
        ENTE PARCO
PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO

Provincia autonoma di Trento

INTERVENTI ED INIZIATIVE ATTUATIVE DEL PIANO DELLA MOBILITA’
SOSTENIBILE PER L’ESERCIZIO 2020

Nell’ambito degli interventi diversi da quelli infrastrutturali ed in linea con quanto previsto dal  Piano per
la mobilità sostenibile del Parco naturale Paneveggio – Pale di San Martino  approvato nel maggio del
2003, anche nell’esercizio 2020 è possibile dare attuazione ad una serie di iniziative   inerenti alcune delle
aree problematiche. Si riportano di seguito:

1. servizi di trasporto pubblico nel periodo estivo luglio - ottobre  

A seguito dell’emergenza sanitaria in atto  che avrà certamente delle ripercussioni in termine di affluenza
estiva di Ospiti nel nostro ambito di competenza   è  stato deciso, in concerto con  APT, Comunità di Val-
le e Consorzio Impianti di modificare leggermente  l’impianto dello scorso anno.  Il servizio giornaliero di
trasporto turistico partirà  non più nei week end della seconda metà di giugno ma solo da domenica 5  lu-
glio.  Viene invece confermata l’operatività dei bus  nei week end di settembre e in quelli della prima
quindicina di ottobre  così come   l’istituzione della navetta sulla tratta San Martino di Castrozza-Caoria
nella giornata di mercoledì (tour del S.E.).   Il potenziamento del collegamento della  linea B134 Paneveg-
gio-Passo Valles con  due nuove fermate mattutine al bivio Casoni/Venegia  e a Malga Vallazza che dove-
va rappresentare l’elemento di novità per la stagione estiva 2020 a causa dell’emergenza in atto viene po-
sticipato al 2021.

 Autobus  Fiera di Primiero – Paneveggio. Tutti i giorni a partire dal 5 luglio e  fino  al 6 settem-
bre e poi tutti i fine settimana fino all’11 ottobre. Partenza alle ore 8.30 dall’Autostazione di Fiera
di Primiero, rientro alle ore 16.55 da Paneveggio

 Navetta  Paneveggio – Malga Venegia.  Tutti i giorni a partire dal 5 luglio e fino  al 6 settembre
e poi tutti i fine settimana fino all’11 ottobre con sette corse di andata e ritorno a partire dalle ore
9.35 del mattino

 Autobus  Primiero – Val Canali  Tutti i giorni a partire dal  5 luglio e fino  al 6 settembre e poi
tutti i fine settimana fino all’11 ottobre con sei corse giornaliere di andata e ritorno a partire dalle
7.40  del mattino

 Navetta San Martino di Castrozza – Primiero – Canal San Bovo – Caoria (Sentiero Etnografi-
co del Vanoi).  Mercoledì dall’8  luglio al 2 settembre. Partenza alle ore 9 dall’Autostazione di
San Martino di Castrozza, rientro alle ore 17.30 da Caoria.

 Autobus  Predazzo – Paneveggio nel periodo 20 giugno – 20 settembre

Nel  2020 a  causa  dell’emergenza  sanitaria  in  atto  non sarà  consentito  il  trasporto  di  biciclette  sugli
autobus.



Mobility card
La grossa novità  riguarda  quest’anno l’introduzione  anche nell’ambito  territoriale   di  Primiero  -  San
Martino di Castrozza della Trentino guest card, sperimentata negli anni scorsi nella Comunità di Fiemme,
che va a sostituire la “Dolomiti Easy Go”.  
I titoli di viaggio emessi nel 2020 saranno quindi i seguenti:
a) “Trentino guest card”. Consente di usare liberamente i trasporti pubblici locali, di entrare con tariffa
scontata nei centri visitatori dei parchi naturali, nei principali musei e castelli, attrazioni e servizi turistici
del Trentino. Si potranno inoltre ottenere sconti nelle strutture convenzionate e accedere a servizi esclusivi
come visite guidate  e degustazioni. E’ riservata a chi soggiorna in una struttura ricettiva dell’ambito
turistico.
b) la mobilità su tutto il  territorio provinciale riguarderà anche la  “Fiemme guest card”, tessera che
garantirà anche la fruizione gratuita delle varie navette e trenini express dei paesi della Val di Fiemme e
tutta un serie di servizi accessori (animazioni varie, visite guidate, scontistica su servizi bike, malghe,
rifugi, ristoranti, ecc.).
Le tessere che consentiranno anche l’accesso agli impianti di risalita saranno invece:
Dolomiti  Summer Card (tessera settimanale emessa dal Consorzio Impianti  a Fune e valore nominale
differenziato in base alla fascia di età - adulti, junior, bambini, gruppi) in vendita a partire da  € 38. Si può
acquistare  presso  le  biglietterie  degli  impianti  di  risalita  e  negli  uffici  dell’Azienda  di  Promozione
Turistica.
Panorama Pass Card    Permette di viaggiare senza limiti, anche con più corse giornaliere, su funivie,
cabinovie e seggiovie aperte in estate in Val di Fassa.
Le  varie  card  verranno  messe  in  vendita  presso  gli  Uffici  turistici  e  distribuite   anche  attraverso  le
numerose strutture ricettive presenti sul territorio (Trentino guest card emessa dalle sole strutture ricettive
aventi diritto).

2. gestione delle aree a parcheggio  

Scade nell’autunno  2020 il contratto di appalto con la ditta  Abaco s.p.a. di Montebelluna  che  curerà
quindi anche nella prossima estate  con la stretta supervisione dell’Ente Parco, la gestione delle aree a
parcheggio della Val Canali,  Val Venegia,  Paneveggio e Calaita. Il  contratto prevede il noleggio dei
parcometri, l’assistenza alla gestione degli stessi ed  interventi di manutenzione preventiva e successiva,
sia ordinaria che straordinaria. Si precisa che tutto il personale assunto per la regolamentazione e custodia
delle aree a parcheggio  seguirà scrupolosamente le direttive legate ai protocolli di sicurezza sul lavoro –
emergenza Covid-19  (utilizzo mascherine protettive, igienizzazione/disinfezione giornaliera della propria
postazione di lavoro, adeguato distanziamento).

Val Venegia
Nessun aumento è previsto quest’anno dopo i significativi adeguamenti del 2018. Anche la quota relativa
alla  sosta  presso il  parcheggio  presente in  Val  Venegia,  in  prossimità  della  Malga omonima rimane
fissata  ad  €  7;  il  Piano per  la  mobilità  sostenibile individuava  due  proposte  alternative  di
regolamentazione dei flussi veicolari: una di queste prevede appunto l’istituzione del pagamento della
tariffa di parcheggio per l’area predisposta a monte dell’accesso principale, di proprietà del Comune di
Primiero  San Martino di  Castrozza;  ciò favorisce un minor  afflusso veicolare  verso l’alto  e  un più
razionale utilizzo infra – giornaliero dei posti macchina ivi presenti. 
Le modalità di istituzione della tariffa  vengono leggermente modificate anche quest’anno in relazione
al fatto che il primo giorno di luglio cade nella giornata di mercoledì  ed è quindi opportuno prevedere
l’inizio del servizio a partire dal week end precedente, quello del 27/28 giugno.
Di conseguenza queste le modalità operative per il 2020:
- periodo di pagamento dal 27 giugno  al 13  settembre 2020
- orario giornaliero di applicazione dalle ore 8.00 alle ore 16.00
- tariffa unica di parcheggio di € 7 senza limite orario e distinzione per tipi di veicoli
- gestione del servizio a cura dell’Ente Parco su concessione dell’ente proprietario



- introito dei corrispettivi da parte dell’Ente Parco per la gestione di servizi connessi.

  Conferma per il 2020 della istituzione di una tariffa di sosta su tutta l’area di parcheggio della località
Pian Casoni  così come segue: 
- installazione di due parcometri ad alimentazione solare, nel periodo dal 27 giugno  al 13 settembre

2020
- fino a 4 ore € 3
- dalla quarta ora e fino all’intero periodo giornaliero € 5
- maggiorazione del 50% per pullman e camper

In località Pian dei Casoni, nell’area adiacente i servizi igienici,  dalle ore 21 allo ore 7 del mattino
rimane confermata la possibilità di sostare con autovetture e camper. Anche la prossima estate  la sosta
sarà a pagamento e verranno applicate le seguenti tariffe:
- autovetture € 4
- camper € 6
Nella medesima area di sosta verranno riservati 3 posti macchina per coloro che si recano presso il
Rifugio Mulaz per pernottarvi. La tariffa unica viene determinata in € 6,00, indipendentemente dalle
notti trascorse in rifugio. 
La regolamentazione in essere è collegata alla possibilità per i visitatori di usufruire del parcheggio
presso il centro di Paneveggio, che viene messo in rete diretta con bus navetta gratuito con la Val
Venegia. Ciò comporta la possibilità di muoversi su tutta l’area Paneveggio - Val Venegia con mezzi
alternativi e gratuiti, lasciando l’automezzo privato nella sola area a ciò predisposta di Paneveggio.

Paneveggio 
Dal 27 giugno  alla seconda domenica di settembre  la sosta nei due parcheggi ubicati nei pressi del
centro visitatori  è a pagamento e vengono confermate le tariffe deliberate dalla Giunta del Parco nel
2018: € 3  fino a 4 ore, € 5 per l’intera giornata  (maggiorazione del 50% per pullman e camper).  

Val Canali
Si confermano  le iniziative già sperimentate  nell’arco temporale 2010-2019 relative alla istituzione di
una tariffa di parcheggio in varie aree della Val Canali:
a) installazione di parcometri ad alimentazione solare  nel periodo dal 27 giugno al 13 settembre  

2020 nelle seguenti aree di sosta:
- parcheggio Laghetto Welsperg
- parcheggio Castrona (ex cava Perer)
- parcheggio Villa Welsperg
- parcheggio Piaz Mador
- parcheggio Acque Nere
- parcheggio ponte Cant del Gal
- parcheggio Ritonda - Cant del Gal

b) sosta  libera  nella  porzione alta  del  parcheggio Acque Nere (riservato solo a  pullman),  e  nella
porzione di parcheggio Ritonda (solo nelle immediate adiacenze del locale, che è in concessione
all’esercizio commerciale medesimo e riservato ai locali e ai rifugi) 

c) imposizione di tariffe uniche per tutte le aree di parcheggio così definite:
- 1 ora € 1,25 (min. € 1)
- dalla quarta ora e fino all’intero periodo giornaliero € 5
- maggiorazione del 50% per pullman e camper
- possibilità di parcheggio pluri-giornalieri
- nessuna diversificazione per utenti del centro visitatori e dei ristoranti

d) area di parcheggio di Castrona (ex cava Perer) suddivisa in due spazi, il primo accesso riservato a
camper e pullman, il secondo per sole autovetture.



 Calaita
Sosta regolamentata nelle tre aree di sosta presenti nell’area grazie alla presenza di un operatore del
Parco nei week end lunghi di luglio e nel periodo 1-23 agosto. Tenuto conto dei buoni esiti della
sperimentazione attuata nel corso del biennio 2018-2019   viene confermata anche per l’anno in corso
la  sosta  a  pagamento mediante  l’installazione  di  parcometri  ad alimentazione  solare,  nei  seguenti
periodi:

- week end del mese di luglio
- tutti i giorni dal 1 al 23 agosto
e con le seguenti tariffe:
-  1 ora € 1,25 (min. € 1)
-  dalla quarta ora e fino all’intero periodo giornaliero € 5
-  maggiorazione del 50% per pullman e camper

3. chiusura strada Rolle – Segantini  

Limitazione temporanea al traffico veicolare sulla tratta Passo Rolle – Baita Segantini. 
Tenuto conto del forte impatto ambientale esercitato dal traffico veicolare su di una strada che esercita
grande attrazione nei confronti dell’utenza turistica ed in base a quanto previsto dall’art. 3 del Regola-
mento per l’accesso motorizzato al territorio del Parco (“la Giunta Esecutiva dell'Ente Parco può di-
sporre con proprio provvedimento la chiusura temporanea o ulteriori limitazioni al transito e alla cir-
colazione su strade o su tratti stradali […] per accertate esigenze di tutela dei valori ambientali e di
limitazione dei fattori di rischio connessi ad un uso indiscriminato od eccessivo dei veicoli  a mo-
tore…”)  si ritiene di vietare il transito al traffico veicolare a partire da sabato 20 giugno e fino a do-
menica 13  settembre fra le ore 8 e le ore 18. Nel periodo di chiusura della strada sarà operativo un ser-
vizio navetta/taxi curato da Ncc locali.

4.  bike sharing     

A partire da fine giugno e fino a settembre presso i Centri visitatori di Paneveggio e  Villa Welsperg
sarà possibile prendere a noleggio delle  mountain bike a pedalata assistita e pedalata tradizionale
(solo Paneveggio).  Vengono confermati  per il 2020  gli sconti particolari per i possessori delle mobi-
lity card (solo per biciclette a pedalata assistita).  A Paneveggio per il secondo anno consecutivo  il
servizio di bike sharing sarà gestito da un operatore privato.

Tariffe  estate 2020
Biciclette a pedalata assistita  (Villa Welsperg)
2 ore €   8,00
1/2 giornata € 12,00
1 giornata € 17,00*
*Tariffa ridotta  solo per noleggio 1 giornata € 14,00  per i possessori di:  Trentino guest  card e Dolomiti Summer  Card

Allegato alla deliberazione della Giunta Esecutiva n°….. del 17 giugno 2020  della quale forma parte integrante
e sostanziale.

  IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
dott. Vittorio Ducoli  Silvio Grisotto


