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Presenze turist iche 

Le  presenze  turist iche  (dat i  ISPAT)  annue  2016  nella  Com unità 

“ Com un  General  de  Fascia”  sono  state  com plessivam ente  pari  a 

4.229.037,  con  una  dist ribuzione  perfet tam ente  bilanciata  t ra 

presenze est ive (2.030.814) e invernali (2.197.154).
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COSTO PER 
MODALITà  DATI 2016

1) TRASPORTO URBANO (Trento +  
Rovereto):

40.000 PAX GIORNO X 250 GG. =  10.000.000 PAX 
ANNO

SPESA 
ANNUA

FREQUENTATORI

€ 20 Milioni

SPESA ANNUA PER PAX

SPESA 
ANNUA

€ 20 Milioni / 10.000.000 =    2 € PAX 

2) TRASPORTO 
EXTRAURBANO:
FREQUENTATORI

SPESA 
ANNUA
SPESA ANNUA PER PAX

35.000 PAX GIORNO X 250 GG. =  8.750.000 PAX 
ANNO

€ 39 Milioni

€ 39 Milioni / 8.750.000 =    4,5 € PAX

3) TRASPORTO 
FERROVIARIO:
FREQUENTATORI

SPESA ANNUA PER PAX

28.000 PAX GIORNO X 250 GG. =  7.000.000 PAX 
ANNO

€ 40 Milioni

€ 40 Milioni / 7.000.000 =    5,7 € PAX



  

RICAVI TARIFFARI AL LORDO DEL 
COSTO DI GESTIONE 

BIGLIETTAZIONE

IN MIGLIAIA DI €

SERVIZI URBANI 5.900

SERVIZI EXTRAURBANI 6.600

EXTRAURBANO FERRO 10.500

SCOLASTICO PRIVATI 1.600

TOTALE INTROITI 24.600

dat i 2014



  

Pillole 
sulla fat ica della mobilità pubblica...che è fiscalità generale 

Esem pi virtuosi sono comunque esempi di fat ica 
(Venosta) in territori relat ivamente poco popolat i (Svizzera 8 
m ln di abitant i) .. 

il bus... ad oggi ...com e st rumento più efficace.
38 m ln di cont ribuzione pubblica per servizio ext raurbano 
gom ma: i passeggeri ext ra sono circa 35.000
le ferrovie locali (togliendo Brennero) producono 12.000 pax 
giorno e la cont ribuzione pubblica  è pari a 25.000.000 euro 
(t ra valsugana e ftm ) 
Quindi: 
38.000.000 € :35.000 pax = 25.000.000 € :x
X=  23.000 pax

Significa che Ftm  e Valsugana dovrebbero portare il doppio 
di pax di oggi per avere la stessa efficienza,  o anche che la 
efficienza della gomma in quest i territori è superiore..



  

L'at tuale servizio 

Il servizio com plessivam ente risulta decisam ente potenziato rispet to all’offerta precedente (che, in 

tal senso, pot rebbe essere ident ificata com e “ scenario 0” , già superato dal set tem bre 2010), con n. 

15 corse feriali da Cavalese a Penia a fronte delle 12 precedent i e n. 15 corse feriali da Penia a 

Cavalese a fronte delle 10 precedent i.

Un importante tassello del sistem a di t rasporto pubblico locale ut ilizzabile dalla valle di Fassa è 

cost ituito dal servizio offerto da SAD che consente il collegam ento t ra Vigo di Fassa e Bolzano 

diret tam ente at t raverso il Passo di Costalunga e la val d’Ega. Il percorso è stato prolungato fino a 

Pera di Fassa. L’orario cadenzato consente a Vigo di Fassa la coincidenza con tale servizio SAD, 

ut ilizzato anche grazie ai notevoli m iglioram ent iIl viabilist ici realizzat i negli ult im i anni in val d’Ega.

Per i collegam ent i con Trento, che, sulla base dei flussi regist rat i, non cost ituiscono l’esigenza di 

m obilità prevalente, visto che la grande m aggioranza degli spostam ent i avviene all’ interno delle  

due valli di Fiem m e e Fassa, olt re  ad un  buon numero di collegam ent i diret t i dalla valle di Fassa a 

Trento e viceversa, dist ribuit i durante l’ intera giornata senza interscam bio (LINEA 104), sono stat i 

previst i  collegam ent i con interscam bio ad Ora con Trenitalia ed a Cavalese con SAD.

Il num ero dei collegam ent i con Trento è complessivam ente aum entato: con il precedente orario, da 

Penia a Trento un utente aveva a disposizione 5/6 collegament i, ment re con il nuovo orario, dal 

set tem bre 2010, dispone di 13 collegam ent i



  

Potenziam ento del servizio di 
TPL nell’estate 2017: nel 2018 
cadenzam ento al quarto d'ora  

 
Nel corso del 2017 il servizio di TPL interessante le valli di Fassa e Fiem m e è stato 

ogget to di un im portante potenziam ento, sia per le corse gest ite da Trent ino t rasport i 

esercizio (Tte) che per quelle gest ite da SAD e prolungate in territorio t rent ino.

Tale potenziam ento è stato previsto nell’am bito delle m isure int rodot te al fine di ridurre 

l’ im pat to derivante dall’eccessivo uso dei veicoli privat i m otorizzat i in aree 

am bientalm ente sensibili, che ha visto nel corso dei mercoledì di luglio e agosto 

l’ im posizione del divieto di accesso a Passo Sella.

Per quanto riguarda i servizi gest it i da Tte, sulla Linea 101di dorsale, da Cavalese a 

Canazei, è stato at t ivato (dal 3 luglio al 2 set tem bre) un servizio potenziato con corse 

ogni 30  minuti.

Grazie al prolungam ento, m ediante la Linea 131, l’utenza può inolt re raggiungere Lago 

Fedaia e Passo Fedaia.

E’ stata inolt re ist ituita una nuova Linea 130, dal 24 giugno al 9 set tem bre, con corse 

ogni ora, che da Canazei consente di raggiungere Passo Pordoi, con ferm ata presso il 

bivio per Passo Sella.



  



  



  



  



  

..verso un'unica t rat ta Ora-
Penia

● ..superam ento dell'at testam ento a 
Cavalese...elim inazione della rot tura di 
carico e gestore unico Trent ino t rasport i 
spa 



  

..suggest ioni ulteriori a quella 
ferroviaria 



  

La Paz BOLIVIA 

Due anni fa i pendolari hanno iniziato ad usare  , una funivia che ha dimezzato i tempi del viaggio. 

La funivia è stata costruita dall’azienda austriaca Doppelmayr Seilbahnen, che produce seggiovie, funivie aeree e cabinovie per 
lo sci. Dopplemayr e il suo principale concorrente, l’italiana Leitner e la sua azienda sorella francese Poma, cercano nuove 
opportunità di crescita nelle città. 

Negli ultimi due anni la cabinovia di La Paz ha trasportato milioni di passeggeri. Poma ha costruito teleferiche in Colombia, 
Russia e Taiwan. Secondo l’azienda austriaca, almeno 24 città in tutto il mondo stanno valutando l’acquisto di cabinovie o 
funivie aeree per il trasporto pubblico. New York, Parigi, Austin e Lagos, in Nigeria, hanno preso in considerazione l’idea. “Il 
mercato del trasporto in città rappresenta una grossa opportunità per noi”, spiega l’amministratore delegato Thomas Pichler. 

Entro il 2019 il sistema di trasporto aereo che Doppelmayr sta costruendo a La Paz avrà dieci linee, per un totale di 32 
chilometri di tragitto e 35 stazioni. 

Il sistema funziona in modo simile a una rete di metropolitana o di bus: i viaggiatori possono salire su un convoglio da dieci 
posti in ogni stazione. Le cabine partono ogni dieci secondi circa, dalle 6.30 del mattino alle 11.30 di sera. I pendolari possono 
cambiare linea nelle stazioni d’interscambio e raggiungere la destinazione anche a chilometri di distanza dal punto di partenza. 

L’idea non è nuova. Fin dagli anni cinquanta Chiatura, una città georgiana sede di attività mineraria e dotata d’impressionanti 
strapiombi e profonde vallate, è servita da una rete di tram aerei. Algeri e altre città algerine hanno usato teleferiche come 
mezzi di trasporto pubblico almeno dal 1956. E New York ha inaugurato la funivia da Manhattan a Roosevelt Island nel 1976. 



  

GRAZIE 

Roberto Andreatta 
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