono stati eseguiti secondo quanto 
previsto dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 Attuazione della direttiva 2008/50/CE 
relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa. 
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 Sintesi dei risultati 

I risultati dei rilevamenti effettuati, riassunti nella tabella 3.4 e 3.5, evidenziano basse 

concentrazioni di tutti gli inquinanti. Coerentemente con le peculiarità di un sito 

montano, i valori registrati risultano infatti inferiori ai limiti normativi imposti dalle 

normative vigenti (D. Lgs. 155/2010), sia in riferimento ai valori medi complessivamente 

riscontrati sia ai picchi massimi registrati nel corso dell’intera campagna di rilevamento. 

Nel complesso, la concentrazione degli inquinanti rilevati è molto bassa e ampiamente 

inferiore ai limiti e valori obiettivo previsti nel corso dell’intero trimestre di rilevamento. 

Inquinante Parametro Massimo 

campagna 

Limite 

normativo 

Biossido di zolfo 

SO2 (µg/m3) 

Media oraria 9,3 350 

Media 3h consecutive – Soglia allarme 7,7 500 

Media giornaliera 3,4 125 

Media della campagna <2,66 20(1) 

Biossido di azoto 

NO2 (µg/m3) 

Media oraria 47 200 

Superamenti limite media oraria 0 18(2) 

Media 3 h consecutive – Soglia allarme 31 400 

Media della campagna 5,6 40(2) 

Ossidi di azoto (NOx) 

Come NO2 (µg/m3) 
Media della campagna 9,2 30(1) 

Monossido di carbonio 

CO (mg/m3) 

Media di 8 h consecutive 0,81 10 

Media della campagna 0,27 - 

Particelle sospese 

PM10 (µg/m3) 

Massima media giornaliera 27 50 

Superamenti limite media giornaliera 0 35(2) 

Media della campagna 7,5 40(2) 

(1) Il limite è previsto come media annuale e valido solo per gli ecosistemi. 
(2) Il limite è previsto come media annuale (numero di superamenti e soglie di valutazione). 

Tabella 3.4. Risultati della campagna di rilevamento al passo Pordoi e confronto con i limiti 
normativi (D. Lgs. 155/2010). Fonte: Indagine Ambientale. Campagna di misura della qualità 

dell’aria. Passo Pordoi, A.P.P.A. Provincia Autonoma di Trento.  

 

Tra tutti gli inquinanti rilevati, l’unico per il quale si riscontrano valori prossimi alla 

“soglia di informazione” è l’ozono. Tale aspetto è tuttavia caratteristico del periodo 

estivo, in particolare in quota17, in ragione dalla fotosensibilità dell’elemento ozono.  

 

Inquinante Parametro Massimo 

campagna 

Valore di riferimento 

                                            

17 Il sito di misurazione è situato a 2.100 metri sul livello del mare, all’interno della zona 
classificata come IT0404 “Montagna”. 
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Ozono 

03 (µg/m3) 

Media oraria 160 
180 - soglia informazione 

240 - soglia di allarme 

Media 8 h consecutive 151 120 - valore obiettivo(1) 

Giorni di superamento del limite su 8 h 4 25 - valore obiettivo(1) 

(1) 120 µg/m3 da non superare più di 25 volte per anno civile come media su 3 anni. 
Tabella 3.5. Risultati della campagna di rilevamento al passo Pordoi e confronto con le soglie di 
informazione/allarme e valore obiettivo rispetto ai livelli di Ozono (03). Fonte: Indagine 
Ambientale. Campagna di misura della qualità dell’aria. Passo Pordoi, A.P.P.A. Provincia 

Autonoma di Trento.  

Si evidenzia, tuttavia, come nel corso dell’intero periodo i valori medi giornalieri 

risultino comunque inferiori ai 120 µg/m3 e che nel corso di nessuna delle giornate di 

rilevamento si è assistito ad un superamento della soglia di informazione. 

 

 
Figura 3.4. Media giornaliera e massimo orario dei livelli di 03 (Ozono). Fonte: Indagine 
Ambientale. Campagna di misura della qualità dell’aria. Passo Pordoi, A.P.P.A. Provincia 

Autonoma di Trento.  

In particolare, le concentrazioni di polveri sottili (PM10), biossido di azoto (NO2), 

biossido di zolfo (SO2), metalli (arsenico, cadmio, nichel e piombo) e benzo(a)pirene sono 

risultate sensibilmente inferiori ai valori delle zone di fondovalle. 

 I dati rilevati nel corso della campagna di rilevamento effettuata al passo Pordoi sono 

inoltre stati posti a confronto con i dati registrati dalla stazione di monitoraggio di fondo 

situata sul Monte Gaza (comune di Vezzano, TN, a quota 1.601 m.s.l.m.). Date le 

caratteristiche del sito di Monte Gaza (area molto distante da specifiche fonti di 

inquinamento), i dati rilevati da tale stazione di monitoraggio sono stati utilizzati come 

benchmark per il confronto dei dati rilevati al passo Pordoi con quelli di una situazione 

rappresentativa della situazione di fondo di norma presente nelle zone classificate di 

“montagna”. I risultati generali confermano in primo luogo come - seppur leggermente 

superiori rispetto a quanto riscontrato presso la stazione di Monte Gaza - i valori medi 

delle concentrazioni degli inquinanti rilevati al passo Pordoi risultino significativamente 

inferiori rispetto alle stazioni di fondovalle e coerenti con le caratteristiche generali delle 

zone classificate come “montagna”. Anche le concentrazioni medie giornaliere di 

inquinanti quali NO e NO2 registrate al passo Pordoi risultano in linea con quanto misurato 

presso la stazione di Monte Gaza. Tuttavia, osservando le concentrazioni di tali inquinanti 

nel corso della giornata, presso il sito di passo Pordoi si rileva un andamento che riflette 
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quello dei transiti veicolari sul passo (cfr. capitolo 2.1). In particolare, si evidenzia la 

presenza di un picco più elevato nelle concentrazioni di NO e NO2 nel corso della 

mattinata ed un secondo più contenuto nel pomeriggio, in particolare nel corso del fine 

settimana. Nell’area del Monte Gaza, invece, le concentrazioni permangono pressoché 

stabili nel corso dell’intera giornata, mentre, nelle ore notturne, i due siti presentano 

concentrazioni sostanzialmente uguali e corrispondenti ai valori di fondo in aree montane. 

 
 

Figura 1 

 

Dal confronto fra concentrazioni di NO e NO2 nei due siti appare dunque identificabile 

la presenza di una fonte di inquinamento che – seppur contenuta – risulta riconducibile al 

traffico veicolare lungo la SS 48 che conduce al passo Pordoi. Tale concentrazione, a 

differenza di quanto rilevato nel sito di Monte Gaza dove le concentrazioni rimangono 

stabili nel corso dell’intera giornata, riflette inoltre l’andamento giornaliero dei transiti 

e la relativa concentrazione degli stessi nel corso del fine settimana. In conclusione, (a 

differenza di quanto misurato presso la stazione di Monte Gaza) i dati registrati presso il 

sito del passo Pordoi evidenziano, in talune giornate, valori ed andamenti nelle 

concentrazioni di NO e NO2 (e in parte IPA) sostanzialmente riconducibili al traffico 

veicolare. Occorre tuttavia evidenziare come, nel complesso, tali concentrazioni siano 

molto contenute e che, durante tutto il periodo di campionamento, l’intensità di tali fonti 

di inquinamento non è assolutamente sufficiente ad innalzare le concentrazioni di 

inquinanti né a valori prossimi a quelli generalmente riscontrati nel fondovalle né ai limiti 

normativi per la tutela della salute umana e dell’ambiente. 

 
 
 

Figura 3.5. Confronto fra l’andamento giornaliero delle emissioni di NO e NO2 nel sito del 
passo Pordoi e del Monte Gaza. Fonte: Indagine Ambientale. Campagna di misura della 
qualità dell’aria. Passo Pordoi, A.P.P.A. Provincia Autonoma di Trento.  
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Capitolo 4. Il vissuto sui passi 

Obiettivo di questo capitolo è riportare le analisi della percezione dei passi dolomitici, 

sia da parte degli operatori locali, che della popolazione residente e dei turisti. 

Comprendere il significato del passo rispetto ai differenti target di utenza è funzionale a 

definire misure di gestione che siano al tempo stesso realistiche ed accettabili, anche se 

innovative.  

 

Figura 4.1 Il target dell’analisi del vissuto sui passi 

1 Interviste qualitative 

La parte dell’analisi relativa alla percezione dei passi da parte della popolazione 

residente e delle imprese turistiche si basa su dieci interviste in profondità a carattere 

semi-strutturato condotte tra la provincia di Bolzano, di Trento e di Belluno durante 

l’autunno del 2015. Le interviste hanno lo scopo di indagare la percezione dello svluppo 

futuro dell’area da parte degli stakeholder del territorio, cogliendo indirettamente anche 

la complessità della relazione tra passi e valli dolomitiche.      

Trattandosi di un’analisi di tipo qualitativo, le interviste non mirano ad una 

comprensione oggettiva del fenomeno della mobilità sui passi, ma alla percezione delle 

sensibilità e delle aspettative dei soggetti intervistati, al fine di poter elaborare in un 

secondo momento misure di gestione non soltanto interessanti da un punto di vista della 

sostenibilità ambientale ed economica, ma anche e soprattutto socialmente sostenibili 

per le popolazioni residenti.  

Passi 
dolomitici

Residenti

TuristiImprese
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 Metodo 

Gli intervistati sono stati selezionati procedendo attraverso due fasi. In primo luogo 

sono stati elencati i principali rappresentanti politici, turistici e delle associazioni 

naturalistiche, culturali e di promozione sociale18 con riferimento ai comuni adiacenti ai 

quattro principali passi dolomitici (Campolongo, Gardena, Pordoi, Fedaia). In un secondo 

momento, è stato effettuato un campionamento ragionato, con l’obiettivo di bilanciare 

la scelta degli intervistati sia in termini di area geografica che di tipologia. 

L’intervista prevedeva la trattazione dei seguenti temi (in Appendice 8 la traccia delle 

domande poste agli intervistati):  

- Visione dell’area dolomitica ad oggi e tra 20 anni  

- Definizione delle azioni necessarie per realizzare questa visione, soprattutto in 

termini di mobilità 

- Valutazione della percezione di tre misure di gestione della mobilità (pedaggio, 

accesso a numero programmato, chiusura in fasce orarie) 

Le interviste, della durata variabile tra mezz’ora e un’ora ciascuna, sono state 

registrate, trascritte e analizzate con il metodo di analisi qualitativa GABEK/WinRelan 

(Zelger, 2000; Pechlaner/Volgger, 2012). GABEK è un metodo (semi-automatico) per 

ridurne la complessità tramite la rappresentazione delle dichiarazioni degli intervistati in 

gruppi di parole chiave usate. Tali parole chiave sono in gran parte letteralmente 

utilizzate dagli intervistati e collegate tra di loro. I risultati vengono successivamente 

rappresentati in forma di reti semantiche, che raggruppano le parole chiave associandole 

sulla base della frequanza della loro citazione congiunta nell’ambito di un’unità 

semantica (paragrafo) (cfr. Fig. 4.2). Le visualizzazioni GABEK usate in questo report, 

dunque, si basano su grafi di associazioni, in cui le connessioni tra parole chiave 

rappresentano la frequenza di connessione delle parole chiave stesse in più unità 

semantiche di diversi soggetti intervistati. Quanto più spesso più due parole chiave 

ricorrono in unità semantiche diverse (anche associate a dieversi interlocutori), tanto 

maggiore è lo spessore della connessione tra parole chiave. La frequenza minima per la 

rappresentazione delle associazioni nei grafi di seguito illustrati è pari a 2 menzioni. Per 

descrizioni più approfondite del metodo GABEK si rimanda alle pubblicazioni di Zelger 

(2000) e Pechlaner/Volgger (2012). 

                                            

18 Si tratta nello specifico di amministratori comunali e sindaci, amministratori provinciali 
responsabili per il settore mobilità, albergatori, associazioni di tutela ambientale e associazioni 
di promozione della mobilità sostenibile. 
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Figura 4.2. Il processo di elaborazione delle interviste qualitative mediante il metodo 

GABEK/WinRelan 

 Risultati 

Per definire la visione del futuro dei passi dolomitici e per tracciare il percorso da 

intraprendere per raggiungerla, gli intervistati sono partiti da un’analisi dello status quo. 

Il grafo rappresentato nella Fig. 4.3. mostra come la percezione degli impatti sia 

particolarmente significativa per quanto riguarda: 

 la congestione associata al traffico veicolare privato in alcuni periodi dell’anno,  

 il consumo di spazio  dei parcheggi,   

 l’inquinamento acustico.   

L’inquinamento  acustico si caratterizza come una tipologia d’impatto particolare, 

perchè è attribuita ad alcuni specifici gruppi di visitatori (i motociclisti), che si pongono 

in contrapposizione rispetto ad altri gruppi (ad es. gli alpinisti). Si tratta quindi di una 

situazione in cui il traffico legato ad uno specifico gruppo target dei passi dolomitici crea 

disturbo non soltanto all’ambiente, ma soprattutto ad alcuni altri gruppi di visitatori,  più 

sensibili alle bellezze naturali, al silenzio ed alla contemplazione. Si crea quindi una 

dinamica specifica di disturbo tra turisti, oltre che dei turisti verso le popolazioni 

residenti e l’ambiente, come dimostrato ella citazione che segue.  

L'inquinamento acustico si sa, è dato al 99%, dalla moto. Purtroppo io vado a 

piedi, sono a duemila metri, e le sento ancora.  
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(Rappresentante associazione ambientalista) 

Una simile dinamica di contrapposizione tra gruppi non si ha per il traffico in 

automobile, perché rappresenta la modalità di accesso prevalente e percepita come 

inevitabile, nonostante gli impatti ad essa associati.   

Aldilà degli impatti legati al traffico in senso stretto, è interessante anche rilevare 

come alcuni amministratori locali mettano in luce la complessità dei flussi di traffico sui 

passi, anche e soprattutto se si confrontano quelli di oggi a quelli di qualche decade 

addietro, quando l’utenza delle strade dolomitiche era meno diversificata e intensa. La 

presenza ai giorni nostri di diverse tipologie di mobilità tra loro sovrapposte 

temporalmente e in uno stesso spazio stradale multifunzionale crea certamente maggiori 

sfide di gestione, come sottolineato nella citazione che segue. 

Se pensiamo a vent'anni fa, il traffico sulle Dolomiti c'era, ma molto più 

contenuto, oppure era targhetizzato nei periodi. Per dire, nei periodi della 

prestagione o nelle classiche festività germaniche vedevamo un gran traffico di 

motociclistico, che poi non trovavamo magari ad agosto; oppure il ciclista da 

strada […] lo vedevamo nei momenti delle grandi manifestazioni ciclistiche o nel 

passaggio, magari, del Giro d'Italia […]. Ora, c'è tutto e sempre, ora abbiamo il 

motociclista che deve convivere col ciclista, il ciclista deve convivere col camper, 

il camper deve convivere col pullman, il pullman deve convivere con l'automobile; 

ed è tutto insieme. […] Per questo definisco l'affluenza ora quasi al collasso, è 

come voler fotografare la nostra sede stradale dove tutti non hanno più spazio. 

Ed è necessario, è necessaria una regolamentazione. 

(Amministratore locale) 

Una tale complessità tra diverse tipologie di mobilitá e la conseguente diversificazione 

dell’utenza portano con sé anche diverse modalità di vivere e percepire la salita al passo. 

La salita assume chiaramente un significato diverso a seconda che si viaggi in camper, in 

automobile, in bicicletta o con il trasporto pubblico. A fronte di queste diverse tipologie 

e percezioni della mobilità da parte dei turisti, gli intervistati sottolineano come sia 

necessario operare un processo di educazione degli ospiti alla mobilità sostenibile, 

facendo sì che alcune tipologie di mobilità vengano privilegiate e promosse. Viene a 

questo proposito sottolineato che, allo stato attuale, non vengono preferiti target 

specifici per la fruizione dei passi dolomitici. Sarebbe invece necessario scegliere quali 

turisti permettono alle comunità locali di vivere in uno stato di benessere nelle aree 

dolomitiche, come testimoniato dal seguente estratto di un’intervista ad un albergatore: 

Si, il futuro delle Dolomiti sarà sicuramente così come noi vogliamo che sia, 

significa che ognuno di noi ha l'ospite che si merita.  Se io voglio clienti che 

vengono usano, abusano, pagano e scappano avrò clienti, se io vorrò ospiti, 

persone che interiorizzano, che vivono, che posso prendere per mano e le quali 

faccio anche vivere la bellezza della montagna […], allora avrò ospiti, dipende 

solo da me. 

(Albergatore) 
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A tale complessità - legata all’eterogeneità della domanda turistica di mobilità e alla 

necessità intervenire con una selezione ed educazione degli ospiti - si aggiungono due 

ulteriori fattori, relazionati con gli attori da coinvolgere nella gestione dei passi: la 

mobilità dei residenti (per motivi di lavoro e di tempo libero) e la mobilità degli operatori 

economici necessaria per alimentare le attività economiche attive sui passi e tra le valli. 

Va detto che la mobilità dei residenti e quella legata alle attività economiche sono 

percepite come elemento prioritario e imprescindibile per evitare dinamiche di 

spopolamento e/o di marginalizzazione delle valli. È di dominio comune il fatto che, nel 

caso di una possibile introduzione di misure di gestione del traffico sui passi, i residenti e 

gli operatori economici debbano quindi avere un trattamento privilegiato o essere del 

tutto esonerati. L’ipotesi che un comportamento più sensibile alla mobilità sostenibile da 

parte dei residenti possa influenzare positivamente il comportamento degli ospiti 

(Scuttari, Volgger, Pechlaner, 2015), tuttavia, non è preso in considerazione da nessuno 

degli intervistati.  Un secondo elemento che aumenta il livello di complessità dello stato 

attuale dei passi è la presenza di diversi livelli amministrativi e di governance (3 province, 

i comuni, la Fondazione Dolomiti UNESCO), che tra loro si intrecciano e devono 

necessariamente cooperare a diversi livelli per una gestione coordinata e complementare 

delle scelte di gestione.  

Tra le priorità e necessità di intervento sui passi, la limitazione del traffico appare in 

generale solo uno degli aspetti da considerare. Viene infatti sottolineato come sia 

necessario ripensare al significato dei passi, valorizzarne gli spazi, introdurre dei servizi 

adeguati e regolamentare i parcheggi. Infine, viene evidenziato che devono essere prese 

in considerazione le priorità e le necessità specifiche di ogni passo, che sono correlate 

con la tipologie di fruizione e la rilevanza del fenomeno turistico.  
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Figura 4.3. La percezione dei passi dolomitici oggi.  Numero minimo di associazioni = 2. 
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Il grafo rappresentato nella Fig. 4.4. illustra come gli intervistati interpretano i passi e 

quale significato attribuiscano ad essi.  

La natura dei passi è multifunzionale. Infatti, vengono percepite in linea generale tre 

diverse funzioni turistiche del passo: la funzione di luogo di partenza per escursioni ed 

attività turistiche, la funzione di luogo di transito, soprattutto per coloro che percorrono 

il giro dei passi, la funzione di scambio di ospiti provenienti da diverse valli. A detta degli 

intervistati, vi sono alcune manifestazioni, quali ad esempio il Sellaronda Bike Day 

organizzato attorno al massiccio del Sella, che mettono in evidenza la funzione di scambio 

di ospiti, valorizzando il passo come elemento di congiunzione di diverse realtà territoriali 

ed amministrative.  

Oltre agli aspetti funzionali dei passi, gli intervistati hanno fatto riferimento anche ad 

un valore estetico ed esperienziale del passo, che dovrebbe aspirare nel futuro a fungere 

da punto privilegiato di osservazione del paesaggio (balcone panoramico).  

Io credo che il passo sia stato un po' sempre percepito come luogo di transito 

anziché come un'attrattività in quanto balcone panoramico, in quanto come dire 

anche destinazione. C'è un grandissimo scambio di ospiti fra le varie destinazioni 

proprio attraverso i passi e questo non è mai stato così studiato e valutato. 

(Direttore di un’organizzazione turistica locale) 

Al contrario, a detta degli intervistati, l’estetica del luogo appare al momento poco 

curata. La situazione attuale denota un’assenza di regolamentazione sui passi (tutto è 

possibile) ed un’assenza di selezione della clientela e della tipologia di attività da 

privilegiare. Tutto ciò contribuisce a non valorizzare a sufficienza (poco valore) questi 

luoghi.  

Per il futuro, dunque, sarebbe opportuno mirare ad una valorizzazione a tutto tondo 

del patrimonio dei passi, tenendo conto di tre gruppi target principali: i residenti (e in 

particolare i lavoratori pendolari), le attività economiche sul passo (da considerare come 

attività con caratteristiche specifiche diverse da quelle del fondovalle), infine i turisti.  
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Figura 4.4. Il significato dei passi dolomitici oggi. Valore funzionale ed estetico.  Numero minimo di associazioni= 2 
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Alla luce della situazione fin qui illustrata, gli intervistati hanno sottolineato alcune 

prospettive e dei sottesi princìpi di gestione della mobilità sui passi, evidenziati nel 

grafo della Fig. 4.5. La regolamentazione è di per sé percepita uniformemente da tutti 

gli intervistati come un elemento necessario sui passi, soprattutto in alcuni specifici 

momenti dell’anno (in particolare in estate), indipendentemente dalla prospettiva di 

gestione del traffico introdotta. Tra le diverse prospettive di gestione, il pedaggio è 

ritenuto un’opportunità valida nel caso in cui non vi siano sufficienti fondi per 

programmare un’intensificazione del trasporto pubblico (nuova offerta di mobilità) o una 

manutenzione delle strade. D’altra parte, il pedaggio non è percepito come una soluzione 

sempre positiva, dato che è opinione diffusa che non provochi automaticamente una 

riduzione dei flussi di traffico:  

[Il pedaggio] come hanno dimostrato anche altri esempi in provincia di Bolzano, 

in sé ha creato cassa ma ha anche incentivato il traffico. Per cui - se l'obiettivo 

era quello di diminuire il traffico - l'obiettivo non è stato centrato. Anzi, è stata 

data una maggiore giustificazione a raggiungere questi passi a fronte di un 

pedaggio che viene pagato.  

(Associazione) 

La chiusura parziale dei passi (per fasce orarie, per giornate o per tipologia di veicoli) 

è ritenuta più efficace nel garantire la riduzione del traffico e una maggiore tranquillità 

nelle aree interessate, ma più rischiosa. Infatti, alcuni intervistati rilevano come 

l’imposizione di una chiusura potrebbe essere percepita come limitazione della libertà di 

circolazione degli utenti della strada e come al tempo stesso questa potrebbe causare 

problemi di congestione e di stoccaggio delle auto ai piedi dei valichi. Alcuni intervistati 

evidenziano come una eventuale chiusura per fasce orarie potrebbe però rappresentare 

anche un’opportunità per lo sviluppo di diverse tipologie di mobilità sostenibile, come ad 

esempio il ciclismo (ciclisti). Ciò comporterebbe non soltanto un cambiamento della 

tipologia di mobilità sulle strade, ma anche e soprattutto una differenziazione delle 

attività e dei servizi offerti sul passo dagli esercizi commerciali e per la ristorazione.  

Da un punto di vista dei princìpi di gestione, viene evidenziata dagli intervistati una 

necessità di collaborazione e cooperazione tra province, soprattutto per quanto riguarda 

il coordinamento del servizio di trasporto pubblico alternativo alla mobilità privata. Una 

soluzione proposta è quella di individuare una centrale per la mobilità a carattere 

sovraregionale che si occupi di coordinare le misure di gestione del traffico. Infine, gli 

intervistati sono consapevoli della lentezza del processo di cambiamento, che se da un 

lato dovrebbe essere supportato da e condiviso con le comunità locali, dall’altro dovrebbe 

essere fortemente voluto e finalizzato a livello centrale, come si evince nel seguente 

estratto: 

Non bisogna solo decidere solo dall'alto: la popolazione dev'essere coinvolta…ma 

il processo decisionale ultimo dev'essere in mano alle province, assolutamente. 

Altrimenti qui non si cambiano le cose, è tutto troppo lento. (Albergatore) 
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Figura 4.5. Prospettive e strumenti di gestione dei passi.  Numero minimo di associazioni= 2 
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2 Survey al passo Sella 

Nel corso della stagione estiva 2014, in località passo Sella, è stata effettuata 

un’indagine campionaria tra turisti ed escursionisti nell’area. Obiettivo dell’indagine era, 

in primo luogo, analizzare le caratteristiche, la tipologia e le principali attività svolte dai 

visitatori nell’area. Gli ultimi dati disponibili sui fruitori dei passi dolomitici, risalivano 

infatti a circa dieci anni fa (Pechlaner et al., 2004). La consapevolezza rispetto al ruolo 

dei passi e al loro significato tra i visitatori si prefigura infatti come componente 

essenziale per l’implementazione di idonee misure di gestione volte alla valorizzazione 

di aree ambientalmente sensibili come appunto i passi dolomitici. Obiettivo dei 

rilevamenti svolti era quello di studiare il comportamento previsto dei fruitori dei passi, 

nel caso fossero introdotte alcune misure di gestione. Questo secondo obiettivo è stato 

perseguito introducendo gli intervistati allo svolgimento di un esperimento di scelte 

dichiarate rispetto a differenti modalità di accesso all’area del passo Sella.  

Nel corso delle prossime pagine verranno presentati i principali risultati emersi della 

survey19, con l’obiettivo di tracciare un profilo aggiornato dei visitatori al passo Sella, 

mentre si rimanda al capitolo successivo (v. 4.3) per una panoramica sui principali risultati 

dell’esperimento di scelte dichiarate. 

 Introduzione metodologica 

Non disponendo di informazioni precise rispetto ai flussi di visitatori nell’area del passo 

Sella, quale parametro per la stima del bacino di riferimento del numero di visitatori sono 

stati considerati il totale di arrivi in strutture alberghiere e complementari a partire da 

un bacino turistico esteso, comprendente i comprensori turistici della val di Fassa, Val 

Gardena e Alta Badia così come riportati nella tabella 4.1. 

 

Comprensorio Totale arrivi 2013 

Valle di Fassa 581.260 

Val Gardena 420.893 

Alta Badia 365.320 

Totale 1.367.473 

 Tabella 4.1. Stima del bacino di utenza al Passo Sella sulla base degli arrivi turistici nel corso 
dell’anno 2013. Esclusi i residenti (potenziali visitatori in giornata) e gli abitanti delle seconde 

case20. 

A partire da tale bacino di utenza, quale parametro di riferimento per la definizione 

della numerosità campionaria si sono utilizzati analoghi studi realizzati sui flussi di 

visitatori sia in alcune aree delle Dolomiti patrimonio UNESCO sia in altre aree naturali 

                                            

19 Le tabelle dati relative alle analisi qui proposte sono consultabili nell’appendice III. 
20 Fonte dei dati: per la provincia Autonoma di Bolzano ASTAT (2013); per la provincia Autonoma 
di Trento: Servizio Statistica – Annuario del turismo online (2013), seconde case escluse. 
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(Elmi, 2014). La numerosità campionaria è stata stabilita in 350 questionari21, 

somministrati secondo un campionamento casuale semplice in due differenti punti di 

sosta al passo Sella, situati rispettivamente sul versante trentino e altoatesino del 

medesimo passo. L’indagine è stata svolta nel corso di nove giornate non consecutive tra 

i mesi di agosto 2014 e settembre 2014. Il calendario dei rilevamenti è stato strutturato 

a partire da una stratificazione in due gruppi (giornate festive e/o fine settimana e 

giornate feriali), all’interno delle quali le date di rilevamento sono state estratte in modo 

casuale (Hornback e Eagles, 1999). Le interviste sono state effettuate da personale 

appositamente formato e sono state condotte in lingua italiana, tedesca e inglese22, nel 

corso della fascia oraria 9:00 – 17:00 di ciascuna giornata di rilevamento individuata. 

L’inizio dei rilevamenti è stato inoltre anticipato da una fase di pre test e sopralluogo sul 

campo, svolta nel corso del mese di luglio 2014. 

Il questionario somministrato a turisti ed escursionisti nell’area risultava strutturato in 

cinque sezioni principali: 

 Sezione I: Informazioni generali sul soggiorno e sulla visita; 

 Sezione II: Atteggiamento rispetto all’introduzione di misure di gestione del 

traffico; 

 Sezione III: Informazioni sulla visita e sulle attività svolte; 

 Sezione IV: Informazioni conclusive e consapevolezza delle Dolomiti Patrimonio 

UNESCO; 

 Sezione V: Informazioni socio-anagrafiche degli intervistati. 

Al termine del questionario, a ciascun intervistato veniva presentato metodo e 

funzionamento della seconda parte dell’intervista, ovvero l’esperimento di scelte 

dichiarate, i cui risultati sono presentati nel corso del capitolo 4.3. 

  

                                            

21 Corrispondente ad un livello di confidenza del +/- 5,24% in un intervallo di confidenza del 95%. 
22 Il questionario è consultabile nell’appendice II. 
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 Informazioni socio anagrafiche: un profilo degli intervistati 

Il campione di 350 visitatori intervistati nel corso dell’indagine svolta al passo Sella 

risulta prevalentemente composto da turisti ed escursionisti di genere maschile (63,7%, 

pari a 222 intervistati), mentre le donne intervistate sono 128 (36,3%). 

 

 

Figura 4.6. Genere degli/lle intervistati/e (n = 350). 

 

L’età media degli intervistati risulta di circa 48 anni; le donne intervistate risultano 

mediamente più giovani (46,57 anni) rispetto agli uomini (48,34 anni). La distribuzione 

per fasce d’età evidenzia una relativa concentrazione degli intervistati nel range 

centrale, in particolare nella fascia 45-54 anni (28,7%) e 35-44 (22,9%). Risulta inoltre 

relativamente elevata la percentuale di intervistati nella fascia senior (oltre 65 anni, 

11,5%) mentre è esigua la quota di under 25 intervistati (1,7%). 

 

 

Figura 4.7. Fasce d’età del campione di intervistati, valori % (n = 349). 

 

Rispetto alla provenienza, i ¾ del campione di visitatori sono di origine italiana (75,1%), 
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tedeschi, 2,6% austriaci e 1,4% svizzeri). Un ulteriore 7,7% di intervistati proviene invece 

da altre aree geografiche, prevalentemente europee (7,4%). Ai fini dell’analisi, da qui in 

avanti il campione di intervistati è stato suddiviso in tre macro-categorie rispetto 

all’ambito di provenienza: una prima, corrispondente al bacino di visitatori domestici 

(italiani, 75,1%), una seconda corrispondente al classico bacino turistico germanofono 

(visitatori tedeschi, austriaci e svizzeri, 17,1% del campione) e una terza che comprende 

i visitatori provenienti da altre aree geografiche europee ed extra europee (“Resto del 

mondo”, 7,7% del campione)23. 

 

 

Figura 4.8. Provenienza degli intervistati (n = 350). 

 

Rispetto al mercato domestico, i 263 visitatori italiani intervistati provengono 

prevalentemente dalla Lombardia (25,9%), Veneto (17,9%), Emilia Romagna (11,4%) e 

Toscana (7,2%). È inoltre rilevante la percentuale di intervistati italiani residenti nelle 

province autonome di Bolzano/Bozen e Trento (19,4%), prevalentemente escursionisti in 

giornata nell’area del passo Sella. 

                                            

23 Nel complesso, la distinzione del campione secondo le macro categorie di provenienza 
individuate (italiani, germanofoni e resto del mondo) rispecchia la proporzione degli arrivi turistici 
nel bacino d’utenza considerato. I dati relativi alle sottopopolazioni distinte per categoria di 
provenienza, dove presenti, sono tuttavia da intendersi come tendenza riscontrata nel campione. 
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Figura 4.9. Regione di residenza. Solo intervistati italiani (n = 263). 

 

In merito alle variabili socio-demografiche, si evidenzia infine come la maggior parte 

dei 350 visitatori intervistati sia in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore 

(56,4%), o laurea (31,5%). L’11,7% del campione ha invece un titolo di studio di scuola 

elementare/media inferiore, mentre la percentuale di intervistati con formazione post 

laurea (master e/o dottorato di ricerca) è esigua e pari allo 0,3%. Rispetto alla 

professione, la maggioranza del campione si qualifica come lavoratore dipendente 

(37,5%), il 22,9% come libero professionista e il 12,6% come pensionato.  

 Turisti ed escursionisti al passo Sella 

Obiettivo dell’indagine al passo Sella era in primo luogo quello di tracciare un profilo 

aggiornato rispetto alla tipologia di visitatori al passo Sella. In particolare, osservare se i 

visitatori sono prevalentemente escursionisti in giornata o turisti e, in quest’ultimo caso, 

approfondire aspetti relativi al soggiorno, quali ad esempio il comune e la tipologia di 

struttura di pernottamento nel corso della vacanza. 
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Rispetto al distinzione tra escursionisti e turisti24 si può osservare una netta prevalenza 

di visitatori che pernottano in una località delle Dolomiti (83,7%) mentre poco più del 16% 

degli intervistati sta effettuando un’escursione in giornata nell’area. 

 

 

Figura 4.10. Tipologia di visitatore al passo Sella (n= 350). 

 

Oltre un turista su due (54,6%) pernotta in una struttura alberghiera nel corso del 

periodo di vacanza, circa uno su cinque (26,3%) opta invece per l’affitto di una casa 

privata, mentre l‘8,2% degli intervistati trascorre le vacanze in camping e/o camper. 

Meno rilevante risulta invece la quota di quanti optano per strutture a gestione 

prevalentemente familiare quali bed and breakfast e garnì (6,8%). 

 

 

Figura 4.11. Tipologia di struttura di pernottamento. Solo turisti (n = 293). 

 

Rispetto alla distribuzione geografica dei pernottamenti, si rileva che la maggior parte 

degli intervistati pernotta nei comuni delle vallate immediatamente limitrofe all’area25. 

                                            

24 Nella categoria “Escursionisti” rientrano i visitatori proveniente dal loro luogo di residenza e che 
vi faranno rientro nel corso della giornata di intervista. Nella categoria “Turisti” sono invece 
compresi coloro i quali stanno trascorrendo un periodo di vacanza più o meno lungo in una località 
dolomitica. 
25 Il riferimento è al comune di pernottamento della giornata precedente l’intervista, 
corrispondente alla domanda 1c nel questionario: “Dove ha pernottato ieri sera?”. 
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In particolare nei comuni di Canazei (29,3%), Pozza di Fassa (8,3%) e Moena (5,5%) nel 

versante trentino e Selva di Valgardena (17,9%), Ortisei (11,7%) e Santa Cristina 

Valgardena (6,9%) sul versante altoatesino. La percentuale di turisti in arrivo al passo 

Sella dopo un pernottamento nei comuni dell’Alta Badia risulta invece inferiore (1,7% 

Badia e 1,4% Corvara in Badia). Nel complesso, la visita al passo Sella appare 

prevalentemente inserita nell’ambito di una vacanza svolta in vallate vicine all’area, per 

lo più nelle province autonome di Trento (54,3%) e Bolzano (43%), mentre solo l’1,7% degli 

intervistati ha pernottato in un comune del bellunese26. 

La maggioranza assoluta dei turisti intervistati ha raggiunto il luogo di villeggiatura con 

un mezzo privato motorizzato27 (90,8%), in particolare auto (79,5%), camper (6,2%), moto 

e/o scooter (5,1%). Solo l’1,7% dei ha invece raggiunto le Dolomiti utilizzando 

prevalentemente un mezzo di trasporto pubblico (autobus 1,7%, treno 0,7%). 

 

 

Figura 4.12. Mezzo principale utilizzato dai turisti per giungere alla località di villeggiatura. 
Solo turisti (n = 292) 

 

Sul totale di intervistati (escursionisti e turisti) si osserva infine come oltre la metà dei 

visitatori al passo Sella siano coppie (36,4%) e famiglie (22,3%). Significativa inoltre la 

percentuale di “gruppi di amici” (28,1%), mentre l’8,3% degli intervistati è in visita con 

un viaggio organizzato; circa un intervistato su 20 (4,9%) si trova nell’area per un’uscita 

in solitaria. 

                                            

26 Rispetto agli escursionisti in giornata, il bacino di utenza risulta invece generalmente più ampio, 
seppure con una prevalenza di visitatori provenienti dalle province autonome di Bolzano e Trento 
e dalla regione Veneto. 
27 Si tratta del mezzo principale, stabilito tramite il criterio dei km percorsi. 
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Figura 4.13. Tipologia di visitatori (n =349). 

 

 La mobilità verso il passo Sella 

Un focus specifico dell’indagine svolta al passo Sella era quello di rilevare le modalità 

di accesso dei visitatori all’area, aspetto particolarmente rilevante ai fini del progetto 

nel suo complesso. Capire quali sono le modalità di accesso, e i fattori che possono 

favorire il passaggio all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico, riveste infatti un ruolo 

cruciale nella gestione della mobilità nei passi dolomitici nel complesso. Considerato che 

i mezzi di trasporto per giungere alla destinazione possono essere molteplici, il 

questionario è stato strutturato in modo tale da rilevare il mezzo di trasporto principale 

in termini di km percorsi per raggiungere l’area.  

I dati illustrati nella Figura 4.14 evidenziano chiaramente come l’accesso al passo Sella 

sia strettamente collegato al mezzo privato. Nel complesso, oltre l’80% degli intervistati 

raggiunge l’area utilizzando un mezzo individuale motorizzato, in particolare auto (73,4%, 

pari a 257 intervistati28), moto (5,1%, ovvero 18 intervistati) e camper (5,1%). L’autobus 

di linea viene invece scelto dal 6,3% di intervistati (22) mentre il 5% circa raggiunge il 

passo Sella con altri mezzi o a piedi. 

                                            

28 In linea con quanto rilevato da altri studi (Scuttari, della Lucia, Martini, 2013), in ciascun 
autoveicolo viaggiano mediamente 2,94 persone. 
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Figura 4.14. Mezzo utilizzato per giungere al passo Sella. Secondo la tipologia di visitatore e la 

provenienza (n base = 350). 

 

È tuttavia possibile rilevare alcune interessanti distinzioni a seconda della tipologia di 

visitatori e della loro provenienza. Rispetto al primo punto, gli escursionisti in giornata 

appaiono sostanzialmente legati al mezzo privato: circa 9 su 10 accedono infatti all’area 

con l’auto (82,5%) o la moto (5,3%); il rimanente 10% raggiunge invece l’area in bici, 

dimostrando che l’escursione in bicicletta, anche per le persone residenti in aree 

limitrofe, rappresenta una vera attrattiva. Tra i turisti, invece, 7 intervistati su dieci 

ricorrono all’impiego dell’auto e il 5,1% alla moto, mentre la percentuale di utilizzo del 

bus di linea sale al 7,5% e le visite guidate con trasporto in autobus privato al 5,8%. 

Rispetto alla provenienza dei visitatori, i dati evidenziano come tra gli italiani l’auto 

rivesta un ruolo particolarmente importante, tanto che il 77,2% del mercato domestico la 

utilizza per raggiungere l’area, contro il 60% di visitatori germanofoni e 66,7% dei 

visitatori da altri mercati esteri. Tra i turisti austriaci, tedeschi e svizzeri appare tuttavia 

rilevante la percentuale di accessi in moto (13,3%), soprattutto se posta a confronto con 

quella degli italiani (3,8%). Indipendentemente dalla provenienza, i visitatori stranieri 

raggiungono più frequentemente l’area tramite camper, mentre l’utilizzo dell’autobus di 

linea è sostanzialmente uniforme e compreso tra il 6,1% dei visitatori italiani, il 6,7% dei 

germanofoni e il 7,4% dei visitatori stranieri più in generale. 

In merito a tali aspetti, risulta infine interessante osservare quali sono le modalità di 

accesso dei visitatori a seconda dei principali comuni di provenienza29. I dati evidenziano 

che, ove possibile, l’accesso tramite mezzi di trasporto pubblico è un’alternativa 

apprezzata dai visitatori e può favorire il modal-shift in favore dei mezzi di trasporto 

pubblico. Tra quanti provengono dal versante altoatesino, la percentuale di utilizzo del 

                                            

29 Comune di residenza per gli escursionisti in giornata, comune di pernottamento della sera 
precedente l’intervista tra i turisti. Ai fini dell’analisi si sono considerati esclusivamente i comuni 
identificabili come punto di partenza per almeno 20 turisti/escursionisti. 
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mezzo pubblico risulta infatti generalmente più elevata della media generale 

complessiva: in particolare, dal comune di Santa Cristina Valgardena, 3 intervistati su 10 

accedono al passo Sella tramite autobus di linea. Quale conseguenza, l’auto privata è 

utilizzata solo da un intervistato su due tra quanti partono dai due comuni di Santa 

Cristina e Selva di Valgardena, mentre dall’area fassana l’auto privata è utilizzata da una 

percentuale di intervistati compresa tra il 71,9% dei pernottanti nel comune di Canazei e 

l’87,5% di quanti muovono da Pozza di Fassa. 

 

Comune di partenza 
  Auto Moto / 

Scooter 
Camper Autobus 

privato 
Autobus 
di linea 

Altri 
mezzi 

Totale 

Ortisei (BZ) 
n 28 1 0 1 5 1 36 

% 77,8 2,8 0,0 2,8 13,9 3,0 100,0 

Santa Cristina Valgardena (BZ) 
n 10 1 1 0 6 2 20 

% 50,0 5,0 5,0 0,0 30,0 10,0 100,0 

Selva di Valgardena (BZ) 
n 28 1 8 5 8 6,0 56 

% 50,0 1,8 14,3 8,9 14,3 11 100,0 

Canazei (TN) 
n 64 4 8 8 0 5,0 89 

% 71,9 4,5 9,0 9,0 0,0 6 100,0 

Moena (TN) 
n 20 1 0 3 0 0,0 24 

% 83,3 4,2 0,0 12,5 0,0 0,0 100,0 

Pozza di Fassa (TN) 
n 21 2 1 0 0 0 24 

% 87,5 8,3 4,2 0,0 0,0 0,0 100,0 

Tabella 4.2. Modal split per l’accesso al passo Sella dai principali comuni di partenza. La modalità 

“Altri mezzi” comprende bici, a piedi e “Altro”. 

I motivi che portano alla scelta di un determinato mezzo nel corso della vacanza o di 

un’escursione possono essere molteplici e distinti rispetto alla scelta del mezzo utilizzato 

per gli spostamenti quotidiani (Stanford, 2014). Inoltre, è noto che la qualità del servizio 

di mobilità pubblica non per forza riesce a modificare i comportamenti di scelta dei 

consumatori, che risultano talvolta influenzati dall’incidenza delle abitudini e delle 

routine (Hall, 2013). A partire da tali constatazioni, nella creazione del questionario si 

sono volute indagare anche le principali motivazioni che potrebbero indurre – o 

quantomeno favorire -  la scelta di un mezzo di trasporto pubblico. A tutti gli intervistati 

che hanno fatto accesso all’area con un mezzo privato motorizzato, è stato quindi chiesto 

di scegliere fra un panel di dieci opzioni (più un’opzione libera “Altro”) che potevano 

indurli a cambiare comportamento e scegliere il mezzo pubblico.  Ciascun intervistato 

poteva scegliere sino ad un massimo di tre risposte30. L’insieme di risposte ottenute può 

fornire un’utile indicazione di base per gli ambiti strategici di intervento più urgenti al 

fine di promuovere la mobilità sostenibile nell’area del passo Sella. Sul piano generale, 

emergono due principali fattori: la frequenza delle corse (25,8%) e la disponibilità di 

maggiori informazioni su corse e servizi (23,7%). Altri fattori rilevanti – in linea con quanto 

emerso nel corso dell’indagine fra i visitatori nelle Dolomiti patrimonio UNESCO condotta 

                                            

30 Domanda 3A: “Ci sono dei fattori che la spingerebbero ad utilizzare un mezzo di trasporto 
pubblico per giungere qui?”. 
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da EURAC nel 2013 – appaiono inoltre una riduzione delle tariffe (7,9%), minori tempi di 

percorrenza (7,7%) e la possibilità di trasportare attrezzature sugli autobus (7,4%). È 

inoltre interessante notare l’elevata incidenza sul totale di risposte complessive del 

fattore “Non cambierei mai idea” (15,6%), da attribuire alla fascia di visitatori per i quali, 

indipendentemente dalla qualità del servizio offerto, l’utilizzo dei mezzi pubblici è 

un’alternativa comunque esclusa a priori. Si tratta, appunto, di coloro che utilizzano il 

mezzo privato per abitudine, per routine e che non valutano il trasporto pubblico come 

un’effettiva alternativa percorribile.  

 

 

 Figura 4.15. Fattori per un modal shift a sistemi di trasporto pubblico. Solo intervistati che hanno 
utilizzato un mezzo privato (domanda a risposta multipla). 

 

Ai fini dell’analisi e della comprensione dei risultati può risultare utile raggruppare i 

singoli fattori nelle seguenti macro aree strategiche di intervento: 

 Corse e tempi di percorrenza: risultato dell’aggregazione delle modalità “Corse 

più frequenti” e “Minori tempi di percorrenza”; 

 Chiarezza e completezza informazioni: fattore che aggrega le modalità di 

risposta “Maggiori informazioni su corse e servizi” e “Maggiore comprensibilità 

degli orari”; 

 Attrezzatura bus e fermate: risultato dell’aggregazione dei singoli fattori 

“Fermate meglio attrezzate”, “Mezzi adatti al trasporto di attrezzature” e 

“Possibilità di trasporto persone a mobilità ridotta”; 

 Biglietti e tariffe: fattore che aggrega gli elementi relativi al prezzo (“Biglietti 

a prezzi più convenienti”) e all’offerta interprovinciale (“Biglietti integrati fra 

le varie province”)31. 

                                            

31 Per via delle loro specificità, le modalità “Non cambierei mai idea” e “Altro” sono invece 
considerate singolarmente. 
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Nel complesso, si evince come gli aspetti relativi al numero di corse e ai tempi di 

percorrenza giochino un ruolo cruciale, e possano favorire una fetta significativa dei 

visitatori all’utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico (34% sul totale di risposte). Un 

secondo fattore significativo (27%) è invece quello legato alla completezza e alla 

chiarezza delle informazioni disponibili in merito alle corse e ai servizi offerti. Importanti, 

ma non prioritari, risultano invece i fattori legati alla tariffe (10%) e alle attrezzature 

presenti nei bus e nelle fermate (13%).  

 

 

Figura 4.16. Fattori aggregati per il modal shift a sistemi di trasporto pubblico. Secondo la 

tipologia di mezzo utilizzato.  

 

Osservando l’importanza di tali fattori a seconda del mezzo utilizzato dagli intervistati 

per giungere nell’area, si rilevano invece ulteriori e significative distinzioni, in particolare 

tra i motociclisti32. Essi appaiono infatti sostanzialmente legati all’utilizzo delle due 

ruote, tanto che il fattore “Non cambierei mai idea” pesa per il 57% sul totale di risposte 

fornite. Tale aspetto è presumibilmente collegato all’esperienza di guida, che viene a 

rappresentare una parte cruciale dell’esperienza turistica, se non l’unica esperienza 

turistica, per gli amanti delle due ruote. A differenza degli altri utenti della strada, 

infatti, i motociclisti amano l’atto di percorrere la strada, che di per sé costituisce il 

motivo e il piacere dell’esperienza di viaggio. La meta, cioè il passo, è soltanto una tappa, 

non l’obiettivo dello spostamento. La sostituibilità della motocicletta con altri mezzi di 

trasporto appare limitata perché le due ruote permettono una guida diversa rispetto 

all’automobile, che trae vantaggio dalla conformazione delle strade e delle curve e che 

non sarebbe analoga con altri mezzi di trasporto. Altri fattori quali “Corse e tempi di 

percorrenza” e “Chiarezza e completezza informazioni” diventano secondari, le 

attrezzature disponibili nei bus e nelle fermate completamente ininfluenti, mentre gli 

aspetti legati a tariffe e offerta di mobilità interprovinciale assumono un peso 

relativamente elevato (17%) rispetto ai valori complessivamente riscontrati (10%). Tra gli 

                                            

32 Data la numerosità non elevata del campione di intervistati giunti in moto al passo Sella (18), i 
risultati relativi a tale categoria, dove presenti nel corso dell’analisi, sono da intendersi come 
tendenza riscontrata, e non inferenziabili all’intera popolazione. 
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automobilisti, i fattori cruciali per il passaggio ai mezzi di trasporto pubblico si 

confermano il numero delle corse disponibili, i tempi di percorrenza (34%) e la chiarezza 

e completezza delle informazioni disponibili (27%). 

 

 Passo Sella come destinazione: quali attività? 

Oltre alla funzione di collegamento intervallivo al servizio di residenti e turisti, i passi 

dolomitici rappresentano un eccezionale balcone panoramico per l’osservazione dei 

massicci dolomitici e punto di partenza per visite ed escursioni. La visita ad un passo può 

dunque assumere significati differenti e configurarsi come esperienza turistica in sé sotto 

differenti punti di vista: da emozione di guida lungo i tornanti dolomitici sino alla 

contemplazione del paesaggio e dell’ambiente naturale circostante. Nel questionario 

somministrato al passo Sella, era prevista un’apposita sezione volta ad individuare il ruolo 

ed il significato dei passi dal punto di vista dell’esperienza turistica, con l’obiettivo di 

contestualizzare la visita all’interno dell’esperienza turistica complessiva di differenti 

categorie di visitatori e rilevare le principali attività svolte nell’area. 

In primo luogo, si evidenzia come la visita al passo Sella sia solo in parte collegata alla 

visita ad altri passi dolomitici. Poco più di un intervistato su quattro (27%) ha infatti 

visitato/prevede di visitare almeno un altro passo nel corso della giornata. 

 

 

Figura 4.27. Altri passi visitati nel corso della giornata. (n = 350) 

 

I valichi dolomitici più frequentemente visitati contestualmente al passo Sella sono in 

genere quelli del “Sellaronda”: in particolare, 68 intervistati su 93 hanno visitato i passi 

Pordoi e Gardena, mentre 48 prevedono di visitare anche il passo Campolongo. Tra gli 

altri valichi citati vi sono inoltre il Fedaia (9), Costalunga (4) e Valparola (3) mentre 

Lavazè, Falzarego e San Pellegrino sono menzionati una sola volta. 

Visita ad altri passi nella giornata
Sì No

Altri passi visitati:
- Pordoi (68)
- Gardena (68)
- Campolongo (48)
- Fedaia (9)
- Costalunga (4)
- Valparola (3)
- Lavazè (1)
- Falzarego (1)
- San Pellegrino (1)
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Nel raggiungere il passo Sella, il 33% degli intervistati effettua almeno una sosta, 

principalmente per ammirare il paesaggio33. Tale aspetto può confermare il rilievo 

assunto dal momento del viaggio e del tragitto sulle strade che conducono ai passi, che 

può configurarsi come esperienza turistica in sé e potenziale aspetto da valorizzare 

tramite, ad esempio, pannelli informativi e balconi panoramici per l’osservazione dei 

massicci dolomitici. Per contro, circa i 2/3 degli intervistati procedono lungo il tragitto 

senza effettuare alcuna sosta prima di raggiungere la propria meta. 

  

 

Figura 4.38. Numero di soste effettuate lungo il tragitto per arrivare al passo Sella (n = 350) 

 

Una volta giunti a destinazione, il tempo trascorso dagli intervistati nell’area del passo 

Sella è mediamente compreso tra le 3 ore mezza e le quattro ore. Nel complesso, la 

durata della visita appare dunque generalmente medio-lunga. A seconda del tempo 

trascorso nell’area si possono tuttavia identificare differenti tipologie di visitatori. In 

particolare, circa un quinto degli intervistati (21%) può essere considerato come turista 

“mordi e fuggi”, che sosta per un tempo generalmente inferiore ai 30 minuti, spesso per 

un breve ristoro o qualche foto panoramica. Un ulteriore 17% si trattiene nell’area per un 

tempo compreso tra i trenta minuti e le tre ore, mentre circa un terzo dei visitatori (32%) 

trascorre tra le 3 e le 5 ore al passo Sella. Sul piano generale, risulta elevata la 

percentuale di intervistati che permane nell’area più di cinque ore (29%). Mediamente 

dunque, si può dire che prevalga la funzione del passo quale luogo di sosta e/o di partenza 

per svolgere attività, piuttosto che la funzione di mero transito. 

 

                                            

33 Domanda 7: “Ha effettuato delle soste lungo il tragitto sul passo Sella?”. Nelle soste sono 
conteggiate esclusivamente quelle effettuate lungo il tragitto per giungere al passo Sella dalle 
valli limitrofe, quindi esclusivamente le soste effettuate per ammirare il paesaggio, mentre non 
sono conteggiate le soste effettuate per altri motivi generici. 

Soste panoramiche lungo il tragitto
Sì No

Da 1 a 7 soste. 
Media di 1,5 soste. 
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Figura 4.49. Tempo trascorso al passo Sella. Secondo la provenienza e il mezzo utilizzato (n base 

= 350). 

 

A seconda della provenienza dei visitatori si osservano inoltre alcune interessanti 

distinzioni: i visitatori italiani sono quelli che trascorrono mediamente più tempo 

nell’area (oltre 4 ore) mentre germanofoni e turisti provenienti da altre aree permangono 

mediamente tra le 2 ore 40 minuti e le 2 ore e 50 minuti. I visitatori germanofoni si 

caratterizzano inoltre per una frequenza elevata di visite inferiori alla mezzora (33%), 

soprattutto se posti a confronto con i turisti italiani (18%). Rispetto al mezzo di trasporto 

utilizzato per giungere al passo Sella, i ¾ dei motociclisti si trattengono nell’area per 

meno di trenta minuti (mediamente 44 minuti) mentre automobilisti e i fruitori dei mezzi 

pubblici tendono a trattenersi oltre le quattro ore. Soprattutto tra quanti giungono in 

auto, è inoltre elevata la percentuale di quanti restano nell’area oltre cinque ore (34%). 

Agli intervistati è stato inoltre chiesto quali erano le principali attività svolte nel corso 

della visita al passo Sella (ciascun intervistato poteva indicare sino a tre attività principali 

svolte nel corso della giornata). Nel complesso, le principali attività risultano quelle 

legate all’escursionismo (30% sul totale di risposte), attività specifiche quali 

“Picnic/pranzo in rifugio” (20%) e “Relax/svago” più in generale (16%). Le attività 

collegate all’esperienza e al piacere di guida (“Giro dei passi34” e “Piacere di guida”) 

risultano invece relativamente importanti, sommando per circa un decimo sul totale di 

risposte. 

Rispetto all’insieme di attività svolte nell’area è possibile individuare due macro-

categorie di visitatori nell’area, ovvero visitatori “Attivi” e “Non attivi”. Tra i primi 

possono essere considerati tutti coloro i quali hanno svolto almeno un’attività tra 

“Alpinismo”, “Escursionismo” e “Cicloturismo/Mountainbike”, mentre tra i secondi si 

                                            

34 Sul totale dei rispondenti (350), il giro dei quattro passi del “Sellaronda” è effetuato dal 13,8% 
del campione. Questa informazione è utilizzata nel cap. 2 per la stima del volume di traffico sul 
Sellaronda. 
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possono annoverare tutti coloro i quali si trovano nell’area per attività sostanzialmente 

leggere e/o motivi di svago/relax più in generale. È interessante osservare come sul totale 

di intervistati a prevalere siano i visitatori “Attivi” (circa il 65% del campione, ovvero 227 

intervistati su 350), contro il 35% circa di visitatori “Non attivi”. 

 

 

Figura 4.20. Attività svolte al passo Sella. Secondo la provenienza e il mezzo utilizzato (domanda 
a risposta multipla). *Altri motivi/attività: modalità di risposta “Mountain bike e/o cicloturismo”, 

“Lavoro e/o studio” e “Altro” accorpate. 

Tra i visitatori italiani si osserva una relativa prevalenza delle attività escursionistiche 

(30%) e legate al relax/svago (16%) mentre attività particolarmente impegnative, come 

ad esempio l’alpinismo assumono un’importanza minore (4%). I visitatori di provenienza 

germanofona prediligono invece quest’ultimo tipo di attività (14%), seppur 

frequentemente solo di passaggio per una breve visita al passo Sella (27%). A differenziare 

visitatori italiani, germanofoni e quanti provengono da altre aree vi è inoltre il diverso 

approccio alla guida, dato che il piacere di guida assume un’importanza sostanzialmente 

maggiore tra i visitatori germanofoni (17%) e stranieri in generale (19%) rispetto a quanto 

riscontrato tra gli italiani (4%). Infine, incrociando i dati relativi al mezzo utilizzato per 

giungere al passo Sella alle attività svolte si evince come fra i motociclisti l’esperienza di 

guida rappresenti una componente fondamentale dell’esperienza turistica, nella quale la 

visita al passo Sella appare rappresentare una singola tappa (52% modalità di risposta 

“Sono solo di passaggio”) all’interno di un’esperienza più ampia. Questa risposta 

conferma quanto in precedenza affermato, e cioè che per il motociclista la strada 

costituisce la maggiore attrazione, molto più che la meta del passo. A questo proposito, 

il “Piacere di guida” viene indicato quale componente fondamentale dai motociclisti nel 

10% dei casi e il “Giro dei passi” nel 17%. 
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 Accettazione rispetto all’introduzione di misure di gestione 

Al fine di ottenere alcune preliminari indicazioni per la gestione del traffico e della 

mobilità sui passi dolomitici, nel questionario era prevista anche un’apposita sezione 

volta a rilevare la disponibilità ad accettare l’introduzione di misure di gestione nell’area 

del passo Sella. Nello specifico, ai turisti ed escursionisti intervistati è stato chiesto di 

esprimere il proprio accordo rispetto all’eventuale introduzione di determinate misure di 

gestione del traffico e alcuni interventi volti al miglioramento dei servizi di mobilità 

nell’area, ad iniziare dalla disponibilità ad accettare il pagamento di un pedaggio 

accedere al passo Sella con un veicolo privato. Rispetto a questo primo punto, i dati 

evidenziano come meno della metà degli intervistati (44%) si dichiari disponibile a pagare 

per percorrere il passo Sella con un veicolo privato. Contemporaneamente, si evidenziano 

alcune significative distinzioni a seconda della provenienza dei visitatori intervistati. Tra 

i turisti germanofoni, la willingness to accept – cioè la disponibilità ad accettare 

l’introduzione di un pedaggio – risulta elevata, tanto che circa nove intervistati su dieci 

(88%) manifestano il proprio favore rispetto all’introduzione di tale misura. Seppur con 

percentuali meno elevate, anche tra gli altri visitatori stranieri la maggioranza assoluta 

dei rispondenti (56%) si dichiara disponibile ad accettare l’introduzione di una simile 

misura. Il minor grado di accordo si registra invece proprio nel mercato domestico, dove 

solo un intervistato su tre (33%) sarebbe disponibile a pagare un pedaggio per percorrere 

la strada che conduce al passo Sella con il proprio mezzo privato. Interessante infine 

osservare come i motociclisti (50%) risultino tendenzialmente più favorevoli 

all’introduzione di tale misura rispetto agli automobilisti (42%). Ancora una volta si 

conferma il fatto che, per i motociclisti, le strade dolomitiche hanno un valore intrinseco 

che è legato al piacere di guida, che si traduce in una maggiore propensione 

all’accettazione di un pedaggio.  

 

 

Figura 4.21. Disponibilità a pagare per percorrere il passo Sella con un veicolo privato. A seconda 
della provenienza e del mezzo utilizzato dagli intervistati (n base = 350). 

0% 25% 50% 75% 100%

Moto/Scooter

Auto

Italia

Resto del mondo

AU, DE, CH

Totale

Disponibilità a pagare un pedaggio per accedere al 
passo Sella

Secondo la provenienza e il mezzo utilizzato

Sì No



I Passi Dolomitici. Analisi del traffico e dei suoi impatti e proposta di misure di 

gestione.  87 

Tra i 155 intervistati disponibili a pagare per accedere all’area con il proprio mezzo, è 

stata inoltre rilevata la somma massima (Kahneman e Knetsch, 1992) che essi sarebbero 

disponibili a versare, che risulta mediamente di 7,56 €. Coerentemente a quanto 

osservato in precedenza, i visitatori stranieri, oltre che ad essere più propensi ad 

accettare l’introduzione di una misura di questo tipo, appaiono anche tendenzialmente 

disponibili a pagare una somma mediamente più elevata. Tra i visitatori germanofoni, la 

willingness to pay risulta infatti di 10,08 €, mentre appare leggermente inferiore (9,67€) 

tra quanti provengono da altre aree europee ed extra europee. I visitatori italiani, per 

contro, oltre a dimostrare una minor propensione rispetto all’eventuale introduzione 

della misura, manifestano una disponibilità a pagare sostanzialmente inferiore e pari a 

5,67€. Tale diversa disponibilità è probabilmente influenzata da diversi fattori, tra cui ad 

esempio il reddito pro capite, le tipologie di attività svolte sul passo, la sensibilità ai temi 

legati all’ambiente.  

 

 

Figura 4.5. Disponibilità a pagare per percorrere il passo Sella con un veicolo privato. Valori medi 

in euro, solo intervistati disponibili a pagare (n base = 155). 

 

Gli aspetti relativi alla willingness to accept sono stati ulteriormente approfonditi 

andando a rilevare e confrontare il livello di accordo di turisti ed escursionisti rispetto 

all’eventuale introduzione di tre possibili misure di gestione della mobilità nell’area e 

due possibili miglioramenti/integrazioni nei servizi di trasporto pubblico per accedere al 

passo Sella. Nello specifico, a ciascun intervistato è stato chiesto di esprimere il proprio 

livello di accordo su una scala Likert a cinque punti (1 – per niente d’accordo, 5 – molto 

d’accordo) rispetto ai seguenti aspetti: 

 introduzione di un pedaggio per l’accesso; 

 chiusura del passo in determinate fasce orarie; 

 accesso di veicoli a numero programmato; 

 miglioramento dei servizi di trasporto pubblico nell’area; 

 introduzione di un servizio di bus navetta. 

Tra le misure di gestione proposte, l’introduzione di un pedaggio è quella che riscontra 

il maggior favore tra i visitatori intervistati (media complessiva pari a 3,30) mentre 
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rispetto all’eventuale introduzione di un numero programmato e alla chiusura in 

determinate fasce orarie si rileva un generale disaccordo, particolarmente marcato tra i 

turisti italiani. Tra i visitatori germanofoni si riscontra un livello di accordo mediamente 

più elevato (in tutti i casi superiore a 3), in particolare rispetto all’eventuale introduzione 

di un limite numerico per l’accesso di veicoli nell’area. Come evidenziato anche in 

precedenza, turisti ed escursionisti stranieri manifestano un elevato accordo rispetto 

all’introduzione di un pedaggio per l’accesso all’area e un relativo favore rispetto 

all’eventuale limitazione degli accessi in determinate fasce orarie (media fra i 3 

germanofoni, 3,3 fra i visitatori stranieri in generale). 

 

 

Figura 4.23. Grado di accordo rispetto all’eventuale introduzione di misure di gestione della 
mobilità al passo Sella. Valori medi su una scala da 1 (per niente d’accordo) a 5 (molto d’accordo) 

(n base = 350). 

 

Un sostanziale accordo si riscontra invece rispetto all’eventuale miglioramento dei 

servizi di trasporto pubblico e all’introduzione di servizi di bus navetta tra i due versanti 

del passo Sella. Quest’ultimo aspetto, in particolare, viene visto con grande favore da 

tutti gli intervistati (media generale 4,7) indipendentemente dalla provenienza. Il 

miglioramento dei servizi di trasporto pubblico, invece, appare auspicato 

prevalentemente dai visitatori stranieri, sostanzialmente concordi nell’indicare quale 

prioritaria tale tipologia di intervento. Turisti ed escursionisti italiani, pur vedendo con 

favore eventuali migliorie nell’offerta di trasporto pubblico nell’area, vi associano 

un’importanza generalmente inferiore. 
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Figura 4.24. Grado di accordo rispetto all’eventuale miglioramento dei servizi di trasporto 
pubblico nell’area e all’introduzione di servizi di bus navetta. Valori medi su una scala da 1 (per 

niente d’accordo) a 5 (molto d’accordo) (n base = 350). 

 

 Giudizio sull’area del passo Sella e informazioni conclusive 

Il questionario ha rilevato infine il livello di soddisfazione di turisti ed escursionisti 

rispetto alla situazione riscontrata dagli intervistati nel corso della visita al passo Sella. 

A ciascun intervistato è stato chiesto di esprimere il proprio giudizio rispetto alla 

situazione riscontrata nell’area sulla base di tre fattori distinti, ovvero: 

 Volumi di traffico (numero di moto, automobili e veicoli in generale presenti 

nell’area); 

 Livello di affollamento (in termini di persone presenti nell’area); 

 Livello di rumore (inteso come inquinamento acustico nell’area). 

In termini generali, la valutazione degli intervistati è generalmente buona, sebbene 

alcune criticità possano essere individuate principalmente relativamente ai volumi di 

traffico, in particolare tra visitatori stranieri. Il giudizio complessivo rispetto alla 

situazione riscontrata nell’area – derivato dall’aggregazione dei singoli giudizio in merito 

a traffico, affollamento e rumore espressi da ciascun intervistato – evidenzia come, nel 

complesso, il 61% degli intervistati esprime un giudizio quantomeno positivo. Tuttavia, 

circa 4 intervistati su dieci, evidenziano una situazione complessivamente negativa (il 

17%, in particolare, esprime una valutazione molto negativa) 35. 

                                            

35 Il giudizio rispetto ai limiti di velocità presenti per autoveicoli e motocicli nell’area del passo 
Sella è invece sostanzialmente positivo tra tutti gli intervistati.  
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Figura 4.6. Giudizio rispetto all’area del passo Sella in termini di volumi di traffico, affollamento 
dell’area e inquinamento acustico (n base = 350). 

 

Se per i visitatori italiani il giudizio rispetto all’area del passo Sella è sostanzialmente 

positivo, maggiori criticità sono invece evidenziate dai turisti stranieri che, nel 

complesso, valutano prevalentemente insoddisfacente la situazione riscontrata. Per il 61% 

dei visitatori germanofoni e per il 59% di quanto provengono da altre aree europee ed 

extra europee, la valutazione complessiva è infatti quantomeno negativa. 

Infine, nonostante le criticità evidenziate, nel complesso, tutti i turisti ed escursionisti 

intervistati sono complessivamente soddisfatti della loro visita al passo Sella36 e la quasi 

totalità degli intervistati (98,3%) sa che le Dolomiti sono patrimonio mondiale 

dell’Umanità. 

 

 Conclusioni 

I risultati emersi dall’indagine condotta al passo Sella appaiono confermare quanto 

rilevato da precedenti indagini condotte sui passi dolomitici (Pechlaner et al., 2014), 

evidenziando l’importanza e il ruolo dei passi dal punto di vista dell’esperienza turistica 

complessiva. Il passo Sella, in particolare, appare meta prevalente di turisti (84%), che 

pernottano generalmente in uno dei comuni delle vallate trentine e alto atesine limitrofe.  

I dati raccolti evidenziano tuttavia ulteriori tendenze e significative distinzioni, in primo 

luogo prendendo in considerazione i differenti mercati di provenienza qui considerati. In 

particolare, se – nel complesso -  la visita al passo Sella appare generalmente collegata 

ad attività escursionistiche e legate al relax/svago più in generale, tra i visitatori 

proveniente dall’area germanofona, nonché stranieri in generale, gli aspetti relativi 

                                            

36 Il livello di soddisfazione complessiva (domanda 14: “Nel complesso, quanto è soddisfatto della 
sua visita odierna?”) è mediamente 4,86 su una scala da 1 (per niente soddisfatto) a 5 (molto 
soddisfatto) senza significative distinzioni a seconda della provenienza degli intervistati. 
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all’esperienza e al piacere di guida nell’area dolomitica assumono un peso relativamente 

elevato. La visita al passo Sella appare infatti frequentemente inserita all’interno di un 

esperienza più ampia e diversificata, nella quale il passaggio al passo Sella è 

frequentemente una singola tappa inserita all’interno di un percorso di visita più ampio. 

Turisti italiani e germanofoni si differenziano poi ulteriormente rispetto alla disponibilità 

a pagare e ad accettare l’introduzione di eventuali misure di gestione della mobilità 

nell’area. Tra i primi, indipendentemente dalla tipologia di misura proposta, il livello di 

accordo si dimostra generalmente basso, soprattutto in riferimento a misure quali 

l’introduzione di un eventuale pedaggio, visto con favore solo da un intervistato italiano 

su tre. I visitatori germanofoni (e stranieri in generale, seppur in modo meno marcato) 

esprimono, per contro, un tendenziale accordo rispetto all’introduzione di eventuali 

misure per la gestione della mobilità privata nell’area. In particolare, circa 9 intervistati 

germanofoni su 10 accoglierebbero con favore l’eventuale introduzione di un pedaggio, 

per il quale sarebbero inoltre mediamente disposti a pagare una cifra più elevata rispetto 

ai visitatori italiani e quanti provengono da altre parti del mondo. Contemporaneamente, 

sono proprio i visitatori germanofoni a manifestare in modo particolarmente evidente il 

proprio malcontento per l’attuale situazione di gestione del traffico – e il relativo 

affollamento e rumore – nell’area del passo Sella. 

Indipendentemente dal mercato di provenienza, la quasi totalità degli arrivi al passo 

Sella avviene prevalentemente tramite mezzi privati motorizzati, prevalentemente auto 

(73%) e in misura minore moto (5%). Automobilisti e motociclisti si caratterizzano tuttavia 

per una fruizione sostanzialmente differente del passo Sella sia dal punto di vista delle 

attività svolte e del tempo trascorsovi sia rispetto all’atteggiamento rispetto l’eventuale 

introduzione di misure di gestione del traffico individuale motorizzato. Rispetto al primo 

punto, gli amanti delle due ruote appaiono caratterizzarsi prevalentemente come 

visitatori “mordi e fuggi”, interessati in primo luogo all’esperienza e al piacere di guida 

lungo i tornanti dolomitici, vera e propria attrazione per tale tipologia di fruitori del 

passo. Per tali motivi, per la maggioranza assoluta dei motociclisti (57%) la moto appare 

una compagna di visita irrinunciabile: indipendentemente dal livello di servizio pubblico 

offerto, la possibilità di modal shift verso mezzi di trasporto sostenibile per tale categoria 

di utenti appare difficilmente possibile. Tra gli automobilisti, invece, gli aspetti collegati 

alla frequenza delle corse e la disponibilità di maggiori informazioni sull’offerta di 

trasporto pubblico possono giocare un ruolo significativo sull’appetibilità dei mezzi di 

trasporto pubblico. 

3 Esperimento di scelte dichiarate 

La definizione di politiche di gestione dei passi che tutelino sia l’ambiente che 

l’esperienza turistica richiede una conoscenza approfondita delle preferenze dei visitatori 

rispetto alle differenti modalità di accesso e alle condizioni ambientali che tali modalità 

potrebbero generare. In altre parole, soltanto avendo un’idea precisa dell’opinione dei 

visitatori è possibile prevedere gli effetti di differenti politiche gestionali (ad es. studiare 

come reagiranno i visitatori all’introduzione di un pedaggio) ed essere così in grado di 

attuare una strategia complessivamente efficace. È necessario, ad esempio, capire 

quanto il costo oppure la comodità di una modalità di trasporto spinga il visitatore a 
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scegliere (o evitare) quella stessa modalità. Ottenere informazioni di questo tipo 

attraverso domande dirette (ad es. chiedendo “Cosa farebbe se venisse introdotto un 

pedaggio su questa strada?”) è molto difficile, soprattutto per l’impossibilità di tenere 

conto simultaneamente dei vari fattori che determinano una scelta. Una tecnica che 

permette di ovviare a questi problemi e di ottenere stime notevolmente più precise è 

invece la cosiddetta analisi delle preferenze dichiarate (“stated preferences” in inglese). 

Nel corso delle prossime pagine verrà fornita una breve illustrazione del metodo 

dell’analisi delle preferenze dichiarate e una rassegna dei risultati ottenuti 

dall’esperimento condotto nell’area del Passo Sella. 

 Introduzione metodologica 

L’analisi delle preferenze dichiarate si basa sull’utilizzo di questionari nei quali 

all’intervistato viene chiesto di scegliere tra una serie di alternative, ognuna delle quali 

è caratterizzata da molteplici attributi che possono assumere differenti livelli. Ad ogni 

intervistato vengono cioè presentati via questionario vari contesti di scelta (“choice set”), 

nei quali le due o più alternative sono costituite da differenti combinazioni dei livelli 

assunti dai vari attributi. L’analisi statistica delle risposte fornite (che corrispondono alle 

scelte effettuate dagli intervistati) permette di risalire alla sensibilità degli intervistati 

rispetto agli attributi caratterizzanti le alternative.  

La teoria statistica su cui si basa l’analisi delle preferenze dichiarate, la cosiddetta 

“random utility theory” (Ben-Akiva and Lerman, 1985), suppone che, posto di fronte ad 

una scelta tra più alternative, un individuo scelga con più probabilità l’alternativa che 

massimizza la sua utilità. In termini matematici, l’utilità di un’alternativa è 

rappresentata da una funzione data dalla combinazione lineare degli attributi 

dell’alternativa (nel caso di una modalità di accesso, il costo, la comodità, etc.) e dei 

parametri (per convenzione chiamati β) che quantificano la sensibilità dell’individuo a 

quegli attributi. Ad ognuna delle alternative costituenti un choice set presentato 

all’intervistato è dunque associata una funzione di utilità di questo tipo. A partire dalle 

risposte degli intervistati, mediante un modello statistico, si cerca dunque di assegnare 

un valore medio (per l’intera popolazione intervistata) ad ogni parametro β in modo da 

massimizzare la corrispondenza tra utilità stimate (e relative probabilità di scelta) e 

scelte effettuate. Chiaramente più il numero di parametri β da stimare è alto più alto 

deve essere il numero di choice set completati dagli intervistati al fine di ottenere una 

stima ragionevolmente affidabile. Questo comporta il coinvolgimento di un alto numero 

di intervistati e, inevitabilmente, il completamento di più choice set da parte di ogni 

intervistato. 

Tra i vantaggi dell’analisi delle preferenze dichiarate rispetto all’analisi delle 

preferenze rivelate (“revealed preferences”) (Adamowicz et al., 1994), quale ad esempio 

l’indagine di mercato, uno è sicuramente la possibilità di considerare scenari teorici 

comprendenti alternative che non esistono al momento dell’indagine. Un'altra 

caratteristica interessante di questa metodologia è che permette di esplorare a fondo i 

compromessi (“trade-off”) accettati dagli intervistati tra i pregi e i difetti delle 

alternative (meglio un’alternativa costosa ma comoda o una economica ma scomoda?). 

Proprio questi compromessi permettono di acquisire informazioni circa le preferenze 
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della popolazione intervistata. L’analisi delle preferenze dichiarate è dunque ideale per 

comprendere le preferenze dei visitatori rispetto alle modalità di accesso ai passi e di 

conseguenza le possibili reazioni dei visitatori stessi ad una nuova gestione di tali 

modalità. 

Le principali modalità di accesso ai passi che cingono il gruppo dolomitico del Sella sono 

essenzialmente due: il mezzo di trasporto privato (es. automobile, motocicletta, camper, 

etc.) ed il mezzo di trasporto pubblico (es. autobus). La scelta di uno dei due dipende 

dalle loro caratteristiche intrinseche (es. velocità, comodità, autonomia garantita, etc.), 

dalle condizioni gestionali (es. orario di servizio, frequenza, etc.) e da una serie di 

condizioni contingenti (es. traffico, affollamento, etc.) che sono il risultato delle 

condizioni gestionali e delle scelte dei visitatori. Per questo studio si sono considerati 

cinque attributi: costo, orario di accesso, facilità di accesso, traffico e affollamento. Il 

primo attributo (costo) riflette l’esborso monetario richiesto ai visitatori per utilizzare 

una modalità di trasporto: il pedaggio nel caso del mezzo privato, il prezzo del biglietto 

nel caso dell’autobus. L’orario di accesso si riferisce all’arco di tempo durante la giornata 

in cui una modalità di accesso è disponibile, ossia la fascia oraria in cui la strada è aperta 

al traffico privato e il servizio bus è operativo. La facilità di accesso tiene in 

considerazione altre condizioni gestionali che possono limitare l’utilizzo di una modalità 

di trasporto: la presenza di un tetto massimo all’accesso di mezzi privati, la frequenza 

del servizio bus. Il traffico esprime l’intensità del flusso di veicoli sulla strada per quanto 

riguarda l’alternativa mezzo privato e il numero di persone in attesa alla fermata per 

quanto riguarda l’alternativa mezzo pubblico. L’affollamento è infine la quantità di 

persone che il visitatore trova al passo. 

Ad ogni attributo si sono poi assegnati tre possibili livelli, come specificato in Tabella 

4.3. I livelli dell’attributo facilità di accesso per il mezzo privato (numero chiuso) sono 

espressi come probabilità di accedere al passo. I livelli degli attributi traffico e 

affollamento, vista la difficoltà di descrivere verbalmente tali condizioni, sono espressi 

con immagini. Considerando due alternative, cinque attributi e tre livelli per attributo, il 

numero totale di possibili combinazioni è altissimo. Tuttavia, per questo studio, si sono 

considerate solamente le 72 combinazioni più significative37. Queste sono state 

raggruppate in 8 blocchi, in modo che ad ogni intervistato fossero presentate 9 schede, 

per ognuna delle quali era chiesta una scelta. Ogni scheda comprendeva le due alternative 

di trasporto (mezzo privato vs. autobus) e un’alternativa nulla (“resto a casa”), per dare 

la possibilità all’intervistato di evitare la scelta nel caso nessuna delle alternative di 

trasporto fosse accettabile (Figura 4.26). L’indagine è stata svolta in 9 giornate non 

consecutive tra il mese di agosto e settembre 2014 nella zona del Passo Sella. I questionari 

venivano distribuiti in due aree: sul Passo e alcune centinaia di metri prima del Passo, sul 

versante altoatesino, in corrispondenza di un parcheggio38. 

 

                                            

37 Un esempio dell’esperimento di scelta condotto e del suo funzionamento (blocco 1) è 
consultabile nell’appendice 4. 
38 Per informazioni sul campione di intervistati cfr. 4.2. 
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Si riporta inoltre (Figura 4.27) un esempio delle schede somministrate agli intervistati 

(ciascun intervistato doveva compilare 9 differenti “choice set”). 

 

 

Figura 4.27. Esempio dell’esperimento di scelta realizzato al passo Sella. 

 Mezzo privato Autobus 

Costo 
 Nessun pedaggio 

 Pedaggio: 11 € per veicolo 

 Pedaggio: 22 € per veicolo 

 Gratis 

 Biglietto: 3 € 

 Biglietto: 6 € 

Orario di 

accesso 

 Strada sempre aperta 

 Strada chiusa: 11:00 -13:00 

 Strada chiusa: 9:00 – 17:00 

 Servizio attivo: 8:00 – 19:00 

 Servizio attivo: 9:00 - 17:00 

 Servizio attivo: 10:00 – 18:00 

Facilità di 

accesso 

 Nessun limite all’accesso 

 Probabilità di accesso: 70% 

 Probabilità di accesso: 40% 

 Bus ogni 20 minuti 

 Bus ogni 40 minuti 

 Bus ogni 60 minuti 

Traffico 
 Foto con traffico minimo 

 Foto con traffico medio 

 Foto con traffico intenso 

 Foto con poco affollamento alla 
fermata del bus 

 Foto con medio affollamento alla 
fermata del bus 

 Foto con molto affollamento alla 
fermata del bus 

Affollamento 

 Foto con poco affollamento al 
Passo 

 Foto con medio affollamento 
al Passo 

 Foto con molto affollamento al 
Passo 

 Foto con poco affollamento al Passo 

 Foto con medio affollamento al Passo 

 Foto con molto affollamento al Passo 

Tabella 4.3. Attributi e livelli considerati nell'indagine 
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3.1.1 Fase 1: Stima dei parametri 

Le risposte fornite dagli intervistati sono state utilizzate per stimare, utilizzando il 

modello Nested Logit (NL) (Hensher and Greene, 2002), la sensibilità dei visitatori agli 

attributi considerati, ossia per capire quanto e in che modo variazioni nei livelli di questi 

attributi guidino la scelta dei visitatori verso una particolare alternativa. Rispetto al più 

semplice Multinomial Logit Model (MNL) (Hausman and McFadden, 1984), il modello NL 

assume che la componente random (l’utilità di un’alternativa ha una componente 

calcolabile in base alle caratteristiche osservate o deterministica ed una componente 

aleatoria o stocastica, random appunto) dell’utilità non sia distribuita identicamente ed 

indipendentemente tra tutte le alternative, ma solo su un loro sottoinsieme. L’ipotesi di 

distribuzione identica ed indipendente infatti presuppone che, tolta un’alternativa 

dall’insieme di alternative disponibili, le scelte degli intervistati si distribuiscano in 

maniera incondizionata sulle rimanenti alternative. Nella realtà questo spesso non 

succede perché la rimozione di un’alternativa spinge molti intervistati verso una specifica 

alternativa tra le rimanenti. Nel caso considerato, ad esempio, è facile supporre che 

eliminando l’alternativa “bus”, coloro che avrebbero scelto il bus decidano di scegliere il 

mezzo privato piuttosto che l’alternativa “stare a casa”. Di conseguenza, si è ipotizzato 

che l’ipotesi di distribuzione identica ed indipendente valga soltanto per le alternative 

“mezzo privato” e “bus”, che vanno così a costituire un nido (un “nest” appunto), ma 

non per l’alternativa nulla. L’utilizzo del modello NL può essere anche giustificato dalla 

non uniformità tra le funzioni di utilità delle due principali alternative e la funzione di 

utilità dell’alternativa nulla, che sostanzialmente è data da un unico parametro. 

Le sensibilità ai vari attributi sono state stimate sia considerando l’intero campione 

degli intervistati, sia considerando delle segmentazioni del campione totale39 al fine di 

verificare se le preferenze cambiano in base alle caratteristiche socio-demografiche dei 

visitatori40. In particolare sono state considerate le seguenti segmentazioni:  

A. Provenienza: 

 Italiani;  

 Germanofoni (Austria, Germania, Svizzera); 

 Visitatori provenienti da altre zone del mondo. 

B. Mezzo di trasporto: 

 Utilizzatori di mezzo privato; 

 Utilizzatori di mezzo pubblico. 

C. Residenza: 

 Residenti nei comuni limitrofi; 

 Turisti (non residenti). 

D. Attività: 

 Visitatori “attivi” (escursionisti, alpinisti, ciclisti); 

                                            

39 Le singole segmentazioni sono state desunte dai risultati del questionario introduttivo 
all’esperimento di scelta, i cui risultati sono illustrati nel capitolo 4.2. 
40 I dati relativi ai parametri stimati, generali e per singolo segmento, sono consultabili 
nell’appendice 5. 
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 Visitatori “non attivi”. 

E. Affollamento, traffico e rumore: 

 Visitatori poco sensibili alla presenza antropica; 

 Visitatori mediamente sensibili; 

 Visitatori molto sensibili. 

F. Disponibilità a pagare: 

 Visitatori disponibili a pagare per accedere con il mezzo privato; 

 Visitatori non disponibili a pagare. 

3.1.2 Fase 2: Simulazione delle scelte dei visitatori 

Una volta stimati i parametri che descrivono la sensibilità dei visitatori agli attributi 

considerati date le funzioni di utilità del modello, è stato possibile utilizzare quegli stessi 

parametri per prevedere le future scelte dei visitatori al variare delle condizioni 

gestionali (es. pedaggio, frequenza del servizio bus). Si è dunque nuovamente utilizzato 

il modello Nested Logit, considerando in entrata i parametri precedentemente stimati e 

differenti strategie gestionali, e ottenendo in uscita le probabili scelte dei visitatori. Nello 

specifico, questo processo di simulazione ha considerato 10000 visitatori virtuali, ad 

ognuno dei quali è stato assegnato un “comportamento” individuale ottenuto sommando, 

per ogni attributo, il valore del relativo parametro (precedentemente stimato) ed un 

valore random compreso nell’errore standard del parametro stesso. Si sono considerate 

complessivamente 9 strategie, alcune delle quali ispirate a politiche gestionali 

attualmente in atto in varie zone dell’arco alpino (Tabella 2) e descritte nelle buone 

pratiche (cfr. Cap 5). Come evidenziato dalla Tabella 4.4, le strategie sono ottenute 

intervenendo sulle condizioni gestionali, ossia gli elementi sui quali può intervenire il 

gestore (es. Provincia, sindaco, etc.). Per quanto riguarda le condizioni contingenti (es. 

traffico, affollamento), che derivano da interazioni dinamiche nello spazio e nel tempo, 

queste nelle simulazioni sono state considerate al loro livello intermedio (es. traffico 

medio, affollamento medio).  

 S. 1 

Grossglo

-ckner 

S. 2 

Zillertal

-ertal 

S. 3 

Val 

Campo di 

dentro 

S. 4 

Passo 

Rombo 

S. 5 S. 6 S. 7 S. 8 S. 9 

Pedaggio 35 € 8 € 0 € 14 € 0 € 15 € 0 € 5 € 5 € 

Costo bus 5 € 3 € 1,50 € 6 € 1,5 € 1,5 € 1,5 € 1,5 € 1,5 € 

Apertura 

strada 

Sempre 

aperta 

Chiusa 

9-17 

Chiusa 9-

17 

Sempre 

aperta 

Chiusa 

11-13 

Sempre 

aperta 

Chiusa 

9-17 

Sempre 

aperta 

Sempre 

aperta 

Probabilità 

accesso 
100% 1% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 70% 

Frequenza 

bus 

120 

minuti 

30 

minuti 
30 minuti 

120 

minuti 

60 

minuti 

30 

minuti 

60 

minuti 

30 

minuti 

20 

minuti 

Tabella 4.4. Scenari considerati per la simulazione delle scelte dei visitatori.  
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 Risultati 

Nel corso della campagna di raccolta dati al Passo Sella, sono state effettuate 350 

interviste. Considerando che alcune di queste non sono state interamente completate, il 

numero totale di osservazioni utili per la ricerca (choice set completati) è stato di 3143. 

Questo ha permesso di ottenere stime statisticamente significative (p < 0,05) per la 

maggior parte dei 17 parametri del modello. Soltanto per qualche parametro l’errore 

standard si è rivelato piuttosto elevato41, segno di una notevole oscillazione delle 

preferenze effettive attorno alla media stimata. Va sottolineato inoltre che gli errori di 

stima sono aumentati quando si sono analizzati separatamente segmenti del campione 

totale, al fine di analizzare in dettaglio le preferenze di differenti gruppi. Questo 

comunque era prevedibile essendo dovuto alla necessità di stimare lo stesso numero di 

parametri con un numero inferiore di osservazioni. 

 

3.2.1 Fase 1: Stima dei parametri 

L’analisi dei parametri stimati sull’intero campione mostra alcune tendenze che sono 

osservabili anche analizzando le risposte di singole categorie di intervistati. Il costo delle 

alternative di trasporto, come prevedibile, è un fattore con impatto negativo per i 

visitatori. Tuttavia, spendere un euro per il biglietto di un autobus appare generalmente 

più preferibile che spendere un euro per il pedaggio automobilistico. L’orario di apertura 

della strada è percepito come un elemento chiave per la scelta del mezzo privato: una 

strada sempre aperta è molto attraente, ma una strada chiusa tra le 9 e le 17 costituisce 

un ostacolo non indifferente. Reazione simile, sebbene meno estrema, si ha rispetto 

all’orario di servizio del bus: un orario esteso (8-19) è un forte incentivo, mentre un orario 

limitato (10-18) si traduce in un vincolo inaccettabile. Numero programmato e frequenza 

del bus si presentano, anche in questo caso prevedibilmente, come fattori antitetici: ogni 

punto percentuale in più di probabilità di accedere alla strada rende il mezzo privato un 

po’ più attraente, mentre ogni minuto in più di attesa alla fermata rende il bus un po’ 

meno attraente. Comunque, ogni punto percentuale di variazione della probabilità porta 

generalmente ad un incremento maggiore dell’utilità del mezzo privato di quanto ogni 

ulteriore minuto di attesa comporti un decremento dell’utilità del bus. Sul fronte degli 

attributi traffico e affollamento, i risultati dell’indagine destano invece alcune sorprese. 

L’atteggiamento dei visitatori rispetto al traffico automobilistico è di aperto disagio 

quando questo è intenso, mentre è sostanzialmente neutro quando è assente e favorevole 

quando è medio. L’atteggiamento nei confronti dell’affollamento alla fermata del bus è 

sostanzialmente lo stesso che i visitatori hanno rispetto all’affollamento al passo, ossia 

una lieve insofferenza per la totale o parziale assenza di altri visitatori e una favorevole 

accettazione della presenza di molti altri visitatori. Quest’ultimo risultato, in 

controtendenza rispetto a quanto verificato in altre parti delle Dolomiti e del mondo 

(Pettebone et al., 2011; Orsi et al., 2014), evidenzia che i visitatori che tipicamente 

                                            

41 Cfr. Appendice 5. 
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raggiungono l’area del Passo Sella nei mesi di Luglio e Agosto non sono eccessivamente 

preoccupati da alti livelli di frequentazione, ma anzi si sentono in qualche modo 

“rassicurati” dalla presenza di altre persone. 

Sebbene le tendenze sopra descritte siano trasversali a tutti i visitatori, l’analisi 

separata delle risposte fornite da visitatori appartenenti a diverse categorie ha 

evidenziato alcune differenze significative tra i diversi gruppi di visitatori. Segmentando 

il campione complessivo sulla base del paese di origine (italiani vs. germanofoni vs. resto 

del mondo), si è notato ad esempio che i visitatori provenienti da Austria, Germania e 

Svizzera tendono a vedere con notevole favore una chiusura della strada nelle ore centrali 

della giornata e ad essere contrari a chiusure più estese, mentre gli altri visitatori sono 

freddi rispetto a qualsiasi idea di chiusura. I visitatori provenienti dal resto del mondo 

sono molto più sensibili al pedaggio automobilistico rispetto a quanto lo siano al prezzo 

del biglietto del bus, cosa che non succede per italiani e germanofoni. Infine germanofoni 

e visitatori provenienti dal resto del mondo sono molto più sensibili alla probabilità di 

accesso (numero programmato) che alla frequenza del bus di quanto non siano gli italiani. 

L’analisi separata delle risposte fornite da coloro che hanno utilizzato il mezzo privato 

e da coloro che hanno utilizzato il mezzo pubblico per raggiungere il Passo Sella ha 

mostrato prevedibilmente che i secondi hanno, a parità di altre condizioni, una forte 

propensione nei confronti del bus e contestualmente una minore disponibilità a pagare 

un pedaggio automobilistico rispetto ai primi. Per quanto riguarda la facilità di accesso, 

chi sceglie il mezzo privato valuta come più importante una maggior probabilità di 

accedere con l’auto, mentre chi sceglie il mezzo pubblico dà maggior importanza alla 

frequenza del bus. 

Dal confronto tra residenti (persone residenti nei comuni delle valli di Fassa e Gardena) 

e non residenti (turisti) emerge che i primi vorrebbero un orario di servizio bus il più 

esteso possibile e autobus poco affollati, mentre i secondi accettano un orario più limitato 

e non sono particolarmente attratti da un servizio scarsamente frequentato. Sebbene la 

validità di questi risultati sia parzialmente inficiata da livelli di errore consistenti, gli 

stessi risultati evidenziano come i residenti, essendo abituati a frequentare i luoghi in 

esame, desiderino condizioni di maggior tranquillità sia in termini di servizio offerto che 

di affollamento. 

La distinzione tra visitatori che raggiungono il Passo Sella per effettuare una attività 

specifica (es. escursionismo, alpinismo, bicicletta) e visitatori che invece si limitano ad 

una sosta sul Passo evidenzia alcune differenze interessanti. A parità di altre condizioni, 

i visitatori “attivi” sono molto più favorevoli all’uso del bus, segno che il mezzo di 

trasporto per loro è essenzialmente un modo per raggiungere il Passo (da dove partire per 

svolgere la loro attività preferita). Per gli stessi, inoltre il servizio bus è accettabile 

quand’anche l’orario fosse ridotto (purché attivo almeno dalle 9), ed il traffico 

automobilistico intenso è fortemente negativo. Per i “non attivi” invece, il servizio bus, 

per essere attraente, dovrebbe funzionare dalle 8 alle 19, mentre il traffico 

automobilistico non sarebbe mai un grosso problema. 

Segmentando il campione sulla base della percezione dichiarata alla combinazione di 

traffico, affollamento e rumore, emergono differenze interessanti tra coloro che si dicono 
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poco affetti, mediamente affetti e fortemente affetti da tali problemi. Questi ultimi, per 

esempio, mostrano rispetto agli altri una sensibilità minima al costo del biglietto del bus. 

Sul fronte dell’accessibilità, coloro che sono poco sensibili ai suddetti problemi non 

vedono di buon occhio la possibile chiusura della strada, anche solo nelle ore centrali 

della giornata, e allo stesso tempo non mostrano un marcato interesse nei confronti di un 

servizio bus che operasse su un’ampia fascia oraria. Coloro che sono mediamente e molto 

sensibili agli stessi problemi invece vedono favorevolmente una moderata limitazione 

all’accesso automobilistico ed un orario del servizio bus più esteso. 

Infine, la distinzione tra visitatori disponibili e visitatori non disponibili al pagamento 

di un pedaggio stradale basata sulle dichiarazioni rilasciate dagli intervistati trova 

conferma nei parametri stimati che mostrano come i secondi siano molto più sensibili dei 

primi al costo del pedaggio. 
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3.2.2 Fase 2: Simulazione delle scelte dei visitatori 

Le simulazioni effettuate a partire dai parametri stimati con il modello NL hanno 

permesso di avere un’idea delle probabili conseguenze di alcune politiche di gestione 

degli accessi alla zona del Passo Sella. Avendo effettuato tali simulazioni sia considerando 

i parametri stimati sull’intero campione sia quelli stimati su alcuni segmenti (nello 

specifico, italiani vs. germanofoni e visitatori attivi vs. non attivi), è stato possibile 

osservare differenze tra le reazioni di diversi gruppi rispetto a ciascuna politica di 

gestione simulata. 

 

Politica gestionale 1: Grossglockner 

Secondo le stime condotte, una politica simile a quella attualmente applicata sulla 

strada alpina del Grossglockner42 avrebbe il potere di ridurre a zero il traffico 

automobilistico ma contestualmente di spingere una quota notevolissima di visitatori ad 

abbandonare l’area. Soltanto tra i germanofoni e i non attivi una quota significativa di 

persone (circa 30%) sembrerebbe disposta a frequentare ugualmente la zona utilizzando 

il bus. L’imposizione di un pedaggio elevato, se non accompagnata da idonee misure di 

valorizzazione e promozione dell’area volte a rendere il tragitto in sé un’esperienza 

turistica, rischia infatti di scoraggiare una quota considerevole di attuali fruitori, 

dirottandoli verso altre mete. 

 

 

Figura 4.28. Probabili scelte dei visitatori quando fosse applicata una politica gestionale analoga 
a quella adottata sulla Strada del Grossglockner  

                                            

42 Per ulteriori informazioni sulle misure di gestione adottate nella strada del Grossglockner cfr. 
Capitolo 5.  

Generale Italiani AU,DE,CH Attivi Non attivi

Provenienza Tipologia visitatore

Rinuncia alla visita 89% 94% 63% 93% 69%

Autobus 11% 6% 37% 7% 31%

Mezzo privato 0% 0% 0% 0% 0%

0%

25%

50%

75%

100%Pol. gest. 1
Strada del
Grossglockner

Misure gestionali: 
- Pedaggio: 35,00€ 
- Strada sempre aperta 
- Frequenza bus: 120 min 
- Prezzo bus: 5,00€ 
- Limite accessi: Nessuno 
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Politica gestionale 2: Zillertal 

La politica attualmente applicata nello Zillertal43, disincentivando fortemente l’uso del 

mezzo privato (pedaggio e numero chiuso estremamente restrittivo), annullerebbe 

potenzialmente il traffico automobilistico spingendo molti visitatori all’utilizzo 

dell’autobus. La percentuale di abbandoni dell’area, risulterebbe tuttavia elevata, tanto 

da indurre mediamente un visitatore su quattro a rinunciare alla visita. La percentuale 

più elevata di abbandoni dell’area avverrebbe in particolare tra i visitatori “Non attivi” 

(30%). 

 

 

Figura 4.29. Probabili scelte dei visitatori quando fosse applicata una politica gestionale analoga 

a quella adottata nella Zillertal. 

  

                                            

43 Cfr. Capitolo 5. 

Italiani Germanofoni Attivi Non attivi

Generale Provenienza Tipologia visitatore

Rinuncia alla visita 22% 23% 26% 17% 30%

Autobus 78% 77% 74% 83% 70%

Mezzo privato 0% 0% 0% 0% 0%
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100%Pol. gest. 2
Zillertal

Misure gestionali:

- Pedaggio: 8,00 €
- Chiusura strada 9:00-17:00
- Frequenza bus: 30 min
- Prezzo bus: 3,00 €
- Presenza limite accessi: 
probabilità di ingresso 1%
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Politica gestionale 3: Val Campo di Dentro 

Un effetto molto più bilanciato è invece quello prodotto dalla politica attualmente 

applicata in Val Campo di Dentro44, dove la strada viene tenuta chiusa al traffico privato 

per la maggior parte del giorno e al visitatore è offerto un servizio di bus navette 

efficiente (frequenza di 30 minuti) ed economico (1,50 €). In questo caso, a livello 

generale, solo un visitatore su due sceglierebbe l’auto, 4 su 10 utilizzerebbero il bus e 

solo uno su 10 abbandonerebbe l’area. Da notare come italiani e visitatori attivi 

preferirebbero il bus, mentre germanofoni e visitatori non attivi sceglierebbero 

l’automobile. 

 

 

Figura 4.30. Probabili scelte dei visitatori quando fosse applicata una politica gestionale analoga 

a quella adottata in Val Campodidentro 

Nel complesso, una misura simile a quella attualmente adottata in val Campo di Dentro, 

sembrerebbe poter dimezzare il traffico veicolare nell’area. Il modal shift in favore dei 

mezzi pubblici risulterebbe particolarmente marcato tra i visitatori italiani (53% di 

utilizzo autobus) e, ancor più, tra i visitatori attivi (58%). 

  

                                            

44 Cfr. Capitolo 5. 

Italiani Germanofoni Attivi Non attivi

Generale Provenienza Tipologia visitatore

Rinuncia alla visita 10% 11% 9% 8% 10%

Autobus 42% 53% 30% 58% 26%

Mezzo privato 48% 36% 61% 34% 64%
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100%Pol. gest. 3
Val Campodidentro 

Misure gestionali:

- Assenza pedaggio
- Chiusura strada 9:00-17:00
- Frequenza bus: 30 min
- Prezzo bus: 1,50 €
- Limite accessi: Nessuno
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Politica gestionale 4: Passo Rombo 

La strategia simile a quella adottata sul Passo Rombo45, imponendo un pedaggio 

considerevole (14 €) e offrendo come alternativa un servizio bus relativamente costoso (6 

€) e non particolarmente efficiente (frequenza 120 minuti), spingerebbe soltanto un 

visitatore su quattro a scegliere il mezzo privato, pochissimi ad utilizzare il bus e molti 

ad abbandonare l’area.  

 

 

Figura 4.31. Probabili scelte dei visitatori quando fosse applicata una politica gestionale analoga 
a quella adottata sul Passo Rombo. 

Interessante l’eccezione dei germanofoni, per metà dei quali il mezzo privato sarebbe 

l’alternativa scelta, mentre solo uno su tre abbandonerebbe l’area. Questo risultato era 

ipotizzabile vista la minore sensibilità dei germanofoni al pedaggio (come evidenziato 

anche nel corso del capitolo 4.2). Tale aspetto si potrebbe spiegare in parte con il maggior 

potere d’acquisto di questo gruppo rispetto agli italiani e la più diffusa presenza di strade 

a pedaggio nelle alpi austriache e svizzere. I dati reali registrati al passo Rombo 

evidenziano tuttavia come – dall’entrata in vigore del pedaggio – il numero di transiti non 

sia diminuito: i transiti medi annuali sono infatti compresi tra i 150-160 mila veicoli dei 

quali, oltre 60.000, sono motocicli46.  

  

                                            

45 Per ulteriori informazioni, cfr. Cap. 5. 
46 Fonte: http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2014/07/10/news/col-pedaggio-passo-
rombo-piace-1.9575804 (consultato in data 19.04.2015). 

Italiani Germanofoni Attivi Non attivi

Generale Provenienza Tipologia visitatore

Rinuncia alla visita 71% 82% 36% 74% 55%

Autobus 3% 2% 12% 2% 16%

Mezzo privato 26% 16% 52% 24% 29%
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50%

75%

100%Pol. gest. 4
Passo Rombo

Misure gestionali:

- Pedaggio: 14, 00€
- Strada sempre aperta
- Frequenza bus: 120 min
- Prezzo bus: 6,00 €
- Limite accessi: Nessuno

http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2014/07/10/news/col-pedaggio-passo-rombo-piace-1.9575804
http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2014/07/10/news/col-pedaggio-passo-rombo-piace-1.9575804
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Politica gestionale 5: Chiusura simbolica 

La strategia 5 mostra che una chiusura simbolica della strada al traffico privato non 

avrebbe conseguenze particolarmente rilevanti sulla decisione dei visitatori di utilizzare 

il proprio mezzo di trasporto. Effettivamente, con la strada chiusa tra le 11 e le 13 ed un 

servizio bus economico (1,5 €) e relativamente frequente (60 minuti), più di 9 visitatori 

su 10  opterebbero comunque per il mezzo privato.  

 

 

Figura 4.32. Probabili scelte dei visitatori quando fosse applicata una chiusura simbolica della 
strada al traffico veicolare privato. 

 

L’utilizzo dell’auto appare particolarmente marcato tra i visitatori germanofoni, tanto 

che la quasi totalità opterebbe per il veicolo privato (98%), contro una percentuale 

relativamente inferiore di visitatori italiani che giungerebbe nell’area con il proprio 

mezzo (90%). Nel complesso, una misura di questo tipo, tenderebbe a mantenere lo status 

quo, senza portare a significative variazioni nella fruizione dei mezzi di trasporto 

pubblico. Pur mantenendo stabile il bacino d’utenza (le rinunce alla visita sono 

mediamente del 4%), secondo le stime effettuate, tale misura non appare efficace dal 

punto di vista della riduzione degli impatti ambientali legati al traffico privato (rumore, 

inquinamento atmosferico, consumo di spazio per i parcheggi). 

  

Italiani Germanofoni Attivi Non attivi

Generale Provenienza Tipologia visitatore

Rinuncia alla visita 4% 6% 1% 5% 4%

Autobus 3% 4% 1% 5% 5%

Mezzo privato 93% 90% 98% 90% 91%
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100%Pol. gest. 5
Chiusura simbolica 

Misure gestionali:

- Assenza pedaggio
- Chiusura strada 11:00-13:00
- Frequenza bus: 60 min
- Prezzo bus: 1,50 €

- Limite accessi: Nessuno
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Politica gestionale 6: Pedaggio e servizio bus efficiente 

La strategia 6, che riprende l’esperienza del Grossglockner47 ma con un pedaggio 

inferiore e un servizio bus più efficiente, potrebbe generare risultati sostanzialmente 

speculari a quelli associati con la strategia applicata in Austria. In questo caso però il 

quasi totale abbandono del mezzo privato (meno spiccato tra germanofoni e visitatori non 

attivi) si tradurrebbe in un trasferimento massiccio verso il bus (80% circa) e in un limitato 

abbandono dell’area. 

 

 

Figura 4.33. Probabili scelte dei visitatori quando fossero adottati un pedaggio ed un servizio bus 

ad alta frequenza. 

 

  

                                            

47 Cfr. Capitolo 5. 

Italiani Germanofoni Attivi Non attivi

Generale Provenienza Tipologia visitatore

Rinuncia alla visita 15% 15% 16% 11% 22%

Autobus 84% 85% 69% 88% 72%

Mezzo privato 1% 0% 15% 1% 6%
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100%Pol. gest. 6
Pedaggio e servizio bus.

Misure gestionali:

- Pedaggio: 15,00 €
- Strada sempre aperta
- Frequenza bus: 30 min
- Prezzo bus: 1,50 €
- Limite accessi: Nessuno
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Politica gestionale 7: Il valore dell’autobus 

Le possibili conseguenze della strategia 7, che costituisce un’alternativa a quella 

applicata in Val Campo di Dentro, mostrano che una riduzione della frequenza del servizio 

bus (da 30 a 60 minuti), a parità di altre condizioni, è in grado di convincere circa un 30% 

di visitatori ad abbandonare il bus e scegliere il mezzo privato. 

 

 

Figura 4.34. Probabili scelte dei visitatori qualora fosse applicata una politica simile a quella 

adottata in Val Campo di Dentro, ma con più bassa frequenza dell’autobus. 

Rispetto allo scenario della Val Campo di Dentro (Scenario 3) questo scenario creato ad 

hoc evidenzia l’importanza di un servizio pubblico efficiente e cadenzato con regolarità. 

Con un servizio autobus ogni ora anziché ogni trenta minuti, mediamente un intervistato 

su tre rinuncerebbe all’utilizzo dei mezzi pubblici, sostanzialmente in favore di quelli 

privati. 

  

Italiani Germanofoni Attivi Non attivi

Generale Provenienza Tipologia visitatore

Rinuncia alla visita 12% 16% 10% 13% 11%

Autobus 16% 17% 20% 20% 17%

Mezzo privato 72% 67% 70% 67% 72%
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100%Pol. gest. 7
Il valore dell'autobus 

Misure gestionali:

- Assenza pedaggio
- Chiusura strada 9:00-17:00
- Frequenza bus: 60 min
- Prezzo bus: 1,50 €
- Limite accessi: Nessuno
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Politiche gestionali 8 e 9: Mix efficienti di misure di gestione 

Le strategie 8 e 9, combinando un pedaggio modesto (5 €) con un numero programmato 

(70%) ed un servizio bus molto efficiente (una corsa ogni 20 o 30 minuti) ed economico 

per l’utente (1,5 €), potrebbero ridurre sensibilmente il traffico automobilistico, 

incrementare molto la quota di utilizzatori del bus e contenere il tasso di abbandono 

entro livelli accettabili. Da notare come, anche in questo caso, germanofoni e visitatori 

non attivi tenderebbero a scegliere il mezzo privato di più di quanto farebbero italiani e 

visitatori attivi. 

 

 

Figura 4.35. Probabili scelte dei visitatori qualora fosse applicato un mix di misure di gestione. 

Si evince come l’adozione di misure di gestione diversificate possa favorire un modal 

shift significativo in favore dei mezzi di trasporto pubblico, che diventano l’alternativa di 

gran lunga più attraente per l’accesso all’area del passo Sella (77% dei visitatori). Dal 

confronto tra la politica di gestione 8 e la 9 si evince inoltre nuovamente l’importanza 

del servizio pubblico. Aumentando la frequenza delle corse del bus da 30 a 20 minuti – e 

a parità di tutte le altre misure di gestione – si osserva infatti un incremento medio del 

6% nell’utilizzo del mezzo pubblico, leggermente più marcato tra visitatori italiani e 

attivi. 

 

Italiani Germanofoni Attivi Non attivi

Generale Provenienza Tipologia visitatore

Rinuncia alla visita 14% 14% 16% 10% 17%

Autobus 77% 79% 62% 84% 55%

Mezzo privato 10% 7% 22% 6% 28%
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100%Pol. gest. 8
Un mix di
misure di gestione

Misure gestionali:

- Pedaggio: 5,00 €
- Strada sempre aperta
- Frequenza bus: 30 min
- Prezzo bus: 1,50 €
- Presenza limite accessi: 
probabilità di ingresso 70%
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Figura 4.36. Probabili scelte dei visitatori qualora fosse applicato un mix di misure di gestione 
con un servizio pubblico molto frequente. 

 

 Risultati e osservazioni conclusive 

I risultati delle simulazioni di cui sopra permettono di fare alcune osservazioni che 

potrebbero supportare la definizione di un strategia efficace per la gestione dell’accesso 

al Passo Sella. 

Per prima cosa, i dati confermano la teoria del “bastone e della carota” (Holding and 

Kreutner, 1998): è molto difficile ottenere significative riduzioni nell’uso del mezzo 

privato semplicemente agendo sugli incentivi al mezzo pubblico (es. tariffe basse, alta 

frequenza). Se si vuole favorire un massiccio trasferimento dal mezzo privato a quello 

pubblico, è necessario attuare anche forme di dissuasione all’uso del mezzo privato. 

Tra le forme di dissuasione, il pedaggio parrebbe abbastanza efficace in generale, 

anche se potrebbe esserlo molto meno su alcuni gruppi di visitatori (es. germanofoni e 

visitatori non attivi). Va aggiunto che, visto il potenziale attrattivo di un luogo quale il 

passo Sella, un ragionevole pedaggio sulle auto che non si accompagnasse ad agevolazioni 

sui mezzi pubblici potrebbe rivelarsi totalmente inefficace. Ovvero, in assenza di valide 

alternative e dato il desiderio di raggiungere il Passo, molti visitatori potrebbero pagare 

il pedaggio senza troppe remore. 

Come dimostrato dalle simulazioni effettuate per le strategie 3 e 5, la chiusura della 

strada può essere un valido sostituto del pedaggio, purché la fascia oraria di chiusura sia 

sufficientemente estesa temporalmente nell’arco della giornata (es. 9-17). Senza dubbio 

la chiusura avrebbe il merito di eliminare completamente traffico e relative 

problematiche per qualche ora, lasciando ad escursionisti, ciclisti e visitatori in genere 

un’oasi di silenzio temporanea. Tuttavia non va sottovalutato il rischio che l’ingente 

Italiani Germanofoni Attivi Non attivi

Generale Provenienza Tipologia visitatore

Rinuncia alla visita 11% 10% 14% 7% 17%

Autobus 83% 86% 66% 90% 58%

Mezzo privato 6% 4% 20% 3% 25%
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100%Pol. gest. 9
Un mix di
misure di gestione
con un
servizio pubblico 
molto frequente.

Misure gestionali:

- Pedaggio: 5,00 €
- Strada sempre aperta
- Frequenza bus: 20 min
- Prezzo bus: 1,50 €
- Presenza limite accessi: 
probabilità di ingresso 70%
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quota di persone che comunque sceglierebbe il mezzo privato si concentri nelle fasce pre 

e post chiusura, aumentando notevolmente i problemi associati al traffico in quelle fasi 

della giornata. 

L’autobus è un’alternativa che ha un grande potenziale, soprattutto per alcune 

categorie di visitatori, ma va adeguatamente valorizzato. Alta frequenza e costo 

accessibile sono due parole chiave se si vuole che una quota significativa di visitatori 

decida di lasciare l’auto e affidarsi al bus. Chiaramente, visti gli oneri associati ad alti 

livelli di frequenza (es. 30 minuti), si può considerare di effettuare corse molto frequenti 

nelle ore di massimo afflusso e diradarle nei tempi di minor afflusso. 

Il numero chiuso è una misura spesso trascurata, ma che potrebbe avere un ruolo di 

prim’ordine nella gestione dell’accesso automobilistico alle aree naturali. In effetti, oltre 

al fatto di scoraggiare a priori l’uso dell’auto (vedi strategie 8 e 9), offre al gestore la 

garanzia che il numero di veicoli in transito non supererà il numero prestabilito (cosa che 

il pedaggio non fa). In tal senso, è forse la misura più in linea con l’idea di gestione 

sostenibile del territorio. L’obiettivo di una strategia gestionale infatti non dovrebbe 

essere quello di favorire un mezzo di trasporto piuttosto che un altro oppure quello di 

rendere l’uso del mezzo privato più oneroso per il visitatore, bensì quello di garantire che 

la qualità dell’ambiente e dell’esperienza ricreativa dei visitatori siano tutelate. La 

definizione di un numero chiuso adeguato prevedrebbe dunque un rovesciamento della 

prospettiva: partendo dal massimo livello di traffico che si ritiene adeguato per tutelare 

ambiente e visitatori, si dovrebbe fissare un numero chiuso che garantisca il non 

superamento di quel livello in ogni momento della giornata. 

Qualsiasi strategia ha effetti diversi sui diversi gruppi di visitatori. Questo significa che 

la strategia che va bene oggi potrebbe rivelarsi inadeguata domani quando, a seguito di 

evoluzioni dell’economia (nazionale e internazionale) e di politiche turistiche ad hoc, 

potrebbe cambiare profondamente la popolazione che frequenta l’area del Passo Sella. 

Sebbene l’indagine condotta ci dia un’idea precisa delle attuali preferenze dei 

visitatori consenta di prevedere le loro probabili scelte a seguito di varie strategie 

gestionali, non vi è alcuna garanzia che le previsioni diventino realtà una volta che quelle 

strategie fossero adottate. Effettivamente l’analisi svolta fornisce un’eccellente 

fotografia delle preferenze e aspettative di chi oggi frequenta il Passo Sella durante l’alta 

stagione, ma non può spingersi a ipotizzare come saranno le persone che frequenteranno 

la stessa zona domani. In particolare, l’analisi svolta non può tenere conto di tre 

elementi. Il primo di questi è il cambiamento culturale di fondo: i turisti, come tutti gli 

esseri umani, modificano il loro atteggiamento nel tempo. Quello che oggi pare scontato 

e anzi auspicabile (es. raggiungere il Passo Sella con il mezzo privato, vedere molto 

traffico sulla strada del Passo) potrebbe non esserlo in futuro. Il secondo è il cambiamento 

culturale indotto: una strategia gestionale potrebbe cambiare l’atteggiamento dei 

visitatori abituali, con effetti positivi o negativi. Per esempio, la richiesta di un pedaggio 

potrebbe far capire a molti che il mezzo privato sul Passo Sella ha conseguenze negative 

e vale la pena usare mezzi alternativi, ma potrebbe anche rappresentare una potente 

attrattiva (ciò che ha un costo ha un valore) e incoraggiare ancor di più l’uso del mezzo 

privato. Il terzo infine è il contesto allargato: ciò che piace (o non piace) ai visitatori 

intervistati potrebbe non piacere (o piacere) ad altri visitatori. In altre parole, una 
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strategia gestionale (es. chiusura della strada) che sulla carta allontana alcuni visitatori 

(es. utilizzatori abituali dell’automobile) potrebbe attrarre altri visitatori (es. 

escursionisti amanti del silenzio) che oggi non frequentano la zona. 

Alla luce di queste considerazioni, si può dire che la gestione del traffico mediante 

misure “push” e “pull” (incentivi e disincentivi) è un’operazione complessa, che non si 

esaurisce nell’imposizione di un mix di misure, ma è piuttosto un processo ricorsivo di 

continua valutazione e perfezionamento.  

 

  



I Passi Dolomitici. Analisi del traffico e dei suoi impatti e proposta di misure di 

gestione.  111 

Capitolo 5. Analisi delle buone pratiche 

L’obiettivo di questo capitolo è di presentare alcune tra le migliori buone pratiche 

esistenti nell’arco alpino e relative alla gestione del traffico sui passi di montagna. Le 

pratiche raccolte sono state selezionate tra le misure di gestione del traffico capaci di 

valorizzare i passi montani senza però penalizzarne lo sviluppo economico. La selezione 

proposta nel capitolo risponde all’esigenza di avere a disposizione alcuni buoni esempi da 

usare come strumento di lavoro per la definizione di misure per la gestione del traffico 

sui passi dolomitici. Essa permette, inoltre, di valutare quali siano stati i fattori di 

successo delle iniziative e di valutarne una potenziale replicabilità.  

 

1 Introduzione metodologica 

La procedura di identificazione delle buone pratiche raccolte e presentate in questo 

capitolo è stata sviluppata in tre fasi e ha visto il coinvolgimento attivo degli attori locali 

oltre che del team di ricerca.  

La prima fase ha riguardato la raccolta delle buone pratiche esistenti, una analisi molto 

approfondita delle stesse e la selezione delle più appropriate in base a due criteri: 

geografico e tematico. Da un lato la selezione delle buone pratiche ha seguito il criterio 

geografico e si è previlegiata la raccolta di esperienze alpine; dall’atro ci si è concentrati 

su due ambiti di riferimento ben precisi quali la gestione alternativa del traffico e il 

mobility management.  

La seconda fase ha visto la realizzazione di brevi interviste telefoniche a referenti del 

progetto, mirate non solo a confermare alcuni dati noti - quali l’area di interesse, l’ente 

promotore, il target, i finanziamenti, gli stakeholder coinvolti -, ma anche a raccogliere 

informazioni fondamentali per la valutazione delle buone pratiche, quali i fattori di 

successo, i risultati ottenuti nonché le difficoltà incontrate in fase di implementazione.  

Nella terza fase, avvenuta durante l’intervista telefonica, ciascuna buona pratica è 

stata valutata dagli attori intervistati sulla base di 9 criteri (cfr. Tab 5.1) misurati 

all’interno di un scala Likert a cinque punti. I criteri identificati sono: l’efficacia nella 

riduzione degli impatti legati al traffico, l’impatto economico turistico, la capacità di 

sensibilizzazione dei turisti, l’accettazione della misura da parte dei residenti, l’efficacia 

nell’informazione e nella comunicazione, l’adeguatezza dei costi e la trasferibilità. 

Questi criteri hanno permesso di valutare in maniera molto critica la “bontà” di ciascuna 

pratica identificando anche quanto ciascuna sia in grado di essere replicata e trasferita 

in altri contesti.  
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CRITERIO SPIEGAZIONE  

1-EFFICACIA - TRAFFICO 
 

Efficacia delle misure nella riduzione dei flussi di 
traffico privato 

2-EFFICACIA  - RUMORE 
 

Efficacia delle misure nella riduzione 
dell’inquinamento acustico 

3-EFFICACIA - AMBIENTE 
 

Efficacia delle misure nella riduzione 
dell’inquinamento ambientale 

4-IMPATTO ECONOMICO TURISTICO  Impatto delle misure sull’andamento del turismo  

5-SENSIBILIZZAZIONE DEI TURISTI  Sensibilizzazione dei turisti su tematiche di tutela 
dell’ambiente e di sostenibilità 

6-ACCETTAZIONE DEI RESIDENTI  Accettazione delle misure da parte dei residenti 

7-EFFICACIA DELL’ 
INFORMAZIONE/ 
COMUNICAZIONE 

Efficacia delle misure di informazione e comunicazione 
collegate alle misure di gestione 

8-ADEGUATEZZA DEI COSTI Sostenibilità economica del progetto  

9-TRASFERIBILITÀ Trasferibilità dell’esperienza in altre località alpine 

 Tabella 5.1. Criteri di valutazione delle best practices. 

2 Buone pratiche nell’arco alpino 

Le buone pratiche raccolte in questo capitolo sono state individuate all’interno di due 

ambiti, come precedentemente menzionato. Alcune pratiche sono relative alla gestione 

alternativa del traffico (e.g. chiusura parziale del passo; pedaggio; accesso 

programmato), mentre altre fanno riferimento a misure di mobility management (e.g. 

offerta di micro-mobilità, incremento o riorganizzazione dell’offerta pubblica; 

informazione, digitalizzazione; diffusione). In totale, all’interno dell’arco alpino, sono 

state individuate 59 buone pratiche; tra queste ne sono state selezionate dodici in quanto 

maggiormente rilevanti ai fini dello studio in esame. Le dodici pratiche selezionate 

saranno illustrate in forma tabellare a seguire.  
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01. PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 

A NOME INIZIATIVA A piedi tra le Nuvole 

B NAZIONE Italia 

C AREA Parco Nazionale Gran Paradiso, Col del Nivolet (TO) 

D CONTESTO 

L’altopiano del Nivolet (2.600 m), nel Parco Nazionale Gran 
Paradiso, località di eccezionale valore dal punto di vista 
paesaggistico e naturalistico. L’accesso all’area è consentito 
dalla SP 50 che, da Ceresole Reale, si snoda per circa 20 km 
sino a raggiungere i 2.600 metri di altezza. 

E TARGET Visitatori, turisti e residenti 

F MISURE ADOTTATE 

PUSH PULL 

Chiusura e/o Limitazioni 
all’accesso 

Introduzione servizi di bus 
navetta 

 Possibilità di noleggio bici 

 
Attività di promozione e 
sensibilizzazione 

 
Attività di animazione, eventi, 
etc. 

G 

DESCRIZIONE 

DETTAGLIATA DELLE 

MISURE ADOTTATE / 

DEL PROGETTO 

L’iniziativa è stata definita nel corso del 2002 e avviata a 
partire dall’estate 2003. Nelle domeniche e nei giorni festivi di 
luglio e agosto, il transito di veicoli privati negli ultimi 6km 
della SP 50 è stato interdetto dalle ore 9 alle ore 18. Sono stati 
creati dei parcheggi (gratuiti) e istituito un servizio di bus 
navetta per accedere al Col Nivolet con corse ogni 15-20 minuti. 
Sebbene solo negli ultimi 6 km della SP 50 viga il divieto di 
transito, il servizio navetta copre circa l’intera tratta al fine di 
favorire il parcheggio delle auto private a bassa quota. Il costo 
della navetta è generalmente compreso tra i 2,00€ e i 2,50€. 
Anche in considerazione della presenza di alcune attività 
economiche nella tratta interessata sono state concesse alcune 
deroghe al divieto di transito (ad es. pernottanti nei rifugi, 
attività agro pastorali, invalidi). È stata inoltre prevista una 
corsa di linea per collegare le località del fondovalle 
raggiungibili con ferrovia e mezzi pubblici al Col del Nivolet. 
Nel corso dei giorni feriali l’accesso al Col del Nivolet non è 
regolamentato ma è comunque possibile usufruire di un servizio 
navetta. Nel corso degli anni, l’iniziativa “A Piedi tra le nuvole” 
si è progressivamente estesa ai comuni delle valli del Parco 
tramite la promozione di iniziative enogastronomiche, eventi e 
la progressiva introduzione di ulteriori servizi come la 
possibilità noleggio biciclette. 

H STAKEHOLDERS Parco Nazionale Gran Paradiso, operatori locali e associazioni 
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I 
COMUNICAZIONE / 

INFORMAZIONE 

Brochure annuali, campagne di promozione su siti internet e 
portali turistici, articoli su stampa locale e nazionale e 
presenza sui principali social network. 

J FINANZIAMENTI 

La Provincia di Torino (gestione strade, trasporti pubblici e 
shuttle) investe circa 13.000€, la Regione Piemonte 
contribuisce con circa 80.000€. Vi sono inoltre investimenti 
diretti da parte dell’ente Parco per le attività di animazione e 
la stampa di brochure e opuscoli informativi. 

K RISULTATI 

Oltre il 90% dei fruitori del servizio navetta è favorevole alla 
prosecuzione della regolamentazione ed è interessato alle 
attività di animazione con le guide del parco. Tramite apposite 
campagne promozionali si è inoltre data una nuova immagine 
all’area, che ora attrae una tipologia di visitatore più sensibile 
rispetto alle tematiche ambientali. Conseguenze positive sono 
anche la diminuzione dei rifiuti lasciati dai visitatori nell’area 
e la maggiore disponibilità da parte dei visitatori a pagare per 
i servizi offerti all’interno del Parco. Grazie alla 
regolamentazione vi è stata una riduzione del 90% circa del 
transito di auto private nell’area del Col del Nivolet. Per la 
realizzazione dell’iniziativa è stato necessario e fondamentale 
un duraturo dibattito e confronto con le comunità locali e 
operatori economici nonché apposite campagne di promozione 
e sensibilizzazione a livello locale e nazionale. 

L DIFFICOLTÀ 

Iniziale timore da parte degli attori economici dell’area 
rispetto ad una possibile diminuzione dei flussi turistici e 
mancanza di una consapevolezza e sensibilità ambientale 
adeguata. Disponibilità finanziare per implementare i servizi. 

M 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
www.pngp.it/nivolet/index.html 

N CONTATTO 
Parco Nazionale Gran Paradiso 
Michele.ottino@pngp.it 
+39-011-8606211 

ESITO DELL’INTERVISTA  Per Nulla -> -> -> Molto 

 
O 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione dei flussi di 
traffico privato? 

1 2 3 4 5 

Nelle giornate di chiusura non c’è per nulla traffico.  
Nelle altre giornate il traffico è diminuito.  

P 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione 
dell’inquinamento 
acustico? 

1 2 3 4 5 

La chiusura avviene alle ore 9. Prima non c’è 
traffico, quindi anche l’inquinamento acustico è 
ridotto.  

 
Q 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione 
dell’inquinamento 
ambientale? 

1 2 3 4 5 

Non esistono studi. Impossibile esprimere un 
giudizio. 

 
R 

IMPATTO ECONOMICO TURISTICO 

– Quanto hanno impattato 
sull’andamento del 
turismo? (Dettagliare in 

1 2 3 4 5 

L’impatto economico è positivo, c’è stato un cambio 
di target. Ora visitano il Nuvolet non soltanto gli 
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che modo hanno 
impattato) 

affezionati, ma anche visitatori provenienti dal 
fondovalle. 

 
S 

SENSIBILIZZAZIONE DEI TURISTI – 
Quanto hanno 
sensibilizzato i turisti su 
tematiche di tutela 
dell’ambiente e di 
sostenibilità? 

1 2 3 4 5 

Vi è maggiore consapevolezza da parte del nuovo 
target che si è riusciti a catturare.  

 
T 

ACCETTAZIONE DEI RESIDENTI – 
Quanto sono state 
accettate da parte dei 
residenti? 

1 2 3 4 5 

All’inizio l’accettazione era poco presente. Per 
ovviare alla situazione, alcune iniziative collaterali 
sono state create insieme agli operatori turistici per 
riscoprire gastronomia e cultura. La modalità di 
coinvolgimento degli operatori era con micro 
finanziamenti per nuove attività. È stata offerta una 
piattaforma per inventare nuove attività e prodotti. 
Allo stato attuale, gli operatori turistici vorrebbero 
incrementare la chiusura al traffico. 

 
U 

EFFICACIA DELL’ 
INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE 

– Quanto efficaci sono 
state le misure di 
informazione e 
comunicazione collegate 
alle misure di gestione? 

1 2 3 4 5 

Buona comunicazione. È prevista la diffusione di un 
opuscolo con attività. C’è un sito dedicato, una 
pagina facebook (7.000 contatti). Nel 2012 sono stati 
raccolti 146 contatti giornalistici attraverso 
un’azienda di intermediazione pubblicitaria de 
L’Espresso - Il Venerdì per promuovere l’iniziativa. 

 
V 

ADEGUATEZZA DEI COSTI – 
Quanto è sostenibile il 
progetto da un punto di 
vista economico? 

1 2 3 4 5 

Il finanziamento è pubblico, il bus-navetta non è 
autofinanziabile. Il Parco Nazionale Gran Paradiso e 
la Provincia di Torino contribuiscono con una quota. 
È prevista nell’imminente futuro un’estensione del 
servizio navetta ad una valle laterale.  

W 

TRASFERIBILITÀ – Quanto 
reputa trasferibile 
l’esperienza fatta in altre 
località alpine? 

1 2 3 4 5 

Il progetto è trasferibile, va prestata molta 
attenzione al coinvolgimento degli operatori locali. 
Il libero accesso è sufficiente per coloro che non 
sono attivi nel turismo. 

 
Fonte: www.meteoweb.eu 
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02. PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA 

A NOME INIZIATIVA 
Rete di trasporto multimodale e pacchetto multi attività nel 
Parco Naturale Adamello Brenta 

B NAZIONE Italia 

C AREA 

Parco Naturale Adamello Brenta (TN). In particolare l’area 
della Val Genova, Val di Tovel, Vallesinella e Malga Ritort e 
connessione a queste valli interne attraverso la viabilità 
principale della Val Rendena, Val di Sole, Val di Non, Altopiano 
della Paganella e Valli Giudicarie. L’area del Parco Naturale 
Adamello Brenta (PNAB) fa parte del Sistema 9 – Dolomiti di 
Brenta del Bene Dolomiti Patrimonio UNESCO. 

D CONTESTO 

Il PNAB, con una superficie di oltre 600 km2 si estende nel 
territorio di oltre 40 comuni. Le diverse valli del PNAB 
risultavano altamente interessate dal traffico automobilistico 
privato nel corso della stagione estiva, con conseguente 
sovraccarico delle strade di accesso, danni alla vivibilità della 
valle e significativi livelli di inquinamento dovuti allo smog da 
traffico. 

E TARGET 
Inizialmente soltanto i visitatori del PNAB, nel corso degli anni 
anche a servizio anche della popolazione residente. 

F MISURE ADOTTATE 

PUSH PULL 

Chiusura e/o Limitazioni 
all’accesso 

Introduzione servizi di bus 
navetta / trenino 

Introduzione di parcheggi a 
pagamento 

Possibilità di noleggio bici e 
trasporto nei mezzi pubblici 

 
Attività di promozione e 
sensibilizzazione 

 
Attività di animazione, eventi, 
etc. 

 
Ristrutturazione offerta di 
trasporto pubblico 

 
Pacchetto “Vacanza senz’auto” 
e Card Mobilità 

G 

DESCRIZIONE 

DETTAGLIATA DELLE 

MISURE ADOTTATE / 

DEL PROGETTO 

Il progetto, avviato in via sperimentale nel corso del 2003 nella 
sola Val Genova, è stato esteso nel corso degli anni alla Val di 
Tovel (2004), Vallesinella (2006) e Malga Ritort (2008). Nel 
corso degli anni ha portato alla riorganizzazione di una rete 
collettiva di trasporto multimodale (Bus, shuttle, treno, 
trenino, taxi, bici) volta a collegare le zone periferiche del 
PNAB con l’interno delle vallate. Si tratta di un approccio 
globale che prevede una regolamentazione/restrizione 
relativamente all’accesso nelle valli e l’implementazione di 
una serie di servizi e pacchetti multi-attività volti a favorire 
l’esperienza di vacanza e mobilità dolce. I servizi navetta sono 
attivi esclusivamente nei periodi estivi (giugno-settembre) e 
hanno una frequenza generalmente compresa tra i 20 e i 30 
minuti nelle valli interne e di 1-2 ore nel sistema allargato nel 
complesso. Nei bus navetta è inoltre possibile trasportare le 
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bici e gli orari sono stati strutturati in modo da favorire 
l’interscambio con i visitatori in arrivo dalla ferrovia Trento-
Malè. Fuori dagli orari stabiliti, vi sono apposite convenzioni e 
accordi con i consorzi di tassisti privati locali. L’insieme di 
attività organizzate all’interno delle valli vengono 
generalmente offerte a tariffe agevolate/gratuite per i fruitori 
dei servizi di mobilità sostenibile e/o possessori di card per la 
mobilità (ad. es. parcheggi gratuiti, accesso ai centri visite, 
etc.). Dal 2008 vengono inoltre offerti pacchetti turistici di 
“Vacanza senz’auto”. Oltre alla riduzione dell’impatto 
ambientale del traffico il progetto ambisce nel complesso ad 
offrire un approccio diverso all’area protetta e a diffondere un 
nuovo stile di visita del Parco, anche agendo sul target di 
visitatori. 

H STAKEHOLDERS 
Parco Naturale Adamello Brenta, amministrazioni comunali 
delle valli il cui territorio ricade in quello del Parco, Aziende 
per il Turismo, Società Trentino Trasporti. 

I 
COMUNICAZIONE / 

INFORMAZIONE 

La comunicazione e promozione dei servizi avviene tramite 
stampa di dépliant e brochure dedicati (50.000 copie all’anno) 
specifici per ogni singola vallata e di una guida cartacea alla 
mobilità nel parco. Sono inoltre disponibili informazioni presso 
le singole APT, i centri visite, il sito del Parco e nell’intera area 
del PNAB tramite adeguata segnaletica. Verso l’esterno, 
comunicazione e informazione sono adeguatamente promossi 
tramite comunicati stampa, riviste dedicate e promozione nel 
web e nei principali social network. 

L FINANZIAMENTI 

I sistemi di mobilità interni alle valli sono finanziati pressoché 
completamente dall’ente Parco (in parte tramite gli incassi dei 
ticket dei parcheggi, attività, sponsor, etc.) e per la parte 
rimanente sulla base dei finanziamenti provinciali. Il budget 
per ogni vallata è di circa 100.000€ di entrate/uscite. 

M RISULTATI 

Il progetto ha avuto un forte impatto dal punto di vista 
ambientale. Vi è stata una forte riduzione delle emissioni di 
inquinanti grazie ad una riduzione degli spostamenti con veicoli 
privati compresa tra il 75% e il 50% in ciascuna vallata. Nel corso 
del 2013, in val Genova 57.262 visitatori hanno usufruito dei 
servizi di mobilità sostenibile (bus e trenino), in val di Tovel e 
Vallesinella oltre 40.000. Vi sono stati inoltre significativi 
impatti dal punto di vista culturale (educazione verso la 
mobilità sostenibile), didattico grazie alle attività organizzate 
con scolaresche e visitatori e dal punto di vista sociale (legame 
residenti-valle). Il progetto, nel complesso, ha favorito la 
cooperazione tra attori locali e il monitoraggio continuo dei 
risultati ha portato un’ampia consapevolezza sull’attività. 

N DIFFICOLTÀ 

Difficoltà finanziarie dovute all’autofinanziamento e alla 
complessità delle pratiche amministrative. Accettazione da 
parte degli operatori locali e difficoltà nell’utilizzo dei veicoli 
ibridi. 

O 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
www.pnab.it/vivere_il_parco/come_muoversi.html 

P CONTATTO 
Parco Naturale provinciale dell’Adamello Brenta 
Strada Statale 239,  
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 ESITO DELL’INTERVISTA Per Nulla -> -> -> Molto 

 
O 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione dei flussi 
di traffico privato? 

1 2 3 4 5 

Le valli coinvolte sono diverse tra loro e quindi 
mostrano impatti diversi. Ad ogni valle corrisponde 
poi una sua specifica logistica, per cui i valori forniti 
sono da considerarsi una media generale, una 
valutazione anche basata su percezioni individuali, 
non criteri oggettivi. 

P 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione 
dell’inquinamento 
acustico? 

1 2 3 4 5 

Vedi commento sopra. 
 

 
Q 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione 
dell’inquinamento 
ambientale? 

1 2 3 4 5 

Vedi commento sopra. 
 

 
R 

IMPATTO ECONOMICO TURISTICO 

– Quanto hanno impattato 
sull’andamento del 
turismo? (Dettagliare in 
che modo hanno 
impattato) 

1 2 3 4 5 

L’offerta turistica è sicuramente migliorata nella 
misura in cui i turisti sono più informati e possono 
usufruire dei luoghi in modo più consapevole. 
Limitando i flussi di auto, soprattutto in certe zone 
come la Val Genova, sono state riscontrate delle 
difficoltà iniziali con gli operatori delle strutture 
ricettive, inizialmente restii per timore di cali di 
presenze. Nonostante queste difficoltà iniziali le 
relazioni con gli operatori sono poi man mano 
migliorate. 

 
S 

SENSIBILIZZAZIONE DEI TURISTI – 
Quanto hanno 
sensibilizzato i turisti su 
tematiche di tutela 
dell’ambiente e di 
sostenibilità? 

1 2 3 4 5 

 

 
T 

ACCETTAZIONE DEI RESIDENTI – 
Quanto sono state 
accettate da parte dei 
residenti? 

1 2 3 4 5 

Inizialmente i residenti erano molto reticenti, è stato 
difficoltoso riuscire a comunicare e a far capire 
l’importanza del progetto alla popolazione residente. 
Con il tempo questa relazione è migliorata e si è 
riuscito a veicolare l’importanza del progetto. Allo 
stato attuale, anche la popolazione comprende il 
valore aggiunto che questo nuovo tipo di turismo più 
consapevole porta, e vede l’iniziativa non più come 

38080 Strembo TN 
Ufficio.stampa@pnab.it  
04650 806666 
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un limite ma come elemento di valorizzazione del 
territorio stesso. 

 
U 

EFFICACIA DELL’ 
INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE 

– Quanto efficaci sono 
state le misure di 
informazione e 
comunicazione collegate 
alle misure di gestione? 

1 2 3 4 5 

La complessità del tema ha contributo a rendere più 
difficile una comunicazione efficace sullo stesso. 
Tuttavia si è riusciti ad ottenere riscontri positivi 
anche grazie alla collaborazione con l’APT e 
all’istituzione di una rete vera e propria con i servizi 
di valle. 

 
V 

ADEGUATEZZA DEI COSTI – 
Quanto è sostenibile il 
progetto da un punto di 
vista economico? 

1 2 3 4 5 

È percepito come compito dell’Ente Parco garantire 
la sostenibilità dell’azione da un punto di vista 
economico. 

W 

TRASFERIBILITÀ – Quanto 
reputa trasferibile 
l’esperienza fatta in altre 
località alpine? 

1 2 3 4 5 

E’ sicuramente un’azione replicabile in altri contesti, 
ma bisogna valutare bene i singoli casi e vedere quali 
sono le possibilità nelle varie valli. 

 
Fonte: www.trentinovacanze.it 
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03. VAL CAMPO DI DENTRO / INNERFELDTAL 

A NOME INIZIATIVA Soluzione al traffico nella Val Campo di Dentro / Innerfeldtal 

B NAZIONE Italia 

C AREA 
Val Campo di Dentro / Innerfeldtal, nel Parco Naturale Tre 
Cime, Alto Adige. L’area fa parte del Sistema 5 – Dolomiti 
Settentrionali delle Dolomiti Patrimonio UNESCO. 

D CONTESTO 

La val Campo di Dentro / Innerfeldtal è uno dei principali 
accessi al Parco Naturale Tre Cime, nel comune di San Candido 
/ Innichen. La valle è disabitata ma vi è la presenza di un rifugio 
e di alcuni terreni agricoli. Per accedere all’area vi è un’unica 
strada. Nel corso della stagione estiva vi è un elevato afflusso 
turistico. Gli elevati volumi di traffico risultavano incompatibili 
con la funzione di protezione esercitata dal Parco Naturale. 

E TARGET Visitatori, turisti e residenti 

F MISURE ADOTTATE 

PUSH PULL 

Chiusura e/o Limitazioni 
all’accesso 

Introduzione servizi di bus 
navetta 

 
Graduale spostamento a valle 
dei parcheggi 

 
Attività di promozione e 
sensibilizzazione 

G 

DESCRIZIONE 

DETTAGLIATA DELLE 

MISURE ADOTTATE / 

DEL PROGETTO 

Il progetto è in discussione dalla fine degli anni ’90 ed è stato 
anticipato da uno studio sul traffico e mobilità realizzato nel 
corso del 2004. A partire dalla stagione estiva 2009, da luglio a 
settembre l’accesso alla valle è garantito da un servizio shuttle 
con corse ogni 30 minuti dalle ore 9 alle ore 18 (costo 1,50€). 
Dalle ore 9 alle 10 e dalle 16 alle 18 la salita fino al parcheggio 
è ammessa solo a seguito del bus mentre, nel corso dell’intera 
giornata, l’uscita dalla valle è possibile sempre solo a seguito 
del bus stesso. Tali provvedimenti non interessano i gestori del 
rifugi e coloro i quali svolgono lavori agricoli nell’area. È stato 
inoltre creato un apposito parcheggio con fermata del bus di 
linea all’ingresso della valle, favorendo una maggiore 
connessione tra i servizi esistenti. Bus di linea e shuttle bus 
sono fruibili con la medesima tipologia di biglietto. Nel corso 
degli anni è stato creato un ulteriore parcheggio nel fondovalle. 
Nel 2011 la strada di accesso è stata chiusa da una sbarra a 
causa del mancato rispetto delle limitazioni di accesso da parte 
dei visitatori.  

H STAKEHOLDERS 
Comune di San Candido / Innichen, Parco Naturale Tre Cime, 
AVS – Sezione Tre Cime e Ufficio Parchi Naturali della provincia 
autonoma di Bolzano / Bozen. 

I 
COMUNICAZIONE / 

INFORMAZIONE 

Informazione e promozione tramite brochure del Parco 
Naturale Tre Cime, APT di San Candido / Innichen e limitrofi. 
Migliorabile la promozione dell’area e dei servizi di accesso 
tramite appositi portali dedicati. 
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L FINANZIAMENTI 

L’insieme di misure adottate è stato finanziato tramite risorse 
del Ministero per l’Ambiente e contributi da parte del 
Dipartimento Natura e Ambiente della provincia autonoma di 
Bolzano / Bozen, il Dipartimento Servizi Stradali e del comune 
di San Candido / Innichen. I costi complessivi ammontano a 
250.000€ per la realizzazione del parcheggio e relativa strada 
pedonale e 290.000€ per l’adattamento della strada esistente 
alla percorrenza con shuttle bus. 

M RISULTATI 

I provvedimenti adottati hanno ridotto considerevolmente il 
numero di veicoli privati che circolano nella valle. Il bus è 
ampiamente utilizzato dai visitatori. L’area è riuscita a 
promuovere un’immagine più coerente con gli obiettivi e 
finalità del Parco Naturale. 

N DIFFICOLTÀ 

Difficoltà di accettazione da parte dei residenti, come indica il 
lungo percorso che ha portato all’effettiva adozione della 
misura. Mancato rispetto del divieto di accesso che ha portato 
all’introduzione della sbarra all’accesso. 

O 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 

P CONTATTO 

Naturparkhaus Drei Zinnen 
Dolomitenstr. 1  
39034 Toblach 
Info.dz@provinz.it 
+39 0474 97 30 17 
Ruth Mutschlechner 

 ESITO DELL’INTERVISTA 
ESITO 

DELL’INTERVISTA 
-> -> -> Molto 

 
O 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione dei flussi 
di traffico privato? 

1 2 3 4 5 

 

P 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione 
dell’inquinamento 
acustico? 

1 2 3 4 5 

Difficile da valutare perché non sono mai state fatte 
delle misurazioni oggettive.  

 
Q 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione 
dell’inquinamento 
ambientale? 

1 2 3 4 5 

Vedi sopra. 

 
R 

IMPATTO ECONOMICO TURISTICO 

– Quanto hanno impattato 
sull’andamento del 
turismo? (Dettagliare in 
che modo hanno 
impattato) 

1 2 3 4 5 

Prima si muovevano tutti con l’auto. All’oggi (e dal 
2009) tutti con lo shuttle. Il vantaggio per i turisti é 
che non devono più guidare, ma possono “farsi 
guidare” dal trasporto pubblico. In ogni caso, non 
sono stati misurati gli impatti legati a maggiore 
turismo.  
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S 

SENSIBILIZZAZIONE DEI TURISTI – 
Quanto hanno 
sensibilizzato i turisti su 
tematiche di tutela 
dell’ambiente e di 
sostenibilità? 

1 2 3 4 5 

All’inizio c’é stata una sensibilizzazione forte. Oggi 
non è più necessario fare opera di sensibilizzazione.  

 
T 

ACCETTAZIONE DEI RESIDENTI – 
Quanto sono state 
accettate da parte dei 
residenti? 

1 2 3 4 5 

 

 
U 

EFFICACIA DELL’ 
INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE 

– Quanto efficaci sono 
state le misure di 
informazione e 
comunicazione collegate 
alle misure di gestione? 

1 2 3 4 5 

L’informazione è avvenuta a mezzo stampa e 
parzialmente anche attraverso canali comunali.   

 
V 

ADEGUATEZZA DEI COSTI – 
Quanto è sostenibile il 
progetto da un punto di 
vista economico? 

1 2 3 4 5 

La linea di autobus è pubblica, ma non è in perdita. 
La chiusura non in perdita è valutata come un 
successo.  

W 

TRASFERIBILITÀ – Quanto 
reputa trasferibile 
l’esperienza fatta in altre 
località alpine? 

1 2 3 4 5 

L’iniziativa é ritenuta trasferibile.  
Bisognerebbe però valutare le singole situazioni. 
Inoltre, serve molto tempo per arrivare al successo, 
soprattutto perché all’inizio la contrapposizione e la 
protesta sono molte. Poi però si trova la soluzione, 
con il tempo che serve e sufficienti mezzi economici. 
In ogni caso è anche importante un servizio di 
informazione.  

 
Fonte: www.sentres.com 
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04. TRE CIME DI LAVAREDO 

A NOME INIZIATIVA Parcheggio a pagamento alle Tre Cime di Lavaredo 

B NAZIONE Italia 

C AREA 
Tre Cime di Lavaredo, Comune di Auronzo di Cadore, Belluno. 
L’area delle Tre Cime fa parte del Sistema 5 – Dolomiti 
Settentrionali delle Dolomiti Patrimonio UNESCO. 

D CONTESTO 

Le Tre Cime di Lavaredo sono uno dei punti di attrazione 
maggiormente conosciuti e frequentati nelle Dolomiti. Il 
principale accesso alle Tre Cime è rappresentato dalla strada 
comunale che da Misurina sale sino al Rifugio Auronzo, nel 
comune di Auronzo di Cadore (BL). Nel corso della stagione 
stiva la strada di acceso era frequentemente congestionata e si 
assisteva sovente a intasamenti nonché all’utilizzo 
indiscriminato degli spazi erbosi per il parcheggio dei veicoli 
privati. 

E TARGET Visitatori, turisti e residenti 

F MISURE ADOTTATE 

PUSH PULL 

Introduzione di un 
parcheggio a pagamento / 
pedaggio per l’accesso 

Istituzione di un sevizio di 
autolinee nell’area 

G 

DESCRIZIONE 

DETTAGLIATA DELLE 

MISURE ADOTTATE / 

DEL PROGETTO 

Le misure adottate con delibera del consiglio comunale del 
comune di Auronzo di Cadore prevedevano, ai fini della tutela 
ambientale e di una maggiore sicurezza nella circolazione, 
l’istituzione di parcheggi a pagamento con sistema di esazione 
a valle, congiuntamente all’istituzione di un servizio speciale 
di autocorriere. Sono state così predisposte apposite aree 
parcheggio nelle vicinanze della parte sud-est delle Tre Cime 
ed un casello a valle per il rilascio del ticket e il pagamento per 
il parcheggio, possibile solo in orario diurno. Nel corso della 
stagione estiva 2014 il costo per il parcheggio era di 24€ per gli 
autoveicoli (16€ per gli accessi dalle ore 15 in poi), 12€ per i 
motocicli (10€ dalle ore 15 in poi), 24€ per caravan e 
autocaravan, 48€ per i pullman sino a 30 posti e 105€ per quelli 
con più di 30 posti. In alternativa, era possibile accedere 
all’area tramite autobus di linea, con partenza da Misurina. Per 
la stagione estiva 2014 erano previste quattro corse di andata 
la mattina (comprese tra le 9:35 e le 11.00) e tre il pomeriggio 
(tra le 15:05 e le 16:45). Per il ritorno erano analogamente 
previste tre corse la mattina (tra le 9:35 e le 11:40) e tre il 
pomeriggio (tra le 14:30 e le 16:50). Lungo il tratto di strada 
che da Misurina porta sino alle Tre Cime, al di fuori dei 
parcheggi autorizzati, vige un divieto di sosta con rimozione 
forzata dei veicoli. La delibera del Consiglio comunale prevede 
inoltre che i proventi del pedaggio vengano utilizzati anche per 
i lavori di mantenimento dei parcheggi, la manutenzione della 
strada e rinverdimento delle scarpate. 

H STAKEHOLDERS Comune di Auronzo di Cadore, Dolomitibus 
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I 
COMUNICAZIONE / 

INFORMAZIONE 

Assenza di una comunicazione strategica. La misura non è 
adeguatamente pubblicizzata e promossa e le informazioni 
relative al pedaggio sono disponibili esclusivamente sul sito del 
comune di Auronzo di Cadore e alcuni portali turistici dedicati.  

L FINANZIAMENTI 
Autofinanziamento tramite gli introiti derivanti dalla vendita 
dei ticket. 

M RISULTATI 

La regolamentazione, introdotta prevalentemente per ragione 
ambientali e di sicurezza non ha portato gli effetti auspicati, 
quantomeno dal punto di vista ambientale. Per la realizzazione 
dei parcheggi in quota sono stati effettuati dei lavori di 
spianamento su alcuni ghiaioni, modificando irreversibilmente 
il paesaggio naturale delle Tre Cime. Nonostante l’importo del 
ticket e la presenza di servizi di mobilità alternativa, il numero 
di visitatori che optano per l’accesso con mezzo privato è 
ancora elevato, anche per il forte potere attrattivo esercitato 
dalla località. Da un indagine EURAC, condotta tra i visitatori 
nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO nel corso della stagione 
estiva 2013 (Elmi et al., 2013), è emerso come un intervistato 
su due utilizzi tuttora un mezzo di trasporto motorizzato 
privato per accedere all’area. Nel corso dei periodi di alta 
stagione, l’area risulta frequentemente sovra affollata e i 
parcheggi ubicati in quota e nei pressi delle Tre Cime stridono 
con il paesaggio naturale circostante. Nel complesso, la misura 
porta un introito annuale di circa 1.400.000 € (2011), 
utilizzabile anche per il rinverdimento e mantenimento 
dell’area. 

N DIFFICOLTÀ 

Lo studio “Turismo Sostenibile nelle Dolomiti. 
Approfondimento dell’analisi” (Elmi et al., 2013), realizzato da 
EURAC nel corso del 2013, ha evidenziato che circa il 75% dei 
visitatori intervistati al Rifugio Auronzo sarebbe disponibile a 
pagare per il parcheggio giornaliero nell'area. Tuttavia, la 
disponibilità a pagare per tale servizio (calcolata come valore 
medio) è inferiore ai 9€. Vi è dunque un’elevata differenza tra 
il prezzo effettivo e l’effettiva disponibilità a pagare dei 
visitatori nell’area. La misura viene inoltre alle volte confusa 
con un pedaggio per l’accesso e vi è una certa sfiducia sulla 
gestione delle risorse, alimentata anche dalla mancanza di una 
strategia comunicativa adeguata, volta anche al 
riposizionamento della località come destinazione “verde”. 

O 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
www.comune.auronzo.bl.it/turismo-e-territorio/parcheggi-
alle-tre-cime 

P CONTATTO 

Comune di Auronzo di Cadore  
Via Roma, 24,  
32041 Auronzo di Cadore 
0435/400035 
sindaco@comune.auronzo.bl.it  

 ESITO DELL’INTERVISTA Per Nulla -> -> -> Molto 

 
O 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione dei flussi 
di traffico privato? 

1 2 3 4 5 

Le misure sono state valutate come efficaci nel 
ridurre i flussi di traffico privato grazie 

mailto:sindaco@comune.auronzo.bl.it
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all’istituzione di un casello che permette di 
monitorare l’entrata delle auto private stabilendo il 
limite oltre il quale le auto non possono più 
accedere; inoltre è stato istituito un servizio di 
trasporto tramite mezzi pubblici che ha contribuito 
notevolmente nella riduzione dei flussi di traffico 
privato. 

P 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione 
dell’inquinamento 
acustico? 

1 2 3 4 5 

 

 
Q 

EFFICACIA – Quanto sono 
state effcaci le misure 
nella riduzione 
dell’inquinamento 
ambientale? 

1 2 3 4 5 

 

 
R 

IMPATTO ECONOMICO TURISTICO 

– Quanto hanno impattato 
sull’andamento del 
turismo? (Dettagliare in 
che modo hanno 
impattato) 

1 2 3 4 5 

La zona gode di notevole fama ed attrattività che da 
sole garantiscono sempre un altro accesso di turisti, 
soprattutto nei mesi di maggiore afflusso. Il servizio 
pubblico garantito da Dolomiti Bus e SAD è stato in 
grado di supplire all’utilizzo mezzi privati, 
determinando quindi minimo impatto sull’andamento 
del turismo. 

 
S 

SENSIBILIZZAZIONE DEI TURISTI – 
Quanto hanno 
sensibilizzato i turisti su 
tematiche di tutela 
dell’ambiente e di 
sostenibilità? 

1 2 3 4 5 

I turisti hanno accolto bene le misure adottate e si 
può stimare di aver raggiunto un buon livello di 
ricezione da parte degli stessi.  

 
T 

ACCETTAZIONE DEI RESIDENTI – 
Quanto sono state 
accettate da parte dei 
residenti? 

1 2 3 4 5 

L’accoglienza è stata buona, non vi sono particolari 
episodi da sottolineare. 

 
U 

EFFICACIA DELL’ 
INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE 

– Quanto efficaci sono 
state le misure di 
informazione e 
comunicazione collegate 
alle misure di gestione? 

1 2 3 4 5 

L’amministrazione ha utilizzato tutti i mezzi 
informativi a sua disposizione. In generale è stato 
rilevato che i turisti erano a conoscenza delle misure 
adottate. 

 
V 

ADEGUATEZZA DEI COSTI – 
Quanto è sostenibile il 
progetto da un punto di 
vista economico? 

1 2 3 4 5 

 

W 

TRASFERIBILITÀ – Quanto 
reputa trasferibile 
l’esperienza fatta in altre 
località alpine? 

1 2 3 4 5 

Qualora esista la possibilità di sostituire l’utilizzo di 
mezzi privati con quelli pubblici e non vi siano 
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particolari impedimenti, l’esperienza è sicuramente 
replicabile. 

 
Fonte: www.cim-fema.it 
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05. PASSO ROMBO / TIMMELSJOCH 

A NOME INIZIATIVA Strada alpina del Passo Rombo 

B NAZIONE Austria / Italia 

C AREA 
Passo Rombo / Timmelsjoch, valico alpino che collega la Val 
Passiria (Alto Adige, Italia) alla Ötztal (Tirolo, Austria), nel 
Parco naturale dell’Ötztal. 

D CONTESTO 

Il Passo Rombo / Timmelsjoch tocca quota 2509 metri sul livello 
del mare. La strada di collegamento è stata costruita nel 1955, 
da un’antica via mulattiera. Si tratta di un importante 
collegamento transfrontaliero. Sul versante sud tirolese il 
traffico è consentito esclusivamente a moto, camper e autobus 
di piccole dimensioni ed il passo è generalmente percorribile 
solo da maggio a inizio ottobre. Il versante austriaco, dove la 
strada è di proprietà privata, è da sempre soggetto a 
pagamento. La strada alpina del Passo Rombo / Timmelsjoch è 
inserita tra le arterie ad alto interesse paesaggistico e turistico 
ed è un punto di attrazione per escursionisti, turisti, ciclisti, 
motociclisti e appassionati di guida in generale. 

E TARGET Visitatori, turisti, residenti e viaggiatori transfrontalieri. 

F MISURE ADOTTATE 

PUSH PULL 

Introduzione di un pedaggio 
per l’accesso. 

Introduzione di un servizio 
navetta transfrontaliero. 

 
Valorizzazione paesaggistica, 
naturale e architettonica della 
strada. 

G 

DESCRIZIONE 

DETTAGLIATA DELLE 

MISURE ADOTTATE / 

DEL PROGETTO 

A partire dall’anno 2006 il tratto alto atesino che da Moso in 
Passiria porta sino al Passo Rombo è soggetto a pedaggio. 
L’intento dell’introduzione di tale misura era la riduzione del 
numero di transiti. Le tariffe per la singola tratta per l’anno 
2014 erano di 14€ per le auto (18€ a/r), 12€ per le moto (14€ 
a/r) e di 25€ per le altre tipologie di veicoli (autocaravan, 
minivan, etc.). Per gli autobus era prevista una tariffa 
compresa tra i 18€ e i 100€ a seconda del numero di persone 
trasportate. Era inoltre possibile l’acquisto di una card 
stagionale al prezzo di 60€. La tariffa di andata e ritorno 
prevede sia il tratto italiano che quello austriaco ed è 
utilizzabile esclusivamente nella stessa giornata per l’andata e 
il ritorno. A partire dal 2012, grazie alla collaborazione tra le 
amministrazioni del Tirolo e dell’Alto Adige, è in funzione un 
servizio di bus navetta transfrontaliero (Timmelbus). Il servizio, 
che collega Moso in Passiria a Obergurl/Sölden, percorre il 
Passo del Rombo quattro volte al giorno in entrambe le 
direzioni e trasporta annualmente circa 35.000 persone. Ai 
possessori di card per la mobilità (ad es. Alto Adige Pass, Ötzal 
Card, etc.) sono previsti tariffe agevolate per l’utilizzo del 
servizio bus. Accanto all’introduzione del ticket e del servizio 
navetta, sono state realizzate cinque stazioni tematiche 
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nell’ambito di un progetto transfrontaliero denominato 
“L’emozione del Passo Rombo”, volto alla valorizzazione 
paesaggistica, naturale, architettonica e storica dell’area. 

H STAKEHOLDERS 
Amministrazioni Alto Atesine, Hochalpenstraßen AG (azienda 
responsabile della gestione della strada sul versante austriaco). 

I 
COMUNICAZIONE / 

INFORMAZIONE 

La comunicazione e diffusione delle informazioni avviene 
prevalentemente tramite un sito internet dedicato 
(www.timmelsjoch.com) nel quale sono presenti sia 
informazioni turistiche sia informazioni sull’accessibilità della 
strada. Presenza su alcuni social network. 

L FINANZIAMENTI 

Autofinanziamento tramite gli introiti dei pedaggi, 
finanziamenti da parte delle amministrazioni provinciali per la 
realizzazione degli interventi di risanamento e di promozione 
turistico - paesaggistica. La Provincia di Bolzano incassa 2,16 € 
per ogni ticket di accesso rilasciato (mediamente 320 – 340mila 
€ all’anno). 

M RISULTATI 

Dal punto di vista ambientale, l’introduzione del pedaggio non 
ha portato ad una riduzione del numero di transiti. 
Annualmente, transitano in media tra i 150 e i 160 mila veicoli 
(di cui oltre 60 mila sono motocicli) nonostante l’introduzione 
del servizio bus navetta. Dal punto di vista paesaggistico-
ambientale vi è stata una riqualificazione e promozione 
dell’area che, come effetto indiretto, ha contribuito 
all’aumento dei transiti di veicoli privati. 

N DIFFICOLTÀ 
La gestione transfrontaliera e mista pubblico-privato, 
l’aumento dei transiti stride con gli iniziali obiettivi di 
protezione paesaggistica e ambientale. 

O 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
www.timmelsjoch.com 

P CONTATTO 

Timmelsjoch Hochalpenstraßen AG 
Museumstraße 5 
6020 Innsbruck 
Österreich 
info@timmelsjoch.com 
+43(0)512 581970 

 ESITO DELL’INTERVISTA Per Nulla -> -> -> Molto 

 
O 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione dei flussi 
di traffico privato? 

1 2 3 4 5 

Le misure introdotte non hanno l’obiettivo di 
diminuire il traffico.  
 

P 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione 
dell’inquinamento 
acustico? 

1 2 3 4 5 

Vedi sopra.  

 
Q 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione 

1 2 3 4 5 

Vedi sopra. 

mailto:info@timmelsjoch.com
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dell’inquinamento 
ambientale? 

 
R 

IMPATTO ECONOMICO TURISTICO 

– Quanto hanno impattato 
sull’andamento del 
turismo? (Dettagliare in 
che modo hanno 
impattato) 

1 2 3 4 5 

Attraverso la Ötztalcard c’é stato un incremento 
dell’afflusso turistico.  

 
S 

SENSIBILIZZAZIONE DEI TURISTI – 
Quanto hanno 
sensibilizzato i turisti su 
tematiche di tutela 
dell’ambiente e di 
sostenibilità? 

1 2 3 4 5 

 

 
T 

ACCETTAZIONE DEI RESIDENTI – 
Quanto sono state 
accettate da parte dei 
residenti? 

1 2 3 4 5 

 

 
U 

EFFICACIA DELL’ 
INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE 

– Quanto efficaci sono 
state le misure di 
informazione e 
comunicazione collegate 
alle misure di gestione? 

1 2 3 4 5 

Non sa.  

 
V 

ADEGUATEZZA DEI COSTI – 
Quanto è sostenibile il 
progetto da un punto di 
vista economico? 

1 2 3 4 5 

Non sa. 

W 

TRASFERIBILITÀ – Quanto 
reputa trasferibile 
l’esperienza fatta in altre 
località alpine? 

1 2 3 4 5 

 

 
Fonte: www.timmelsjoch.com 
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06.  GROßGLOCKNER 

A NOME INIZIATIVA Strada Alpina del Großglockner. 

B NAZIONE Austria 

C AREA 
Großglockner, Alpi Orientali, Parco Nazionale degli Alti Tauri 
(Hohe Tauern). 

D CONTESTO 

Il Großglockner (3.798 metri sul livello del mare) è la montagna 
più alta di tutta l’Austria e tra le vette più elevate di tutte le 
Alpi Orientali. La strada alpina, che giunge sino a 2.576 metri 
di quota, conduce al cuore del Parco Nazionale degli Alti Tauri 
(Hohe Tauern) distendendosi lungo 48km e oltre 2.500 metri di 
dislivello. Con circa 900 mila visitatori a stagione l’area 
rappresenta una delle attrazioni di maggiore richiamo di tutta 
l’Austria. 

E TARGET Visitatori e turisti 

F MISURE ADOTTATE 

PUSH PULL 

Introduzione di un pedaggio 
per l’accesso. 

Valorizzazione paesaggistica / 
naturale della strada 

 
Pacchetti di fruizione multi-
modali della strada 

 
Creazione di un pacchetto 
turistico “Strade Alpine” e 
“Card Mobilità” 

G 

DESCRIZIONE 

DETTAGLIATA DELLE 

MISURE ADOTTATE / 

DEL PROGETTO 

L’accesso alla Strada Alpina del Großglockner è consentito 
previo il pagamento di un ticket con validità giornaliera. Il 
ticket consente l’ingresso e la fruizione gratuita di tutti i servizi 
turistici e di informazione appositamente creati nell’area, 
ovvero: dieci itinerari a tema con appositi punti di 
informazione, sei mostre e parcheggi dislocati lungo il tragitto. 
Il ticket giornaliero per la stagione 2014/15 era di 34,50€ per e 
auto e di 24,50€ per le moto e auto elettriche. Il transito è 
consentito anche ai camion, previo il pagamento di un pedaggio 
compreso tra i 41€ e i 107€ a seconda del peso/dimensioni del 
veicolo. Per i bus il prezzo varia a seconda del numero di 
persone trasportate (comunque a partire da 34,50€). Sono 
previsti sconti per l’acquisto di ticket per più giorni e vi è la 
possibilità di acquistare pass mensili o stagionali. Sono previsti 
inoltre appositi “Tour ticket” che, a tariffe agevolate, 
consentono il transito nelle altre strade alpine austriache 
(Villach, Gerloss, Strada del Nockhalm). L’accesso è consentito 
solo in orario diurno e la strada rimane chiusa nel corso del 
periodo invernale. La Strada Alpina del Großglockner viene 
offerta come prodotto turistico e “percorso automobilistico – 
naturalistico” fruibile da differenti categorie di 
visitatori/turisti grazie all’offerta di appositi servizi e pacchetti 
turistici appositamente pensati (ad es. servizi per ciclisti, 
offerte per famiglie, bambini, etc.). Nel complesso, l’insieme 
delle misure adottate nel corso degli anni sono realizzate in 
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conformità alle necessità di tutela ecologica e ambientale del 
Parco Nazionale degli Alti Tauri (Hohe Tauern). 

H STAKEHOLDERS 
Großglockner Hochalpenstrassen SpA, Associazioni turistiche, 
Parco Nazionale degli Alti Tauri (Hohe Tauern). 

I 
COMUNICAZIONE / 

INFORMAZIONE 

Vi è un sito internet dedicato (www.grossglockner.at) nel quale 
è possibile ottenere informazioni dettagliate sia sulle attività e 
pacchetti offerti sia sulla storia della strada sia sul Parco 
Nazionale degli Alti Tauri (Hohe Tauern). 

L FINANZIAMENTI Autofinanziamento tramite i proventi dei ticket di accesso. 

M RISULTATI 

Nel 1991 Großglockner Hochalpenstrassen SpA è stato 
assegnato il “Premio della Regione Salisburgo per la protezione 
dell’ambiente naturale” per le misure di tutela ambientale 
messe in atto. Dal punto di vista del traffico e dei transiti dei 
veicoli, la forte attrattività dell’area e il continuo ampliamento 
dell’offerta turistica non ha portato ad una diminuzione nel 
numero di transiti. 

N DIFFICOLTÀ 

Far coincidere le necessità di tutela ambientale, ecologica e 
paesaggistica con l’offerta di pacchetti turistici multi prodotto 
dedicati, in alcuni casi, a visitatori solo di passaggio (ad es. 
“Tour ticket” per motociclisti interessati a percorrere nella 
giornata le altre strade alpine austriache) e l’elevata affluenza 
turistica nell’area (circa 900 mila visitatori all’anno). 

O 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
www.grossglockner.at 

P CONTATTO 

Großglockner Hochalpenstraßen AG  
Rainerstraße 2 
5020 Salzburg 
Österreich 
lutz@grossglockner.at  
+43 (662) 873 673-16  

 ESITO DELL’INTERVISTA Per Nulla -> -> -> Molto 

 
O 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione dei flussi 
di traffico privato? 

1 2 3 4 5 

L’obiettivo dichiarato è incrementare il numero dei 
visitatori. Questo obiettivo è primario rispetto alla 
riduzione del traffico.  

P 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione 
dell’inquinamento 
acustico? 

1 2 3 4 5 

 

 
Q 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione 
dell’inquinamento 
ambientale? 

1 2 3 4 5 
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R 

IMPATTO ECONOMICO TURISTICO 

– Quanto hanno impattato 
sull’andamento del 
turismo? (Dettagliare in 
che modo hanno 
impattato) 

1 2 3 4 5 

In generale l’impatto è valutato come positivo, ma il 
numero di visitatori ha avuto incrementi molto lievi.  

 
S 

SENSIBILIZZAZIONE DEI TURISTI – 
Quanto hanno 
sensibilizzato i turisti su 
tematiche di tutela 
dell’ambiente e di 
sostenibilità? 

1 2 3 4 5 

 

 
T 

ACCETTAZIONE DEI RESIDENTI – 
Quanto sono state 
accettate da parte dei 
residenti? 

1 2 3 4 5 

Il problema percepito è la comprensione delle misure.  
 

 
U 

EFFICACIA DELL’ 
INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE 

– Quanto efficaci sono 
state le misure di 
informazione e 
comunicazione collegate 
alle misure di gestione? 

1 2 3 4 5 

L’informazione è veicolata su ampia scala: internet, 
social media, riviste.  

 
V 

ADEGUATEZZA DEI COSTI – 
Quanto è sostenibile il 
progetto da un punto di 
vista economico? 

1 2 3 4 5 

 

W 

TRASFERIBILITÀ – Quanto 
reputa trasferibile 
l’esperienza fatta in altre 
località alpine? 

1 2 3 4 5 

 

 
Fonte: www.grossglockner.at 
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07. PARCO NATURALE LOGARSKA DOLINA 

A NOME INIZIATIVA Stabilizzazione del traffico nel Parco Naturale di Logartal 

B NAZIONE Slovenia 

C AREA 
Logarska Dolina (valle del Logar), Comune di Sol ava, Parco 
Naturale di Logartal Dolina e Parco Naturale Robanov kot, in 
Slovenia.  

D CONTESTO 

La valle del Logar è una delle destinazioni turistiche più 
popolari della Slovenia. Nel 1987 l’area è divenuta Parco 
Naturale, con l’obiettivo di preservare il patrimonio naturale 
fortemente colpito dall’elevata frequentazione turistica 
dell’area e dal relativo flusso di veicoli motorizzati. 

E TARGET Visitatori, turisti e residenti nei comuni limitrofi 

F MISURE ADOTTATE 

PUSH PULL 

Introduzione di un pedaggio 
per l’accesso 

Promozione dell’accesso 
tramite veicoli non motorizzati 
(bici, calesse, etc.) 

 

Promozione del trasporto locale 
tramite autobus alimentati a 
biodiesel nel comune di Sol 
avsko 

 
Attività di promozione e 
sensibilizzazione 

G 

DESCRIZIONE 

DETTAGLIATA DELLE 

MISURE ADOTTATE / 

DEL PROGETTO 

A seguito dell’istituzione del Parco Naturale nel 1987 l’area è 
stata interessata da un elevato afflusso turistico non 
regolamentato da alcun piano di gestione sostenibile. Nel 1992, 
per ovviare ai problemi di gestione (parcheggio indiscriminato, 
traffico, occupazione di terreni privati) alcuni residenti hanno 
creato la società Logarska Dolina con l’obiettivo di coordinare 
lo sviluppo sostenibile dell’area. Il piano proposto è stato 
approvato dal comune di Mozirje che ha successivamente 
affidato alla società di residenti la gestione del Parco Naturale 
Logarska Dolina. Tra le prime misure adottate ai fini della 
preservazione del sito naturale nel 1992 vi è stata 
l’introduzione di un pedaggio per l’accesso all’area. Obiettivo 
principale era il contenimento del traffico privato motorizzato 
nell’area del Parco, la riduzione dell’inquinamento acustico e 
la sensibilizzazione dei visitatori rispetto alle tematiche 
ambientali. Per la stagione estiva 2014 il costo di accesso era 
di 7€ per i passeggeri delle auto, 8€ per i camper/furgoncini, 
5€ per le moto e 25€ per i bus. L’accesso è invece libero per 
tutti coloro i quali utilizzano un mezzo non motorizzato o un 
veicolo elettrico. Nel corso degli anni sono stati introdotti 
differenti servizi volti a incoraggiare gli spostamenti e le visite 
tramite l’utilizzo di mezzi sostenibili (come bici e calesse) ed è 
stato promosso e sostenuto un servizio di trasporto locale 
basato su autobus a biodiesel. Si è inoltre promosso il turismo 
lento nell’area. Nel complesso, l’iniziativa è divenuta 
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funzionale allo promozione e valorizzazione dei prodotti, delle 
strutture ricettive e servizi offerti nella valle. 

H STAKEHOLDERS 
Residenti del comune di Sol ava, il Parco Naturale Logarskä 
Dolina e Robanov kot. 

I 
COMUNICAZIONE / 

INFORMAZIONE 
Sito internet del Parco, presenza sui social media e promozione 
e promozione di eventi tematici. 

L FINANZIAMENTI 
Autofinanziamento tramite il pedaggio per l’accesso, contributi 
statali, comunali e comunitari. 

M RISULTATI 

Il progetto e l’insieme di iniziative ad esso correlate hanno 
avuto un impatto diretto in molteplici settori. In primo luogo vi 
è stata una sensibile riduzione del traffico privato nell’area, 
con conseguente riduzione dell’inquinamento ambientale e dei 
livelli di emissioni acustiche ad esso correlati. Vi è stata inoltre 
una ristrutturazione e valorizzazione delle infrastrutture 
turistiche e comunali presenti nell’area, nonché la 
valorizzazione dal punto di vista ambientale della valle nel 
complesso. Si sono inoltre avute positive ricadute 
nell’economia dei comuni limitrofi grazie alla creazione di 
nuovi posti di lavoro ed all’istituzione di servizi fruibili anche 
dai residenti stessi. A conferma dei risultati ottenuti, nel 2005 
la società gestrice del parco ha ricevuto dalla CIPRA un 
riconoscimento per la gestione innovativa dell’area ed il 
successo delle iniziative avviate. L’iniziativa è anche un 
esempio di partecipazione dal basso. 

N DIFFICOLTÀ 

Il progetto implica un ampio coinvolgimento e partecipazione 
da parte dei residenti e stakeholder locali e la necessità di 
finanziamenti esterni in quanto l’introito derivante dal 
pedaggio non è sufficiente ad una visione di gestione 
sostenibile complessiva. 

O 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
www.logarska-dolina.si 

P CONTATTO 

TIC Logar Valle 
Logar Valle 9  
SI-3335 Solčava  
Tel.: 03 838 90 04  
info@logarska.si   
www.logarska-dolina.si 

 
ESITO DELL’INTERVISTA 
NON DISPONIBILE 

 

 
Fonte: www.solcavsko.info 

  

mailto:info@logarska.si
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08. ALPENTÄLERBUS / BUS ALPIN 

A NOME INIZIATIVA Alpentälerbus / Bus Alpin 

B NAZIONE Svizzera 

C AREA 

Progetto pilota avviato nel 2005 in quattro regioni montane: 
Binntal e Mosalp (Canton Vallese), Gantrisch (Canton Berna) e 
Greina (Canton Grigioni). Attualmente il progetto interessa 
otto regioni montane svizzere. 

D CONTESTO 

Sia nella stagione invernale sia in quella estiva numerose 
vallate periferiche svizzere attraggono grandi flussi di 
visitatori. Molte di esse erano però raggiungibili esclusivamente 
tramite mezzi privati o l’offerta di trasporto pubblico non era 
sufficientemente strutturata. 

E TARGET Visitatori, turisti e residenti 

F MISURE ADOTTATE 

PUSH PULL 

 
Ampliamento e miglioramento 
dell’offerta di trasporto 
pubblico 

 
Creazione di piattaforme 
informative informatizzate e 
info point fisici 

G 

DESCRIZIONE 

DETTAGLIATA DELLE 

MISURE ADOTTATE / 

DEL PROGETTO 

Il progetto, avviato in quattro regioni pilota nel 2005, aveva 
l’obiettivo di incentivare l’utilizzo delle linee di traporto 
pubblico, prevalentemente ampliando e migliorando l’offerta 
esistente. Sono state così create nuove linee dove assenti e 
ampliato e riorganizzato l’offerta dove un servizio basilare era 
presente. Complessivamente, in sette regioni sono state create 
nuove linee di trasporto pubblico. Grazie al monitoraggio dei 
risultati effettuato nel corso del primo periodo di prova è stato 
possibile migliorare i servizi offerti e ampliare ulteriormente il 
bacino di utenza estendendo il servizio in altre quattro regioni 
svizzere nelle quali i servizi erano insufficiente e/o inesistenti. 
Accanto all’implementazione dell’offerta di trasporto 
pubblico, per la realizzazione del progetto si è provveduto alla 
formazione di appositi gruppi di lavoro nell’ambito della 
politica, della mobilità e del turismo nelle regioni interessate. 
Il servizio offerto riesce così a integrare le esigenze di 
differenti portatori di interesse del territorio. Parte integrante 
della riuscita del progetto è la costante commercializzazione e 
promozione mediatica dell’offerta nonché il trasferimento e lo 
scambio di conoscenza ed esperienza tra le varie regioni 
coinvolte. In alcune località l’elevata richiesta ha portato alla 
creazione di servizi sia nel corso della stagione estiva che di 
quella invernale. 

H STAKEHOLDERS 

Swiss Arbeitsgeminschaft für die Berggebbiete (SAB), 
Associazione traffico e ambiente Svizzera (ATA), Club Alpino 
Svizzero (CAS), comuni, operatori turistici locali, fornitori di 
servizi di trasporto e parchi naturali. 
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I 
COMUNICAZIONE / 

INFORMAZIONE 

L’iniziativa viene ampiamente promossa sulla stampa locale, 
nazionale e internazionale. Vi sono inoltre apposite brochure 
dedicate e un sito internet dedicato (www.busalpin.ch). 
L’iniziativa viene contemporaneamente promossa in differente 
portali turistici e la creazione del logo “Autobus alpino” facilita 
la promozione della medesima iniziativa tra più valli e regioni. 

L FINANZIAMENTI 

Il budget annuale per attività di consulenza, promozione e 
marketing e sviluppo del prodotto e dei servizi è di circa 30.000 
– 40.000 franchi svizzeri. Ciascuna regione necessità 
annualmente di circa 30.000 – 40.000 franchi svizzeri per il 
funzionamento del servizio, autofinanziato per circa la metà 
(con alcune differenze tra le singole regioni). Circa il 50% dei 
fondi annuali proviene da comuni, associazioni turistiche e 
imprese locali. 

M RISULTATI 

L’ampliamento dell’offerta esistente e la creazione di nuove 
linee ha migliorato il collegamento con le aree periferiche in 
tutte le regioni coinvolte, a vantaggio anche della popolazione 
residente. Solo nei primi anni di attività (2006 – 2007) oltre 
25.000 persone hanno usufruito di questo servizio. Nel 2009 gli 
utenti sono stati oltre 29.000. Tramite apposite attività di 
monitoraggi è stato stimato un modal shift di oltre 30 punti 
percentuali in favore dei mezzi di trasporto pubblico da parte 
dei visitatori nell’area, contribuendo ad una diminuzione delle 
emissioni di CO2 di oltre 100 tonnellate. Il progetto ha inoltre 
contribuito al miglioramento dell’immagine del territorio, 
rendendolo più attraente e contribuendo così alla creazione di 
un valore economico aggiunto a tutte le regioni nel complesso. 
Il carattere transregionale ha stimolato la partecipazione e 
condivisione degli obiettivi tra aree e stakeholder differenti. 

N DIFFICOLTÀ 

Il servizio offerto dipende fortemente (circa il 50%) dai 
finanziamenti e dal supporto dei partner locali. Il progetto si è 
già dimostrato trasferibile in altre regioni o aree periferiche, 
ma necessità risorse finanziarie adeguate e interessi condivisi 
tra i vari attori locali. 

O 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
www.busalpin.ch 

P CONTATTO 

Verein Bus Alpin 
Quellenstrasse 27,  
8005 Zürich 
Tel.: 044 430 19 31 
busalpin@busalpin.ch  

 ESITO DELL’INTERVISTA Per Nulla -> -> -> Molto 

 
O 

EFFICACIA  – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione dei flussi 
di traffico privato? 

1 2 3 4 5 

É difficile da dire visto che sono stati inseriti nuovi 
progetti nel frattempo, i cui dati non sono stati 
rilevati. 

P 
EFFICACIA  – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione 

1 2 3 4 5 

Per la stessa ragione di domanda 1, i dati non sono 
ancora stati rilevati. 

mailto:busalpin@busalpin.ch
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dell’inquinamento 
acustico? 

 
Q 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione 
dell’inquinamento 
ambientale? 

1 2 3 4 5 

Per la stessa ragione di domanda 1 e 2, non ci sono dati 
più esatti per i nuovi progetti. 

 
R 

IMPATTO ECONOMICO TURISTICO 

– Quanto hanno impattato 
sull’andamento del 
turismo? (Dettagliare in 
che modo hanno 
impattato) 

1 2 3 4 5 

Grazie al progetto, il numero di pernottamenti é 
aumentato, laddove c’era sufficiente capacità 
ricettiva. Anche nella gastronomia e negli altri 
settori correlati al turismo si registra un 
miglioramento della performance. Ulteriori effetti si 
trovano nella collaborazione con parchi naturali o per 
esempio nella diffusione di prodotti regionali.  
Non sembrano esserci effetti negativi sul turismo.  

 
S 

SENSIBILIZZAZIONE DEI TURISTI – 
Quanto hanno 
sensibilizzato i turisti su 
tematiche di tutela 
dell’ambiente e di 
sostenibilità? 

1 2 3 4 5 

Questo aspetto è difficile da valutare in modo 
oggettivo. 

 
T 

ACCETTAZIONE DEI RESIDENTI – 
Quanto sono state 
accettate da parte dei 
residenti? 

1 2 3 4 5 

L’accettazione del progetto è stata variabile, a 
seconda del luogo e della tipologia di offerte. 
L’avviamento del progetto fu una battaglia in alcune 
località, ma ricevette il benvenuto in altre. Non erano 
presenti specifiche ragioni per cui ostacolare il 
progetto, ma le critiche di alcune persone erano mosse 
da pregiudizio o dall’incapacità di immaginare cosa 
sarebbe accaduto. Questo portò a una diffidenza 
diffusa. Tuttavia, man mano che il progetto si 
evolveva, la reticenza della popolazione locale 
diminuiva. L’accettazione del progetto, in continua 
crescita, è divenuta totale dopo alcuni anni di 
progetto. 

 
U 

EFFICACIA DELL’ 
INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE 

– Quanto efficaci sono 
state le misure di 
informazione e 
comunicazione collegate 
alle misure di gestione? 

1 2 3 4 5 

 

 
V 

ADEGUATEZZA DEI COSTI – 
Quanto è sostenibile il 
progetto da un punto di 
vista economico? 

1 2 3 4 5 
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W 

TRASFERIBILITÀ – Quanto 
reputa trasferibile 
l’esperienza fatta in altre 
località alpine? 

1 2 3 4 5 

In Svizzera il bus funziona bene. In altri paesi è più 
difficile da valutare, visto che ci sono altre leggi, 
altre reti trasportistiche e altre necessità. Tuttavia, 
la possibilità di replicare il modello svizzero potrebbe 
essere presente, perché vale la pena mirare a 
trasferire gli ospiti che si muovono in auto sui 
trasporti pubblici. 

  
Fonte: www.busalpin.ch 
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09. TÄLERBUS 

A NOME INIZIATIVA 
Tälerbus / Bus delle valli  
Maggiori informazioni (DE):  
http://www.taelerbus.at/show.php?doc=template  

B NAZIONE Austria 

C AREA 
Le regioni austriache di Lungau, Murau, Nockberge, Schladming 
e Sölk. 

D CONTESTO 

Le regioni coinvolte comprendono un vasto territorio che si 
estende dai 1.000 metri sino a raggiungere i 3.000 metri di 
quota delle vette più elevate. L’area è caratterizzata da un 
tipico paesaggio alpino, che rischiava di essere intaccato dal 
crescente traffico di veicoli privati provocato dal turismo nelle 
aree rurali e sensibili delle regioni coinvolte.  

E TARGET Visitatori, turisti e residenti 

F MISURE ADOTTATE 

PUSH PULL 

 
Ampliamento e miglioramento 
dell’offerta di trasporto pubblico 

 Impiego di veicoli elettrici 

 

Ottimizzazione del trasporto 
ferroviario al fine di favorire i 
collegamenti tra trasporto su 
gomma e rotaia 

G 

DESCRIZIONE 

DETTAGLIATA DELLE 

MISURE ADOTTATE / 

DEL PROGETTO 

L’avvio del progetto, risalente al 1990, era quello di creare un 
sistema di trasporto pubblico in grado di servire più valli 
limitrofe, garantendo ai visitatori la possibilità di spostarsi 
utilizzando in modo integrato l’offerta pubblica esistente (bus, 
treno e funivie locali). Un’attenzione particolare è quindi stata 
posta all’ottimizzazione degli interscambi tra il trasporto su 
rotaia e quello su gomma. Il servizio bus è stato strutturato in 
modo da usufruibile nel corso dell’intero tragitto e non solo in 
fermate predefinite; in alcune valli il servizio è inoltre offerto 
tramite mezzi elettrici. Per la stagione 2014/15 il costo medio 
di una corsa con il “Bus delle valli” è generalmente di 4€, con 
alcune differenziazioni rispetto alla lunghezza del tragitto. 
Sono inoltre possibili sconti per famiglie e/o con apposite 
convenzioni. L’offerta di servizi è stagionale e fortemente 
legata alle possibili attività (escursioni, ciclismo, visite) e alle 
peculiarità dell’area. Nel corso degli anni si sono aggiunte 
ulteriori offerte quali pacchetti turistici di vacanze senz’auto e 
sono state introdotti alcuni pedaggi per chi accede con veicoli 
privati in alcune strade (Sölktäler, Nockalmstraßen, 
Riedingtal). L’iniziativa mirava anche a promuovere una nuova 
immagine dell’area e a favorire la mobilità intra regionale dei 
residenti. 

H STAKEHOLDERS 
Sindaci delle municipalità coinvolte, Land di Salisburgo, parchi 
naturali, compagnie di trasporto pubblico, associazioni, uffici 
turistici, EU-regional management. 

http://www.taelerbus.at/show.php?doc=template
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I 
COMUNICAZIONE / 

INFORMAZIONE 

Esiste un sito internet dedicato (www.taelerbus.at) nel quale 
sono disponibili orari e informazioni sulle diverse linee e 
possibilità di accesso. Sono inoltre distribuiti volantini cartacei. 

L FINANZIAMENTI 

Nel periodo 1990 – 1997 sono stati impiegati circa 30.000€ 
all’anno per il funzionamento del servizio e la promozione, 
equidistribuiti tra le entrate del servizio, sovvenzioni dei 
Länder e comuni coinvolti e dalle organizzazioni turistiche.  

M RISULTATI 

Nel complesso il progetto ha consentito il miglioramento della 
qualità dell’ambiente nelle aree turistiche ed escursionistiche 
coinvolte, riducendo in modo significativo il traffico 
individuale. Ne è conseguita anche una migliore accessibilità 
alle valli, fruibile sia da parte dei visitatori sia dei residenti che 
possono fruire di un servizio pubblico per gli spostamenti inter 
e intra regionali. 

N DIFFICOLTÀ 

Difficoltà nel coordinare le compagnie di trasporto su gomma e 
quelle ferroviarie. La chiusura di alcune tratte ferroviarie rende 
più difficile la prosecuzione del progetto che, in alcuni periodi 
dell’anno e orari specifici, ha un bacino di utenza non elevato. 
Difficoltà di finanziamento per l’ammodernamento della flotta 
di bus. 

O 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
www.taelerbus.at 

P CONTATTO 

Arbeitskreis öffentlicher Verkehr  
Am Göra 5,  
5580 Tamsweg 
+43 (662) 643191 
regner.karl@gmx.at  
katrin.gud@aon.at 

 ESITO DELL’INTERVISTA Per Nulla -> -> -> Molto 

 
O 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione dei flussi di 
traffico privato? 

1 2 3 4 5 

Ci sono 50 valli e ognuna fa parte di un progetto 
diverso, é dunque difficile racchiudere la pluralità 
della situazione. Delle 50 valli, 9 sono chiuse al 
passaggio delle automobili private; le persone sono 
dunque costrette a prendere il bus. Queste valli 
meritano dunque il voto di 5/5. Nelle valli restanti 
l’effetto è più ridotto, per questo il voto é 2/5. 

P 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione 
dell’inquinamento 
acustico? 

1 2 3 4 5 

Stessa risposta che la domanda 1. 
Le valli chiuse al traffico privato hanno avuto un 
effetto di 5/5. Invece nelle valli restanti l‘effetto è 
uguale a 2/5. 

 
Q 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione 
dell’inquinamento 
ambientale? 

1 2 3 4 5 

Stessa risposta che la domanda 1 e 2. 
Le valli chiuse al traffico privato hanno avuto un 
effetto di 5/5. Invece nelle valli restanti l‘effetto è 
uguale a 2/5. 

mailto:regner.karl@gmx.at
mailto:katrin.gud@aon.at
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R 

IMPATTO ECONOMICO TURISTICO 

– Quanto hanno impattato 
sull’andamento del 
turismo? (Dettagliare in 
che modo hanno 
impattato) 

1 2 3 4 5 

Ci sono 5/6 modelli diversi. Questi cambiano se la 
valle è chiusa alle automobili o meno, se l’intensità 
del turismo è alta e con le differenze tra turismo 
estivo e invernale. 
In alcune zone il bus è gratis e questo incita la gente 
a prenderlo, nonostante la possibilità di andare in 
macchina. In zone isolate però, dove spesso non ci 
sono molti turisti, questo tipo di progetto quasi non 
conviene, perché l’effetto finale è molto ristretto. 
La quantità di turisti è molto cambiata con 
l’introduzione della Sommercard. È importante dire 
però che i turisti non si spostano per le offerte del 
bus, quanto piuttosto sono attratti dalle funivie, 
mentre il bus è piuttosto percepito come un 
complemento. 

 
S 

SENSIBILIZZAZIONE DEI TURISTI – 
Quanto hanno 
sensibilizzato i turisti su 
tematiche di tutela 
dell’ambiente e di 
sostenibilità? 

1 2 3 4 5 

In Austria le tematiche di tutela dell‘ambiente e di 
sostenibilità sono sempre meno diffuse. Il bisogno 
concreto del cliente si posiziona in primo piano: il 
turista vuole andare in ogni luogo e trovare offerte a 
buon mercato. Può capitare che si presti attenzione 
alla sensibilizzazione del turista, ma l’effetto è 
limitato. 

 
T 

ACCETTAZIONE DEI RESIDENTI – 
Quanto sono state 
accettate da parte dei 
residenti? 

1 2 3 4 5 

Sia l’introduzione di corse gratis sul bus che la 
chiusura delle strade sono state iniziative accolte 
positivamente. Ci sono buone alternative quando le 
strade sono chiuse e gli abitanti hanno anche la 
possibilità di aggirare le chiusure. Tuttavia, 
l’accettazione generale e la buona immagine non 
implicano per forza un utilizzo assiduo dei bus. 

 
U 

EFFICACIA DELL’ 
INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE 

– Quanto efficaci sono 
state le misure di 
informazione e 
comunicazione collegate 
alle misure di gestione? 

1 2 3 4 5 

Tutti sono al corrente attraverso opuscoli, 
comunicazioni regionali, tour operators etc. Il 
progetto è visibile. 

 
V 

ADEGUATEZZA DEI COSTI – 
Quanto è sostenibile il 
progetto da un punto di 
vista economico? 

1 2 3 4 5 

Le prime corse in alcune valli non sono state 
redditizie e necessitano ancora sovvenzioni. Si può 
però notare un beneficio indiretto; infatti più turisti 
portano più pernottamenti, più pernottamenti 
portano un maggior utilizzo delle funivie e dei 
trasporti pubblici, il quale a sua volta porta 
all’introito di più tasse di soggiorno che possono 
finanziare le funivie, i Tälerbus etc. A parte due 
tragitti dove il beneficio é diretto e sono dunque 
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sostenibili, gli altri quattro tragitti dipendono da 
questo beneficio indiretto. 

W 

TRASFERIBILITÀ – Quanto 
reputa trasferibile 
l’esperienza fatta in altre 
località alpine? 

1 2 3 4 5 

L’esperienza sembra essere molto trasferibile, 
esistono infatti già modelli simili in località alpine 
all’estero. La differenza dei Tälerbus é che devono 
coprire un territorio spesso più ampio che in altre 
regioni. Infine, più la zona è turisticamente intensa, 
più il progetto meriterà di essere replicato. 

 
Fonte: www.verkehr.steiermark.at 
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10.  NATURPARK ZILLERTALER ALPEN 

A NOME INIZIATIVA 
Bonus ambientale Zillertal 
Further information (DE): http://www.zillergrund.com/ 

B NAZIONE Austria 

C AREA 
Valle dello Zillergrund, una valle laterale dello Zillertal, nel 
comune austriaco di Brandberg. 

D CONTESTO 

La valle delle Zillergrund è uno dei principali accessi al Parco 
naturale Zillertaler Alpen, sorto nel 1991. La vallata è tra le più 
importanti destinazioni turistiche sia per i turisti sia per i 
residenti ed è caratterizzata dalla presenza di numerose 
strutture turistiche. La strada di accesso, che giunge sino a 
1.800 metri di quota, fu costruita in occasione della costruzione 
della diga per la centrale elettrica e successivamente aperta 
anche alla fruizione turistica. 

E TARGET Visitatori, turisti e residenti. 

F MISURE ADOTTATE 

PUSH PULL 

Introduzione di un pedaggio 
per l’accesso 

Introduzione di un servizio di 
bus navetta (con possibilità di 
trasporto bici) 

Introduzione di un limite 
numerico per l’accesso di 
veicoli privati 

Introduzione di un bonus 
ambientale per chi fruisce del 
servizio navetta 

 
Attività di informazione e 
sensibilizzazione 

 
Offerta pacchetti “Vacanze 
senz’auto” 

G 

DESCRIZIONE 

DETTAGLIATA DELLE 

MISURE ADOTTATE / 

DEL PROGETTO 

L’avvio del progetto risale al 1994, con l’obiettivo principale di 
ridurre il traffico individuale nell’area al fine di preservare 
l’ambiente naturale e limitare l’inquinamento acustico. Nel 
complesso, l’insieme di misure introdotto è volto a limitare il 
traffico individuale e a rendere più attraente e funzionale il 
servizio di bus navetta. La regolamentazione introdotta 
prevede il divieto di transito di veicoli pesanti nel corso 
dell’intera stagione estiva e la limitazione numerica di veicoli 
privati transitanti sulla strada nel corso della giornata (massimo 
100). I veicoli privati ammessi al transito sono comunque 
soggetti al pagamento di un pedaggio che, per la stagione 
estiva 2014, era di 7,60€ per gli autoveicoli e di 4,00€ per i 
motocicli. Per gli autobus il costo del pedaggio era di 1,00€ per 
ogni passeggero trasportato. Erano inoltre previste tariffe 
agevolate per i possessori della “Zillertal Activecard”. È stato 
inoltre istituito un servizio di bus navetta con frequenza 
cadenzata ogni trenta minuti/un’ora; i bus navetta sono 
attrezzati per il trasporto gratuito di biciclette. Per incentivare 
l’utilizzo delle navette e ottenere il consenso delle sette 
strutture ricettive e ristorative presenti nel tragitto è stato 
introdotto un “bonus ambientale”: a partire da 2€ di spesa in 
mezzi di trasporto pubblici, agli utilizzatori viene rilasciato un 
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buono di 1,50€ spendibile in tutte le strutture ricettive e 
ristorative dell’area. È stato inoltre creato un parcheggio 
all’imbocco della valle e gli orari di partenza dei mezzi pubblici 
che servono l’area (autolinee e ferrovie) sono stati coordinati. 
Ulteriori misure sono state la creazione di un’associazione che 
riunisce ristoratori e albergatori della zona, l’amministrazione 
comunale, l’ente parco, la società che gestisce la diga e la 
centrale elettrica presente nel tragitto e le società di trasporto 
pubblico che servono la zona. Tale associazione è coinvolta 
attivamente in tutte le scelte riguardanti la gestione della 
zona. Nel corso degli anni, sono state inoltre create apposite 
campagne informative, eventi (come la “Festa familiare 
senz’auto”) si sono creati sentieri tematici e pacchetti turistici 
dedicati alle vacanze senza auto. 

H STAKEHOLDERS 
Parco Naturale Zillertaler Alpen, comune di Brandberg, società 
di trasporto pubblico, Austrian Hydro Power e proprietari di 
attività ristorative e ricettive. 

I 
COMUNICAZIONE / 

INFORMAZIONE 

La comunicazione avviene tramite i siti internet del parco e la 
diffusione di opuscoli e brochure informativi. Oltre a questi 
canali, il progetto viene promosso tramite associazioni 
turistiche, spot televisivi, presenza sui social media e stampa 
locale. 

L FINANZIAMENTI 

Il progetto è promosso e finanziato prevalentemente dalla 
ripartizione ambiente del Land del Tirolo (per circa il 50%) e 
dalla società Austrian Hypo Power (gestrice della diga e 
centrale elettrica). 

M RISULTATI 

Il progetto nel complesso ha portato una considerevole 
riduzione del traffico di veicoli privati nell’area, con indubbi 
benefici dal punto di vista di qualità ambientale e, in secondo 
luogo, attrattività turistica, trasformando la valle in una 
destinazione escursionistica e ciclistica. L’introduzione del 
“buono ambientale” è stato uno strumento di concertazione 
fondamentale che ha segnato l’inizio di una fruttuosa 
collaborazione con le attività economiche della zona, 
inizialmente dubbiose rispetto alle limitazioni di accesso 
nell’area. Il consumo dei “Buoni ambiente” in loco è in costante 
crescita. La creazione dell’associazione che coinvolge i 
differenti attori locali è inoltre un aspetto indubbiamente 
positivo che ha portato ad una condivisione degli obiettivi.  

N DIFFICOLTÀ 

È fondamentale una stretta collaborazione e concertazione tra 
i soggetti coinvolti, nonché una condivisione degli obiettivi 
costante. Il supporto, anche economico, delle amministrazioni 
locali è altrettanto cruciale. 

O 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
www.zillergrund.com 

P CONTATTO 

Verein Zillergrund Aktiv 
info@zillergrund.com  
Kein Name! 
 
Tourismusverband Mayrhofen-Hippach 
Info@mayrhofen.at  
+43 (0) 5285 6760 

mailto:info@zillergrund.com
mailto:Info@mayrhofen.at
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Naturpark Zillertaler Alpen 
Willi.seifert@naturpark-zillertal.at  
+43 664 1205405  

  Per Nulla -> -> -> Molto 

 
O 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione dei flussi 
di traffico privato? 

1 2 3 4 5 

 

P 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione 
dell’inquinamento 
acustico? 

1 2 3 4 5 

 

 
Q 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione 
dell’inquinamento 
ambientale? 

1 2 3 4 5 

 

 
R 

IMPATTO ECONOMICO TURISTICO 

– Quanto hanno impattato 
sull’andamento del 
turismo? (Dettagliare in 
che modo hanno 
impattato) 

1 2 3 4 5 

Il modo in cui il cliente arriva alla destinazione (bus 
o macchina) non sembra avere un ruolo importante; 
la valle è diventata famosa grazie al bonus 
ambientale (e la sua pubblicità), che viene dato a chi 
utilizza il servizio di navetta. Il numero di ospiti è 
aumentato. Il bonus si presenta in forma di buoni 
d’acquisto quando viene utilizzato il bus. Inoltre 
altre strategie sono utilizzate per attirare i turisti: 
parcheggi Park&Ride, pass per biciclette, centri di 
informazione etc. 

 
S 

SENSIBILIZZAZIONE DEI TURISTI – 
Quanto hanno 
sensibilizzato i turisti su 
tematiche di tutela 
dell’ambiente e di 
sostenibilità? 

1 2 3 4 5 

Quelli che sono sensibili alle tematiche della 
sostenibilità saranno coinvolti. Molto più difficile è 
invece attrarre l’attenzione di altre tipologie di 
turisti. L’obiettivo è comunque quello di 
sensibilizzare il turista il più possibile, sia attraverso 
attività legate a parchi naturali che associazioni 
turistiche. 

 
T 

ACCETTAZIONE DEI RESIDENTI – 
Quanto sono state 
accettate da parte dei 
residenti? 

1 2 3 4 5 

Ci sono due gruppi. Il primo è composto dai residenti 
che prendono parte all’associazione Zillergrund, la 
cui attività dipende dal settore turistico; questi 
traggono benefici dal progetto e dunque sono 
favorevoli. Il secondo gruppo – la restante 
popolazione -è più scettico.  
 
 

mailto:Willi.seifert@naturpark-zillertal.at
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U 

EFFICACIA DELL’ 
INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE 

– Quanto efficaci sono 
state le misure di 
informazione e 
comunicazione collegate 
alle misure di gestione? 

1 2 3 4 5 

Vengono usati diversi media per rendere il progetto 
più visibile. Alcuni esempi sono l’informazione 
attraverso la Homepage, gli opuscoli (che includono 
attività e orario dei bus), i pass per le biciclette, gli 
eventi legati al progetto etc.  

 
V 

ADEGUATEZZA DEI COSTI – 
Quanto è sostenibile il 
progetto da un punto di 
vista economico? 

1 2 3 4 5 

Il progetto é solo finanziabile attraverso 
sponsorizzazioni, che vengono selezionate in modo da 
avere sostegni di sponsor di vario tipo, ad esempio 
dalle imprese turistiche che sono attive nel progetto. 
I bus da soli non potrebbero portare cifre positive, 
anche se dipende sempre dalla corsa analizzata. 

W 

TRASFERIBILITÀ - Quanto 
reputa trasferibile 
l’esperienza fatta in altre 
località alpine? 

1 2 3 4 5 

Ci sono molte valli con caratteristiche simili. Le 
diverse misure potrebbero dunque essere trasferite 
in quelle località. 

 
Fonte: www.praxisnet.cc/referenzen/zillergrund.html 
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11. ALTA VALTELLINA 

A NOME INIZIATIVA Welcome Card Alta Valtellina 

B NAZIONE Italia 

C AREA 
Alta Valtellina, comprensorio turistico che riunisce sei località: 
Bormio, Livigno, Valfurva, Valdidentro, Valdisotto e Sondalo. 

D CONTESTO 

L’Alta Valtellina è un comprensorio turistico esteso e 
distribuito in un territorio montuoso con un elevato afflusso 
turistico. I principali agglomerati urbani distano tra loro anche 
più di 50km e la distanza dalla rete ferroviaria e aeroportuale 
rappresenta un problema per la raggiungibilità e mobilità nella 
zona. 

E TARGET Visitatori, turisti e indirettamente residenti 

F MISURE ADOTTATE 

PUSH PULL 

 

Introduzione di una card 
mobilità che permette di 
usufruire gratuitamente dei 
servizi di trasporto pubblico 

 
Ristrutturazione dell’offerta di 
trasporto pubblico su gomma 

 
Tariffe agevolate e promozioni 
per le attività turistiche e 
culturali nella zona 

G 

DESCRIZIONE 

DETTAGLIATA DELLE 

MISURE ADOTTATE / 

DEL PROGETTO 

La Welcome Card Alta Valtellina ha proseguito il lavoro di 
integrazione dell’offerta turistica avviato con l’Alps Mobility 
Card in Alta Valtellina. Se acquistata la carta offre ai turisti la 
possibilità di fruire gratuitamente dei servizi di trasporto 
pubblico della società Bus Perego Alta Valtellina, che serve 
tutti e sei i comuni del comprensorio compreso tra Bormio, 
Livigno e Tirano (dove si trova il capolinea della stazione 
Ferroviaria Trenord). Nel corso degli anni sono state introdotto 
nuove linee e migliorati i collegamenti tra i vari territori al fine 
di rendere più attrattivo il trasporto su gomma. La card è 
offerta sia nel corso della stagione estiva sia nel corso di quella 
invernale, consentendo così ai visitatori di raggiungere 
gratuitamente le principali attrazioni della zona in estate 
(come ad es. il Passo Stelvio) o di spostarsi tra gli impianti 
sciistici del comprensorio in inverno. Per la stagione estiva 2014 
era possibile acquistare la Welcome Card Alta Valtellina per 4 
giorni (15,00€), 8 giorni (25,00€) o 15 giorni (35,00€). Il servizio 
offre inoltre collegamenti con la vicina Svizzera. Oltre alla 
gratuità dei mezzi di trasporto pubblico ai possessori della 
Welcome Card sono riservati appositi sconti (compresi tra il 10% 
e il 50%) per l’utilizzo degli impianti di risalita, la 
partecipazione a visite ed escursioni organizzate, l’accesso agli 
impianti termali, il noleggio di attrezzature sportive, l’utilizzo 
degli impianti sportivi e l’ingresso a mostre e musei. Erano 
inoltre previste appositi sconti e promozioni per le famiglie. La 
Welcome Card Alta Valtellina, oltre ad incentivare l’utilizzo dei 
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mezzi di trasporto pubblico nel comprensorio ha l’obiettivo di 
creare e trasmettere ai visitatori un’immagine della Valtellina 
come meta unica ed organizzata. 

H STAKEHOLDERS 
Comunità Montana Alta Valtellina, Consorzio Turistico Alta 
Valtellina, Perego Alta Valtellina Bus, attività economiche 
coinvolte. 

I 
COMUNICAZIONE / 

INFORMAZIONE 

La comunicazione del progetto è curata dal Consorzio Turistico 
Alta Valtellina, che promuove l’iniziativa tramite il suo sito e 
attraverso la distribuzione di materiale pubblicitario cartaceo 
presso gli uffici turistici e le strutture ricettive coinvolte. Le 
brochure prodotte illustrano sia il piano della mobilità sia 
l’insieme di vantaggi dedicati ai possessori della Welcome 
Card. 

L FINANZIAMENTI 

La comunità Montana Alta Valtellina investe annualmente circa 
300.000€ all’anno per incrementare tratte e numero di 
autobus, soggetti pubblici e privati coinvolti circa 10.000 € per 
l’emissione e la gestione delle card. 

M RISULTATI 

A partire dall’iniziale progetto Alps Mobility Card i collegamenti 
nell’area sono stati migliorati grazie all’introduzione di nuove 
tratte e all’incremento numerico degli stessi. Il progetto ha 
inoltre consentito di mettere in rete una serie di attività e 
strutture interessate ed è ha migliorato anche la possibilità di 
spostamento con mezzi pubblici per i residenti, favorendo 
anche i viaggi transfrontalieri tra Italia e Svizzera. 
Mediamente, il servizio bus è utilizzato da oltre 60.000 
passeggeri nel corso della stagione turistica. 

N DIFFICOLTÀ 
Disponibilità finanziaria necessaria a garantire e implementare 
il sevizio bus. 

O 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
www.altavaltellina.eu 

P CONTATTO 

Comunità Montana Alta Valtellina 
Via Roma, 1 
23032 Bormio (SO) 
presidente@cmav.so.it 
+39/0342912311 

 ESITO DELL’INTERVISTA Per Nulla -> -> -> Molto 

 
O 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione dei flussi 
di traffico privato? 

1 2 3 4 5 

Le potenzialità delle iniziative attuate sono limitate 
dalla mancanza o dalla limitata disponibilità di 
fondi. Inoltre i servizi di trasporto pubblico 
usufruibili con la Valtellina Welcome Card sono 
comunque stagionali, limitati quindi ai mesi di 
massima affluenza turistica, e non annuali, 
diminuendo quindi l’impatto dell’iniziativa stessa a 
pochi mesi all’anno. 

P 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione 
dell’inquinamento 
acustico? 

1 2 3 4 5 

 

mailto:presidente@cmav.so.it
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Q 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione 
dell’inquinamento 
ambientale? 

1 2 3 4 5 

 

 
R 

IMPATTO ECONOMICO TURISTICO 

– Quanto hanno impattato 
sull’andamento del 
turismo? (Dettagliare in 
che modo hanno 
impattato) 

1 2 3 4 5 

Da questo punto di vista l’iniziativa ha sicuramente 
generato un impatto elevato poiché la disponibilità 
di trasporti pubblici ha attirato sul territorio diverse 
agenzie nonché persone che, non disponendo di auto 
privata, non avrebbero altrimenti potuto visitare 
questi luoghi. Quindi sicuramente l’iniziativa ha 
generato un aumento delle presenze turistiche. 

 
S 

SENSIBILIZZAZIONE DEI TURISTI – 
Quanto hanno 
sensibilizzato i turisti su 
tematiche di tutela 
dell’ambiente e di 
sostenibilità? 

1 2 3 4 5 

Si e riscontrato che alcuni turisti scelgono di lasciare 
liberamente l’auto a casa proprio perché’ sono 
disponibili e facilmente usufruibili i mezzi pubblici. I 
turisti optano per i mezzi pubblici per motivi di 
comodità da un lato ma anche per motivi di scurezza 
dall’altro. Spostarsi i zone di alta montagna è 
percepito come più sicuro se si utilizzano mezzi 
pubblici, piuttosto che la propria auto. 

 
T 

ACCETTAZIONE DEI RESIDENTI – 
Quanto sono state 
accettate da parte dei 
residenti? 

1 2 3 4 5 

I residenti usano trasporti, non sono servizi riservati 
alla comunità turistica soltanto 

 
U 

EFFICACIA DELL’ 
INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE 

– Quanto efficaci sono 
state le misure di 
informazione e 
comunicazione collegate 
alle misure di gestione? 

1 2 3 4 5 

I mezzi di comunicazione attuati sono stati efficaci 
nel pubblicizzare l’iniziativa proposta ma il loro 
campo d’azione/portata rimane ridotto poiché 
mancano i fondi necessari. 

 
V 

ADEGUATEZZA DEI COSTI – 
Quanto è sostenibile il 
progetto da un punto di 
vista economico? 

1 2 3 4 5 

Ridotti fondi messi a disposizione hanno comportato 
una continua riduzione di trasporti pubblici da parte 
della provincia, non e quindi possibile garantire 
sempre una sostenibilità economica per l’iniziativa 
poiché i fondi continuano ad essere limitati e sempre 
più ridotti.  

W 

TRASFERIBILITÀ – Quanto 
reputa trasferibile 
l’esperienza fatta in altre 
località alpine? 

1 2 3 4 5 

L’esperienza è sicuramente trasferibile poiché 
rappresenta un’esigenza del turismo di oggi che non 
può prescindere dal rispetto di determinati standard 
di sostenibilità ambientale. Oggi, sempre più turisti 
vogliono avere la comodità di spostarsi con i mezzi 
pubblici e poter quindi usufruire di un offerta 
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turistica che fornisca ai suoi utenti anche la possibilità 
di non usare l’auto propria. 
Nel contesto valtellinese, e forse in altri contesti 
simili, esiste pero un limite strutturale che è quello 
della mancanza di fondi. La Valtellina Welcome Card 
infatti è stata attivata su una rete di trasporti già 
esistente, messa in atto dalla Regione, a cui si è 
sempre legati per l’implementazione di iniziative sul 
territorio come la nostra. Nel caso specifico i limiti 
posti dalla mancanza di fondi sono evidenti nel fatto 
che la rete di trasporti pubblici messa in atto funziona 
solo in pochi mesi all’anno, e anche nei mesi di 
massimo afflusso turistico non riesce a coprire tutti 
gli orari, come per esempio quelli serali. 

 
Fonte: catalogo comprensoriale Alta Valtellina, 2011-2012 
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12. ALTIBUS -> (INSERIRE ALPINFONET?) 

A NOME INIZIATIVA Altibus 

B NAZIONE Francia 

C AREA Savoia, Alta Savoia, Isère, Hautes Alpes 

D CONTESTO 

Il progetto è nato inizialmente dalla necessità di favorire 
l’incontro tra la domanda di servizi di trasporto pubblico su 
gomma e l’offerta sul territorio, con il fine ultimo di favorire 
la raggiungibilità delle località sciistiche nelle Alpi francesi.  

E TARGET 
Utilizzatori dei mezzi di trasporto pubblico, prevalentemente 
turisti 

F MISURE ADOTTATE 

PUSH PULL 

 

Creazione di un unico portale 
online dove reperire tutte le 
informazioni per l’accessibilità 
tramite mezzi di trasporto 
pubblico e/o mobilità dolce 

 

Attrattività e accessibilità ai 
servizi di trasporto pubblico 
tramite informatizzazione 
dell’offerta  

 
Creazione di una applicazione 
per smartphone 

G 

DESCRIZIONE 

DETTAGLIATA DELLE 

MISURE ADOTTATE / 

DEL PROGETTO 

Il portale altibus.com offre, a partire dal 1999, a sciatori e 
visitatori la possibilità di acquistare tramite supporto 
informatico i biglietti per oltre 90 località turistiche nelle Alpi 
francesi. Da un unico portale è possibile accedere e pianificare 
il proprio viaggio consultando l’offerta di trasporto pubblico 
delle varie compagnie locali. Il servizio copre il territorio di 4 
dipartimenti territoriali, 18 stazioni autobus e 4 aeroporti 
regionali e stazioni ferroviarie. Tutte le informazioni sono 
facilmente accessibili direttamente online, prenotabili e 
acquistabili prima della partenza. Il servizio di prenotazione è 
inoltre accessibile tramite call center telefonico ed è stata 
recentemente (2012/2013) lanciata un’applicazione gratuita 
per smartphone al fine di consentire l’acquisto dei biglietti 
anche all’ultimo minuto e senza la necessità di stampare il 
biglietto. Il servizio è attivo nel corso dell’intero anno, 
servendo nel periodo estivo i principali punti di attrazione 
dell’area e promuovendo le attività praticabili nell’area nel 
corso della stagione estiva (ad.es. downhill). Il servizio funge 
anche da promozione turistica per l’area. 

H STAKEHOLDERS 
La società TransDev è il principale e unico attore. Alcune 
autorità locali supportano il suo operato. 

I 
COMUNICAZIONE / 

INFORMAZIONE 

La comunicazione avviene prevalentemente tramite il sito 
internet e tramite la presenza e promozione sui principali social 
network. 
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L FINANZIAMENTI Informazione non disponibile.  

M RISULTATI 

Sin dalla sua creazione il portale ha avuto una crescita 
esponenziale ed è divenuto il principale portale per la mobilità 
nelle Alpi francesi. Nel corso della stagione turistica 2012-2013 
sono stati effettuati nell’area oltre 250.000 viaggi ed 
effettuate oltre 55.000 prenotazioni tramite il portale, con una 
spesa media di 52 € pro capite. Il sito ha contato nel periodo 
circa 80.000 visite e la società ha gestito oltre 60.000 e mail di 
richiesta. Turisti e visitatori hanno dimostrato un’elevata 
necessità di informazioni pre-trip e il processo di vendita dei 
biglietti è stato costantemente semplificato e migliorato nel 
corso degli anni, favorendo l’utilizzo dell’offerta di mobilità 
pubblica. 

N DIFFICOLTÀ 
Il portale è dedicato prevalentemente a turisti e visitatori 
nell’area, dal punto di vista della mobilità dei residenti 
migliora solo in parte l’accesso alle informazioni. 

O 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
www.altibus.com 

P CONTATTO 
Marketingdirektor: Paul Santaella. admin@altibus.com  
Verantwortliche des Kundenzentrums Véronique Jacquier 
(veronique.jacquier@transdev.fr) 

  Per Nulla -> -> -> Molto 

 
O 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione dei flussi 
di traffico privato? 

1 2 3 4 5 

È difficile dire quanto sia stato l’impatto diretto 
delle misure adottate. Le persone che usano il 
servizio pubblico sono quelle che non hanno 
alternative e che non possiedono un’auto.  

P 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione 
dell’inquinamento 
acustico? 

1 2 3 4 5 

Non esistono misure contro il rumore; ci sono nuovi 
bus elettrici che effettivamente sono meno rumorosi. 

 
Q 

EFFICACIA – Quanto sono 
state efficaci le misure 
nella riduzione 
dell’inquinamento 
ambientale? 

1 2 3 4 5 

L’inquinamento atmosferico è ridotto se vengono 
usati gli autobus e solo se questi raggiungono la 
massima capienza. In caso contrario la situazione è la 
medesima a quella con l’auto. 

 
R 

IMPATTO ECONOMICO TURISTICO 

– Quanto hanno impattato 
sull’andamento del 
turismo? (Dettagliare in 
che modo hanno 
impattato) 

1 2 3 4 5 

Ci sono sicuramente molti più turisti ma non ci sono 
misurazioni al riguardo. Non è possibile fornire dei 
numeri.  
 
 
 
 
 

mailto:admin@altibus.com
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S 

SENSIBILIZZAZIONE DEI TURISTI – 
Quanto hanno 
sensibilizzato i turisti su 
tematiche di tutela 
dell’ambiente e di 
sostenibilità? 

1 2 3 4 5 

 

 
T 

ACCETTAZIONE DEI RESIDENTI – 
Quanto sono state 
accettate da parte dei 
residenti? 

1 2 3 4 5 

 

 
U 

EFFICACIA DELL’ 
INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE 

– Quanto efficaci sono 
state le misure di 
informazione e 
comunicazione collegate 
alle misure di gestione? 

1 2 3 4 5 

Ci sono molte misure di comunicazione online e 
offline. Offline, prima di tutto direttamente 
sull’autobus; in aggiunta in ogni stazione ci sono 
poster sui muri che pubblicizzano l’iniziativa. Online, 
la compagnia compra degli spazi su siti internet come 
SNCF o Ski Resort e usa i Social Media come Facebook.  
Inoltre c’è una persona che si occupa della 
comunicazione: vengono inviate newsletters in 
maniera regolare ai clienti abituali e ai nuovi clienti e 
inoltre si organizzano contests, in cui le persone 
possono vincere biglietti. Inoltre è importante essere 
i numeri uno nei nella lista dei searching providers 
come Google. Al momento si sta cercando di motivare 
i clienti a comprare con largo anticipo i biglietti, 
anche se è molto difficile, nonostante la convenienza 
economica.  

 
V 

ADEGUATEZZA DEI COSTI – 
Quanto è sostenibile il 
progetto da un punto di 
vista economico? 

1 2 3 4 5 

20 impiegati sono tutti con uno stipendio. La 
compagnia riceve un contributo monetario in base ad 
una commissione sulla base dei ticket venduti.  

W 

TRASFERIBILITÀ – Quanto 
reputa trasferibile 
l’esperienza fatta in altre 
località alpine? 

1 2 3 4 5 

Certamente il progetto è trasferibile. Al momento c’è 
un progetto in corso sui Pirenei per lavorare con delle 
compagnie locali. È un modello di business molto 
semplice che funziona in qualsiasi contesto.  

 
Fonte: www.altibus.com 
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3 Risultati e osservazioni conclusive 

L’analisi delle 12 buone pratiche di gestione della mobilità ha permesso di cristallizzare 

i fattori di successo e valutare la potenziale trasferibilità delle iniziative esaminate.  

In generale, si può segnalare che l’introduzione di misure di limitazione del traffico 

comporta nella gran parte dei casi un iniziale atteggiamento di diffidenza o di dissenso 

da parte della popolazione locale. Questo atteggiamento è da associarsi negli operatori 

economici ad una paura di un eventuale svantaggio economico legato al cambiamento, 

oppure più semplicemente ad una incapacità o riluttanza ad immaginare soluzioni 

alternative al trasporto privato. Nelle buone pratiche esaminate, il superamento della 

diffidenza iniziale e il successo dell’iniziativa sono relazionati a tre tipologie di fattori: il 

coinvolgimento della comunità locale nella programmazione e nell’introduzione delle 

misure (con particolare attenzione agli operatori economici coinvolti nel cambiamento), 

l’informazione efficace e capillare sulle effettive misure di gestione e la loro applicazione 

per i diversi gruppi target, la creazione di valide alternative al mezzo tradizionale che 

siano capaci di soddisfare il bisogno di mobilità dei diversi gruppi target e infine la 

continuità dell’offerta proposta, grazie alla quale è possibile innescare meccanismi di 

routine nell’utilizzo del mezzo alternativo.  

Da un punto di vista economico, buona parte dei servizi di trasporto pubblico non è di 

per sé economicamente autosufficiente. Tuttavia, viene spesso addotto un meccanismo 

di valutazione delle ricadute indirette sul sistema turistico, che giustifica anche soluzioni 

non autonome economicamente.   

Per quanto riguarda la trasferibilità delle iniziative, la gran parte degli intervistati 

valuta positivamente il trasferimento della propria iniziativa in contesti simili, fermo 

restando il bisogno di analizzare a fondo il contesto, la domanda turistica e la dotazione 

di infrastrutture e servizi di trasporto.  
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Capitolo 6. Proposte di misure di gestione 

Il presente capitolo ha l’obiettivo di creare i presupposti per l’individuazione di misure 

di gestione efficaci e condivise per la promozione della mobilità sostenibile nei principali 

valichi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO. A partire dall’insieme di analisi effettuate 

vengono discussi i criteri in base ai quali selezionare le misure di gestione più appropriate, 

i vantaggi e gli svantaggi delle possibili misure, infine la procedura da seguire per 

l’implementazione delle stesse e il relativo monitoraggio nel tempo.  

1 Criteri per la gestione della mobilità sui passi 

dolomitici 

La proposta di misure di gestione per la mobilità sui passi dolomitici è formulata sulla 

base di due criteri:  

 il criterio dell’equità tra sistemi, in base al quale le misure adottate devono 

mirare ad uno sviluppo complessivo e integrato dell’area interessata alle Dolomiti 

patrimonio UNESCO, evitando o limitando squilibri legati ad una diversa 

capillarità, integrazione e qualità delle infrastrutture e dei servizi di trasporto;   

 il criterio dell’integrazione tra settori, che implica un cambiamento non soltanto 

nella gestione del settore dei trasporti, ma anche una co-evoluzione ed una 

trasformazione dei prodotti turistici e delle correlate attività economiche, che 

dovranno essere costruiti attorno a nuove (ed innovative) forme di mobilità.  

I passi dolomitici sono dunque interpretati come una realtà complessa e molto 

differenziata, all’interno della quale le decisioni di gestione della mobilità devono essere 

concordate a livello intersettoriale e interprovinciale, tenendo conto della disponibilità 

(infrastrutturale, economica, di servizi) di tutte le province coinvolte.   

2 Valutazione dei punti di forza e debolezza delle 

diverse misure di gestione  

Le principali misure di gestione esaminate nella presente sezione – estratte dalle proposte 

raccolte durante le diverse fasi progettuali - sono: l’introduzione di un pedaggio (o 

vignetta), la gestione dei parcheggi sui passi, il coordinamento delle attività turistiche 

con i servizi di mobilità ed infine la chiusura al traffico. Un breve cenno sarà riservato 

alle misure compensative.  
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Figura 5.1. Tipologie di misure di gestione e significato dei passi. 

 

Il pedaggio (o la vignetta) è associato all’attribuzione di un valore economico al transito 

sulla strada del passo. Questa misura di gestione ha il vantaggio di garantire una buona 

sostenibilità economica attraverso l’incasso di proventi, ma ha lo svantaggio di non 

garantire efficacia da un punto di vista della riduzione degli impatti. Se l’esperimento di 

scelta (Fig. 4.28) evidenzia un possibile effetto spiazzamento degli ospiti che attualmente 

visitano il passo Sella (con una simulazione che prevede 89% di potenziali rinunce alla 

visita in concomitanza di un pedaggio pari a 35€, analogo a quello introdotto sul 

Grossglockner), l’evidenza raccolta mediante lo studio delle buone pratiche 

(Grossglockner, Passo Rombo/Timmelsjoch) suggerisce una potenziale inefficacia nella 

riduzione del traffico. In effetti, laddove vigesse il principio di massimizzare gli introiti 

legati ai transiti, si mirerebbe ad un incremento e non ad una riduzione dei flussi. Inoltre, 

l’attrattività dei paesaggi dolomitici e il piacere di guida sulle strade dolomitiche 

potrebbero compensare il prezzo pagato per l’accesso, soprattutto per specifiche 

categorie di utenti (ad es. i motociclisti). Pertanto, alla luce delle evidenze emerse nelle 

analisi, si può concludere che un pedaggio potrebbe essere efficace soltanto qualora 

combinato con parallele misure di promozione del territorio e della mobilità alternativa, 

e soltanto previa limitazione del numero di veicoli in accesso. In questo modo, potrebbe 

essere possibile assicurare una riduzione dei flussi e degli impatti associati, ma anche un 

introito economico per finanziare il trasporto pubblico.   

La gestione dei parcheggi è una misura associabile al valore riposto nella sosta al passo 

ed è relazionata a questioni estetico-paesaggistiche, oltre che logistiche. Una gestione 

organizzata e ordinata dei parcheggi sui passi, sebbene ammetta la presenza dei veicoli, 

ha il vantaggio di controllarne il numero e associare un costo alla sosta con il mezzo 

privato. D’altra parte è però vero che i parcheggi di per sé costituiscono un attrattore 

per i veicoli privati e che più posti auto sono messi a disposizione sul passo, minore è la 

probabilità che gli utenti passino all’utilizzo del mezzo pubblico. A questo proposito, 

anche l’imposizione di una tariffazione elevata sui parcheggi – a compensazione della 

disponibilità di spazio - potrebbe essere poco efficace, perché avrebbe lo svantaggio di 

incentivare le soste brevi, aumentando così il numero di transiti. Tenendo in 

considerazione questi aspetti, va infine sottolineato che i parcheggi andrebbero 
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pianificati come elementi architettonici in armonia rispetto al paesaggio circostante, 

mitigando così il più possibile l’impatto estetico legato alla presenza delle automobili.  

Il coordinamento della mobilità turistica e delle attività sul passo è associabile al 

significato del passo come luogo di partenza per attività turistico-ricreative. Tale misura, 

che va nella direzione dell’integrazione tra trasporto pubblico e attività sul passo, non 

determina di per sé una riduzione del traffico veicolare privato, ma piuttosto incoraggia 

l’utilizzo del mezzo pubblico ed è una condizione necessaria per ridurre al minimo le 

rinunce alla visita, in caso di introduzione parallela di altre misure di gestione. Coordinare 

turismo e mobilità significa, ad esempio, prevedere delle fermate degli autobus in 

prossimità degli accessi ai sentieri, incoraggiare l’integrazione del trasporto tra diversi 

operatori in modo da garantirne la continuità, immaginare card che integrino la mobilità 

pubblica e la fruizione di altri servizi (ad es. ristorazione, funivie, noleggi attrezzature, 

ecc.). Tale misura non comporta svantaggi di sorta, essendo uno dei presupposti 

fondamentali per il passaggio dalla mobilità individuale al trasporto pubblico.  

La chiusura al traffico, infine, è associabile al valore del passo come spazio di esperienza 

turistica sostenibile. La chiusura al traffico è preferibile come strumento di gestione, 

perché mirata a privilegiare la sostenibilità ambientale, sociale del trasporto, forzando 

un comportamento di mobilità con la limitazione degli accessi. Tuttavia, la chiusura è 

efficace soltanto purché si riesca a: a) finanziare un incremento, un coordinamento e una 

capillare informazione interprovinciale sul trasporto pubblico e b) si riescano a 

coinvolgere gli operatori economici localizzati sui passi con progetti, manifestazioni ed 

attività votate a limitare le rinunce alla visita e introdurre elementi di attrattiva. Inoltre, 

la misura risulta efficace da un punto di vista della riduzione del traffico solo se le ore di 

chiusura sono significative. Infatti, se le ore di chiusura sono un numero ridotto, il traffico 

rischia di essere traslato prima e dopo gli orari di chiusura, causando possibili congestioni 

al di fuori (cfr. Fig. 4.32), pur limitando il rumore e sensibilizzando i diversi gruppi di 

utenza. Una versione attenuata della chiusura al traffico può essere l’accesso a numero 

programmato. Infine, le chiusure del traffico «una tantum» in relazione a particolari 

eventi o manifestazioni – possibilmente con cadenza regolare all’interno del calendario 

turistico - possono essere uno strumento per sensibilizzare e coinvolgere gli operatori 

economici.  

 

Sulla base delle considerazioni fin qui esposte, la proposta di misure di gestione del 

presente studio non si focalizza su una specifica soluzione, ma piuttosto sull’introduzione 

di misure miste, specifiche per ogni passo, e che combinino le misure fin qui illustrate in 

maniera efficace rispetto al contesto di applicazione. Al fine di individuare il mix che al 

meglio soddisfa le esigenze di gestione del traffico su ognuno dei passi, è necessario 

affrontare una procedura ben precisa, che verrà illustrata nel paragrafo a seguire.  
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3 Procedura per la pianificazione e la gestione delle 

misure 

Da un punto di vista procedurale, la valutazione del mix di misure di gestione più idonee 

ed efficaci per i passi dolomitici deve considerare i seguenti passaggi:  

 Lo studio della domanda e dell’offerta di trasporto su ogni passo e sull’intera area 

dolomitica;  

o Analisi del numero dei visitatori, della loro frequenza stagionale, mensile, 

settimanale ed oraria, nonché del percorso dei flussi;  

o Analisi del numero di servizi di trasporto alternativo operativi in loco, 

frequenza stagionale, mensile, settimanale e oraria;  

 Valutazione delle criticità specifiche, sulla base della stima del numero di veicoli 

alternativi ai mezzi privati necessari per soddisfare l’utenza attuale;  

 Avviamento di processi partecipativi per la definizione di misure di gestione 

condivise e mantenimento di un tavolo di confronto permanente con gli operatori 

locali per la valutazione continua di tali proposte;  

 Identificazione di possibili soluzioni specifiche per le aree interessate, declinate 

come:  

o Misure di gestione del traffico privato;  

o Modifiche del piano corse del trasporto pubblico;  

 Valutazione della fattibilità delle soluzioni individuate, in termini di:  

o Fattibilità tecnica (e.g. riassegnazione dei flussi da mezzo privato e mezzo 

pubblico, verifica dimensionale, valutazione della compatibilità 

normativa) 

o Fattibilità finanziaria (e.g. calcolo dei ricavi associabili alla soluzione) 

o fattibilità economica (e.g. calcolo dei costi di eventuale realizzazione di 

opere, calcolo dei benefici sociali della soluzione proposta) 

 Selezione e implementazione della soluzione più efficace in relazione al contesto 

di analisi;  

 Informazione e promozione della soluzione;  

 Monitoraggio dei flussi, raccolta dei feedback dal tavolo permanente e azioni 

correttive (miglioramento continuo).  

  



I Passi Dolomitici. Analisi del traffico e dei suoi impatti e proposta di misure di 

gestione.  159 

 



 

I Passi Dolomitici. Analisi del traffico e dei suoi impatti e proposta di misure di gestione. 160 

 

 

 

 

 

 

Appendici 
 



 

I Passi Dolomitici. Analisi del traffico e dei suoi impatti e proposta di misure di gestione. 161 

 

 

  



I Passi Dolomitici. Analisi del traffico e dei suoi impatti e proposta di misure di 

gestione.  162 

Appendice 1. Approfondimento sui flussi di traffico 

Passo Campolongo 

 

Figura A1. Volumi di traffico leggero al passo Campolongo.  

 

 

 

Figura A7. Distribuzione mensile dei transiti di autoveicoli e motocicli al passo Campolongo. 
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Figura A8. Transiti medi di veicoli leggeri nella stagione estiva, invernale e in bassa stagione al 

passo Campolongo. 

 

 

 

Figura A49. Transiti medi di autoveicoli e motocicli in alta e bassa stagione al passo 
Campolongo. 
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Figura A5. Velocità di transito di autoveicoli e motocicli al passo Campolongo. 
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Passo Costalunga 

 

Figura A6. Volumi di traffico leggero al passo Costalunga.  

 

 

 

Figura A10. Distribuzione mensile dei transiti di autoveicoli e motocicli al passo Costalunga. 
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Figura A8. Transiti medi di veicoli leggeri nella stagione estiva, invernale e in bassa stagione al 

passo Costalunga. 

 

 

 

Figura A9. Transiti medi di autoveicoli e motocicli in alta e bassa stagione al passo Costalunga. 
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Figura A10. Velocità di transito di autoveicoli e motocicli al passo Costalunga. 
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Passo Gardena 

 

Figura A11. Volumi di traffico leggero al passo Gardena. 

 

 

 

Figura A12. Distribuzione mensile dei transiti di autoveicoli e motocicli al passo Gardena. 
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Figura A13. Transiti medi di veicoli leggeri nella stagione estiva, invernale e in bassa stagione al 

passo Gardena. 

 

 

 

Figura A14. Transiti medi di autoveicoli e motocicli in alta e bassa stagione al passo Gardena. 
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Figura A15. Velocità di transito di autoveicoli e motocicli al passo Gardena. 
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Passo Sella 

 

Figura A16. Volumi di traffico leggero al passo Sella. 

 

 

 

Figura A17. Distribuzione mensile dei transiti di autoveicoli e motocicli al passo Sella. 
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Figura A18. Transiti medi di veicoli leggeri nella stagione estiva, invernale e in bassa stagione al 

passo Sella. 

 

 

 

Figura A19. Transiti medi di autoveicoli e motocicli in alta e bassa stagione al passo Sella. 
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Figura A20. Velocità di transito di autoveicoli e motocicli al passo Sella. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-19
km/h

20-29
km/h

30-39
km/h

40-49
km/h

50-59
km/h

60-69
km/h

70-79
km/h

80-89
km/h

90-99
km/h

> = 100
km/h

Velocità di autoveicoli e motocicli
Transiti in entrambe le direzioni. Valori % 

Autoveicoli Motocili



I Passi Dolomitici. Analisi del traffico e dei suoi impatti e proposta di misure di 

gestione.  174 

Passo Pordoi 

 
Figura A21. Volumi di traffico leggero al passo Pordoi. 

 
 

 
Figura A22. Distribuzione mensile dei transiti di autoveicoli e motocicli al passo Pordoi. 
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Figura A23. Transiti medi di veicoli leggeri nella stagione estiva, invernale e in bassa stagione al 

passo Pordoi. 

 

 

 
Figura A24. Transiti medi di autoveicoli e motocicli in alta e bassa stagione al passo Pordoi. 
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Figura A25. Velocità di transito di autoveicoli e motocicli al passo Pordoi 
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Traffico giornaliero di autoveicoli e motocicli sui passi dolomitici 

 

Figura A26. Transiti giornalieri di autoveicoli nei passi Costalunga, Gardena, Sella, Campolongo e Pordoi. 
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Figura A27. Transiti giornalieri di motocicli nei passi Costalunga, Gardena, Sella, Campolongo e Pordoi. 
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Appendice 2. Indagine al passo Sella (IT/DE/EN) 
 
Gentile Sig.ra, Gentile Sig.re, 

La “Fondazione Dolomiti UNESCO”, in collaborazione con EURAC, Accademia Europea di Bolzano, sta svolgendo 

un’indagine volta all’analisi del traffico e dei suoi impatti sui Passi Dolomitici. Nel corso di alcune giornate campione 

della stagione estiva 2014, nei dintorni del Passo Sella viene chiesto a turisti ed escursionisti di contribuire a questo 

progetto tramite la compilazione di un breve questionario contenente alcune informazioni generali relative alla visita 

odierna e sulle sue preferenze circa le possibili modalità di accesso all’area. Le chiediamo quindi di dedicare da dieci 

a quindici minuti del suo tempo per rispondere alle seguenti domande. La informiamo che la compilazione è in forma 

anonima e che i dati raccolti saranno analizzati esclusivamente in modalità aggregata e per finalità scientifiche secondo 

il D. lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. 

Il Suo contributo è importante per una gestione efficace delle Dolomiti! 

Per ulteriori informazioni in e/o richieste relative alla normativa sul trattamento dei dati personali, può rivolgersi 

all’Accademia Europea di Bolzano all’indirizzo email: dolomiti@eurac.edu 

INFORMAZIONI DI CONTESTO (DA COMPILARE A CURA DEI RILEVATORI) 
 

A. RILEVATORE: _____ B. DATA:  ___/___/___ C. GIORNO:  Lu  Ma  Me  Gi  Ve  Sa  Do D. ORA:  ____ : ____ 

E. N°INTERVISTA: _____ F. CONDIZIONI METEO:  Sereno  Poco nuvoloso  Coperto  Pioggia  Neve 

G. LUOGO DELL’INTERVISTA 
 Rif. Passo Sella COMMENTI O OSSERVAZIONI 

ALL’INTERVISTA: 
___________________________________________________
___________________________________________________  Hotel Maria Flora 

 

SEZIONE I. INFORMAZIONI GENERALI SUL SOGGIORNO E SULLA VISITA 
 

1. Tipologia di 
visitatore: 

 Escursionista (si trova qui solamente per la giornata odierna) PROSEGUIRE CON DOMANDA 2 

  Turista (sta svolgendo un periodo di vacanza e pernotta lontano dalla sua residenza abituale) 
 

 SE TURISTA: 1A. In quale tipologia di 
struttura soggiorna? 

 Albergo  Garnì / Bed and Breakfast  Rifugio 

   Campeggio  Casa in affitto  Casa di proprietà 

  Altro: ___________________________________________________________________ 
 

 1B. Che mezzo ha 
utilizzato per 
giungere al suo luogo 
di villeggiatura? 

 Auto  Autobus privato  Aereo 

  Moto/Scooter  Autobus di linea  Taxi 

  Camper  Treno  Altro: _________________ 
 

 1C. Dove ha pernottato 
ieri sera? 

Stato: _________________ Comune:  ____________________________________ 

 Provincia: _________________ CAP: _________________ (A CURA DEL RILEVATORE) 
 

 1D. Dove pernotterà 
questa sera? 
 
SOLO SE ALTRO COMUNE: 

 Nel medesimo comune della scorsa notte 

  Stato: _________________ Comune: ____________________________________ 

 Provincia: _________________ CAP: _________________ (A CURA DEL RILEVATORE) 
 

2. Con chi sta 
effettuando la 
visita odierna? 

 Da solo/a  In coppia  Famiglia: ____ (N°BAMBINI) 

  Con amici: ____ (N°BAMBINI)  Gruppo: ___ (N°PERSONE) ___ (N°BAMBINI)  Altro: _________________ 
 

3. Che mezzo ha 
usato per 
giungere al Passo 
Sella?  

 Auto: ____ (N° DI PASSEGGERI)  Autobus di linea 
SE CON MEZZO PUBBLICO 

PROSEGUIRE CON DOMANDA 4 
  Moto/Scooter: ____ (N° DI PASSEGGERI)  Bici 

  Camper: ____ (N° DI PASSEGGERI)  A piedi 

  Autobus privato  Altro: _____________________________________ 
 

SOLO SE MEZZO 

PRIVATO 
3A. Ci sono dei fattori che la spingerebbero ad utilizzare un mezzo di trasporto pubblico per giungere qui? 

  No, non cambierei mai idea  Biglietti a prezzi più convenienti  Biglietti integrati fra province 

(MASSIMO 3 RISPOSTE)  Corse più frequenti  Più informazioni su corse/servizi  Maggiore comprensibilità orari 

  Minori tempi di percorrenza  Possibilità di trasporto attrezzature  Accessibilità per persone disabili 

   Fermate meglio attrezzate  Altro: _________________________________________________________ 

mailto:dolomiti@eurac.edu
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SEZIONE II. ATTEGGIAMENTO RISPETTO ALL’INTRODUZIONE DI MISURE DI GESTIONE DEL TRAFFICO 
 

4. Sarebbe disposto a pagare 
per percorrere il Passo 
Sella con un veicolo 
privato?  

 Sì  4A. Quanto? ____ , ____ €  No  PROSEGUIRE CON DOMANDA 5 
  

 4B. Se questa cifra venisse aumentata di 5€, quale sarebbe la sua reazione? 

  Percorrerei lo stesso il Passo  Farei un tragitto che non prevede Passi 

    Percorrerei un altro Passo  Utilizzerei un mezzo di trasporto pubblico 

    Rinuncerei alla visita  Altro: _____________________________________ 
 

5. A. Sarebbe d’accordo all’introduzione delle seguenti misure nell’area del Passo Sella? B.  
Quali ritiene più efficaci? 

(ORDINARE DA 1 A 5) 

 A. Introduzione di un pedaggio per l’accesso PER NIENTE      MOLTO  EFFICACIA: _____ 

 B. Miglioramento dei servizi di trasporto pubblico PER NIENTE      MOLTO  EFFICACIA: _____ 

 C. Introduzione di un servizio bus navetta  PER NIENTE      MOLTO  EFFICACIA: _____ 

 D. Chiusura del Passo in determinate fasce orarie PER NIENTE      MOLTO  EFFICACIA: _____ 

 E. Accesso di veicoli a numero programmato PER NIENTE      MOLTO  EFFICACIA: _____ 
 

SEZIONE III. INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ SVOLTE 
 

    

6. Ha visitato/prevede di 
visitare altri Passi oggi? 

 Sì 6A. Quale/i?  Passo Gardena  Passo Fedaia  Passo Costalunga 

  No  Passo Campolongo  Passo Pordoi  Altro: _________________ 
 

7. Ha effettuato delle soste lungo il tragitto sul Passo Sella?  Sì 7A. Quante? ____  No 
 

8. Quanto tempo ha trascorso/trascorrerà nell’area del Passo Sella? ____ ORE ____ MINUTI  
 

9.  Quali sono i principali 
motivi per cui si trova 
nell’area del Passo Sella 
oggi? 

(MASSIMO 3 RISPOSTE) 

 Sono solo di passaggio   Relax/Svago  Breve passeggiata (30/40 min.) 

  Escursione  Attività alpinistiche  Mountain bike/cicloturismo 

  Picnic/pranzo in strutture  Acquisto prodotti tipici  Lavoro e/o studio 

  Piacere di guida  Giro dei Passi  Altro: ________________________ 
 

10.  Rispetto alla sua 
visita odierna, come 
giudica: 

A. Il volume di traffico nell’area del Passo IMPERCETTIBILE      INSOPPORTABILE 

 B. Il livello di affollamento nell’area del Passo IMPERCETTIBILE      INSOPPORTABILE 

 C. Il livello di rumore nell’area del Passo IMPERCETTIBILE      INSOPPORTABILE 

 D. I limiti di velocità esistenti nell’area del Passo ADEGUATI      INADEGUATI 
 

SEZIONE IV. INFORMAZIONI CONCLUSIVE 
 

11. Lei sa che le Dolomiti sono Patrimonio Naturale UNESCO?  Sì  No  
 

12. Nel complesso, quanto è soddisfatto della sua visita odierna? PER NIENTE      MOLTO 
 

13. Ha indicazioni e/o suggerimenti relativamente alla gestione del traffico sui Passi Dolomitici?  

 ________________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SEZIONE V. INFORMAZIONI SOCIO ANAGRAFICHE 
 

i. Genere:  Uomo  Donna ii. Età:  ______ (ANNI) 
 

iii. Paese di residenza:  Italia Provincia: ________ Comune: ____________________________ CAP: _________________ 

  Austria  Germania 

  Svizzera  Altro: ______________________ (SPECIFICARE ALTRO STATO) 
 

iv. Titolo di studio:  Licenza elementare/scuola media inferiore  Diploma di scuola media superiore 

  Laurea (triennale, magistrale, etc.)  Qualifica post laurea (ad es. PHD) 

  Altro: _________________________________________________________ (SPECIFICARE ALTRO TITOLO DI STUDIO) 
 

v. Professione:  Imprenditore/trice  Libero/a professionista  Dirigente/quadro 

  Lavoratore/trice dipendente  Insegnante  Casalingo/a 

  Senza/in cerca di occupazione  Altro: ____________________________ (SPECIFICARE ALTRA PROFESSIONE) 
    

vi. Reddito familiare:  Fino a 1.000 €  1.001€ - 2.000 €  2.001€ -3.000 €  Non risponde 

  3.001 € - 4.000 €  4.001 € - 5.000 €  Più di 5.000 € 

 Per i rilevatori: Ricordarsi di proseguire con il Choice Experiment!  
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Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, 

die „Stiftung Dolomiti UNESCO” führt, in Zusammenarbeit mit der EURAC, der Europäischen Akademie Bozen, eine 

Untersuchung zum Verkehrsaufkommen und dessen Einfluss auf die Dolomitenpässe durch. Im Laufe der Sommersaison 

2014 werden stichprobenartig in der Umgebung des Sellajoch Touristen und Tagesgäste gebeten, durch das Ausfüllen 

eines kurzen Fragebogens zu generellen Gesichtspunkten und zur bevorzugten Erreichbarkeit des Gebietes, zum Projekt 

beizutragen. Daher würden wir uns freuen, wenn Sie uns zehn bis fünfzehn Minuten zur Verfügung stünden, um die 

nachfolgenden Fragen zu beantworten. Selbstverständlich ist die Beantwortung völlig anonym und die gesammelten 

Informationen werden ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke im Sinne des Dekrets lgs 196/2003 zum Schutz der 

persönlichen Daten aggregiert und analysiert. 

Ihre Teilnahme leistet einen Beitrag zur sinnvollen Verwaltung der Dolomiten! 

Für weitergehende Informationen und Fragen zur Behandlung der persönlichen Daten wenden Sie sich bitte an die 

Europäische Akademie Bozen unter der Mailadresse dolomit@eurac.edu 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (DURCH DAS ERHEBUNGSPERSONAL AUSZUFÜLLEN) 
 

A. RILEVATORE: _____ B. DATA:  ___/___/___ C. GIORNO:  Lu  Ma  Me  Gi 
 
Ve 

 Sa  Do D. ORA:  __ : __ 

E. N°INTERVISTA: _____ F. CONDIZIONI METEO:  Sereno  Poco nuvoloso  Coperto  Pioggia  Neve 

G. LUOGO DELL’INTERVISTA 
 Rif. Passo Sella COMMENTI O OSSERVAZIONI 

ALL’INTERVISTA: 
___________________________________________________
___________________________________________________  Hotel Maria Flora 

 

ABSCHNITT I. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU ÜBERNACHTUNG UND AUFENTHALT  
 

1. Sie sind heute hier 
als: 

 Tagesausflügler (nur für einen Tag im Gebiet) WEITER MIT FRAGE 2 

  Urlauber (Urlaubsreise mit Übernachtung weit entfernt vom ständigen Wohnort) 
 

 URLAUBER: 1A. In welcher Art 
Unterkunft 
übernachten Sie? 

 Hotel  Garni / Bed and Breakfast  Schutzhütte 

   Campingplatz  Ferienwohnung  Zweitwohnung 

  Andere: _________________________________________________________________ 
 

 1B. Mit welchem 
Verkehrsmittel sind Sie 
an den Urlaubsort 
gereist? 

 Privatauto  Reisebus  Flugzeug 

  Motorrad/Motorroller  Linienbus  Taxi 

  Wohnmobil  Zug  Anderes: _____________ 
 

 1C. Wo haben Sie gestern 
übernachtet? 

Staat: _________________ Gemeinde:  _________________________________ 

 Provinz: _________________ PLZ: ___________ (DURCH ERHEBUNGSPERSONAL 
 

 1D. Wo werden Sie diesen 
Abend übernachten? 

NUR WENN NICHT IN DER 

SELBEN GEMEINDE: 

 In der gleichen Gemeinde wie gestern Abend  

  Staat: _________________ Gemeinde: _________________________________ 

 Provinz: _________________ PLZ: ___________ (DURCH ERHEBUNGSPERSONAL) 
 

2. Mit wem unter-
nehmen Sie diesen 
Ausflug? 

 alleine  mit (Ehe-)Partner  Familie: ___ (__ KINDER) 

  mit Freunden: ____ (__ KINDER)  Gruppe: ___ (PERSONEN) (__ KINDER)  Andere: ______________ 
 

3. Mit welchem 
Verkehrsmittel 
haben Sie heute 
das Sellajoch 
erreicht?  

 Privatauto: ____ (ANZAHL DER INSASSEN)  Linienbus 
WENN MIT ÖFFENTLICHEN. 

VERKEHRSMITTELN: 
WEITER MIT FRAGE 4 

  Motorrad/-roller: ____ (ANZAHL DER INSASSEN)  Fahrrad 

  Wohnmobil: ____ (ANZAHL DER INSASSEN)  Zu Fuß 

  Reisebus   Andere: ___________________________________ 
 

NUR BEI FAHRT MIT 

EIGENEM FAHRZEUG: 
3A. 

Welche Faktoren würden Sie dazu bewegen, beim nächsten Ausflug zum Sellajoch öffentliche Verkehrsmittel zu 
nutzen? 

  würde keinesfalls umsteigen  günstigere Fahrkarten  Tickets für mehrere Provinzen 

(MAX. 3 ANTWORTEN)  häufigere Fahrten  mehr Informationen zum Angebot   leichter verständliche Fahrpläne 

  kürzere Fahrtzeiten  mehr Platz für Ausrüstung  barrierefreie Verkehrsmittel 

   bessere Ausstattung Haltestellen  Andere: ______________________________________________________ 
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ABSCHNITT II. EINSTELLUNG ZUR EINFÜHRUNG VON MAßNAHMEN ZUR REGELUNG DES VERKEHRS 
 

4. Wären Sie bereit, für eine 
Fahrt mit dem privaten 
Fahrzeug auf das 
Sellajoch eine Maut zu 
bezahlen?  

 Ja  4A. Wieviel? ____ , ____ €  Nein  WEITER MIT FRAGE 5 
  

 4B. Wenn diese Gebühr um 5 € erhöht würde, was wäre Ihre Reaktion (andere Pässe blieben kostenlos)? 

  Trotzdem fahren  Route ohne Passstraßen wählen  

    Ausweichen auf einen anderen Pass   Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel 

    Kompletter Verzicht auf Passfahrt  Andere: ___________________________________ 
 

5. A. 
Wie einverstanden wären Sie mit der Einführung folgender Maßnahmen zur Reduzierung  
der negativen Auswirkungen des Verkehrs auf dem Sellajoch? 

B.  

Welche ist Ihrer 
Meinung nach  

am effektivsten?  
(ANORDNEN VON 1 BIS 5) 

 A. Einführung einer Mautgebühr GAR NICHT      SEHR  WIRKUNGSVOLL: _____ 

 B. Verbesserung der öffentlichen Verkehrsmittel GAR NICHT      SEHR  WIRKUNGSVOLL: _____ 

 C. Einführung eines Shuttlebus-Dienstes GAR NICHT      SEHR  WIRKUNGSVOLL: _____ 

 D. Schließung der Passstraße zu bestimmten Zeiten GAR NICHT      SEHR  WIRKUNGSVOLL: _____ 

 E. Begrenzung auf bestimmte Anzahl Fahrzeuge GAR NICHT      SEHR  WIRKUNGSVOLL: _____ 
 

ABSCHNITT III. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU DURCHGEFÜHRTEN AKTIVITÄTEN 
 

    

6. Besuchen Sie heute noch 
andere Pässe? 

 Ja 6A. Welchen?  Grödnerjoch  Fedaiapass   Karerpass 

  Nein  Campolongopass  Pordoijoch  Andere: ____________ 
 

7. Haben Sie längere Haltepausen entlang der Sellastraße gemacht?  Ja 7A. Wie viele? ____  Nein 
 

8. Wieviel Zeit verbringen Sie heute im Gebiet des Sellajochs? ____ STUNDEN ____ MINUTEN  
 

9.  Welches sind die 
Hauptgründe Ihres 
Aufenthaltes im 
Sellajochgebiet? 

(HÖCHSTENS 3 ANTWORTEN) 

 Durchreise   Entspannung  kurze Wanderung (30/40 Min.) 

  längere Wanderung   Klettern/Alpinismus  Mountainbike/Fahrradausflug 

  Picknick/Mittagessen  Einkauf regionaler Produkte  Arbeit und/oder Studium 

  Fahrvergnügen   Pässe-Rundfahrt  Andere: _____________________ 
 

10.  Wie beurteilen Sie 
heute den Aufenthalt 
auf dem Sellajoch 
hinsichtlich folgender 
Aspekte: 

A. Verkehrsaufkommen auf dem Pass ÜBERHAUPT NICHT STÖREND      UNERTRÄGLICH 

 B. Besucherandrang auf dem Pass ÜBERHAUPT NICHT STÖREND      UNERTRÄGLICH 

 C. Lärmpegel auf dem Pass ÜBERHAUPT NICHT STÖREND      UNERTRÄGLICH 

 D. Geschwindigkeitsbegrenzungen  ANGEMESSEN      UNANGEMESSEN 
 

ABSCHNITT IV. ABSCHLIEßENDE EINSCHÄTZUNGEN  
 

11. Wussten Sie, dass die Dolomiten zum UNESCO Welterbe gehören?  Ja  Nein  
 

12. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit Ihrem heutigen Ausflug? 
ÜBERHAUPT NICHT 

ZUFRIEDEN      
SEHR 

ZUFRIEDEN 
 

13. Was könnte Ihrer Meinung nach bei der Regelung des Verkehrs auf den Dolomitenpässen verbessert werden?  

 ________________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ABSCHNITT V. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM PROFIL DES BEFRAGTEN 
 

i. Geschlecht:  männlich  weiblich ii. A:  ______ (JAHRE) 
 

iii. Wohnort:  Italien Provinz: __________ Gemeinde: ___________________________ PLZ: ______________ 

  Österreich  Deutschland 

  Schweiz  Anderes Land: ______________________ (BITTE ANGEBEN) 
 

iv. Höchster 
Bildungsabschluss: 

 Haupt-/Mittelschulabschluss  Abitur/Matura 

  Hochschulabschluss (Bachelor, Magister, o.ä.)  Postgraduiertenstudium (z.B. Doktorat) 

  Andere: _________________________________________________________ (BITTE ANGEBEN) 
 

v. Beruf:  Unternehmer/in  Freiberufler/in  Leitende(r) Angestellte(r) 

  Einfache(r) Angestellte(r)  Lehrer/in  Hausfrau/-mann 

  Arbeitssuchend  Andere: ____________________________ (BITTE ANGEBEN) 
    

vi. Familieneinkommen 
(im Monat): 

 Bis 1.000 €  1.001€ - 2.000 €  2.001€ -3.000 €  keine Angabe 

  3.001 € - 4.000 €  4.001 € - 5.000 €  über 5.000 € 
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Dear Madam, Dear Sir, 

The “Dolomiti UNESCO Foundation”, in collaboration with EURAC (European Academy of Bolzano), is carrying out a 

survey on traffic and the impact on the Passes of the Dolomites. During the summer season 2014, in the surroundings 

of the Sella Pass, tourists and day-trippers will be invited to contribute to this project by filling in a short questionnaire 

containing general information on their trip and preferences concerning the modes of transport in the area. We kindly 

ask you to dedicate ten to fifteen minutes of your time to answer the following questions. Please note that the 

questionnaire is anonymous and that the data collected will be analysed only in aggregate form for scientific purposes 

according to the Italian legislative decree D.lgs 196/2003 on the protection of personal data.  

Your contribution is important for the effective management of the Dolomites!  

For further information and questions concerning regulations on the processing of personal data, please contact the 

European Academy of Bolzano at this email address: dolomiti@eurac.edu 

 

BACKGROUND INFORMATION (TO BE FILLED BY THE INTERVIEWER) 
 

A. INTERVIEWER: _____ B. DATE:  ___/___/___ C. DAY:  Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su D. TIME:  ____ : ____ 

E. INTERVIEW N°: _____ F. WEATHER CONDITIONS:  Sunny  Some clouds  Overcast  Rain  Snow 

G. PLACE OF INTERVIEW: 
 Rif. Passo Sella (BZ) COMMENTS OR OBSERVATION 

CONCERNING THE INTERVIEW: 
_____________________________________________________
_________________________________________________  Hotel Maria Flora (TN) 

 

SECTION I. GENERAL INFORMATION ON THE VISIT AND THE STAY 
 

1. Type of visitor:  Day-tripper (here only for the day) PLEASE TURN TO QUESTION 2 

  Tourist (on vacation, spending the night away from home) 
 

 IF TOURIST: 1A. What is your type of 
accommodation 
during this vacation? 

 Hotel  Garnì / Bed and Breakfast  Alpine hut 

   Camping  Vacation home  Second home  

  Other: _________________________________________________________________ 
 

 1B. What means of 
transport have you 
used to reach your 
holiday resort? 

 Private car  Private coach  Plane 

  Motorcycle/Scooter  Regular bus service  Taxi 

  Camper  Train  Other: ________________ 
 

 1C. Where did you stay 
last night? 

Country: _________________ Municipality:  ________________________________ 

 Province: _________________ CAP: _______ (TO BE FILLED BY THE INTERVIEWER) 
 

 1D. Where are you going 
to stay tonight? 

ONLY IF OTHER 

MUNICIPALITY: 

 In the same municipality from the night before 

  Country: _________________ Municipality: ________________________________ 

 Province: _________________ CAP: _______ (TO BE FILLED BY THE INTERVIEWER) 
 

2. Are you on this 
excursion alone 
or with someone? 

 Alone  With partner  Family: ___ (N. CHILDREN) 

  Friends: ____ (N. CHILDREN)  Organised group: ___ (# PERSONS) __ (# CHILDREN)  Other: ______________ 
 

3. What means of 
transport have 
you used to 
reach the Sella 
Pass?  

 Private car: ____ (N° OF PASSENGERS)  Regular bus service 
 IF WITH PUBLIC MEANS OF 

TRANSPORT, PLEASE TURN TO 

QUESTION 4 
  Motorcycle/Scooter: ____ (N° OF PASSENGERS)  Bicycle 

  Camper: ____ (N° OF PASSENGERS)  Walking 

  Private coach  Other: _____________________________________ 
 

 ONLY IF WITH 

PRIVATE MEANS OF 

TRANSPORT  

3A. What are the factors that would encourage you to use public transport to arrive here? 

  I would never change my mind  Tickets at cheaper prices  Tickets integrated between provinces 

  Increased frequency of rides   
More information about 
timetables/services 

 Timetables easier to understand 

(MAXIMUM 3 ANSWERS)  Shorter travel time   
Means suitable for the 
transport of equipment 

 Accessibility for people with disabilities 

   Better equipped bus stops  Other: _______________________________________________________ 

 

mailto:dolomiti@eurac.edu
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SECTION II. ATTITUDE TOWARDS THE INTRODUCTION OF TRAFFIC MANAGEMENT MEASURES 
 

4. Would you be willing to 
pay for the access to Sella 
Pass with a private 
vehicle? 

 Yes 4A. How much? ____ , ____ €  No  PLEASE TURN TO QUESTION 5 
  

 4B. If this price was 5€ higher, what would be your reaction? 

  Would drive to the pass anyway  Would choose a trip that does not include pass roads 

    Would go to another pass  I would use a public means of transport 

    Would stay at home  Other: _____________________________________ 
 

5. A. Would you agree with the introduction of the following measures in the area of the Sella Pass? B.  
According to you, which is the 

most effective? 
(PLEASE ORDER FROM 1 TO 5) 

 A. Introduction of a transit toll for private vehicles NOT AT ALL      VERY MUCH  EFFECTIVENESS: _____ 

 B. Improvement of public transport services NOT AT ALL      VERY MUCH  EFFECTIVENESS: _____ 

 C. Introduction of a shuttle bus service  NOT AT ALL      VERY MUCH  EFFECTIVENESS: _____ 

 D. Closure of the Pass in scheduled times NOT AT ALL      VERY MUCH  EFFECTIVENESS: _____ 

 E. Limited number of vehicles admitted NOT AT ALL      VERY MUCH  EFFECTIVENESS: _____ 
 

SECTION III. INFORMATION ON THE ACTIVITIES 
 

    

6. Did you visit/are you 
going to visit other Passes 
today? 

 Yes 6A. Which?  Gardena Pass  Fedaia Pass  Costalunga Pass 

  No  Campolongo Pass  Pordoi Pass  Other: _______________ 
 

7. Did you make stops along the way in the Sella Pass?   Yes 7A. How many? ____  No 
 

8. How long did you stay/are you going to stay in the Sella Pass area today? ____ HOURS ____ MIN  
 

9.  What are the main 
reasons for visiting the 
area of the Sella Pass? 
(MAXIMUM 3 ANSWERS) 

 I am only passing through   Relax/Leisure  Short walk (30/40 min.) 

  Excursion   Mountaineering activities  Mountain bike/Cycling 

  Picnic/Lunch  Purchase of typical product  Study and/or work 

  Driving challenge  Tour of the passes  Other: ________________________ 
 

10.  Regarding your visit 
in the area, how do 
you evaluate the 
following aspects: 

A. Traffic level in the area of the Sella Pass VERY LOW      UNACCEPTABLE 

 B. Level of crowding in the area of the Sella Pass VERY LOW      UNACCEPTABLE 

 C. Noise level in the area of the Sella Pass VERY LOW      UNACCEPTABLE 

 D. Speed limits existing in the area of the Sella Pass APPROPRIATE      INAPPROPRIATE 
 

SECTION IV. FINAL INFORMATION 
 

11. Are you aware that the Dolomites are a UNESCO World Natural Heritage?  Yes  No  
 

12. Overall, how satisfied are you with your excursion today? NOT AT ALL      VERY MUCH 
 

13. Do you have any suggestions concerning the management of traffic and mobility in the mountain passes of the Dolomites?  

 ________________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PARTE V. IDENTITY AND PROFILE OF THE INTERVIEWEE 
 

i. Gender:  Male  Female ii. Age:  ______ (YEARS) 
 

iii. Place of residence:  Italy Province: ________ Municipality: _________________________ CAP: _________________ 

 
 

 Austria  Germany 

  Switzerland  Other: _______________________________ (PLEASE SPECIFY) 
 

iv. Education:  Primary/Secondary school  High school 

  University (1st level degree, 2nd level degree)  Post graduate (Ph. D.) 

  Other: __________________________________________________________________________ (PLEASE SPECIFY) 
 

v. Profession:  Entrepreneur  Self employed  Manager 

  Employed  Teacher  Housewife/househusband 

  Unemployed/job seeker  Other: _________________________________________ (PLEASE SPECIFY) 
    

vi. Monthly family 
income: 

 Up to 1.000 €  1.001€ - 2.000 €  2.001€ -3.000 €  No answer 

  3.001 € - 4.000 €  4.001 € - 5.000 €  More than 5.000 € 

 For the interviewer: Remember to continue with the Choice Experiment! 
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Appendice 3. Tabelle dati indagine al passo Sella 

Tabella A1. Genere del campione di intervistati (Figura 4.6) 

Genere n % 

Uomo 223 63,7 

Donna 127 36,3 

Totale 350 100,0 

 

Tabella A2. Età del campione di intervistati (Figura 4.7) 

Età n % 

<=24 6 1,7 

25-34 52 14,9 

35-44 80 22,9 

45-54 100 28,7 

55-64 71 20,3 

65+ 40 11,5 

Total 349 100,0 

Missing 1  

 

Tabella A3. Paese di residenza del campione di intervistati (Figura 4.8). 

Provenienza n % 

Italia 263 75,1 

Austria 9 2,6 

Svizzera 5 1,4 

Germania 46 13,1 

Cina 1 0,3 

Francia 6 1,7 

Giappone 1 0,3 

Gran Bretagna 2 0,6 

Olanda 2 0,6 

Polonia 2 0,6 

Rep. Ceca 3 0,9 

Romania 1 0,3 

Slovenia 2 0,6 

Spagna 5 1,4 

Svezia 1 0,3 

Ungheria 1 0,3 

Totale 350 100,0 
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Tabella A4. Regione di residenza. Solo intervistati italiani (Figura 4.9). 

Regione n % 

Lombardia 68 25,9 

Trentino A.A. 51 19,4 

Veneto 47 17,9 

Emilia Romagna 30 11,4 

Toscana 19 7,2 

Piemonte 10 3,8 

Lazio 10 3,8 

Liguria 9 3,4 

Marche 8 3,0 

Umbria 4 1,5 

Friuli V.G. 2 0,8 

Abruzzo 1 0,4 

Puglia 1 0,4 

Calabria 1 0,4 

Sicilia 1 0,4 

Sardegna 1 0,4 

Totale 263 100,0 

 

Tabella A5. Titolo di studio del campione di intervistati. 

 Titolo di studio n % 

Licenza elementare / Scuola media inferiore 41 11,7 

Diploma di scuola media superiore 197 56,4 

Laurea 110 31,5 

Qualifica post laurea 1 0,3 

Total 349 100,0 

Missing 1   

Totale 350   

 

Tabella A6. Professione degli intervistati. 

 Professione n % 

Lavoratore/trice dipendente 131 37,5 

Libero/a professionista 80 22,9 

Pensionato/a 44 12,6 

Imprenditore/trice 29 8,3 

Casalingo/a 22 6,3 

Dirigente / Quadro 16 4,6 

Insegnante 11 3,2 

Studente/ssa 10 2,9 

Altro 6 1,7 

Totale 349 100,0 

Missing 1   

Totale 350   
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Tabella A7. Tipologia di visitatore al passo Sella (Figura 4.10) 

 Tipologia di visitatore n % 

Escursionista 57 16,3 

Turista 293 83,7 

Totale 350 100,0 

 

Tabella A8. Tipologia di struttura di pernottamento. Solo turisti (Figura 4.11). 

 Struttura di pernottamento n % 

Albergo 160 54,6 

Casa in affitto 77 26,3 

Camping / Camper 24 8,2 

Garnì / B&B 20 6,8 

Casa di proprietà 6 2,0 

Rifugio 1 0,3 

Altro 5 1,7 

Totale 293 100,0 

 

Tabella A9. Comuni di pernottamento (sera precedente) tra i turisti al passo Sella. 

  n % 

Canazei 85 29,3 

Selva di Val Gardena 52 17,9 

Ortisei 34 11,7 

Pozza di Fassa 24 8,3 

Santa Cristina Valgardena 20 6,9 

Moena 16 5,5 

Campitello di Fassa 13 4,5 

Mazzin 6 2,1 

Badia 5 1,7 

Nova Levante 5 1,7 

Corvara in Badia 4 1,4 

Soraga 4 1,4 

Vigo di Fassa 4 1,4 

Laion 2 0,7 

Merano 2 0,7 

Alleghe 2 0,7 

Brunico 1 0,3 

Castelrotto 1 0,3 

Dobbiaco 1 0,3 

Fiè allo Sciliar 1 0,3 

Laives 1 0,3 

San Candido 1 0,3 

Predazzo 1 0,3 

Rovereto 1 0,3 

Tesero 1 0,3 

Belluno 1 0,3 

Livinallongo dal Col di Lana 1 0,3 

Longarone 1 0,3 

Total 290 100,0 

Missing 3   

Totale 293   
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Tabella A10. Mezzo principale (in termini di km percorsi) utilizzato dai turisti per giungere alla 

località di villeggiatura (Figura 4.12). 

 Mezzo n % 

Auto 232 79,5 

Moto / Scooter 15 5,1 

Camper 18 6,2 

Autobus privato 17 5,8 

Autobus di linea 5 1,7 

Treno 2 0,7 

Aereo 3 1,0 

Totale 292 100,0 

Missing 1   

Totale 293   

 

Tabella A11. Tipologia di visitatore („Con chi sta effettuando la visita odierna?“) al passo Sella 

(Figura 4.13). 

 Tipologia di visitatore n % 

Da solo 17 4,9 

Con amici 98 28,1 

In coppia 127 36,4 

Gruppo 29 8,3 

Famiglia 78 22,3 

Totale 349 100,0 

Missing 1   

Totale 350   

 

Tabella A12. Mezzo principale per giungere al passo Sella (in termini di km percorsi) secondo la 

tipologia di visitatori e la provenienza (Figura 4.14). 

  Che mezzo ha usato per giungere al Passo Sella? 

Totale Auto Moto / 
Scooter 

Camper Autobus 
privato 

Autobus 
di linea 

Bici A 
piedi 

Altro 

T
ip

o
lo

g
ia

  

v
is

it
a
to

re
 Escursionista 

n 47 3 0 1 0 6 0 0 57 

% 82,5 5,3 0,0 1,8 0,0 10,5 0,0 0,0 100,0 

Turista 
n 210 15 18 17 22 5 5 1 293 

% 71,7 5,1 6,1 5,8 7,5 1,7 1,7 0,3 100,0 

R
e
si

d
e
n
z
a
 Italia 

n 203 10 7 14 16 7 5 1 263 

% 77,2 3,8 2,7 5,3 6,1 2,7 1,9 0,4 100,0 

AU,DE,CH 
n 36 8 7 3 4 2 0 0 60 

% 60,0 13,3 11,7 5,0 6,7 3,3 0,0 0,0 100,0 

Resto del 
mondo 

n 18 0 4 1 2 2 0 0 27 

% 66,7 0,0 14,8 3,7 7,4 7,4 0,0 0,0 100,0 

Totale 
n 257 18 18 18 22 11 5 1 350 

% 73,4 5,1 5,1 5,1 6,3 3,1 1,4 0,3 100,0 
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Tabella A13. Fattori per il passaggio a un mezzo di trasporto pubblico. Solo intervistati che 
hanno utlizzato un mezzo privato motorizzato (n = 318; domanda a risposta multipla) (Figura 
4.15). 

 Fattore Numero risposte  % risposte sul totale di risposte 

Corse più frequenti 157 25,8% 

Più informazioni su corse e servizi 144 23,7% 

Non cambierei mai idea 95 15,6% 

Biglietti a prezzi più convenienti 48 7,9% 

Minori tempi di percorrenza 47 7,7% 

Possibilità di trasporto attrezzature 45 7,4% 

Fermate meglio attrezzate 30 4,9% 

Maggiore comprensibilità orari 23 3,8% 

Biglietti integrati fra province 15 2,5% 

Accessibilità per persone disabili 2 0,3% 

Altro 2 0,3% 

Totale risposte 608 100,0% 

 

Tabella A14. Fattori aggregati per il modal shift a sistemi di trasporto pubblico. Secondo la 
tipologia di mezzo utilizzato. Solo intervistati che hanno utilizzato automobile o motocicli 

(domanda a risposta multipla (Figura 4.16). 

 Macrofattori   Auto Moto/Scooter 

Corse e tempi di percorrenza 
n 189 3 

% 36,1 13,0 

Chiarezza e completezza informazioni 
n 150 3 

% 28,7 13,0 

Non cambierei mai idea 
n 66 13 

% 12,6 56,5 

Attrezzature bus e fermate 
n 60 0 

% 11,5 0,0 

Biglietti e tariffe 
n 56 4 

% 10,7 17,4 

Altro 
n 2 0 

% 0,4 0,0 

Totale risposte   523 23 

 

Tabella A15. Visita ad altri passi nel corso della giornata di intervista (Figura 4.17). 

 Visita ad altri passi: n % 

Sì 93 26,6 

No 257 73,4 

Totale 350 100,0 

 

Tabella A16. Altri passi visitati nel corso della giornata di intervista (n = 93). Domanda a risposta 

multipla (Figura 4.17). 

 Altri passi visitati nel corso della giornata n 

Passo Pordoi 68 

Passo Gardena 68 

Passo Campolongo 48 

Passo Fedaia 9 

Passo Costalunga 4 

Passo Valparola 3 

Passo Lavazè 1 

Passo Falzarego 1 

Passo San Pellegrino 1 
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Tabella A17. Soste effettuate lungo il tragitto per raggiungere il passo Sella (per l’osservazione 

del paesaggio) (Figura 4.18). 

 Soste lungo il tragitto per raggiungere il passo Sella: n % 

Sì 115 32,9 

No 235 67,1 

Totale 350 100,0 

 

Tabella A18. Tempo trascorso al passo Sella a seconda del mezzo utilizzato (Figura 4.19) 

Mezzo per giungere al 
passo Sella 

 <= 0:30 0:31 - 3:00 3:01 - 5:00 5:01+ Totale 

Auto 
n 47 40 81 87 255 

% 18,4 15,7 31,8 34,1 100,0 

Moto / Scooter 
n 12 3 1 0 16 

% 75,0 18,8 6,3 0,0 100,0 

Camper 
n 2 4 4 2 12 

% 16,7 33,3 33,3 16,7 100,0 

Autobus privato 
n 6 1 10 1 18 

% 33,3 5,6 55,6 5,6 100,0 

Autobus di linea 
n 3 4 9 5 21 

% 14,3 19,0 42,9 23,8 100,0 

Bici 
n 2 5 2 2 11 

% 18,2 45,5 18,2 18,2 100,0 

A piedi n 0 0 2 3 5 

  % 0,0 0,0 40,0 60,0 100,0 

Altro 
n 0 1 0 0 1 

% 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

Totale 
n 72 58 109 100 339 

% 21,2 17,1 32,2 29,5 100,0 

 

Tabella A19. Tempo trascorso al paso Sella a seconda della provienza dei visitatori (Figura 

4.19). 

 Provenienza dei visitatori <= 0:30 0:31 - 3:00 3:01 - 5:00 5:01+ Totale 

Italia 
n 46 31 98 80 255 

% 18,0 12,2 38,4 31,4 100,0 

Austria, Germania, 
Svizzera 

n 19 16 8 15 58 

% 32,8 27,6 13,8 25,9 100,0 

Resto del mondo 
n 7 11 3 5 26 

% 26,9 42,3 11,5 19,2 100,0 

Totale 
n 72 58 109 100 339 

% 21,2 17,1 32,2 29,5 100,0 
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Tabella A20. Principali attività svolte al passo Sella. Domanda a risposta multipla (Figura 4.20) 

  N risposte 
% sul totale di 
risposte (620) 

% sui rispondenti 
(n = 350) 

Sono solo di passaggio 78 12,6 22,3 

Relax / Svago 100 16,1 28,7 

Breve passeggiata 26 4,2 7,4 

Escursione 188 30,3 53,9 

Attività alpinistiche 33 5,3 9,5 

Mountain bike / Cicloturismo 11 1,8 3,2 

Picnic / Pranzo in rifugio 127 20,5 36,4 

Lavoro e/o studio 3 0,5 0,9 

Piacere di guida 5 0,8 1,4 

Giro dei Passi 48 7,7 13,8 

Altro 1 0,2 0,3 

Totale risposte 620 100,0  

Numero rispondenti (n) 350   

 

Tabella A21. Principali attività svolte secondo il mezzo utilizzato per giungere al passo Sella. 

Domanda a risposta multipla (Figura 4.20). 

  
Principali 
attività 
svolte al 
passo 
Sella S
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Auto 
n 52 80 19 147 28 2 93 2 0 35 0 458 

% 11,4 17,5 4,1 32,1 6,1 0,4 20,3 0,4 0,0 7,6 0,0 100,0 

Moto / 
Scooter 

n 15 3 1 0 0 0 2 0 3 5 0 29 

% 51,7 10,3 3,4 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 10,3 17,2 0,0 100,0 

Camper 
n 1 3 2 9 3 1 6 0 1 3 1 30 

% 3,3 10,0 6,7 30,0 10,0 3,3 20,0 0,0 3,3 10,0 3,3 100,0 

Autobus 
privato 

n 5 4 0 11 0 0 9 1 1 4 0 35 

% 14,3 11,4 0,0 31,4 0,0 0,0 25,7 2,9 2,9 11,4 0,0 100,0 

Autobus 
di linea 

n 0 8 4 15 2 0 12 0 0 0 0 41 

% 0,0 19,5 9,8 36,6 4,9 0,0 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
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Table A22. Principali attività svolte al passo Sella a seconda della provenienza dei visitatori. 

Domanda a risposta multipla (Figura 4.20). 

Principali 
attività svolte 
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Italia 
n 44 89 16 168 19 6 108 3 5 23 0 481 

% 9,1 18,5 3,3 34,9 4,0 1,2 22,5 0,6 1,0 4,8 0,0 100,0 

AU, DE, 
CH 

n 25 4 7 11 13 2 13 0 0 16 1 92 

% 27,2 4,3 7,6 12,0 14,1 2,2 14,1 0,0 0,0 17,4 1,1 100,0 

Resto del 
mondo 

n 9 7 3 9 1 3 6 0 0 9 0 47 

% 19,1 14,9 6,4 19,1 2,1 6,4 12,8 0,0 0,0 19,1 0,0 100,0 

 

Tabella A23. Disponibilità a pagare un pedaggio per accedere al passo Sella, secondo il mezzo 

utilizzato (Figura 4.21). 

Disponibilità a pagare un pedaggio Sì No Totale 

Auto 
n 107 150 257 

% 41,6 58,4 100,0 

Moto / Scooter 
n 9 9 18 

% 50,0 50,0 100,0 

Camper 
n 12 6 18 

% 66,7 33,3 100,0 

Autobus privato 
n 11 7 18 

% 61,1 38,9 100,0 

Autobus di linea 
n 12 10 22 

% 54,5 45,5 100,0 

Bici 
n 3 8 11 

% 27,3 72,7 100,0 

A piedi 
n 1 4 5 

% 20,0 80,0 100,0 

Altro 
n 0 1 1 

% 0,0 100,0 100,0 

 Totale 
n 155 195 350 

% 44,3 55,7 100,0 

 

Tabella A24. Disponibilità a pagare un pedaggio per accedere al passo Sella, secondo la 

provenienza degli intervistati (Figura 4.22). 

Disponibilità a pagare un pedaggio: Sì No Totale 

Italia 
n 87 176 263 

% 33,1 66,9 100,0 

AU, DE, CH 
n 53 7 60 

% 88,3 11,7 100,0 

Resto del mondo 
n 15 12 27 

% 55,6 44,4 100,0 

Totale 
n 155 195 350 

% 44,3 55,7 100,0 
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Tabella A25. Disponibilità a pagare per accedere al passo Sella con un veicolo privato, a seconda 
del mezzo utilizzato e della provenienza. Valori medi in euro. Solo intervistati disponibili a pagare 
(Figura 4.22). 

Disponibilità a pagare per accedere con un 
veicolo privato al passo Sella: 

Media (€) n Deviazione 
Standard 

Provenienza 

Italia 5,67 87 3,11 

AU, DE, CH 10,08 53 3,00 

Resto del mondo 9,67 15 2,97 

Totale 7,56 155 3,72 

 

Tabella A26. Livello di accettazione rispetto all’introduzione di misure di gestione per l’accesso 
al passo Sella (1 = per niente d’accordo; 5 = molto d’accordo). Valori medi secondo la provenienza 

degli intervistati (Figura 4.23) 

Accettazione rispetto all’introduzione di misure 
di gestione: 

Numero 
programmato 

Pedaggio Chiusura a 
fasce orarie 

Provenienza 

Italia 

Media 2,13 2,93 2,08 

n 263 263 263 

Std. Deviation 1,418 1,582 1,260 

AU, DE, CH 

Media 3,60 4,35 3,03 

n 60 60 60 

Std. Deviation 0,906 ,820 0,991 

Resto del mondo 

Media 2,93 4,59 3,26 

n 27 27 27 

Std. Deviation 1,299 0,888 1,228 

Totale 

Media 2,44 3,30 2,34 

n 350 350 350 

Std. Deviation 1,448 1,573 1,292 

 

Table A27. Livello di accettazione rispetto all’introduzione/miglioramento dei servizi per 
l’accesso al passo Sella (1 = per niente d’accordo; 5 = molto d’accordo). Valori medi secondo la 

provenienza degli intervistati (Figura 4.23) 

Accettazione rispetto 
all’introduzione/miglioramento dei servizi 

Miglioramento trasporto 
pubblico 

Introduzione bus navetta 

Provenienza 

Italia 

Media 3,81 4,70 

n 263 263 

Std. Deviation 1,305 0,674 

AU, DE, CH 

Media 4,75 4,80 

n 60 60 

Std. Deviation 0,571 0,443 

Resto del 
mondo 

Media 4,89 4,74 

n 27 27 

Std. Deviation 0,320 0,447 

Totale 

Media 4,05 4,72 

n 350 350 

Std. Deviation 1,235 0,625 
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Tabella A28. Giudizio rispetto all’area del passo Sella, in termini di rumore, traffico e 

affollamento, secondo la provienza degli intervistati (Figura 4.25). 

  
  
  

Molto 
Positivo 

Positivo Mediocre / 
Sufficiente 

Negativo Molto 
negativo 

Totale 

Provenienza 

Italia 
n 40 67 69 50 33 259 

% 15,4 25,9 26,6 19,3 12,7 100,0 

AU, DE, CH 
n 1 4 18 23 14 60 

% 1,7 6,7 30,0 38,3 23,3 100,0 

Resto del 
mondo 

n 0 5 6 6 10 27 

% 0,0 18,5 22,2 22,2 37,0 100,0 

Totale 
n 41 76 93 79 57 346 

% 11,8 22,0 26,9 22,8 16,5 100,0 
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Appendice 4. Esperimento di scelta al passo Sella 

Nella presente appendice viene riportato un esempio del questionario somministrato ai 

visitatori al passo Sella per la realizzazione dell’esperimento di scelte dichiarate. Per 

ragioni di sostenibilità ambientale, dato l’elevato numero di pagine, viene riportato 

esclusivamente un esempio in lingua italiana e relativo al blocco 1 di 8. 

Il questionario, disponibile in lingua italiana, inglese e tedesca, prevedeva nel 

complesso 8 differenti blocchi, ciascuno dei quali caratterizzato da differenti livelli degli 

attributi descrittivi del contesto di scelta. 
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1. Volendo visitare il Passo Sella, quale di queste opzioni sceglierebbe? 

 UTILIZZO IL MEZZO PRIVATO (AUTO O MOTO)  PRENDO IL BUS  NESSUNA DELLE DUE 

A. PEDAGGIO: 22,00€ per veicolo A. 
PREZZO DEL 

BIGLIETTO: 
Biglietto gratuito  

B.  
APERTURA 

STRADA:  
Strada sempre aperta B. 

PRIMA CORSA: 9:00 
 

ULTIMA CORSA: 17:00 

C. 
NUMERO 

CHIUSO: 

Limite numerico per l'accesso di mezzi privati: la 

sua probabilità di poter accedere è del 40%. 
C. FREQUENZA BUS: Bus ogni 20 minuti  

D. 
TRAFFICO 

STRADALE: 

 

D. 
AFFOLLAMENTO 

BUS: 

 

 

E. 
AFFOLLAMENTO  

SUL PASSO: 

 

E. 
AFFOLLAMENTO  

SUL PASSO: 
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2. Volendo visitare il Passo Sella, quale di queste opzioni sceglierebbe? 

 UTILIZZO IL MEZZO PRIVATO (AUTO O MOTO)  PRENDO IL BUS   NESSUNA DELLE DUE 

A. PEDAGGIO: Accesso gratuito A. 
PREZZO DEL 

BIGLIETTO:  
Biglietto € 3,00 andata / ritorno p. persona  

B.  
APERTURA 

STRADA:  
Strada chiusa tra le 9 e le 17 B. 

PRIMA CORSA: 10:00 
 

ULTIMA CORSA: 18:00 

C. 
NUMERO 

CHIUSO: 
Nessun limite numerico all'accesso.  

Ha la certezza di poter accedere all'area. 
C. FREQUENZA BUS: Bus ogni 40 minuti  

D. 
TRAFFICO 

STRADALE: 

 

D. 
AFFOLLAMENTO 

BUS: 

 

 

E. 
AFFOLLAMENTO  

SUL PASSO: 

 

E. 
AFFOLLAMENTO  

SUL PASSO: 
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3. Volendo visitare il Passo Sella, quale di queste opzioni sceglierebbe? 

 UTILIZZO IL MEZZO PRIVATO (AUTO O MOTO)  PRENDO IL BUS   NESSUNA DELLE DUE 

A. PEDAGGIO: 11 Euro per veicolo A. 
PREZZO DEL 

BIGLIETTO: 
Biglietto € 6,00 andata / ritorno p. persona  

B.  
APERTURA 

STRADA:  
Strada sempre aperta B. 

PRIMA CORSA: 8:00 
 

ULTIMA CORSA: 19:00 

C. 
NUMERO 

CHIUSO: 
Limite numerico per l'accesso di mezzi privati: 

la sua probabilità di poter accedere è del 70%. 
C. FREQUENZA BUS: Bus ogni 60 minuti  

D. 
TRAFFICO 

STRADALE: 

 

D. 
AFFOLLAMENTO 

BUS: 

 

 

E. 
AFFOLLAMENTO  

SUL PASSO: 

 

E. 
AFFOLLAMENTO  

SUL PASSO: 
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4. Volendo visitare il Passo Sella, quale di queste opzioni sceglierebbe? 

 UTILIZZO IL MEZZO PRIVATO (AUTO O MOTO)  PRENDO IL BUS   NESSUNA DELLE DUE 

A. PEDAGGIO: Accesso gratuito A. 
PREZZO DEL 

BIGLIETTO: 
Biglietto € 3,00 andata / ritorno p. persona  

B.  
APERTURA 

STRADA:  
Strada sempre aperta B. 

PRIMA CORSA: 10:00 
 

ULTIMA CORSA: 18:00 

C. 
NUMERO 

CHIUSO: 
Nessun limite numerico all'accesso. Ha la 

certezza di poter accedere all'area. 
C. FREQUENZA BUS: Bus ogni 40 minuti  

D. 
TRAFFICO 

STRADALE: 

 

D. 
AFFOLLAMENTO 

BUS: 

 

 

E. 
AFFOLLAMENTO  

SUL PASSO: 

 

E. 
AFFOLLAMENTO  

SUL PASSO: 
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5. Volendo visitare il Passo Sella, quale di queste opzioni sceglierebbe? 

 UTILIZZO IL MEZZO PRIVATO (AUTO O MOTO)  PRENDO IL BUS   NESSUNA DELLE DUE 

A. PEDAGGIO: 11 Euro per veicolo A. 
PREZZO DEL 

BIGLIETTO: 
Biglietto gratuito  

B.  
APERTURA 

STRADA:  
Strada sempre aperta B. 

PRIMA CORSA: 8:00 
 

ULTIMA CORSA: 19:00 

C. 
NUMERO 

CHIUSO: 
Limite numerico per l'accesso di mezzi privati: 

la sua probabilità di poter accedere è del 70%. 
C. FREQUENZA BUS: Bus ogni 60 minuti  

D. 
TRAFFICO 

STRADALE: 

 

D. 
AFFOLLAMENTO 

BUS: 

 

 

E. 
AFFOLLAMENTO  

SUL PASSO: 

 

E. 
AFFOLLAMENTO  

SUL PASSO: 
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6. Volendo visitare il Passo Sella, quale di queste opzioni sceglierebbe? 

 UTILIZZO IL MEZZO PRIVATO (AUTO O MOTO)  PRENDO IL BUS   NESSUNA DELLE DUE 

A. PEDAGGIO: Accesso gratuito A. 
PREZZO DEL 

BIGLIETTO: 
Biglietto gratuito  

B.  
APERTURA 

STRADA:  
Strada sempre aperta B. 

PRIMA CORSA: 8:00 
 

ULTIMA CORSA: 19:00 

C. 
NUMERO 

CHIUSO: 
Nessun limite numerico all'accesso. ‘ 

Ha la certezza di poter accedere all'area. 
C. FREQUENZA BUS: Bus ogni 60 minuti  

D. 
TRAFFICO 

STRADALE: 

 

D. 
AFFOLLAMENTO 

BUS: 

 

 

E. 
AFFOLLAMENTO  

SUL PASSO: 

 

E. 
AFFOLLAMENTO  

SUL PASSO: 
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7. Volendo visitare il Passo Sella, quale di queste opzioni sceglierebbe? 

 UTILIZZO IL MEZZO PRIVATO (AUTO O MOTO)  PRENDO IL BUS   NESSUNA DELLE DUE 

A. PEDAGGIO: Accesso gratuito A. 
PREZZO DEL 

BIGLIETTO: 
Biglietto gratuito  

B.  
APERTURA 

STRADA:  
Strada sempre aperta B. 

PRIMA CORSA: 10:00 
 

ULTIMA CORSA: 18:00 

C. 
NUMERO 

CHIUSO: 
Limite numerico per l'accesso di mezzi privati: 

la sua probabilità di poter accedere è del 70%. 
C. FREQUENZA BUS: Bus ogni 20 minuti  

D. 
TRAFFICO 

STRADALE: 

 

D. 
AFFOLLAMENTO 

BUS: 

 

 

E. 
AFFOLLAMENTO  

SUL PASSO: 

 

E. 
AFFOLLAMENTO  

SUL PASSO: 
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8. Volendo visitare il Passo Sella, quale di queste opzioni sceglierebbe? 

 UTILIZZO IL MEZZO PRIVATO (AUTO O MOTO)  PRENDO IL BUS   NESSUNA DELLE DUE 

A. PEDAGGIO: Accesso gratuito A. 
PREZZO DEL 

BIGLIETTO: 
Biglietto € 3,00 andata / ritorno p. persona  

B.  
APERTURA 

STRADA:  
Strada sempre aperta B. 

PRIMA CORSA: 8:00 
 

ULTIMA CORSA: 19:00 

C. 
NUMERO 

CHIUSO: 
Limite numerico per l'accesso di mezzi privati: 

la sua probabilità di poter accedere è del 40%. 
C. FREQUENZA BUS: Bus ogni 40 minuti  

D. 
TRAFFICO 

STRADALE: 

 

D. 
AFFOLLAMENTO 

BUS: 

 

 

E. 
AFFOLLAMENTO  

SUL PASSO: 

 

E. 
AFFOLLAMENTO  

SUL PASSO: 
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9. Volendo visitare il Passo Sella, quale di queste opzioni sceglierebbe? 

 UTILIZZO IL MEZZO PRIVATO (AUTO O MOTO)  PRENDO IL BUS   NESSUNA DELLE DUE 

A. PEDAGGIO: Accesso gratuito A. 
PREZZO DEL 

BIGLIETTO: 
Biglietto € 6,00 andata / ritorno p. persona  

B.  
APERTURA 

STRADA:  
Strada chiusa tra le 11 e le 13 B. 

PRIMA CORSA: 10:00 
 

ULTIMA CORSA: 18:00 

C. 
NUMERO 

CHIUSO: 
Limite numerico per l'accesso di mezzi privati: 

la sua probabilità di poter accedere è del 70%. 
C. FREQUENZA BUS: Bus ogni 60 minuti  

D. 
TRAFFICO 

STRADALE: 

 

D. 
AFFOLLAMENTO 

BUS: 

 

 

E. 
AFFOLLAMENTO  

SUL PASSO: 

 

E. 
AFFOLLAMENTO  

SUL PASSO: 
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Appendice 5. Risultati esperimento di scelta 

 
 

Generale 
(a) Paese di origine 

Italia Austria-Germania-Svizzera Resto del mondo 

Coefficiente Valore Err. st. p-value Valore Err. st. p-value Valore Err. st. p-value Valore Err. st. p-value 

Bus 5,07 0,389 0 5,39 0,456 0 5,22 1,03 0 6,18 1,94 0 

Stare a casa 2,35 0,315 0 2,28 0,366 0 3,53 0,934 0 4,17 1,76 0,02 

Lambda 0,629 0,0482 0 0,603 0,0519 0 0,607 0,117 0 0,663 0,2 0 
                          

Pedaggio -0,331 0,0261 0 -0,373 0,0335 0 -0,291 0,0551 0 -0,487 0,139 0 
                          

Biglietto -0,303 0,0238 0 -0,331 0,0277 0 -0,256 0,0582 0 -0,24 0,0951 0,01 
                          

Strada sempre aperta 0,776     0,9     0,639     0,5867     

Strada chiusa 11-13 0,224 0,107 0,04 0,15 0,125 0,23 0,981 0,324 0 -0,0687 0,486 0,89 

Strada chiusa 9-17 -1 0,117 0 -1,05 0,139 0 -1,62 0,366 0 -0,518 0,462 0,26 
                          

Bus 8-19 0,5364     0,4311     0,9806     1,151     

Bus 9-17 -0,0514 0,0709 0,47 -0,0291 0,0814 0,72 -0,0246 0,188 0,9 -0,399 0,287 0,17 

Bus 10-18 -0,485 0,0801 0 -0,402 0,089 0 -0,956 0,262 0 -0,752 0,325 0,02 
                          

Numero chiuso 0,0513 0,00427 0 0,0467 0,00479 0 0,0785 0,0143 0 0,105 0,0299 0 
                          

Frequenza bus -0,0318 0,00356 0 -0,0391 0,00417 0 -0,0159 0,00893 0,08 -0,00724 0,0129 0,57 
                          

Traffico assente -0,01     0,036     -0,049     -0,3962     

Traffico medio 0,147 0,0957 0,13 0,255 0,116 0,03 -0,117 0,244 0,63 0,341 0,425 0,42 

Traffico intenso -0,137 0,0976 0,16 -0,291 0,121 0,02 0,166 0,228 0,47 0,0552 0,422 0,9 
                          

Bus non affollato -0,1493     -0,1039     -0,1725     -0,6764     

Bus un po' affollato 0,0123 0,0715 0,86 -0,0191 0,0825 0,82 0,121 0,19 0,52 0,0254 0,288 0,93 

Bus molto affollato 0,137 0,0717 0,06 0,123 0,0823 0,14 0,0515 0,195 0,79 0,651 0,301 0,03 
                          

Poco affollamento al passo -0,1464     -0,157     -0,233     0,035     

Medio affollamento al passo -0,0876 0,0547 0,11 -0,042 0,0646 0,52 -0,293 0,153 0,05 -0,257 0,214 0,23 

Molto affollamento al passo 0,234 0,0573 0 0,199 0,0673 0 0,526 0,163 0 0,222 0,228 0,33 
                          

Osservazioni 3143     2365     536     242     

Final log-likelihood -2582,045     -1935,236     -413,875     -148,25     

Rho-square 0,252     0,255     0,297     0,442     

Adjusted rho-square 0,247     0,249     0,268     0,378     

Tabella A29. Stima parametri esperimento di scelta: generali e secondo la provenienza degli intervistati. 



I Passi Dolomitici. Analisi del traffico e dei suoi impatti e proposta di misure di gestione.        206 

 
 

(b) Mezzo di trasporto al passo Sella (c) Residenza 

Mezzo privato Mezzo pubblico Residenti Non residenti 

Coefficiente Valore Err. st. p-value Valore Err. st. p-value Valore Err. st. p-value Valore Err. st. p-value 

Bus 4,58 0,38 0 7,04 1,55 0 3,85 1,06 0 5,5 0,488 0 

Stare a casa 2,17 0,305 0 2,27 1,26 0,07 2,15 0,782 0,01 2,23 0,391 0 

Lambda 0,709 0,058 0 0,492 0,123 0 1,49 0,551 0,38 0,601 0,0533 0 

                          Pedaggio -0,3 0,0251 0 -0,535 0,138 0 -0,455 0,122 0 -0,353 0,0341 0 

                          Biglietto -0,296 0,0252 0 -0,388 0,072 0 -0,402 0,0949 0 -0,335 0,0293 0 

                          Strada sempre aperta 0,643     1,1565     0,6389     0,882     

Strada chiusa 11-13 0,316 0,108 0 -0,0765 0,355 0,83 0,0731 0,319 0,82 0,188 0,131 0,15 

Strada chiusa 9-17 -0,959 0,117 0 -1,08 0,435 0,01 -0,712 0,349 0,04 -1,07 0,149 0 

                          Bus 8-19 0,5843     0,1846     0,962     0,4029     

Bus 9-17 -0,0543 0,0757 0,47 -0,201 0,194 0,3 -0,237 0,306 0,44 -0,0139 0,0856 0,87 

Bus 10-18 -0,53 0,0872 0 0,0164 0,208 0,94 -0,725 0,326 0,03 -0,389 0,0942 0 

                          Numero chiuso 0,0513 0,00434 0 0,0336 0,013 0,01 0,055 0,0132 0 0,0452 0,00501 0 

                          Frequenza bus -0,0274 0,00369 0 -0,0537 0,0112 0 -0,0208 0,0119 0,08 -0,0407 0,00443 0 

                          Traffico assente -0,0223     -0,197     -0,164     0,049     

Traffico medio 0,103 0,0949 0,28 0,666 0,358 0,06 0,276 0,307 0,37 0,256 0,121 0,03 

Traffico intenso -0,0807 0,0973 0,41 -0,469 0,402 0,24 -0,112 0,343 0,74 -0,305 0,127 0,02 

                          Bus non affollato -0,134     -0,224     0,8577     -0,1752     

Bus un po' affollato 0,0491 0,0761 0,52 -0,138 0,196 0,48 -0,807 0,344 0,02 0,0262 0,0862 0,76 

Bus molto affollato 0,0849 0,0759 0,26 0,362 0,207 0,08 -0,0507 0,282 0,86 0,149 0,0862 0,08 

                          Poco affollamento al passo -0,1479     -0,004     -0,049     -0,1424     

Medio affollamento al passo -0,0661 0,0557 0,24 -0,248 0,174 0,15 -0,127 0,198 0,52 -0,0646 0,0675 0,34 

Molto affollamento al passo 0,214 0,0587 0 0,252 0,175 0,15 0,176 0,21 0,4 0,207 0,0702 0 

                          Osservazioni 2630     513     170     2186     

Final log-likelihood -2149,01     -345,847     -106,705     -1784,016     

Rho-square 0,256     0,386     0,43     0,257     

Adjusted rho-square 0,25     0,356     0,339     0,25     

Tabella A30. Stima parametri esperimento di scelta: secondo il mezzo utilizzato per recarsi al passo Sella e la residenza. 
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 (d) Attività (escursione, alpinismo, bici) (f) Disponibilità a pagare un pedaggio 

 Attivi Non attivi Disponibili a pagare Non disponibili 

Coefficiente Valore Err. st. p-value Valore Err. st. p-value Valore Err. st. p-value Valore Err. st. p-value 

Bus 6,32 0,583 0 2,82 0,463 0 4,4 0,567 0 5,83 0,562 0 

Stare a casa 2,74 0,466 0 1,51 0,371 0 1,88 0,455 0 2,9 0,475 0 

Lambda 0,627 0,0645 0 0,752 0,087 0 0,744 0,0964 0,01 0,55 0,0524 0 

                          Pedaggio -0,345 0,0374 0 -0,291 0,0327 0 -0,234 0,0298 0 -0,523 0,0524 0 

                          Biglietto -0,337 0,0307 0 -0,254 0,0387 0 -0,229 0,0333 0 -0,36 0,0321 0 

                          Strada sempre aperta 0,854     0,593     0,64     0,986     

Strada chiusa 11-13 0,176 0,138 0,2 0,322 0,16 0,04 0,293 0,144 0,04 0,134 0,159 0,4 

Strada chiusa 9-17 -1,03 0,154 0 -0,915 0,17 0 -0,933 0,163 0 -1,12 0,174 0 

                          Bus 8-19 0,3976     0,787     0,611     0,4732     

Bus 9-17 0,0464 0,0891 0,6 -0,258 0,12 0,03 -0,231 0,103 0,03 0,0958 0,0969 0,32 

Bus 10-18 -0,444 0,0977 0 -0,529 0,141 0 -0,38 0,119 0 -0,569 0,107 0 

                          Numero chiuso 0,0538 0,006 0 0,0449 0,00556 0 0,0479 0,0063 0 0,0573 0,0064 0 

                          Frequenza bus -0,0417 0,00474 0 -0,0139 0,00545 0,01 -0,0291 0,00539 0 -0,0338 0,0047 0 

                          Traffico assente 0,065     -0,1638     -0,11637     0,01     

Traffico medio 0,27 0,127 0,03 -0,0142 0,134 0,92 0,123 0,124 0,32 0,215 0,152 0,16 

Traffico intenso -0,335 0,131 0,01 0,178 0,14 0,2 -0,00663 0,123 0,96 -0,225 0,158 0,15 

                          Bus non affollato -0,1619     -0,1343     -0,0583     -0,2093     

Bus un po' affollato 0,0229 0,0905 0,8 0,0103 0,119 0,93 -0,0304 0,102 0,77 0,0303 0,0982 0,76 

Bus molto affollato 0,139 0,0894 0,12 0,124 0,119 0,3 0,0887 0,104 0,39 0,179 0,0982 0,07 

                          Poco affollamento al passo -0,1431     -0,1954     -0,205     -0,1102     

Medio affollamento al passo -0,0739 0,07 0,29 -0,0546 0,0833 0,51 -0,14 0,0736 0,06 -0,0488 0,0804 0,58 

Molto affollamento al passo 0,217 0,0734 0 0,25 0,0876 0 0,345 0,0811 0 0,159 0,0827 0,05 

                          Osservazioni 2039     1104     1390     1753     

Final log-likelihood -1591,718     -902,588     -1161,223     -1359,822     

Rho-square 0,289     0,256     0,24     0,294     

Adjusted rho-square 0,282     0,242     0,228     0,285     

Tabella A31. Stima parametri esperimento di scelta: intervistati attivi/non attivi e secondo la disponibilità a pagare un pedaggio. 
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(e) Percezione livello di traffico, affollamento e rumore 

Bassa (1-2) Media (3) Alta (4-5) 

Coefficiente Valore Err. st. p-value Valore Err. st. p-value Valore Err. st. p-value 

Bus 7,04 0,824 0 6,93 1,36 0 2,65 0,568 0 

Stare a casa 3,06 0,678 0 3,67 1,07 0 1,69 0,483 0 

Lambda 0,54 0,0717 0 0,674 0,154 0,03 0,716 0,0974 0 

                    Pedaggio -0,451 0,0599 0 -0,406 0,0912 0 -0,293 0,0395 0 

                    Biglietto -0,381 0,0462 0 -0,385 0,0723 0 -0,0898 0,0409 0,03 

                    Strada sempre aperta 1,228     0,8609     0,442     

Strada chiusa 11-13 -0,208 0,221 0,35 0,0701 0,326 0,83 0,808 0,218 0 

Strada chiusa 9-17 -1,02 0,237 0 -0,931 0,329 0 -1,25 0,227 0 

                    Bus 8-19 -0,048     0,694     0,999     

Bus 9-17 0,203 0,131 0,12 0,336 0,215 0,12 -0,524 0,142 0 

Bus 10-18 -0,155 0,136 0,25 -1,03 0,253 0 -0,475 0,161 0 

                    Numero chiuso 0,0567 0,00862 0 0,0725 0,0152 0 0,0505 0,00743 0 

                    Frequenza bus -0,0518 0,00671 0 -0,0392 0,0109 0 -0,0124 0,00648 0,06 

                    Traffico assente 0,1494     -0,389     0,1815     

Traffico medio -0,0364 0,202 0,86 0,201 0,299 0,5 0,0315 0,175 0,86 

Traffico intenso -0,113 0,208 0,59 0,188 0,308 0,54 -0,213 0,17 0,21 

                    Bus non affollato -0,2911     -0,208     -0,0652     

Bus un po' affollato -0,0969 0,133 0,47 0,322 0,212 0,13 0,025 0,138 0,86 

Bus molto affollato 0,388 0,135 0 -0,114 0,218 0,6 0,0402 0,14 0,77 

                    Poco affollamento al passo -0,167     -0,114     -0,145     

Medio affollamento al passo -0,125 0,107 0,25 -0,155 0,165 0,35 -0,111 0,102 0,28 

Molto affollamento al passo 0,292 0,111 0,01 0,269 0,172 0,12 0,256 0,107 0,02 

                    Osservazioni 1053     367     816     

Final log-likelihood -800,781     -269,165     -652,805     

Rho-square 0,308     0,332     0,272     

Adjusted rho-square 0,293     0,29     0,253     

Tabella A32. Stima parametri esperimento di scelta: secondo la percezione del livello di traffico, rumore e affollamento nell’area. 
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Appendice 6. Report inquinamento acustico 
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Appendice 7. Report inquinamento ambientale 

 



I Passi Dolomitici. Analisi del traffico e dei suoi impatti e proposta di misure di gestione.    237 

 



I Passi Dolomitici. Analisi del traffico e dei suoi impatti e proposta di misure di gestione.    238 



I Passi Dolomitici. Analisi del traffico e dei suoi impatti e proposta di misure di gestione.    239 



I Passi Dolomitici. Analisi del traffico e dei suoi impatti e proposta di misure di gestione.    240 



I Passi Dolomitici. Analisi del traffico e dei suoi impatti e proposta di misure di gestione.    241 



I Passi Dolomitici. Analisi del traffico e dei suoi impatti e proposta di misure di gestione.    242 



I Passi Dolomitici. Analisi del traffico e dei suoi impatti e proposta di misure di gestione.    243 



I Passi Dolomitici. Analisi del traffico e dei suoi impatti e proposta di misure di gestione.    244 



I Passi Dolomitici. Analisi del traffico e dei suoi impatti e proposta di misure di gestione.    245 



I Passi Dolomitici. Analisi del traffico e dei suoi impatti e proposta di misure di gestione.    246 



I Passi Dolomitici. Analisi del traffico e dei suoi impatti e proposta di misure di gestione.    247 



I Passi Dolomitici. Analisi del traffico e dei suoi impatti e proposta di misure di gestione.    248 



 

I Passi Dolomitici. Analisi del traffico e dei suoi impatti e proposta di misure di gestione.   249 



 

I Passi Dolomitici. Analisi del traffico e dei suoi impatti e proposta di misure di gestione. 250 

Appendice 8. Traccia per interviste qualitative  

1) [VISIONI (turismo)]: Come immagina l’area dolomitica tra 10 anni? 

a. Che tipo di turisti visiteranno le Dolomiti? 

b. Come arriveranno a destinazione? 

 

2) [VISIONI (mobilità)] In questo scenario, che tipo di sviluppo immagina per i 

trasporti nelle Dolomiti (strade, trasporto pubblico, ferrovia, funivie)?  

a. Quale sarà il ruolo dei passi dolomitici? Sono luoghi di sosta, di transito, 

punti di partenza per attività turistica? 

 

3) [GESTIONE (mobilità)] Secondo Lei, come si dovrebbero gestire i passi dolomitici 

per realizzare la Sua visione di turismo per l’area dolomitica? 

a. Quali vantaggi/svantaggi potrebbe avere una chiusura parziale o totale dei 

passi? 

b. Quali vantaggi/svantaggi potrebbe avere l’introduzione di un pedaggio? 

c. Quali vantaggi/svantaggi potrebbe avere una limitazione dell’accesso ai 

passi? 

d. Quali altre misure potrebbero a Suo avviso essere efficaci per realizzare 

tale visione? 

 

4) [GESTIONE (impatti)] Quali impatti potrebbe avere una (simile) gestione della 

mobilitá sulle comunitá che abitano l’area dolomitica? 
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