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1. Introduzione e legittimazione

Gli abitanti, le amministrazioni 
comunali, i professionisti del turismo 
e gli uomini d’affari di tutta la zona di 
Sella Ronda si trovano ad affrontare una 
grande sfida. Con l’aumento del traffico 
sulla strada dei passi devono essere 
trovati nuovi modi per portare avanti 
con successo lo sviluppo futuro.

Ill. 1: Tour in moto e vista mozzafiato sulle 
Dolomiti.
source: www.nature-hotel-delta.com



7

1.1. Appalto e obiettivo del processo

Elaborazione di un approccio consensuale per 
migliorare la situazione del traffico

Fornire una strategia progettuale adeaguata al fine di 
ottenere l’approvazione da parte della Commissione 
UNESCO nel 2016

Sviluppo di misure da effettuare già nel 2016

Elaborare un catalogo olistico delle misure – a breve, 
medio e lungo termine

Considerazione della mobilità annessa al turismo

Effettuazione
Svolgimento dei tre workshops

Preparazione dei fogli di lavoro e creazione di una base 
per trovare soluzioni 

Preparare e mettere a disposizione tutto il materiale 
di lavoro

Trattamento dei risultati da presentare a istituzioni 
differenti

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Il comune di Selva, l’Associazione Turistica di Selva e il 
Val Gardena Marketing, hanno incaricato in estate 2015  
bad architects ZT-KG di elaborare, nel contesto di tre 
workshops, una strategia di sviluppo per i quattro passi 
dolomitici, con attenzione particolare a passo Gardena 
e passo Sella. 

Appalto Obiettivi

Ill. 2: Sella Ronda è importante per ottenere il 
paradiso naturale delle Dolomiti. Ma anche deve 
svolgere il ruolo di essere il raccordo della regione.
© Val Gardena / Gröden Marketing
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1.2. Origine del processo

EUR.AC: “Turismo sostenibile nelle Dolomiti. Una strategia 
per il bene patrimonio mondiale UNSECO” (2013)
Questo documento esamina le opportunità di sviluppo 
turistico sostenibile delle � aree circostanti Sella Ronda e 
protette dall’UNESCO. I risultati sono particolarmente 
rilevanti poiché Sella Ronda è circondata da tali zone.

ArGe EUT | ILF | KÖLL | bad architects group: “Verkehrs- und 
Mobilitätskonzept. Endbericht” (2012)
Lo studio professionale di architettura badarchitectsgroup 
é competente nel valutare diversi scenari di un sviluppo del 
traffico e del paessaggio urbano di Selva. Con particolare 
attenzione alle questioni relative ai passi dolomitici.

La ricerca sul Internet
Progetti di riferimento (mobilità, turismo)

Best-Practice (mobilità, turismo)

Offerta turistice dell regione

Possibilità tecniche della attuazione delle varie misure

•

•

•

•

Come base per i workshop sono state condotte varie 
ricerche, prendendo in considerazione tutte le condizioni 
esistenti.

La ricerca in loco
L’obiettivo di diverse visite nel settembre e ottobre 2015 
a Sella Ronda e dintorni, è stato quello di osservare 
le condizioni del traffico attuali sui passi di montagna. 
Inoltre, i controlli erano intesi a valutare la fattibilità 
delle diverse opzioni.

Ispezione e revisione dei quattro passi e delle 
infrastrutture turistiche esistenti.

Documentazione fotografica di situazioni di strozzatura 
stradale sul passo di montagna.

Documentazione fotografica delle infrastrutture 
esistenti al fine di valutare differenti possibilità per 
implementare diversi scenari.

Documentazione fotografica dei dettagli dell’offerta 
turistica per illustrare le necessarie modifiche.

Gli studi
EUR.AC: “I Passi Dolomitici. Analisi del traffico e dei suoi 
impatti e proposta di misure di gestione” (2015)
Questo studio di recente pubblicazione si occupa della 
situazione attuale del traffico sui passi, il comportamento 
degli ospiti e le aspettative dei diversi stakeholder. Inoltre, 
diversi scenari sono sviluppati per risolvere il problema e 
controllarlo nella sua successiva evoluzione.

•

•

•

•

Ricerca & sussidio
La mobilità degli abitanti è limitata a causa degli  ingorghi 
frequenti.

Questi peró non sono nuovi problemi. Da oltre 10 anni, 
la regione si impegna a trovare una soluzione per rendere 
il traffico più sostenibile.  Purtroppo, non si è mai trovata 
una soluzione adeguata per ridurre il traffico.

•I quattro passi dolomitici attorno alla sella sono da sempre 
importanti collegamenti tra le valli della Val Gardena, 
Val Badia, Val di Fassa, Arabba e Cortina d’Ampezzo. 
I collegamenti delle valli e villaggi, originariamente 
percorribili a piedi o con animali da trasporto, è stata 
ampliata nella metà del 1� ° secolo divenendo una strada 
e quindi un importante passo di montagna.

Tale collegamento nella stagione estiva si trova al 
limite delle sue capacitá. A causare questa situazione 
contribuisce sia il crescente sviluppo nelle Dolomiti, 
divenuto paradiso dello sci, delle escursioni e del ciclismo, 
sia il fatto che l’area circostante Sella Ronda é divenuta 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. L’alta frequenza 
della strada causa qualche sfida:

Considerando che nel 2016 avrà luogo un’ispezione da 
parte dell’UNESCO per controllare lo status di questo 
Patrimonio mondiale,  una riduzione del rumore e delle 
emissione è necessario e urgente. In particolar modo 
perché Sella Ronda è circondata di zone protette.

Il traffico compromette, inoltre, l’esperienza di 
immersione nella natura di alcuni gruppi di visitatori 
(escursionisti, alpinisti e appassionati di mountain 
bike, ecc.). Sono state riportate alcune lamentele 
riguardo al rumore che rimbomba tra le montagne e 
le emissioni che emettono i veicoli a motore. Anche 
l’esperienza turistica del ciclismo su strada è influenzata 
negativamente perché la rivalità sulla strada (bici, moto, 
auto, bus, ecc. si affrontano) aumenta.

•

•

Situazione di partenza
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Input
Ricapitolazione dei risultati del primo workshop.

Sensibilizzazione riguardo all’interazione della 
mobilità e dell’esperienza turistica.

Work
Valutazione delle diverse misure e creazione di 
pacchetti di misure per la mobilità mediante una 
tabella di valutazione (scenari).

Discussione sulle direzioni da prendere riguardo 
l’offerta turistica sui passi.

Output
Scenari di mobilità a breve / medio / lungo termine

•

•

•

•

•

Output
esperienza / turismo

Output
mobilità

Workshop 3
consenso

23. novembre 2015

Input
Sottolineare i problemi.

Presentazione di esempi best-practice per le possibili 
soluzioni.

Work
Definizione della visione e della missione del gruppo 
di lavoro.

Brainstorming per individuare i settori di intervento. 
Riflessione al fine di elaborare i 6 A di una destinazione 
dopo Buhalis.

Analizzare gli obiettivi e prendere le misure possibili 
nel campo della mobilità e nell’esperienza turistica al 
fine di definire una discussione guidata.

Output
Visione e missione.

Molte idee per possibili azioni.

•

•

•

•

•

•

•

Workshop 1
base & laboratorio creativo

01. ottobre 2015

Workshop 2
vagliare gli scenari

2�. ottobre 2015

Per trovare rapidamente una soluzione ed attuare qualche misura già nel 2016, sono stati condotti tre workshop 
in 2 mesi. L’ andamento e i temi dei workshop sono stati configurati in base alle esigenze. A questo proposito, il 
processo di scadenza è in costante cambiamento, a seconda del rispettivo rendimento di ogni workshop.

1.3. Sviluppo del processo e metodologia

Per trovare una soluzione consenso e per 
prendere in considerazione i differenti interessi, 
rappresentanti della politica, il turismo e l’economia 
sono stati coinvolti nel processo.

Ill. 3: I partecipanti al secondo workshop a Selva.
© bad architects group

Input
Ricapitolazione dei risultati del secondo workshop.

Input per il processo decisionale nell’ambito della 
mobilità.

Redazione di una relazione finale della mobilità incl. 
misure

Presentata all’amministrazione in Alto Adige e alla 
provincia di Bolzano.

Motivazione per i partiti politici alleati.

•

•

•

•

Work
La finalizzazione di uno scenario relativo alla 
mobilità, raggiunto grazie all’aiuto dei fogli di lavoro 
e di vivaci discussioni.

Valutazione e definizione delle priorità di azione nel 
campo di esperienza.

Concept per lo sviluppo del prodotto turistico
Compensazione economica per gli operatori.

Migliorare l’offerta turistica esistente.

Legittimare le restrizioni (a pagamento) nel campo 
della mobilità.

•

•

•

•

•
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2. Elaborazione e scelta degli scenari

Per fornire l’approccio il più ampio 
possibile, non sono stati presentati 
gli scenari pronti ai partecipanti. Con 
l’obiettivo raccogliere il consenso, 
è stato di particolare importanza 
sviluppare le possibili misure insieme al 
gruppo di lavoro. Dopodiché si é deciso 
di elaborare gli scenari per la soluzione 
dei problemi.

Ill 4: L’elettromobilità è importante sulla Sella 
Ronda (qui: ECOdolomites)
source: www.valgardenait.blobspot.co.at
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A questo proposito, è particolarmente importante 
considerare le opinioni delle popolazioni locali nelle 
discussioni e nei processi decisionali.

Questo aiuta anche a ottenere il consenso della 
popolazione per la realizzazione delle strategie.  Anche 
la Natura e il paesaggio sono afflitte dall’aumento 
del traffico: il rumore e le emissioni atmosferiche 
influenzano l’habitat di diverse specie animali e vegetali 
nel loro ambiente autocnoto. Inoltre, per mantenere 
ed espandere la l’economia della popolazione locale e 
per rendere attrattiva la vita intorno a Sella Ronda, alle 
giovani generazioni, si devono mantenere o aumentare le 
transazioni monetarie sui passi. Ciò sottolinea la necessità 
di valorizzare l’offerta turistica sui passi.

La missione
Il valore dei passi deve essere migliorato.
I passi meritano di più.

I Passi dovrebbero essere rivalutati completamente. 
Questa visione implica da una parte il potenziamento 
infrastrutturale e dall’altra la valutazione nella percezione 
degli ospiti degli abitanti.

Soprattutto per trovare la visione, era importante sin 
dall’inizio non limitare le idee e i desideri del gruppo con 
problematiche relative alla fattibilità. A questo proposito, 
fornendo un questionario a risposta aperta, i partecipanti 
hanno delineato una visione personale relativa ai passi. 
Queste visioni sono state discusse in plenaria e già nel 
primo workshop é emersa una visione comune.

La visione

2.1. La visione e la missione

 Workshop 1

Il fine ultimo di ogni azione dovrebbe essere di 
mantenere l’equilibrio dei tre parametri abitanti | 
paesaggio | economia. Una soluzione che soddisfa questi 
tre parametri può verificarsi solo grazie all’incontro tra 
le due sfere di attività: esperienzaturistica e mobilità. 
L’esperienza turistica come fattore di complemento alle 
limitazioni nella mobilità.

In sostanza, la regione si trova ad affrontare la sfida di 
sostituire o ridurre la mobilità individuale con misure 
restrittive e mezzi di trasporto alternativi.

Soprattutto i due parametri “abitanti” e “paesaggio” 
sono coinvolti nel problema relativo all’intensità del 
traffico. La qualità della vita della popolazione locale 
soffre notevolmente a causa dell’alta frequenza di auto 
e moto attraversano i villagi della valle. D’altra parte, 
la strada del passo rappresenta una connessione con le 
altre valli (pendolari , trasporto aziendale , etc.).

Ill: 5: foglio di lavoro del primo workshop per 
trovare la visione.

Ill 6: La rappresentazione grafica della missione 
è facile da ricordare e aiuta a favorire il ritorno 
all’essenziale.
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2.2. Sviluppo degli scenari e tabelle di valutazione

 Workshop 2

Torvare le misure
Aumentare l’attrattività del trasporto pubblico
Con una maggiore attrattività del trasporto pubblico, 
i visitatori dovrebbero essere motivati a dismettere il 
proprio veicolo per un mezzo di trasporto più rispettoso 
dell’ambiente.

Favorire l’elettromobilità
La questione del trasporto senza CO2 è particolarmente 
rilevante e contribuisce in modo significativo alla riduzione 
del rumore e delle emissioni.

Riduzione delle emissione
La natura è il capitale più importante e dovrebbe essere 
sotto protezione speciale – anche al di fuori della zona 
centrale UNESCO.

L’economia
Aumentare l’attrattività delle funivie
L’ idea alla base di questo obiettivo è di utilizzare 
l’infrastruttura esistente per ridurre il traffico sulla 
strada.

Aumentare il numero di visitatori
Si richiede la presenza di migliori fattori di attrazione per 
non lasciare crollare (forse anche aumentare) il numero 
di visitatori a causa di restrizioni nella mobilità.

Creare un’esperienza
Con l’espansione mirata dell’offerta turistica, l’importanza 
dei passi deve essere rivalutata.

Aumentare il fatturato
Oltre al numero dei visitatori, un focus sarà posto sulle 
vendite. I visitatori saranno invitati dal design accattivante 
dell’ infrastruttura, in modo da passare più tempo sui 
passi.

Nel primo workshop, sono state esplorate le possibilità 
relative allo sviluppo futuro dei passi. In sintesi , ci 
sono alcuni obiettivi che sembrano essere importanti 
per il gruppo di lavoro. Gli obiettivi sembrano rivelarsi 
equamente relativi ai tre parametri “abitanti”, “paesaggio” 
e “economia”.

Gli Abitanti
Riduzione del traffico a Selva
Gli abitanti si devono scontrare con un grande volume 
di traffico durante l’alta stagione. Questo crea molti 
congestionamenti.

Riduzione della rivalità sulla strade
Sui passi ci sono spesso ingorghi e intralci al traffico. 
Questo è da un lato dovuto all’alta frequenza di mezzi e 
dall’altro all’alta diversità dei mezzi di trasporto.

Miglioramento della mobilità quotidiana degli abitanti
Per ottenere il sostegno della popolazione e dei 
responsabili delle regione confinante , è importante 
mantenere o migliorare la mobilità quotidiana degli 
abitanti.

Miglioramento della qualità della vita degli abitanti
La qualità della vita della popolazione locale soffre della 
congestione del traffico in estate. Soprattutto attraverso 
il rumore e le emissioni.

Il Paesaggio
Riduzione dell’inquinamento acustico & del traffico
Soprattutto per quanto riguarda la rivalutazione della 
Commissione UNESCO, questo obiettivo dovrebbe, 
almeno parzialmente, essere raggiunto già nel 2016.

Definire gli obiettivi
Dai risultati dei primi laboratori, sono state generate 
varie idee riguardo a misure da prendere riguardo ai 
passi e al percorso stradale. Per ottenere una migliore 
panoramica delle possibilità, questa vasta gamma di idee 
nel campo della mobilità è stata raggruppata in settori 
di attività.

Il pacchetto di misure ottimale - scenario - è costituito da 
una combinazione di diverse azioni dei diversi settori di 
attività. Ciò significa che, da un lato, deve essere creata 
una restrizione al traffico individuale. Solo in questo 
modo si dare adito a una notevole riduzione del traffico. 
Inoltre, si deve trovare una soluzione per trattare con 
le agenzie di trasporto pubblico per offrire alternative 
di mobilità ai viaggiatori individuali. Molte misure, in un 
secondo tempo, sollevano questioni per la trasformazione 
strutturale dello spazio pubblico. L‘esperienza turistica 
deve essere migliorata al fine di diventare piú attrattiva 
e cosí creare un elemento di equilibrio per i fattori di 
spinta nella mobilità - soprattutto in vista dei parametri 
economici 

Restrizioni

pedaggio (modico / caro) | tassa per il rumore 
(modico / caro) | quote definite | prezzo maggiorato 
dei parcheggi sui passi | blocco stradale per veicoli 
con motori a combustione | solo moto eletriche| 
blocco stradale completo | cambio per il Trasporto 
Pubblico obbligatorio | ...

Trasporto pubblico

autobus con motori elettrici | utilizzo di minibus | 
prezzi relativamente bassi | sistema hop-on hop-off | 
aumentare la frequenza del Trasporto Pubblico | ... 

Opzioni per la mobilità

infrastruttura per la mobilità elettrica | costru-
ire una pista ciclabile | aumentare l’attratività dei 
percorsi pedonali | orari di apertura delle funivie | 
abbassare i prezzi delle funivie in estate | noleggio di 
bici elettriche | noleggio di motocicli elettrici | ...

Soluzioni strutturali

spazio condivisio sui passi | luogo di trasbordo a 
Plan de Gralba | luogo di trasbordo davanti a Selva | 
bypass per Selva | ferrovia di Val Gardena 2.0 | ...
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Infrastruttura per la mobilità elettrica (1)
Informazione a Pontives (1)

Trasporto pubblico
Tutti i partecipanti sono unanimi sulla necessità di 
espansione del trasporto pubblico. Qui è particolarmente 
importante che le misure non si escludano a vicenda , ma 
piuttosto si rafforzino e si completino nel loro effetto.

Autobus con motori elettrici o a idrogeno (3)
Aumentare la frequenza del trasporto pubblico (3)
Apertura delle funivie in estate (2)
Adeguare i prezzi (1)
Utilizzo di minibus (1)

Soluzioni strutturali
L’ultimo cluster di azioni nel campo della mobilità si 
occupa di trasformazioni strutturali dello spazio pubblico. 
Poiché il focus di questo processo è sui passi stessi, il 
bypass per Selva sarà esclusa. Così anche la ferrovia della 
Val Garenda 2.0 perché questo sviluppo è rilevante in una 
prospettiva a lunghissimo termine.

Pista ciclabile (3)
Luogo di trasbordo a Plan de Gralba (3)
Valorizazzione dello spazio stradale (2)
Aree di sosta / punti di vista (1)

Ferrovia della Val Gardena 2.0 (1)

Bypass Selva (3)

Le misure filtrate
Al fine di mettere in relazione le diverse misure ideate e gli 
obbiettivi definiti nel primo workshop, é stata creata una 
tabella in modo da offrire un metodo chiaro e semplice 
ai partecipanti. L’asse x indica gli obiettivi, e l’asse y le 
misure. Le singole misure sono indicate con i colori del 
semaforo in base al loro contributo al raggiungimento 
degli obiettivi. Così è immediatamente visibile, quali 
obiettivi sono raggiunti dalle misure (verde) e quali no 
(rosso) o se rimangano invariate (giallo).

Sviluppare e valutare gli scenari
Le misure sono divise in aree di attività, cosicché i 
partecipanti possano intuire le aree con maggiore 
potenziale per solvere il problema sui passi nelle azioni 
successive. Il numero tra parentesi indica quanti dei tre 
gruppi fossero a favore di ogn  misura. Le singole misure 
sono state prese in considerazione nella preparazione 
dei risultati sui vantaggi e gli svantaggi , la loro maturità 
e la loro fattibilità.

Restrizioni
È particolarmente importante nel campo delle restrizioni 
che la mobilità della popolazione locale e dei commercianti 
non sia limitata dalle misure successivamente definite. 
Anche per gli ospiti che hanno riservato una prenotazione 
in hotel, il passaggio deve essere non a pagamento.

Pedaggio (3)
Prezzo maggiorato dei parcheggi sui passi (3)
Controllo velocità e rumore (2)
Contingente / Quota (1)
Targhe Alterne in alta stagione, �-17h (1)
Cambio per Trasporto Plubblico obbligatorio a Plan de 
Gralba (1)

Opzioni alternative per la mobilità
Per compensare le restrizioni del trasporto privato, 
devono essere offerte delle alternative senza combustibili 
fossili a disposizione degli ospiti, che si muovono verso 
la stessa destinazione. Con l’obiettivo di promuovere 
la mobilità sostenibile, questa soluzione ha maggiore 
attrattiva. In contemporanea allo sviluppo del trasporto 
pubblico si aggiunge anche l’espansione infrastrutturale 
per il trasporto privato sostenibile.

Noleggio di bici / moto / auto elettriche (3)
Mobilità combinabile con il trasporto pubblico (1)

Ill. 7:  La matrice per la valutazione delle singole 
misure è utile per avere uno sguardo d’insieme.
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Già dopo il secondo workshop era chiaro quali fossero le 
misure favorite relative alla mobilità. Per una valutazione 
migliore, le misure sono state divise utilizzando la loro 
dimensione temporale. Nell’osservazione, era chiaro 
che l’introduzione del pedaggio video fosse ritenuta 
unimamente una soluzione a medio termine.  Riguardo 
alle restrizioni a breve termine però, mancava una 
decisione (targhe alterne sì o no). Questo perché le due 
misure favorite nel secondo workshop possono infatti 
essere valutate solo come azioni di sostegno. É stato 
questo quindi il problema principale che doveva essere 
chiarito nel terzo workshop .

L’introduzione delle targhe alterne come possibilità a 
breve termine, per una rapida riduzione del traffico, è 
stata respinta. Le motivazioni di questa decisione sono: 
un’implementazione complicata e il controllo, e anche il 
breve termine di questa prospettiva .

Prendere le decisioni e definiere le priorità

2.3. Lo scenario scelto e il pacchetto di misure

 Workshop 3

Inoltre, le misure possibile a breve termine devono 
essere ancora classificate in ordine di priorità:
1 = non importa 10 = importantissimo

TP con motori elettrici  10
Informazione a Pontives  10 
Controllo velocità e rumore  �,7
Infrastruttura per mobilità elettrica �,3 
Noleggio di bici elettrici  �,0
Aumentare la frequenza del TP 8,0
Utilizzo di minibus   7,7
Noleggio di moto elettrici  7,5
Noleggio di auto elettrici  7,5
Apertura delle funivie   7,0
Prezzo superiore dei parcheggi 7,0

Il foglio di lavoro per la mobilità 
del terzo workshop dovrebbe 
chiarire se le Targhe alterne 
sono una misura adeguata 
per i partecipanti come una 
restrizione a breve termine.

Sono anche considerate le 
alternative. (per i risultati 
vedere il sommario a sinistra)

Ill. 9: Lavoro concentrato nel secondo workshop 
© bad architects group

Abb. 8: Arbeitsblatt “Mobilität” aus Workshop 3.
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3. Suggerimenti e Indicazioni

L’obiettivo di tutto il processo era di 
sviluppare delle indicazioni processuali 
sulla base dei tre workshop. Questi 
suggerimenti devono supportare l’idea 
di uno sviluppo sostenibile e essere 
orientati al futuro di Sella Ronda. Tutte 
queste azioni devono rispettare la 
visione e la missione.

È particolarmente importante, per 
ottenere lo status di patriomonio 
UNESCO, che qualunque azione di 
rilievo per l’economia e il turismo 
possano essere implementata già 
nel 2016. A questo proposito, é 
stato necessario formulare misure 
efficaci a prezzi accessibili da attuate 
rapidamente. L’obiettivo finale è però 
di trovare una soluzione di successo 
a lungo termine che può garantire 
l’equilibrio dei tre parametri “abitanti”,  
“paesaggio”,“economia”.

Ill. 10: Infrastruttura esistente può essere utilizzata 
per le nuove misure.
source: Collage by bad architects.
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3.1. Panoramica

Si raccomanda per   tanto di iniziare   contemporaneamente, 
o meglio ancora prima, con le misure compensative nel 
settore “esperienza turistica” e nel settore della mobilità 
alternativa. Successivamente dovranno essere adottati 
provvedimenti restrittivi sulla mobilità, al fine di creare 
l’equilibrio tra i tre parametri abitanti, paesaggio ed 
economia.

Tenendo presente la missione del processo, la soluzione 
di successo deve essere sostenibile e può soltanto essere 
concepita nell’interazione tra mobilità ed esperienza. 
Le misure sviluppate e l’idea principale dietro vengono 
presentate nel grafico intuitivo sulla destra.

Si richiede un mix equilibrato di azioni per sviluppare uno 
scenario di successo e considerare tutti i tre parametri. Da 
un lato, il negativo deve essere ridotto (emissioni, rumore, 
traffico, ecc.). Tuttavia, le misure restrittive nella mobilità 
possono essere realizzate solo in combinazione con le 
misure di compensazione nel settore dell‘ “esperienza 
turistica”. Di conseguenza, dall’altro lato sono necessarie 
altre misure che si concentrano sul sostegno e la 
promozione di sviluppi positivi (mobilità elettrica, mezzi 
alternativi di locomozione, esperienza turistica, ecc.)

La soluzione ottimale per Sella Ronda é il il risultato 
ottenuto considerando  sia la mobilità che gli elementi 
di esperienza turistica. Le indicazioni concrete di azione 
in questo settore sono rappresentate dal concetto di 
sviluppo del prodotto turistico. Queste varie misure 
(branding, sistema di gestione dei visitatori, bagni pubblici, 
ecc.) costituiscono una giustificazione per le restrizioni (a 
pagamento) nella mobilità e sono importanti per creare 
una compensazione economica per gli imprenditori sui 
passi o assorbire eventuali perdite causate dalla mobilità 
restrittiva.

Promuovere il positivo & ridurre il negativo

Ill. 11: visualizzazione dell’obiettivo delle misure.
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3.2. Le misure a breve scadenza

Si raccomanda l’introduzione del “sistema VERGILIUS “ 
il più presto possibile. Questa misura è, però, associata 
a notevoli costi e sforzi di pianificazione. Pertanto , essi 
possono essere posticipati nell‘attuazione, al contrario di 
un sistema alternativo o la variante economica del display 
digitale della velocità che deve essere attuato il più presto 
possibile.

Controllo della velocità e del rumore
Come già accennato in precedenza, le misure a breve 
termine sono di particolare importanza. Sono la base per 
il successo del pedaggio video e dovrebbero garantire 
lo status di patrimonio UNESCO per le Dolomiti 
circostanti.

Le varie misure a breve termine in mobilità sono state 
classificate nel terzo workshop in ordine di priorità 
– così otteniamo la seguente immagine, modificata e 
basata sulle indicazioni per un periodo a breve termine. 
(valutazione vedere a pagina 20)

Vantaggi
Aumenta la consapevolezza dei visitatori ad agire 
responsabilmente.

Ridurre la velocità.

Riducendo la velocità il rumore si riduce.

Svantaggi
Non riduce il problema della massa dei veicoli.

Implementazione
Per l’attuazione di questa misura, ci sono due opzioni 
importanti:

Costruzione di display digitale di velocità senza 
controllo e multa appropriata. Questa misura è ritenuta 
di sensibilizzazione.

Stabilire un sistema basato sul “sistema VERGILIUS” che 
è già testato su altre strade.

Sistema VERGILIUS: Usando punti di controllo fissi 
viene calcolata la velocità media con un sistema di 
riconoscimento delle targhe. Pertanto, questo sistema 
sembra molto utile per Sella Ronda, perché in tal modo la 
decelerazione puntuale per un controllo radar è evitata. 
Conrtrariamente il comportamento alla guida degli utenti 
é in generale controllato. Inoltre, può essere utilizzata 
l’infrastruttura del sistema di controllo di velocità per 
effettuare il pedaggio video.

•

•

•

•

•

•

RESTRIZIONI

Ill. 12: Misure a breve scadenza dopo il Workshop 3.
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Per tutti i partecipanti al workshop, la mobilità elettrica, 
sia per l’individuo che per il trasporto pubblico è una 
questione importante. Con la creazione di infrastrutture 
in questo settore viene impostato un chiaro segnale nella 
direzione della sostenibilità - sia per il mercato, così come 
per la Commissione UNESCO.

Vantaggi
Può essere implementato molto rapidamente.

Risposta alla crescente domanda di mobilità elettrica.

Non porta alla perdita di ricavi o della numera dei 
clienti.

Aumenta la durata del soggiorno degli ospiti sui passi.

Svantaggi
La costruzione di stazioni di carico è collegata con i 
costi.

Supporta la mobilità elettrica, ma non ha il potenziale 
di ridurre il traffico attivo.

Implementazione
All’inizio, le stazioni di ricarica dovrebbero essere 
costruite su tutti i quattro passi.

Le stazioni di ricarica devono essere configurate 
secondo il concetto di branding.

Può creare consapevolezza sull’importanza della 
mobilità elettrica e fornisce una piattaforma per la 
comunicazione del concetto di sostenibilità sulla Sella 
Ronda.

Le stazioni di ricarica devono essere situate in luoghi in 
cui l’offerta turistica è disponibile. (Tenendo conto del 
Masterplan (vedi concetto Parte II)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Informazione a Pontives
Informazioni sulle spese di parcheggio maggiorate gia´ 
visibile nella valle. (ad es. Pontives - ma non oltre i punti 
di trasferimento)

Il prezzo deve essere adattato una volta il pedaggio video 
è implementato. Si raccomanda un riduzione della tariffa 
di parcheggio. In dipendenza dal prezzo, si raccomanda il 
parcheggio gratuito.

Per risparmiare sui costi di tempo, devono essere 
utilizzati i parchimetri.

•

•

•

Vantaggi
Veloce e facile da implementare.

A costi contenuti.

Aumenta l’attrattiva del trasporto pubblico e di altre 
alternative.

Svantaggi
C’è il pericolo che gli ospiti (esp. gruppo target dei 
visitatori) rinuncino completamente a parcheggiare e 
attraversino senza fermarsi - questo potrebbe portare 
alla perdita dei ricavi.

Gli ospiti potrebbero parcheggiare sulla strada.

Agisce come misura deterrente per i visitatori e 
potrebbe avere un impatto negativo sull’esperienza 
degli ospiti.

Implementazione
Marcature chiara e design accattivante del parcheggio 
ufficiale per la percezione uniforme del destinazione. (in 
coordinamento con il marchio (vedi concetto Parte II)

Sistema parcheggio olistico con indicazioni lungo la 
strada. Così da evitare il parcheggio sul ciglio della 
strada. (in stretto coordinamento con la gestione dei 
visitatori / master plan, vedere concetto Parte II)

Al fine di favorire il cambio per il trasporto pubblico, 
devono essere considerati alcuni aspetti: i prezzi 
elevati per il parcheggio / alternative nel trasporteo 
pubblico attrative, a prezzo modico e non complicate / 
informazioni sufficienti su queste alternative.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Prezzo maggiorato dei parcheggi sui passi
Questa misura si applica non solo alle alternative di 
mobilità, ma a tutti  i cambiamenti della mobilità (restrizioni, 
le possibilità di trasporto pubblico). Rappresenta una 
condizione importante per il successo dell’area di 
alternative per la mobilità.

Se gli ospiti sono ora informati sui passi già a Pontives o 
in altro luogo approporiato, è irrilevante per conseguire 
l’obiettivo. L‘alta priorità di questa misura per i partecipanti 
al workshop sottolinea il fatto che le informazioni 
tempestive sui costi, l’ammissione e le alternative di 
mobilità sono particolarmente importante. Così l’ospite 
non ha sorprese negative e può ricorrere ad alternative.

Implementazione
L‘utente necessita informazioni appropriate lungo tutte 
le strade di accesso.

Data:  Al più tardi quando è introdotto il pedaggio, 
ancora meglio un paio di settimane prima.

Dovrebbe includere la possibilitá di acquistare un 
biglietto per il pedaggio video online o l‘ottenimento 
delle informazioni su tutte le alternative di mobilità. 
(codice QR)

Le informazioni devono essere preparate in linea con il 
concetto di branding (vedi parte II del concetto).

•

•

•

•

OPZIONI ALTERNATIVE PER LA MOBILITÀ

Infrastruttura per la mobilità elettrica
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A causa dell‘ alta frequenza del trasporto pubblico, la 
transizione dalla macchina all‘autobus viene facilitato e 
supportato.

Questa misura potrebbe essere realizzata già nel 2016.

Le nuove opportunità nella mobilità devono essere 
considerate nel Master Plan e sistema di gestione dei 
visitatori (vedi parte II del concetto).

Utilizzo di Minibus o Bus Euro 6 come 
autobus a richiesta

L‘iniziativa riguardo l’autobus a richiesta dovrebbe 
essere basata su punti salienti, anche sulle entrate e le 
uscite relative all’escursionismo.

Questa misura dovrebbe essere introdotta a seconda 
della domanda di trasporto pubblico.

Le nuove opportunità nella mobilità devono essere 
considerate nel Master Plan e sistema di gestione dei 
visitatori (vedi parte II del concetto).

Estensione degli orari di apertura delle 
funivie e l’utilizzo delle funivie come 
trasporto pubblico
Questa misura viene utilizzata solo a supporto del rilievo di 
traffico sui passi e non é considerata una priorità speciale. 
Estendere gli orari di apertura non è probabilmente un 
tale fattore di richiamo per reindirizzare la maggioranza 
del traffico sulla funivia. A questo proposito , la misura 
deve essere considerata soltanto come un elemento 
di supporto. Per raggiungere questo obiettivo e così 
motivare gli ospiti alla rinuncia della macchina privata, le 
funivie devono maggiormente essere implementate nella 
esperienza turistica.

•

•

•

•

•

•

Si raccomanda un marchio uniforme dei veicoli. Questo 
può già essere fatto decidendo un colore uniforme e 
con un logo che si riferisca al marchio della destinazione, 
tenendo conto del Branding (vedi concetto Parte II).

•Vantaggi
Anche agli ospiti con veicoli CO2 sarà data l’opportunità 
di aggirarsi a Sella Ronda in modo sostenibile.

Contribuisce in modo significativo all’obiettivo di 
riduzione delle emissioni e del rumore.

Può essere impostato molto rapidamente al principio.

Un’espansione e l’ampliamente del sistema di noleggio 
è possibile nei prossimi anni.

Svantaggi
Non influisce sulla quantitá  e la rivalità del traffico sulla 
strada.

Implementazione
L’obiettivo è quello di indirizzare gli ospiti verso una 
mobilità sostenibile. Anche se il noleggio di veicoli elettrici 
non può drasticamente ridurre il traffico, questa misura è 
un segno di uno sviluppo sostenibile orientato al futuro 
di Sella Ronda. 

La priorità per i partecipanti del workshop è di offrire 
gli e-bike. Questo è già praticato nelle regioni turistiche 
confinanti.

Si richiedono diverse stazioni di noleggio e di ritorno. 
Soprattutto nelle quattro strade di accesso a Sella 
Ronda.

Dovrebbe essere promossa la cooperazione con i 
produttori di veicoli elettrici.

L’implementazione di un sistema di noleggio per i 
veicoli elettrici comporta la necessità di creare stazioni 
di ricarica sui passi (vedi punto precedente).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Noleggio di bici / moto / auto elettriche
Tutti i partecipanti al workshop sono unanimi riguardo 
la necessità di sostenere il trasporto pubblico. Le 
singole misure si supportano a vicenda nel loro effetto. 
Se vengono prese molte misure, il trasporto pubblico è 
ancora più attrattivo per gli ospiti. In sostanza, lo sviluppo 
del trasporto pubblico è un buon modo per proteggere 
il parametro del paesaggio, senza apportare grandi 
restrizioni sul parametro economico.

Il successo di questo pacchetto di azioni consiste nella 
comunicazione delle opportunità e dei vantaggi del 
trasporto pubblico per i visitatori della Sella Ronda.

Autobus con motori elettrici o a 
idrogeno

La transizione può accadere lentamente nel corso dei 
prossimi anni. (Finanziamenti dell’UE fino al 2020)

Per garantire un percorso regolare, le stazioni di ricarica 
da implementare (esclusivamente per il trasporto 
pubblico) e i tempi di caricamento devono essere 
considerati per l’orario degli autobus.

L’uso delle risorse rinnovabili corrisponde allo sforzo 
di proteggere il paessaggio unico delle Dolomiti e 
dovrebbe essere comunicato anche agli ospiti.

Aumentare la frequenza del trasporto 
pubblico

La frequenza dipende dalla stagione e dalle altre 
misure.

Le fermate degli autobus devono essere implementate 
lungo il percorso (in particolare su punti di partenza per 
escursioni ecc.) e devono anche rispettare il branding 
della Sella Ronda. Così, il trasporto pubblico potrebbe 
essere meglio coivolto nell’esperienza turistica.

•

•

•

•

•

TRASPORTO PUBBLICO
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MISURE SOSTENIBILIE

In questo laboratorio devono essere rispettate le questioni 
della mobilità ma anche temi che trattano l’offerta turistica 
sui passi. La stretta integrazione di queste due aree 
attraversa l’intero concetto di sviluppo e non dovrebbe 
essere abbandonata nella sua realizzazione.

Per il coordinamento con gli imprenditori sui passi e gli 
stakeholder da Corvara,  Arabba e Canazei.

Solo con un consenso tra tutti i participi, il concetto 
di sviluppo può avere successo nel lungo periodo. Le 
azioni di blocco reciproco di investimento e di misure 
dovrebbero essere evitati. Qui può aiutare un concetto 
sviluppato congiuntamente.

Il workshop dovrebbe includere tutte le questione di 
mobilità.

È particolarmente importante che gli organi decisionali 
delle amministrazioni participino al workshop.

Per la definizione delle aree di responsabilità degli attori 
per l’attuazione di alcune misure.

In stretta combinazione con il branding e master 
planning dalla Parte II del concetto di sviluppo. 

Decisione del marchio di Sella Ronda.

Prima bozza del master plan. (ev. con la partecipazione 
popolare)

•

•

•

•

•

•

•

•

Workshop

Ill. 13: La cooperazione frutta: Sellaronda Bike Day 
come un primo esempio di buona cooperazione.
© Val Gardena / Gröden Marketing
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al fine di garantire l’esecutività. Un approccio olistico 
dovrebbe sempre prendere in considerazione l’orizzonte 
più ampio e non solo cercare di soddisfare le esigenze 
attuali.

Due  delle misure hanno maggiori probabilità di contribuire 
allo sviluppo del prodotto turistico (Apprezzamento 
dello spazio stradale, aree di sosta / punti di vista) e di 
conseguenza non sono qui trattati nuovamente (vedi 
parte II del concetto).

Le misure a medio termine qui presentate sono 
particolarmente importanti per lo sviluppo sostenibile di 
Sella Ronda.

Il medio termine non é da intendersi come piú 
importante delle azioni a breve termine. Si deve 
cominciare a lavorare per l’attuazione di queste misure 
congiuntamente. Piuttosto, l’orizzonte temporale indica 
che una spesa notevolmente superiore per l’ attuazione 
è necessaria per le seguenti azioni. Inoltre, alcune misure 
a medio termine richiedono una preparazione attenta 

3.3. Le misure a media scadenza

Si raccomanda di introdurre un pedaggio giornaliero 
non cedibile. Quindi gli ospiti avranno l’opportunità di 
partire la Sella Ronda nel frattempo e di ritornare in un 
secondo momento.

Pedaggio a video - Questo sistema può essere combinato 
con il sistema di controllo della velocità (VERGILIUS). 
Inoltre, offre in un secondo momento l’estensione 
economica e non complicata per una quota.

A seconda del successo del pedaggio (riduzione del 
traffico e rilievo della strada), ci dovrebbe essere una 
reazione flessibile: Se il pedaggio non porta l’effetto 
desiderato, bisognerebbe pensare di introdurre una 
quota per i passi.

Alcune persone hanno bisogno di essere escluse dal 
pedaggio o da qualsiasi restrizione. I passi dolomitici 
non sono comparabili agli altri passi di montagna, 
perché sono molto coinvolti nel traffico quotidiano 
degli abitanti. Pertanto devono essere trovate soluzioni 
efficienti.

•

•

•

•

Pedaggio
L’introduzione del pedaggio video rappresenta la 
misura fondamentale nel campo della mobilità. Poiché 
questa azione richiede pianificazione sufficiente (basi 
legali, progettazione, realizzazione, investimenti, finanza, 
comunicazione, ecc.), l’implementazione viene definita per 
un periodo a medio termine. Le misure a breve termine 
servono per la preparazione per il pedaggio e offrono 
agli ospiti, a partire dalla data di introduzione, varianti 
di mobilità a prezzi modici. D’altra parte fino ad allora 
l’offerta turistica deve essere rivalutata in modo che il 
pedaggio sia considerato piuttosto come un biglietto di 
ingresso al “360 ° Experience Sellaronda”.

Vantaggi
Il sistema di pedaggio é facile da comunicare agli ospiti, 
come tutti sanno.

 I ricavi del pedaggio possono essere utilizzati per 
l’autofinanziamento e la valorizzazione della Sella 
Ronda.

Svantaggi
La riduzione effettiva del traffico è difficile da calcolare.

Il numero esatto di veicoli non sarà controllata dal 
pedaggio.

Implementazione
Dovrebbe essere introdotto un nome alternativo per 
“pedaggio” per sottolineare l‘ idea di protezione di 
questa misura agli ospiti. (a.e. ammissione / quota di 
protezione /quota di natura /quota di protezione / 
premio naturale / ecc.)

Veicoli elettrici o idrogeno sono esenti dal pedaggio.

Il pedaggio deve essere relativamente elevato per 
ottenere una riduzione del traffico sulle strade.

•

•

•

•

•

•

•

RESTRIZIONI

Eccezione (risultati di WS 3)

Abitanti

Confinanti

Pendolari

Trasporto Pubblico & Taxi

Emergenze & veicoli di emergenza

Ospiti con prenotazione

Dipendenti

Fornitori

Auto ecologiche

•

•

•

•

•

•

•

•

•Ill. 14: Misure a media scadenza dopo il Workshop 3.
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La possibilità di introdurre una quota per entrare a Sella 
Ronda non viene favorita dai membri del gruppo di lavoro. 
Tuttavia, questa misura potrebbecostituire un strumento 
interessante. In caso di scarso successo (= riduzione 
del traffico) del sistema di pedaggio video, tale sistema 
dovrebbe essere ampliato con una quota / un contingente 
di accesso.

Vantaggi
Fornisce controllo quotidiano sulla quantità di veicoli.

Flessibile nella configurazione.

La limitazione artificiale delle merci aumenta il valore 
soggettivo per gli ospiti.

Svantaggi
È necessaria l’istituzione di un corpo centrale che definisce 
le quote e ha cura del sistema di prenotazione.

non facilita il viaggio spontaneo per gli ospiti.

Implementazione
Un massimo di ogni tipo di veicolo dovrebbe essere 
definito, in aggiunta al pedaggio video

Devono essere progettati sia un portale on-line o un 
app devono , che consentano la prenotazione di un 
biglietto.

Tenendo conto degli ospiti che non utilizzano Internet, 
deve essere inoltre data la possibilità di effettuare la 
prenotazione di biglietti telefonando alle organizzazioni 
turistiche, o di persona presso le stazioni di servizio, 
ecc.

Per adattare il sistema alle esigenze della Sella Ronda, 
dovrebbe essere effettuato uno studio sulla quantità 
ottimale di veicoli prima dell’introduzione del 
contingente.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Vantaggi
Offre spazio ottimale per entrare alla Sella Ronda .

Con l’infrastruttura adeguata, è più facile per gli 
ospiti optare per il trasporto pubblico o la mobilità 
alternativa.

Fornisce una piattaforma per informare gli ospiti sulla 
gamma di attrazioni e attività.

Può essere ampliato e migliorato lentamente con un 
piano graduale.

Svantaggi
È legato ai costi e allo sforzo di pianificazione.

Implementazione
A Plan de Gralba, Lupo Biano, Corvara e Arabba.

In stretta coordinazione con il piano direttivo.

La realizzazione deve essere accompagnata da 
uno stretto cconnessione con la parte turistica del 
concetto e anche del branding.

Le zone nuove devono ospitare i diversi gruppi target 
tenendone conto nella preparazione dell’offerta 
turistica.

Informazioni appropriate su Sella Ronda, attrazioni, 
attività e opportunità di mobilità devono essere 
comunicata al cliente al più presto. (sistema di gestione 
dei visitatori)

I mozzi dovrebbero essere i punti di controllo per le 
restrizioni.

Saranno importanti da offrire i seguenti servizi: 
noleggi, orari di interruzione del trasporto pubblico, 
gastronomia (ridotta), parcheggio, bagni pubblici. I 
dettagli dovrebbero essere fissati nel piano direttivo.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pista ciclabileContingente / Quota
Tutti i partecipanti al workshop pensano che la costruzione 
di una pista ciclabile sia una misura molto importante per 
lo sviluppo di Sella Ronda. Inoltre, questa misura ha un 
impatto positivo sia sulla mobilità sia sull’esperienza.

Vantaggi
La qualità dell’esperienza dei ciclisti è notevolmente 
migliorata.

Il rischio di incidenti diminuisce.

Fornisce la possibilità anche a ciclisti non professionisti 
di attraversare la Sella Ronda. (a.e. con la E- Bike)

Svantaggi
Costi.

Implementazione
L’allargamento della strada per una pista ciclabile 
dovrebbe essere realizzato in diverse fasi. Si deve iniziare 
con alcuni tratti di strada, che vengono facilmente 
rimossi per via della loro topografia. (a.e. zona tra Plan 
de Gralba e Passo Gardena o lungo Campolongo)

Si raccomanda anche un ampliamento delle infrastrutture 
per il gruppo target di ciclisti e appassionati di mountain 
bike sui passi e lungo il percorso.

La Sella Ronda Bike Day e la Sella Ronda Hero sono ideali 
come piattaforme per comunicare questa innovazione.

•

•

•

•

•

•

•

SOLUZIONI STRUTTURALI

Luoghi di trasbordo
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3.4. Le misure a lunga scadenza

L’idea di rivitalizzazione e ricostruzione della ferrovia 
della Val Gardena che è stato demolita negli anni ‘60, ha 
già occupato i responsabili in Val Gardena per diversi anni. 
Nei workshop, la ferrovia della Val Gardena 2.0 è definita 
come una visione futura. La costruzione della stazione 
è da un lato un passo importante nel futuro sostenibile 
della regione e dall’altro, il ritorno ai valori antichi significa 
che la valle è profondamente legata al passato.

Vantaggi
Inoltre crea una preziosa esperienza turistica.

Per quanto riguarda la mobilità alternativa, la 
possibilitá di utilizzare la ferrovia è particolarmente 
avveniristico.

Migliora la qualità della vita e la mobilità quotidiana 
degli abitanti.

Ha il potenziale per ridurre il traffico di transito e 
anche il traffico nei villaggi.

Una‘espansione graduale della ferrovia è possibile nel 
corso degli anni.

Riduce il numero di pedoni sulle strade. (sopratutto 
in inverno)

Svantaggi
Sforzo enorme (pianificazione, finanziamento, ecc.)

•

•

•

•

•

•

•

In una considerazione a lungo termine due misure sono 
state oprese in considerazione nei tre workshop. La 
ferrovia della Val Gardena 2.0 e la circonvallazione di 
Selva. Per le due misure, ci sono già studi di fattibilità e 
progetti preliminari. Questi sono stati sviluppati in una 
collaborazione con bad architects group con ILF, EUT e lo 
studio di ingegneria KÖLL.

La decisione a favore o contro una di queste azioni va oltre 
le possibilità del gruppo di lavoro. Anche considerando il 
fatto che il tema principale dei workshop è Sella Ronda, a 
prescindere dalle valli circostanti.

Perché l’espansione della ferrovia della Val Gardena 2.0 
sui passi sarebbe possibile, questa possibilità dovrebbe 
essere considerata nella valutazione dei diversi scenari. 
Quindi in breve sono considerati i vantaggi e gli svantaggi 
della ferrovia della Val Gardena 2.0.

La ferrovia della Val Gardena 2.0

Ill. 15: Visione della ferrovia della Val Gardena 2.0
© bad architects group
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 gen 2016 set 2016 ott 2016 nov 2016 dic 2016 01/02 2017 03/04 2017mag 2016apr 2016mar 2016feb 2016 giu 2016 lug 2016 ago 2016 T3 2018T2 2018T1 201811/12 201709/10 201707/08 201705/06 2017 S2 2021S1 2021S2 2020S1 2020S2 2019S1 2019T4 2018

pietra miliare
piano direttivo & branding

inizio stagione estiva

pietra miliare
introduzione pedaggio

fine stagione estiva inizio stagione estiva fine stagione estiva

pietra miliare
elaborazione del concetto
presentazione finale parte I & II

 gen 2016 set 2016 ott 2016 nov 2016 dic 2016 01/02 2017 03/04 2017mag 2016apr 2016mar 2016feb 2016 giu 2016 lug 2016 ago 2016 T3 2018T2 2018T1 201811/12 201709/10 201707/08 201705/06 2017 S2 2021S1 2021S2 2020S1 2020S2 2019S1 2019T4 2018

Workshop
piano direttivo & branding

Controllo velocità e rumore
Indicazione della velocità digitale

Controllo velocità e rumore
sistema VERGILIUS

Autobus con motore E / H
cooperazione / pianificazione / finanziamento / branding / communicazione

Infrastruttura per la mobilità elettrica
sui passi

Infrastruttura per la mobilità elettrica
lungo la strada

E-Moto & E-Auto
Noleggio di veicoli elettrici
E-Bike

Informazione a Pontives
sul tema di mobilità / esperienza / sull’introduzione del pedaggio / an allen Zufahrtsstraßen

Aumento della frequenza dei trasporti pubblici
cooperazione / pianificazione / communicazione

Usare i mini-bus o Euro-6 bus come autobus di chiamata
cooperazione / pianificazione / communicazione

Apertura allargata delle funivie
cooperzione / pianificazione / communicazione

Pedaggio
verificazione giuridicamente & decreto

Pedaggio
costruzione e ampliamento permanente dell’infrastruttura / communicazione

Pedaggio
pianificazione / communicazione

Contingente / quota
dipendente dal successo del pedaggio

Pista ciclabile
pianificazione / bando

Pista ciclabile
costruzione fase 1 costruzione fase 2 costruzione fase 3

Luoghi di trasbordo (Plan de Gralba)
pianificazione / bando

Luoghi di trasbordo (Plan de Gralba)
costruzione / allestimento /ampliamento permanente

Ferrovia di Val Gardena 2.0
pianificazione / bando / costruzione in alcune fase 

Autopromozione
pianificazione / ampliamento permanente

Strutture di informazioni (gestione di visitatori)
pianificazione / bando / costruzione

Strutture di informazioni (Centro visitatori / museo)
pianificazione / bando / costruzione

Guida per l’allestimento
sviluppo / traduzione / imposizione permanente

Concetto di arredamento
sviluppo / traduzione graduale

Valorizzazione dell’allestimento sui passi
pianificazione / traduzione graduale fondo stradale/ infrastruttura supportata / parcheggi / campi da gioco / aree di sosta / spazi / ecc.

Bagni pubblici
pianificazione / costruzione

Sistema di gestione
scheda di informazioni / opuscolo informativo / in coordinamento con lo sviluppo delle attrazioni

Offertà per le famiglie
pianificazione

Offertà per le famiglie
città dei sassi / plan de frea

Offertà per le famiglie
ampliamento permanente dell’infrastruttura

Percorsi a tema
pianifaicazione / bando

Percorsi a tema
costruzione fase 1 costruzione fase 2 costruzione fase 3

Punti di vista
pianificazione / bando

Punti di vista
costruzione fase 1 costruzione fase 2 costruzione fase 3

Aree di sosta discosto dai passi
pianificazione / bando costruzione fase 2 costruzione fase 3

Aree di sosta distanti dai passi
costruzione fase 1

Valorizzazione dell’offerta gastronomica

valorizzazione dell’allestimento dei parcheggi
Prezzo superiore sui parcheggi
formazione dei prezzi

Prezzo superiore sui parcheggi
Rielaborare i prezzi

Rotatoria Miramonte
pianificazione

Rotatoria Miramonte
costruzione

legenda

mobilità - priorità alta
mobilità - priorità media
mobilità - priorità bassa

esperienza - priorità alta
esperienza - priorità media
esperienza - priorità bassa

interdisciplinare

progressivo

3.5. Timeline
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3.6. Primo studio del piano direttivo
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3.7.  Visualizzazione

Ill. 17: Visualizzazione della valorizzazione 
dell’allestimento sul Passo Sella. Versione 1
© bad architects group
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Ill. 18: Visualizzazione della valorizzazione 
dell’allestimento sul Passo Sella. Versione 2
© bad architects group
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Ill. 19: Visualizzazione della valorizzazione 
dell’allestimento sul Passo Sella. Versione 3
© bad architects group
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4. Conclusione

La mobilità è un tema di grande 
importanza nella società di oggi. 
Mobilità significa libertà individuale: La 
libertà di viaggiare in posti bellissimi. La 
libertà di vedere cose nuove. La libertà 
di respirare liberi nella natura.

Ma l’aumento della mobilità comporta 
anche responsabilità. Verso la nostra 
natura, verso i nostri prossimi e verso 
le generazioni future. Da un lato 
ogni individuo deve assumersi questa 
responsabilità e dall’altra le istituzioni 
(pubblici) e responsabili delle decisioni. 
Per questo è molto importante 
consapevolizzarsi e  anche trovare 
modi per conservare la libertà e la 
mobilità, senza ignorare il concetto di 
sostenibilità.

Il comune di Selva con i suoi partner ha 
assunto questo compito sta cercando 
di sviluppare uno scenario di mobilità 
sostenibile per la Sella Ronda. Questo 
concetto e il concetto per lo sviluppo 
del prodotto turistico, è il risultato dei 
workshop intensivi. Siamo convinti che 
questo sia la prima pietra per il futuro 
zsviluppo positivo della Sella Ronda.

Ill. 20: Ampia vista delle valli attorno ai Passi 
Dolomitici.
© Val Gardena / Gröden Marketing
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