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1. INQUADRAMENTO 

1.1. L’AMBITO TERRITORIALE DI AZIONE 

1.1.1. Descrizione dell’Altopiano 

La Comunità degli Altipiani Cimbri è composta dal territorio comunale dei comuni di Folgaria, 

Lavarone e Luserna. 

Il comune di Folgaria conta 3.118 abitanti1, è una delle più antiche comunità del Trentino ed è formato 

da sette frazioni: Costa, Serrada, Guardia, Mezzomonte, San Sebastiano, Carbonare e Nosellari; ha 

una superficie di 72,8 kmq e per estensione territoriale è il 4° comune della Provincia di Trento. 

Esso si trova nel Trentino sud-orientale, a 18 km dalla città di Rovereto e a 28 km da Trento; dal punto 

di vista geomorfologico è un altopiano, un ampio terrazzo naturale situato a 1200 m di quota nelle 

Prealpi trentine, a diretto contatto con le Prealpi venete, tra il profondo solco della Valle dell’Adige ad 

ovest, l'Altopiano di Asiago ad est, il Gruppo del Pasubio a sud e la Vigolana a nord. 

Il territorio è interessato da profondi solchi vallivi, dorsali boscate e varie alture, la più alta delle quali, 

Cima Cornetto, tocca i 2060 m i quota; altri rilievi significativi sono Monte Maggio (1850 m) e Monte 

Finonchio (1603 m). 

Per quanto riguarda Lavarone, con questo nome è designato, fin dai tempi più antichi, l’intero territorio 

dell’Altopiano (quota 1180 m circa), caratterizzato da un tipo di insediamento sparso per villaggi e 

masi che trae la sua origine da precise ragioni storiche; Lavarone è anche il nome dell’istituzione 

comunale che amministra questo territorio, attualmente formato dalle frazioni di Chiesa, Albertini, 

Lanzino, Stengheli, Bertoldi, Slaghenaufi, Azzolini, Gionghi, Cappella, Gasperi, Magrè, Masetti, 

Rocchetti, Longhi, Lenzi, Oseli, Masi di Sotto (Birti-Lenzi-Sosteri), Nicolussi, Piccoli, per un totale di 

circa 1.107 abitanti. 

Il paese di Luserna, che conta 297 abitanti, si colloca sul confine meridionale del grande altopiano che 

si snoda nella zona di Lavarone e Passo Vezzena, sopra la Val d’Astico; il territorio del comune risulta 

compreso tra i 1.120 e i 1.580 metri sul livello del mare, ha una superficie di 8,3 chilometri quadrati per 

una densità abitativa di 35,78 abitanti per chilometro quadrato. 

                                                      
 
1 Fonte dei dati relativi alla popolazione: PAT - Servizio Statistica “La popolazione trentina nell’anno 2010”, dati 
al 1/1/2011. 
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Figura 1: Mappa delle piste degli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna 

Gli insediamenti urbani sono diffusi e sparsi all’interno dei confini comunali, caratterizzati dalla 

prevalenza di frazioni interconnesse tra loro e dall’assenza di un agglomerato urbano predominante 

(vedasi allegato 1); le infrastrutture presenti, oltre alla viabilità principale esistente e ad una rete di 

strade forestali secondarie, sono costituite da una serie di impianti di risalita a prevalente uso 

invernale, più o meno interconnessi tra di loro. 

1.1.2. Dati generali 

La popolazione residente al 1/1/2011 nella Comunità degli Altipiani Cimbri è di 4522 unità, pari allo 

0,85% della popolazione provinciale: rispetto al 1951 la popolazione ha registrato una flessione del 

24,8%, a fronte di un aumento della popolazione complessiva residente in provincia di Trento del 

34%. 

 

RESIDENTI Comunità Altipiani Cimbri Intera provincia % 

Anno 1951 6.013 394.704 1,52% 

Anno 1981 4.708 442.845 1,06% 

Anno 2010 4.522 529.457 0,85% 

Variazione -24,8% +34,1%  

Tabella 1: Andamento demografico dal 1951 ad oggi 

Questo decremento assoluto degli ultimi decenni non trova corrispondenza con quanto accade in altri 

comprensori montani, dove vi sono cali demografici molto meno consistenti (ad esempio: Primiero -
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7,4% e Val di Sole -6,4%) o addirittura aumenti considerevoli (ad esempio: Val di Fiemme +21,1%, Val 

di Non +2,6%, Ladino di Fassa +51,6%). 

Per un’analisi più dettagliata dell’andamento demografico nella zona di interesse si rimanda al capitolo 

3. 

Per quanto riguarda le attività economiche, circa l’80% dell’economia dell’Altopiano gravita più o meno 

direttamente sul turismo: le presenze turistiche costituiscono, in media, circa il 6,4% delle presenze 

provinciali. 

L’approfondimento sulle caratteristiche del settore turistico è riportato al successivo capitolo 4. 

1.1.3. Punti di forza e opportunità del territorio 

Nei paragrafi che seguono verranno descritte le principali strutture turistiche sportive, ricreative e 

logistiche presenti; si forniscono, inoltre, nel paragrafo 4.4 e 4.5 indicazioni sulla quantità di persone 

che le frequentano. 

1.1.3.1. Strutture turistico-ricreative aperte tutto l’anno  

Centri sport indoor 

Lungo la strada statale, adiacente al Palaghiaccio di Folgaria, è situato il Palasport, collegato al centro 

del paese da un percorso pedonale e munito di ampi parcheggi.  

Il Palasport dispone di ampi spazi e attrezzature dedicati al nuoto e attività connesse, quali l’hidrobike: 

in particolare due piscine, una agonistica (25 x 12,5 m) e una di apprendimento (12,5 x 6 m); inoltre 

dispone di sale fitness, spinning e aerobica, con possibilità di fare ingressi combinati 

“palestra+piscina” e di un palestra polifunzionale dotata di un campo da basket regolamentare, in 

grado di accogliere prestigiosi ritiri delle squadre di A1.  

In località Gionghi di Lavarone, nel nuovo complesso scolastico, vi è inoltre una palestra 

polifunzionale aperta al pubblico. 

Anche nella frazione Cappella di Lavarone c’è un centro benessere aperto al pubblico dotato sia di 

piscina che di sauna. 

Equitazione 

A Folgaria, località Carpeneda vi è il centro di equitazione “Longanordbait” e a Luserna la pensione 

per cavalli Zimbar Ross, che offrono la possibilità di praticare l’equitazione anche in periodo invernale. 

Teatri, cinema, musei e centri congressi 

Per il tempo libero sono presenti anche strutture come teatri, cinema, centri congressi e musei. 

In particolare vi sono tre musei con apertura tutto l’anno, uno nel Comune di Folgaria, uno in quello di 

Lavarone e uno a Luserna: 

• MUSEO DEL MIELE in località Tobia di Lavarone; 
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• CENTRO DI DOCUMENTAZIONE nel centro di Luserna. 

Inoltre, si trovano due cinema-teatro, uno a Folgaria e uno a Chiesa di Lavarone, e tre sale congressi, 

una a Folgaria, una a Gionghi di Lavarone e una a Luserna. 

Negozi, pubblici esercizi, uffici di interesse generale 

Nei Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna ci sono numerose strutture utili per garantire ai turisti un 

soggiorno migliore: uffici informazioni, banche, farmacie, ambulatori medici, uffici postali, distributori di 

benzina, ecc. 

Gli uffici informazioni – APT sono localizzati nel centro di Folgaria, nella frazione Gionghi di Lavarone 

e a Luserna (aperto nel periodo estivo ed invernale). 

Anche le banche sono distribuite sull’Altipiano in modo omogeneo: quattro sono a Folgaria, una a 

Carbonare, due a Gionghi di Lavarone, una a Chiesa di Lavarone e una a Luserna. 

Per quanto riguarda farmacie e ambulatori medici, si possono trovare entrambi sia a Folgaria che a 

Gionghi, mentre a Luserna è presente solo l’ambulatorio medico. Il servizio medico è comunque 

garantito in tutte le frazioni di Folgaria e Lavarone in giornate ed orari prefissati. 

Nei tre comuni sono presenti quattro uffici postali, a Folgaria, Serrada, Gionghi di Lavarone e Luserna. 

Recentemente sono stati riorganizzati, a scapito della cittadinanza, gli uffici postali dislocati 

sull’Altopiano riducendone il numero ed in particolare andando ad chiudere definitivamente gli uffici di 

San Sebastiano e di Carbonare. 

I distributori di benzina sono a Folgaria e nelle frazioni di Chiesa e Gionghi di Lavarone. 

1.1.3.2. Strutture turistico-ricreative invernali 

Sull’Altipiano sono presenti numerose strutture turistiche, sportive e ricreative (tavola 1). L’offerta 

invernale degli Altipiani comprende numerosi impianti di risalita, suddivisi in due comprensori, uno a 

Folgaria e uno a Lavarone; vi sono anche tre centri attrezzati per lo sci di fondo a Lavarone-Luserna 

(zona Millegrobbe), Forte Cherle2, e Passo Coe, oltre ad un piccolo anello nel centro abitato di 

Lavarone. 

Sull’Altipiano si trovano cinque scuole di sci per sci alpino, snowboard, telemark e alpinismo: la Scuola 

Italiana Sci Folgaria, la Scuola Sci Costa 2000, che il prossimo anno si uniranno, i Maestri di sci di 

Fondo Piccolo, la scuola Scie di Passione a Passo Coe specializzata per disabili e la Scuola Italiana 

Sci di Lavarone. 

                                                      
 
2 L’anello di fondo di Forte Cherle attualmente non è più utilizzato; vi è comunque un progetto per il suo 
ripristino e la sua apertura per la stagione invernale (2013 – 2014). 
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Nei successivi paragrafi le strutture sportivo-ricreative invernali verranno analizzate con maggior 

dettaglio. 

Impianti da sci 

Le aree sciistiche di Folgaria e Lavarone rappresentano d’inverno la principale stazione sciistica del 

Trentino meridionale, a soli 20 km dalla città di Rovereto e dal casello autostradale dell’A22 del 

Brennero di Rovereto Nord; il carosello di piste dello “Skitour dei Forti” (questa la denominazione del 

comprensorio sciistico degli altipiani) è caratterizzato da piste di varia difficoltà (da verde a nera). 

I 33 impianti di risalita (comprese le slittovie) presenti sull’Altipiano sono suddivisi in due comprensori 

sciistici: il primo, con 23 impianti e ben 74 km di piste, è nel Comune di Folgaria ed è gestito dalla 

“Carosello Ski” mentre il secondo, con 10 impianti e quasi 23 km di piste, si trova a Lavarone ed è 

gestito dalla “Turismo Lavarone”; inoltre sono in funzione 13 tapis roulant, 6 nel circuito di Folgaria e 5 

in quello di Lavarone  (tavola 2). 

Ci sono impianti di quasi tutte le possibili tipologie: skilift, seggiovie biposto, triposto e quadriposto, 

tapis roulant, slittovie e cabinovie (in progetto), come mostrano le tabelle seguenti. 

A Folgaria si hanno diversi punti di accesso al carosello sciistico: Serrada, Francolini, Fondo Grande, 

Fondo Piccolo, Costa e Ortesino sono i principali; nello Ski Center di Lavarone e Luserna si hanno 10 

impianti che permettono di collegare la frazione di Bertoldi (Tablat) con Malga Rivetta e Passo 

Vezzena. 

LOCALITA’ N. IMP. NOME IMPIANTO TIPO IMPIANTO PISTE 

Costa 3 

- Costa Moreta 
- Dosso della Madonna 

- segg. quadriposto 
- segg. biposto 
- tapis roulant* 
- slittovia 

- Maso Spilzi 
- D. della Madonna I  
- D. della Madonna II 

Fiorentini 5 

- V.delle Lanze/Costa d’Agra 
- 3 Sassi/M.te Coston 
- Coston/M.te Coston 
- Coston 
- Fiorentini 

- segg. quadriposto 
- segg. biposto 
- segg. quadriposto 
- skilift 
- skilift 
- tapis roulant* 
- tapis roulant* 
- tapis roulant* 

- Ribes Rosso 
- Steinblock 
- Dosso del Gallo 
- Fiorentini 
- Larici 
- Jurassik Snowpark 

Fondo Grande 3 
- F. G./Sommo Alto 
- F. G./Dosso Martinella 
- Baby Fondo Grande 

- segg. quadriposto 
- segg. quadriposto 
- skilift 

- Salizzona 
- Martinella Nord 
- Baby F.G. 

Fondo Piccolo 7 

- F. P./Cima Spill 
- F. P./Trugalait 
- F. P./Cargaore 
- F. P./Cengio Rosso 
- F.P./ Plaut 
- Baby Fondo Piccolo 
 

- segg. quadriposto 
- segg. triposto 
- segg. triposto 
- segg. quadriposto 
- segg. quadriposto 
- slittovia 
- tapis roulant* 

- Cima Spill 
- Trugalait 
- Cargaore 
- Cengio Rosso 
- Passo Coe 
- Rainer I 
- Rainer II 
- Baby F.P. 

Francolini 1 - Francolini/Sommo Alto - segg. biposto 
- Panoramica 
- Francolini 

Ortesino 1 - Malga Ortesino/Sommo Alto - segg. quadriposto - Ortesino 
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- tapis roulant* - Stella d’Italia 

Passo Coe 3 
- M.ga Piovernetta/Termental 
- M.ga Piovernetta/M.te Pioverna 
- Plaut 

- segg. quadriposto 
- segg. quadriposto 
- skilift 

- Plaut 
- Strafexpedition 
- Bersaglieri 

Serrada 1 - Serrada/Dosso Martinella 
- segg. quadriposto 
- tapis roulant* 
- tapis roulant* 

- Pra Grant 
- Serrada 
- Slalom Toll 

TOTALE 21 impianti + 2 slittovie + 8 tapis roulant*  30 piste 

*: i tapis roulant non vengono conteggiati come impianti perché non fissi e rimovibili nel periodo estivo 

Tabella 2: Impianti di risalita della Skiarea Folgaria-Fiorentini 

 

LOCALITA’ N. IMP. NOME IMPIANTO TIPO IMPIANTO PISTE 

Bertoldi 3 

- Tablat 
- Sonneck 
- Penner 
- Cisk 
- Slittinovia 

- segg. triposto 
- segg. biposto 
- tapis roulant* 
- tapis roulant* 
- slittovia 

- Masador 1 e 2 
- Cisk 1 e 2 
- Tubing 1 e 2 
- Tablat 
- Le Stok 
- Bertoldi 
- Prinze Park 
- Sonneck 
- Moos (pista slitte) 

Malga Laghetto 2 

- Sonneck/Ust 
- Laghetto/Ust 
- Lago 
- Villaggio 

- segg. quadriposto 
- segg. quadriposto 
- tapis roulant* 
- tapis roulant* 

- Prack 
- Ust 
- Le Cogole 
 
 

Malga Rivetta - Vezzena 5 

- Laghetto/Virgo Maria 
- Vezzena/Virgo Maria 
- Rivetta 
- Baby 
- Lait 
- Vesan 

- segg. quadriposto 
- segg. quadriposto 
- skilift 
- skilift 
- skilift 
- tapis roulant* 

- Avez del Prinzep 
- Torion 
- Rivetta 
- Fratelle 
- Lait primi passi 1 e 2 
- Baby 
- Vezzena 
- Vesan primi passi 1 e 2 

TOTALE 9 impianti + 1 slittovie + 5 tapis roulant*  20 piste 

*: i tapis roulant non vengono conteggiati come impianti perché non fissi e rimovibili nel periodo estivo 

Tabella 3: Impianti di risalita nei Comuni di Lavarone e Luserna 

Il numero complessivo di impianti di risalita è diminuito notevolmente nell’ultimo decennio, essendo 

stati abbandonati l’intero comprensorio del Monte Cornetto e molti impianti a Serrada, dove sono stati 

demoliti quasi tutti gli impianti esistenti e ad oggi è presente soltanto la seggiovia quadriposto 

“Martinella – Serrada”; rispetto ai dati riportati nel Piano del 2006 è stato, inoltre, smantellato l’impianto 

“Paradiso” che portava all’omonimo rifugio sul Monte Cornetto e che era in funzione anche nella 

stagione estiva. 

Per quanto riguarda invece i chilometri di piste sciabili, essi sono rimasti praticamente invariati negli 

anni, subendo solo un leggero aumento dovuto alla realizzazione di vari collegamenti tra le piste delle 

diverse aree. 
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Nella Tabella 4 è riportato un confronto tra il numero totale di impianti presenti nel 1990, nel 2004 e ad 

oggi (2011): si sottolinea che non vengono conteggiati come impianti i tapis roulant perché rimovibili 

nel periodo estivo. 

ANNO NUM. IMPIANTI 

1990 45 

2004 29 

2011 33 

Tabella 4: Numero degli impianti del Comprensorio negli anni (Serv. Statistico PAT) 

Centri per lo sci di fondo 

Sono presenti due grandi centri per lo sci di fondo: uno a Passo Coe (Comune di Folgaria) e uno a 

Millegrobbe (Comuni di Lavarone, Luserna e in piccola parte anche di Levico); vi sono anche due 

piccoli centri per lo sci di fondo uno a Forte Cherle (Comune di Folgaria), attualmente non in funzione, 

ed un piccolo anello nel centro abitato di Lavarone (battuto solo saltuariamente e ad ingresso libero), 

per un totale di 100 chilometri di piste.  

Tali centri figurano tra i migliori centri alpini per la pratica dello sci nordico, sia per quanto riguarda le 

infrastrutture che per la qualità delle piste. 

Il Centro di Fondo di Passo Coe, con 33 km di piste, è collocato a 6 km da Folgaria: sono presenti 

piste agonistiche, medie e facili; inoltre, il centro dispone di una casa del fondista con locali per la 

sciolinatura, spogliatoi, docce e pronto soccorso. 

Il Centro del Fondo di Forte Cherle, con 15 km di piste, è a 10 km da Folgaria ed è particolarmente 

adatto per i principianti; purtroppo al momento non è direttamente collegato con la vicina area di 

Passo Coe. Attualmente il centro di fondo non è più in funzione ma si ha un progetto per il suo 

ripristino; infatti la Carosello Ski ha in progetto di realizzare una nuova pista che da Forte Cherle 

risalga la Valle Orsara sino alla Bocca di Valle Orsara, dalla quale poi ci si potrà collegare alle piste da 

fondo di Passo Coe: questo collegamento, attualmente ciclabile e con possibile utilizzo nel solo 

periodo estivo, andrà a costituire un unico comprensorio in grado di accontentare anche i fondisti più 

esigenti, oltre che poter ospitare gare di livello anche internazionale. 

Infine il Centro del Fondo di Millegrobbe ha a disposizione 52 km di piste, sia agonistiche che di media 

difficoltà e facili, oltre ad alcune ottime strutture di supporto logistico; inoltre, è predisposto un 

collegamento con il Centro fondo di Campolongo, facile da Passo Vézzena (18 km), impegnativo da 

Millegrobbe (21 km). 

Slittovie, piste per gommoni, pattinaggio, escursioni sulla neve 

Tra gli impianti di risalita vi sono anche tre slittovie: a Fondo Piccolo, a Costa e all’interno di Neveland 

a Bertoldi di Lavarone. 
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A Folgaria è stata realizzata recentemente un’ampia struttura coperta per il pattinaggio, il 

Palaghidaccio, adiacente al Palasport e direttamente collegato al centro del paese mediante un 

percorso pedonale e munito di parcheggio sotterraneo. 

Inoltre, in inverno è possibile pattinare su un anello in riva al Lago di Lavarone (aperto solamente nel 

periodo dicembre-febbraio), denominato “Lido Bertoldi” a fine febbraio la struttura risulta spesso 

essere già chiusa. 

Nella frazione di Bertoldi c’è Neveland, un parco di divertimento sulla neve attrezzato con slittinovia, 

piste per le discese con gommoni (snow tubing) e giochi per bambini; tale parco attira un gran numero 

di persone soprattutto famiglie con bambini. 

Per gli appassionati dello snowboard l’Altipiano offre nell'area di Fondo Piccolo il Mazingapark mentre 

a Lavarone è attivo il Prinze-snowpark. Nel carosello sciistico di Folgaria vi sono comunque delle zone 

denominate fun parks ricavate lungo alcune piste, nelle quali gli snowboarder principianti possono 

cimentarsi in semplici jumps o strutture quali box rails. 

Nelle arre adiacenti agli impianti si trovano aree attrezzate, dove si svolgono gratuitamente attività di 

animazione per i bambini. 

Tra le altre proposte offerte in inverno dall’Altipiano ci sono anche le escursioni con le “ciaspole”, 

facendo delle passeggiate nella neve tra prati e boschi o lungo i sentieri, di giorno o di notte, anche 

accompagnati dalle Guide Alpine. 

Infine si ricorda anche lo snow walking, versione invernale del nordic walking, nuova tendenza per il 

fitness all’aperto, che consiste nel camminare con gli appositi bastoncini e può essere praticato lungo 

sentieri e strade con neve battuta, come il nuovo percorso di 4 km a Millegrobbe, oppure nei pressi dei 

rifugi. 

Nel paragrafo 4.4 sono analizzati e descritti i numeri di accessi a queste strutture turistico-ricreative 

invernali. 

1.1.3.3. Strutture turistico-ricreative estive  

Sull’Altipiano sono presenti numerose strutture turistiche, sportive e ricreative concentrate soprattutto 

nel centro di Folgaria e nelle frazioni di Chiesa, Cappella e Bertoldi di Lavarone e Luserna (tavola 3); 

una delle attrattive estive più importanti di tutto l’Altipiano è il Lago di Lavarone, che attira migliaia di 

persone nelle domeniche estive di sole. 

Vi è anche tutta una serie di luoghi raggiunti dai turisti, sia pendolari che residenti, per fare un pic-nic, 

per avviarsi su di un sentiero, per andare a funghi, ecc.; oppure a Folgaria la zona delle Coe, la zona 

di Costa, il biotopo di Ecken, il parco del Palù, le pendici del Monte Cornetto, il sentiero 

dell’immaginario, il lago di Lavarone, Forte Belvedere la zona del Passo Sommo o la zona di 

Millegrobbe, e centinaia di altri siti minori. 
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Le strutture sportive 

A Folgaria sono localizzate qualificate strutture sportive, in particolare piscine e palestre (all’interno del 

Palasport), un campo da calcio, sede di prestigiosi ritiri di squadre anche di serie A, oltre a campi da 

tennis, basket e volley, dislocati nelle varie frazioni. 

Vi sono inoltre luoghi dove praticare l’arrampicata sportiva tra cui i più frequentati sono: la palestra di 

roccia a Serrada , la parete di roccia nella frazione di Piccoli di Lavarone oltre quella presente nelle 

vicinanze del lago di Lavarone. 

Inoltre, sul Monte Cornetto, in prossimità del Rifugio Paradiso, è stata predisposta una base per il volo 

libero, con un trampolino artificiale proteso verso la Val Gola, dal quale si lanciano deltaplani e 

parapendii. 

A Costa si trovano sia un campo da minigolf, in prossimità del parco giochi, sia, nella zona di Maso 

Spilzi, un campo da golf con 18 buche (a partire dal 2012) attorno al Biotopo Echen. 

Nel Comune di Lavarone le strutture sportive sono dislocate principalmente nei centri di Bertoldi e 

Cappella; da Chiesa, centro in cui è concentrato il maggior numero di alberghi, una passeggiata porta 

al lago di Lavarone e alla palestra di arrampicata sportiva, mentre un altro sentiero porta sul 

Monte Rust. 

A Bertoldi si trovano il Centro sportivo Moar (che ospita ritiri di squadre anche di serie A), il 

Centro Tennis con campi da tennis, calcetto, basket e volley, un campo da minigolf e “il Triangolo” con 

bowling e discoteca. 

A Cappella si trova un centro wellness con piscina, palestra e sauna e dal centro stesso partono 

numerose passeggiate, tra le quali quella che porta al Forte Belvedere. 

Sull’Altipiano vi sono poi numerosi campi da bocce distribuite nelle frazioni dei tre comuni. 

L’Altopiano mette a disposizione dei propri ospiti e appassionati camminatori un Nordic Walking Park, 

cioè 17 percorsi (otto nell’area di Folgaria e nove nell’area di Lavarone/Luserna, per un totale di 103 

km) muniti di segnaletiche direzionali e bacheche illustrative, allestito dall’APT in collaborazione con la 

società di marketing Trentino S.p.A.; sono percorsi progettati per dare agli appassionati di questa 

disciplina emergente varie soluzioni, capaci di soddisfare le più svariate esigenze: percorsi facili, 

percorsi meno facili e percorsi impegnativi. Vari hotel sono attrezzati per fornire al walker degli 

specifici pacchetti vacanza comprensivi di noleggio bastoncini, transfer sui vari percorsi, menù 

speciale e lezioni di apprendimento con istruttore. 

Nel Comune di Folgaria vi è, inoltre, la possibilità di praticare l’equitazione presso due strutture: “Il 

Salice” a Carbonare (loc. Elbele) e il Centro Equitazione Longanorbait in località Carpeneda, con 

annessa nuovissima struttura ricettiva (affittacamere): tali strutture danno la possibilità di effettuare 

escursioni tra sentieri medievali, ex strade militari e aree naturali protette; inoltre, sono offerte l’attività 

agonistica, l’addestramento dei puledri e, per i più piccoli, passeggiate sui pony. Nel comune di 
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Lucerna invece è presente un maneggio in località Rocchetti mentre nel comune di Luserna è 

presente la pensione per cavalli/maneggio Zimmer Ross. 

È necessario sottolineare che è in fase di studio la mappatura dei percorsi ippici presenti sugli Altipiani 

per determinare un ippovia che colleghi Folgaria ad Asiago, prevedendo un percorso della durata di 4-

5 giorni.  

Percorsi mountain bike e Escursioni 

Dislocati per tutto l’Altipiano si trovano numerosi sentieri e strade forestali attrezzate per l’escursioni 

dei numerosi turisti amanti delle passeggiate all’aria aperta. Ci sono numerosi percorsi turistici nel 

comune di Folgaria, 11 nel comune di Lavarone, e 4 nel comune di Luserna, ai quali si aggiungono, 

per i turisti più allenati, numerosi percorsi di maggior impegno, come i sentieri alpestri del CAI, il 

trekking dei Forti, l’attraversata Cimbra, il trekking della storia o il sentiero Europeo E5. E’ importante 

ricordare che il territorio dell’Altipiano è attraversato dal famoso Sentiero della Pace, itinerario ricco di 

motivazioni di carattere ambientale, ma soprattutto con un profondo significato culturale e storico, un 

percorso nelle memorie, per riflettere e meditare ripercorrendo la linea del fronte della Prima Guerra 

Mondiale, il percorso è contrassegnato da segnavia con una colomba. 

L’Altipiano è una meta ambita da molti bikers che muovendosi lungo i sentieri e le strade forestali 

riescono ad esplorare emozionanti angoli di natura e osservare ampi panorami.  

Il percorso sportivo più famoso, che prende il nome da una celebre competizione, è la “100 km dei 

Forti”, che muovendosi tra i resti del grande conflitto offre percorsi di varia difficoltà. I bikers più 

allenati percorrono i 100 km in un'unica uscita, mentre gli escursionisti meno allenati possono 

intraprendere percorsi ad anelli, su circuiti meno lunghi divisi tra i tre comuni (tavola 4 dove sono già 

riportate le soluzioni progettuali previste dal presente Piano Stralcio della Mobilità). In questo senso la 

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri si sta impegnando nella creazione di percorsi ciclabili di 

media difficoltà per garantirne l’accessibilità anche alle persone meno allenate. 

Parchi giochi 

Nei Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna si trovano, distribuite omogeneamente sul loro territorio, 

numerosi parchi giochi, aree delimitate inserite nel verde, opportunamente attrezzate per permettere 

ai bambini di giocare in tranquillità; di cui i più frenquentati, due si trovano a Folgaria, uno a Costa, 

uno nella zona di Maso Spilzi, uno al Parco del Palù, uno a Cappella e uno a Luserna. 

A Folgaria vi è un parco giochi proprio in centro, presso il quale si fermano le persone con bambini 

che vanno a fare shopping sulla via pedonale principale; il secondo parco giochi di Folgaria è un po’ 

più grande, si trova in una zona verde nella parte ovest del paese ed è molto frequentato, essendo 

raggiungibile da passeggiate pianeggianti e da tutti i numerosi alberghi e seconde case della zona. 

Vi è poi il parco di Costa, lungo la strada, vicino al minigolf, base di partenza e di arrivo di numerose 

passeggiate e attrezzato anche con tavoli per pic-nic e un’ampia area verde. 
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Per quanto riguarda il Parco Palù di Cappella di Lavarone, si tratta invece di un’ampia area verde 

situata tra Cappella e Gionghi, caratterizzata da un laghetto centrale e collegata con percorsi pedonali 

e piste ciclabili: il parco è dotato di giochi per bambini, come scivoli e altalene, aree da pic-nic con 

tavoli e panchine, una grande sabbiera, piste e rampe per skateboard e rollerblade e un anfiteatro per 

gli spettacoli. 

Vi sono poi decine di altri piccoli parchi giochi, per lo più privati, a servizio di alberghi e residence. 

Lago di Lavarone 

Il Lago di Lavarone è una delle maggiori attrattive di tutto l’Altipiano, grazie al clima mite e alla 

particolare limpidezza delle acque, ed è attrezzato per la balneazione e la pesca. 

Il lago offre ai numerosi turisti due lidi con spiagge e ombrelloni, pedalò, canoe, parchi giochi e delle 

passeggiate rilassanti e curate lungo le rive del lago, oltre ad aree verdi per pic-nic attrezzate con 

zona fuochi, tavoli e panche; inoltre, dispone di comodi parcheggi e servizi. 

Impianti di risalita 

Sull’Altipiano sono funzionanti nel periodo estivo tre impianti di risalita: le seggiovie “Francolini-Sommo 

Alto” e “Martinella” nel carosello di Folgaria e la seggiovia “Tablat” a Lavarone; tali impianti permettono 

di raggiungere agevolmente alcuni percorsi C.A.I. – S.A.T. in quota con differenti livelli di difficoltà. 

Inoltre gli impianti prevedono il trasporto delle biciclette, in modo da permettere l’accesso ai percorsi di 

mountain bike in quota. 

La seggiovia “Francolini-Sommo Alto” collega la frazione stessa con il Rifugio Stella d’Italia da dove 

partono numerose escursioni; questo impianto nella stagione invernale 2013-2014 verrà sostituito 

dalla nuova telecabina che collegherà direttamente Folgaria al Sommo Alto, con funzionamento 

previsto anche in periodo estivo. 

Forti e musei 

Sull’Altipiano sono presenti ben sette fortificazioni risalenti alla Prima guerra Mondiale; in particolare: 

• Forte Belvedere; 

• Forte Cherle; 

• Forte Sommo Alto; 

• Forte Dosso del Sommo; 

• Forte Busa Verle; 

• Forte Cima Vezzena; 

• Forte Campo (Luserna). 

Il forte Campo di Luserna ad oggi si presenta danneggiato, tuttavia sono stati messi a disposizione dei 

finanziamenti per la sua ristrutturazione. Inoltre, esistono altre opere interessanti, sempre della 



 

 
PIANO STRALCIO DELLA MOBILITA’ DELLA COMUNITA’ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI 

 

Codice commessa Fase Autore Codifica documento Rev 

RELAZIONE TECNICA 
MAW032 P SW RH SA0000 001 A 

Pagina 12 di 132 

 

Grande Guerra, come ad esempio gli Osservatori austriaci sul Cornetto, sopra Luserna e sul Monte 

Rust. 

Oltre ai musei citati in precedenza (aperti tutto l’anno), vi sono quattro strutture aperte solo in periodo 

estivo: 

• MUSEO MASO SPILZI (nella frazione di Costa di Folgaria): sono allestiti due percorsi, uno 

storico–antropologico e l’altro di tipo naturalistico con percorsi interattivi; 

• BASE TUONO: museo della guerra fredda 

• MUSEO DI GUERRA all’interno del Forte Belvedere nel Comune di Lavarone: apre in periodo 

invernale solo su richiesta per gruppi organizzati. 

• HAUS VON PRÜKK, comune di Luserna. 

Luoghi ameni, alpeggi, biotopi 

Ci sono poi altri luoghi di attrazione in quanto particolarmente belli paesaggisticamente: a Passo 

Vezzena c’è un grande transito, così come nei pascoli presso Forte Cherle, dove si fermano parecchie 

persone per fare pic-nic, prendere il sole, fare passeggiate, soprattutto nei giorni festivi di sole, attirati 

dagli ampi spazi verdi e dal relax che tali luoghi ispirano. 

Passo Coe va considerato un luogo di forte attrattiva turistica estiva: nelle belle giornate estive si stima 

si rechino parecchi turisti per fare delle passeggiate, prendere il sole, andare per funghi oppure 

visitare il Giardino Botanico dal quale si dipartono vari percorsi tematici con escursioni guidate; 

altrettanto frequentata è la zona del Sommo Alto, col vicino Forte, e i sottostanti prati di Fondo Grande 

e Fondo Piccolo. 

Passo Coe: “Base Tuono” e il nuovo bacino 

Gran parte della vecchia e ormai degradata area che apparteneva alla ex Base Nato, a Passo Coe, 

ora è stata sostituita da due interventi portati a termine rispettivamente nel corso del 2010 e del 2011: 

si tratta della “Base Tuono” e del lago di Passo Coe. 

Nell’ambito del progetto Parco della Memoria, il Comune di Folgaria ha ritenuto importante preservare 

a testimonianza futura e a fini didattici, storici e culturali una delle tre sezioni di lancio attive nella Base 

tra il 1966 e il 1977, la sezione Alpha, situata a sud, alle pendici del monte Maggio; le altre due 

sezioni, Bravo e Charlie, sono state, invece, demolite per fare posto al nuovo bacino artificiale, della 

capienza di circa 100.000 metri cubi, creato principalmente per aiutare l’innevamento durante 

l’inverno, ma che costituisce nel periodo estivo una preziosa risorsa per il turismo del luogo, grazie alla 

bonifica della zona circostante.  

Le possibilità di utilizzo sono molteplici: dalla creazione di un’area sportiva e di svago alla 

valorizzazione di un luogo che racchiude momenti importanti della storia italiana e trentina; il laghetto 

artificiale ha, quindi, una doppia valenza: in estate come richiamo turistico e svago, in inverno come 

riserva idrica per l’innevamento artificiale.  
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Oltre ai siti più frequentati, vi è comunque tutta una serie di luoghi ameni raggiunti dai turisti, sia 

pendolari che residenti, per fare un pic-nic, per avviarsi su di un sentiero, per andare a funghi, per fare 

birdwatching, ecc.: ad esempio, la strada che da Serrada porta verso Fondo Grande risulta molto 

trafficata e piena di macchine parcheggiate lungo la carreggiata, così come frequentati a macchia di 

leopardo sono la zona del Passo Sommo o i prati ad est di Luserna, e centinaia di altri siti minori. 

Per quanto riguarda, infine, i biotopi presenti (Palù di Monte Rovere, Carbonare e Torbiera Echen), 

essi risultano frequentati solo da pochi cultori della naturalità, forse perché poco . 

Aspetti naturalistici 

Il territorio di interesse è quasi interamente forestato, ammantato di ampie distese di abete rosso, 

abete bianco e larice; nelle fasce mediane e vallive predominano, invece, le latifoglie, in particolare il 

faggio e il carpino. La ricchezza forestale, antico e inesausto capitale della Magnifica Comunità, 

rappresenta oggi un’invidiabile risorsa turistica che determina un clima moderato e dagli effetti 

balsamici. 

Elementi naturalistici di grande interesse sono: 

• l’alta Cascata dell’Hofentòl, in località Guardia, un salto d’acqua di oltre trenta metri che 

d’inverno diventa un suggestivo monumento di ghiaccio; 

• L’Avez del Prinzipe, ovvero l’abete bianco più grande d’Europa situato nel comune di 

Lavarone; 

• il Biotopo di Ecchen, area umida d’alta montagna, preziosa sosta per gli uccelli migratori, 

l’unica in Trentino oltre i 1000 metri di quota e per questo tutelata da una legge provinciale;  

• il Giardino botanico alpino di Passo Coe, a 1612 m di quota, area protetta che espone 

piante e fiori alpini, aperto al pubblico da luglio a settembre; 

• L’antica segheria veneziana dei Mein situata lungo il torrente Astico; 

• La sorgente di San Sebastiano 

• La zona del Vezzena e di Millegrobbe 

Nel capitolo 4.5 verranno analizzate in maniera dettagliata le presenze nelle principali attrattive 

turistiche estive sopradescritte. 
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1.2. RELAZIONI TRA PIANO DELLA MOBILITA’ E ALTRI STRUMENTI DI 

PIANIFICAZIONE 

Si descrivono nel seguito la principali tematiche in relazione con i due strumenti di programmazione di 

livello provinciale: Programma di Sviluppo Provinciale (PSP) e Piano Urbanistico Provinciale (PUP). 

1.2.1. Relazione con il Programma di Sviluppo Provinciale 

Il Programma di Sviluppo Provinciale (PSP) per la XIV Legislatura (approvato con deliberazione della 

Giunta Provinciale n.608 d.d.26 marzo 2010) rappresenta il documento della Provincia che, in 

coerenza con il Programma di Legislatura, individua gli obiettivi strategici da conseguire per lo 

sviluppo economico, per il riequilibrio sociale e per gli assetti territoriali, delineando gli interventi da 

attuare correlati a tali obiettivi; il PSP costituisce, quindi, il quadro di riferimento programmatico per 

l’intera legislatura. 

Il nuovo Programma di Sviluppo è incentrato attorno al tema del “capitale territoriale”: esso include 

tutte le risorse, i fattori produttivi, le competenze, le conoscenze e le capacità che si sono accumulate 

sul territorio, nonché tutto quell’insieme di valori di civismo, socialità e relazionalità che caratterizzano 

la società locale e che sempre più appaiono come una base favorevole per lo sviluppo complessivo. 

Il Trentino dispone di un’elevata dotazione di capitale territoriale, peraltro non pienamente sfruttata; 

essa va quindi adeguatamente valorizzata (impiegando in modo produttivo gli investimenti effettuati), 

completata (là dove sono ancora presenti delle carenze) e ne va garantita la riproduzione, per lasciare 

alle generazioni future un patrimonio territoriale almeno pari a quello ereditato. 

Le strategie del PSP si articolano conseguentemente in sei assi intersettoriali volti alla valorizzazione, 

al completamento e alla riproduzione del capitale territoriale nelle sue diverse declinazioni:  

1. Capitale umano; 

2. Capitale produttivo; 

3. Capitale sociale e welfare; 

4. Capitale identitario e culturale; 

5. Capitale ambientale e infrastrutturale; 

6. Capitale istituzionale e partecipativo. 

Il capitale ambientale e infrastrutturale presiede a due grandi obiettivi: quello dell’efficienza territoriale, 

a vantaggio prevalentemente della competitività delle attività economiche, e quello della qualità del 

territorio e dell’ambiente, a vantaggio del benessere delle comunità; al fine di migliorare l’efficienza del 

capitale ambientale e infrastrutturale disponibile, il PSP prevede di garantire un efficace governo del 

territorio e l’efficiente gestione del patrimonio forestale, di migliorare l’accessibilità internazionale e 

interregionale e promuovere un sistema infrastrutturale costituito da reti logistiche e di mobilità 

funzionali, nonché da servizi di trasporto e comunicazione efficienti, di rafforzare le reti energetiche 
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locali, ampliando, in particolare, la produzione decentrata di energie rinnovabili, di completare la rete 

provinciale in banda larga assicurando a imprese e cittadini l’accesso capillare alle nuove 

infrastrutture. 

Nell’ambito degli interventi per la tutela dell’ambiente, il PSP individua quali azioni strategiche quelle 

volte ad “assicurare la qualità del territorio e la tutela delle risorse montane e forestali in particolare 

attraverso: (…) lo sviluppo della rete provinciale dei percorsi ciclopedonali e pedonali, anche ai fini di 

promuovere forme di mobilità sostenibile”. 

Il PSP sottolinea, inoltre, che “Le infrastrutture di trasporto e comunicazione costituiscono un fattore 

strategico di estrema rilevanza per un territorio, in quanto garantiscono la necessaria circolazione 

delle risorse necessarie alla sua vita – risorse umane, materiali e di informazione – alla sua gestione e 

soprattutto alla sua capacità di integrazione col mondo esterno. 

La realizzazione delle grandi infrastrutture già previste e iniziate dovrà continuare, nell’ottica di un 

miglioramento della accessibilità internazionale e interregionale e di una sua crescente sostenibilità. 

Interventi migliorativi sulle linee di trasporto esistenti potranno migliorare l’efficienza del capitale 

infrastrutturale già disponibile e una sua valorizzazione a costi marginali limitati, mentre per le nuove 

infrastrutture occorrerà curare e monitorare l’equilibrio finanziario e gli impatti ambientali e paesistici. 

La programmazione di nuove opere e di nuovi interventi a carattere strategico sotto l’aspetto della 

mobilità e della mobilità sostenibile sarà effettuata, in coerenza con le previsioni del Piano Urbanistico 

Provinciale, nell’ambito del Piano Provinciale della Mobilità, attraverso le procedure di concertazione e 

valutazione previste dalle norme provinciali”. 

Il documento programmatico prevede, infine, che “il rafforzamento del sistema infrastrutturale 

provinciale viene perseguito attraverso ulteriori azioni volte a: 

• (…) migliorare e potenziare la rete viabilistica, al fine di liberare i centri abitati dal traffico di 

attraversamento; 

• definire modalità più efficienti per la gestione della viabilità nelle zone montane, attraverso la 

sperimentazione di forme di mobilità alternativa”. 

In particolare, fra le azioni strategiche relative alle infrastrutture per la mobilità interna, sono 

individuate le seguenti: 

• “proseguire con il miglioramento della rete viabilistica provinciale, con priorità alle varianti ai centri 

abitati; 

• sperimentare forme di mobilità alternativa nelle zone montane a vocazione turistica (…)”. 

1.2.2. Relazione con il Piano Urbanistico Provinciale 

Il Piano Urbanistico Provinciale, alla luce della revisione proposta con la riforma della legge 

urbanistica, svolge una funzione propriamente regolativa, una funzione di orientamento strategico, 

una funzione valutativa ed argomentativa. 
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Il nuovo Piano Urbanistico Provinciale si confronta principalmente con la funzione di orientamento 

strategico, elemento innovativo per la nuova politica urbanistica. 

Il Piano Urbanistico Provinciale (Approvato con la Legge Provinciale 27 Maggio 2008, n.5), nella 

Relazione illustrativa al punto 9.4.2 - Reti per la mobilità, indica una serie di “corridoi infrastrutturali 

articolati in corridoi di accesso e in corridoi interni, che si configurano come fasce territoriali 

interessate da sistemi di mobilità stradale e/o ferroviaria, destinati ad assicurare i principali 

collegamenti tra il Trentino e le regioni limitrofe da un lato e i territori interni alla provincia dall’altro”. Di 

seguito si riporta un estratto del PUP relativo ai collegamenti interni alla Provincia. 

 

Figura 2: Corridoi di accesso, per l’interconnessione del Trentino all’Europa e alle province limitrofe, e 

corridoi interni, per l’integrazione interna del territorio provinciale  

La citata Relazione illustrativa indica che “rispetto all’obiettivo dell’integrazione territoriale interna, il 

PUP individua cinque corridoi interni che intendono delineare un modello di mobilità alternativa 

orientato all’integrazione dei territori, alla razionalizzazione dei traffici e al contenimento 

dell’inquinamento atmosferico. 

Le esigenze di governare il pendolarismo, le modalità di spostamento delle persone e delle merci 

nonché di misurare la compatibilità ambientale dei traffici in sintonia con l’obiettivo di favorire 
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l’integrazione dei territori, sono alla base della riflessione, scaturita anche dalle osservazioni 

presentate in tema di mobilità, della scelta del PUP di adottare un sistema di mobilità in cui il rapporto 

equilibrato tra strada e ferrovia risponda all’obiettivo di riduzione degli impatti ambientali e al 

miglioramento dell’integrazione e dell’attrattività dei territori”. 

Anche il Piano Urbanistico Provinciale pone, dunque, al centro della propria azione pianificatoria ed 

innovativa la centralità della gestione dei sistemi a rete, ambientali o di infrastrutture. 

Tra le principali finalità proposte, il Piano Urbanistico Provinciale riconosce, inoltre, nel paesaggio i 

valori di riferimento per l’identità locale e per l’equilibrio uomo-natura, fondato sulla comprensione e 

condivisione dei valori a livello locale, primo fra tutti quello di sviluppo sostenibile; l’applicazione di tale 

principio deve avvenire ai diversi livelli di governo del territorio, basandosi sull’evoluzione congiunta 

dei sistemi economico, socioculturale e naturale e promuovendo l’applicazione contestuale del 

principio di sussidiarietà, garantendo al tempo stesso l’efficienza della gestione. 

In merito a quanto illustrato dalla Figura 2, è evidente come l’intero sistema dei corridoi interni si 

innesti in modo efficace e capillare sul territorio provinciale lasciando, però, scoperta nel Trentino 

orientale la Comunità degli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna (oltre che parte della Val di 

Cembra); vedasi in proposito l’allegato 2, nel quale è riportato il “Sistema insediativo e reti 

infrastrutturali” del PUP per l’area di interesse, dove sono indicati solo 3 brevi tratti di viabilità esistente 

da potenziare. 

Tale situazione è resa ancor più evidente dal fatto che “sempre nell'ottica dell'integrazione e dello 

sviluppo bilanciato delle valli, il piano provinciale della mobilità dovrà considerare tracciati derivati dallo 

studio approfondito delle caratteristiche strutturali, economico-sociali e ambientali dei territori 

interessati. Dovrà inoltre valutare la possibile previsione dei raccordi e delle connessioni con il sistema 

infrastrutturale collaterale all'asse principale di ciascun corridoio, in particolare per l'accesso alle 

località turistiche”, dove tra le “località turistiche” non sembrano essere prese in considerazione quelle 

di Folgaria, Lavarone e Luserna. 

In riferimento alla zona di interesse il Piano cita il fatto che “l'esigenza di verificare, sotto il profilo della 

pianificazione territoriale e della fattibilità ambientale e tecnica, un collegamento infrastrutturale tra 

i comuni di Folgaria e Lavarone è stata inserita tra gli indirizzi che il PUP propone rispetto alle 

strategie del piano territoriale della comunità, sottolineando la valenza del possibile impianto in termini 

di mobilità alternativa a servizio delle due località turistiche nonché al fine della valorizzazione 

complessiva dell'intero ambito”. 

1.2.3. Modifiche al PUP a seguito delle azioni proposte nel piano 

A seguito dell’approfondita analisi dei problemi di mobilità  che caratterizzano l'Altopiano, condotta nei 

successivi capitoli, analizzando a fondo numero, tipo, origine e destinazione dei flussi di traffico, 

turistico e non, in tutta l'area è risultata necessaria la realizzazione di un collegamento via fune e 

su rotaia tra i comuni di Folgaria e Lavarone (Fase 2). Tale collegamento si svilupperebbe con una 
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cabinovia che partendo da Costa sale sulle pendici del Monte Cornetto e raggiunge il paese di 

Carbonare ed  un collegamento su rotaia (People Mover) tra Carbonare, Chiesa e Bertoldi. Questa 

soluzione progettuale risolverebbe le maggiori criticità turistiche e di mobilità presenti sull’Altipiano 

ampiamente descritte nei paragrafi successivi, in quanto: 

1. riduce l’eccessivo flusso di traffico che nel periodo estivo ed invernale si sviluppa tra Folgaria 

e Lavarone passando per l’OltreSommo (capitolo 5.7); 

2. potenzia e valorizza l’offerta turistica, quella invernale ma soprattutto quella estiva in quanto la 

mobilità diviene componente fondamentale del prodotto turistico (capitolo 4.3); 

3. potenzia l’attrattiva turistica di Lavarone, Luserna e l’OltreSommo, per metterli alla pari col 

comprensorio di Folgaria (capitolo 4.3); 

4. amplia i caroselli sciistici di Folgaria e Lavarone (criticità 4.6); 

5. consente un’accessibilità diretta degli abitati verso la montagna, senza usare gli auotveicoli; 

La realizzazione degli impianti di collegamento a fune è accompagnata dalla creazione di nuove piste 

da sci che si sviluppano lungo le pendici del M. Cornetto. Tuttavia nel Piano Urbanistico Provinciale 

vigente le zone interessate dalla realizzazione delle nuove piste da sci proposte nel Piano Stralcio 

della Mobilità non fanno attualmente parte di aree sciabili. 

Il Piano Urbanistico Provinciale vigente, prevede nella zona di Folgaria un'area sciabile esistente di 

1001 ha; nessun impianto è previsto nell'OltreSommo e sul Cornetto sopra Folgaria. 

Nell'area di Lavarone vi sono 294 ha di aree tuttora dedicate allo sci. 

Complessivamente si prevedono quindi, nel PUP del 2008,  1295 ha sciabili. 

Queste scelte di organizzazione del Piano sono state decise dalla Provincia in accordo con i Comuni 

di Folgaria, Lavarone e Luserna, sulla base della situazione e delle necessità di alcuni anni fa e 

presumendo una sostanziale stabilità del mercato turistico e del rapporto domanda-offerta del turismo 

medesimo. 

La previsione del Piano urbanistico del 1987, visibile nella tavola 5, considerava invece un'area 

complessivamente sciabile di 855 ha, includenti ampie zone sul Cornetto e sul Monte Rust, oltre ad 

altri 649 ha di possibile ampliamento nelle zone del Cornetto verso Folgaria, dei Francolini verso 

Serrada, di Passo Coe, dell’OltreSommo e di Passo Vezzena, per un totale di 1504 ha di aree 

dedicate allo sci. 

Realizzando la proposta di collegamento tra Folgaria e Lavarone con la creazione di nuove 

piste da sci, complessivamente le aree sciabili esistenti verrebbero a coprire 1532 ha, superiori 

del 18% alle previsioni del PUP vigente (1295 ha), ma praticamente equivalenti a quelle previste 

nel PUP del 1987 (1504 ha). 

La motivazione più importante che portò allora a stralciare le aree sciabili esistenti sul Cornetto fu la 

scarsità in qualità e quantità della neve, causata dall'esposizione a sud delle piste più basse di quota 
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che permettevano il rientro a Costa e Folgaria; visti anche i costi e le difficoltà di approntare ed 

esercire un innevamento artificiale adeguato, si preferì concentrare le previsioni di ampliamento verso 

Fondo Grande, Serrada e Passo Coe. 

Nelle soluzioni progettuali proposte in questo Piano Stralcio della Mobilità le scelte del PUP vigente 

non vengono smentite, in quanto le vecchie piste basse del Cornetto non vengono riutilizzate e si 

prevedono solo tracciati più ombreggiati che si sviluppano all’interno del bosco che protegge il buon 

innevamento delle piste. 

La zona del Cornetto è tuttora percorsa da sentieri assai frequentati e vi si trovano edifici di ristoro e 

relitti di impianti abbandonati da pochissimi anni, in condizioni di naturalità ancora scarsa e presenza 

umana ancora consistente. 

Complessivamente, oltre alle aree previste dal PUP vigente, verranno interessati dagli impianti e dalle 

piste di progetto anche le seguenti aree: 

166 ha di bosco; 

42 ha di prato e pascolo; 

29 ha di superficie rurale. 

L'area a bosco più integra attraversata dagli impianti è quella della pista che scende dall'intermedia 

del Cornetto (quota 1665 m slm) verso Passo Sommo e Carbonare (quota 1040 m slm) ma 

comunque, da un colloquio preliminare con le Guardie Forestali di Folgaria, non si ritiene che 

una pista da sci possa costituire un grave danno al complesso forestale dell'area; anzi, la 

presenza di varchi a prato nelle zone densamente forestate come quelle dell'Altopiano costituiscono, 

nel periodo estivo, un valore aggiunto alla biodiversità ed all'ecosistema, costituendo zone ecotonali 

pregiate ed assai frequentate dagli animali. 

Come è evidenziato dalla tavola 5 l'unica area protetta presente nella zona è quella del sito SIC sopra 

Carbonare, che, però, non è interessata da alcun tipo di intervento. Tale area è stata infatti 

preservata; la localizzazione dei nuovi impianti di collegamento e delle nuove piste da sci è stata 

studiata in modo da non andare ad invadere il territorio protetto del sito SIC. Non solo, ma da una 

preventiva valutazione di incidenza già eseguita, risulta che anche l’impatto indotto sia dalle stazioni 

degli impianti di mobilità proposti (verso il Cornetto) che dal vicino parcheggio previsto è praticamente 

trascurabile ed ininfluente rispetto al vicino biotopo. 

Per quanto riguarda gli altri interventi previsti dal seguente Piano Stralcio della mobilità sono stati 

studiati in maniera tale che non vadano ad interessare aree di particolare pregio del territorio. 

I parcheggi proposti, (paragrafo 6.2.4) che interessano superfici appartenenti a tutti e tre i comuni della 

Comunità degli Altipiani Cimbri, si sviluppano complessivamente in aree rurali e aree forestali.In 

conclusione si osserva che le proposte del Piano Stralcio che maggiormente influenzerebbero il Piano 

urbanistico provinciale sono la realizzazione delle nuove piste da sci che porterebbero ad un aumento 
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delle aree adibite allo sci, tuttavia con questo aumento si riporterebbe la superficie sciabile ad un 

valore equivalente a quello previsto nel PUP del 1987.  
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2. OBIETTIVI, CONTENUTI, STRATEGIE E METODOLOGIE DI VALUTAZIONE 

2.1. OBIETTIVI DEL PIANO 

Il presente Piano Stralcio della Mobilità si pone l’obiettivo di pianificare e programmare la realizzazione 

di interventi finalizzati all’infrastrutturazione degli Altipiani, nell’ottica di realizzare un sistema integrato 

di trasporto interno alla Comunità; il fine ultimo è quello di creare una “Car Free Area” dove residenti e 

turisti possano muoversi liberamente usufruendo, senza alcuna difficoltà, di un valido trasporto 

pubblico locale. 

In particolare, gli obiettivi si possono sintetizzare nei seguenti punti: 

1. riduzione dei flussi di traffico privato sulla direttrice principale che collega Folgaria con 

Lavarone e Luserna, a favore dell’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico, al fine di ridurre al 

minimo le emissioni e liberare le strade dalle automobili; 

2. incentivazione dell’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico per gli spostamenti interni agli 

Altipiani sia per i residenti che per i turisti; 

3. garantire la precedenza del trasporto pubblico su quello privato in prossimità dei principali 

centri abitati, in modo da fornire al cittadino un servizio di caratteristiche pari o superiori al 

trasporto privato, così da ampliare il bacino d’utenza a tutto l’Altopiano dei tre comuni 

coinvolti. 

 

2.2. CONTENUTI DEL PIANO 

I contenuti del Piano riguardano interventi sia per la mobilità pubblica che per quella privata, e 

comprendono tutte le analisi, le valutazioni e le verifiche tecnico-trasportistiche necessarie a garantire: 

• la scelta del sistema di trasporto più idoneo da adottare, in rapporto alle caratteristiche del 

contesto e della domanda da servire; 

• la sostenibilità degli interventi sotto il profilo tecnico-gestionale complessivo; 

• l’individuazione e il corretto dimensionamento funzionale degli interventi infrastrutturali e di 

controllo e regolazione della circolazione, con particolare riferimento ai centri abitati e alla 

loro vivibilità; 

• l’organizzazione generale della rete del trasporto collettivo e dei principali nodi di scambio 

con le altre modalità di trasporto; 

• la stima dell’impatto del nuovo sistema sulla mobilità nell’ambito territoriale di interesse. 

In sintesi, il presente Piano Stralcio della Mobilità, dopo aver analizzato l’offerta di trasporto 

(infrastrutture stradali esistenti, impianti a fune, sistema di trasporto pubblico) e la domanda di mobilità 
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(traffico sulla viabilità ordinaria, utilizzo dei mezzi pubblici), concentra la sua attenzione sulle proposte 

per l’integrazione tra le reti e i sistemi, individuando degli interventi necessari e/o opportuni che 

sviluppino la mobilità degli Altipiani, sempre tenendo presenti le caratteristiche morfologiche del 

territorio, la posizione dei nuclei abitati e la compatibilità paesaggistico-ambientale con le aree di 

interesse. 

Relativamente alla mobilità pubblica sono previsti degli interventi di rimodernizzazione/potenziamento 

dell’offerta attuale di servizi di trasporto pubblico locale da realizzare attraverso le seguenti azioni: 

1. l’introduzione di un servizio di collegamento interno all’Altipiano su prenotazione tipo 

“Elastibus”, garantito da un mini pullman (paragrafo 6.2.1); 

2. la sostituzione di alcuni mezzi utilizzati nel collegamento extraurbano (pullman extraurbano) 

con dei mezzi più maneggevoli e veloci quali i mini pullman (paragrafo 6.2.1);. 

Per quanto riguarda la mobilità privata sono previsti i seguenti interventi: 

1. la realizzazione di un sistema di collegamento su gomma tra le frazioni di Folgaria, Lavarone 

e Bertoldi (paragrafo 6.2.5.1); 

2. la realizzazione di un collegamento meccanico tra Chiesa e Lago di Lavarone (paragrafo 

6.2.5.2); 

3. la realizzazione di una Cabionovia per l’OltreSommo che offre il collegamento tra i due comuni 

di Lavarone e Folgaria mettendo in connessione tra loro Costa e Carbonare (paragrafo 

6.2.5.5); 

4. la realizzazione di un collegamento su rotaia di tipo People Mover tra Bertoldi – Chiesa e 

Carbonare (paragrafo 6.2.5.6); 

Comune ai due ambiti di intervento è prevista, infine, la creazione di aree di parcheggio per lo scambio 

intermodale a servizio del trasporto pubblico (paragrafo 6.2.4). 

2.3. LA MOBILITA’ INTEGRATA 

Nella predisposizione del Piano si segue l’approccio della mobilità integrata, ovvero interdipendente 

tra i diversi modi di trasporto, secondo un concetto di “rete” della mobilità nell’ambito della quale siano 

attentamente valorizzate le funzioni specifiche di ciascun modo e di ciascuna componente territoriale. 

L’obiettivo di tale impostazione programmatica è principalmente quello di evitare lo scoordinamento e 

la “frammentazione” modale e territoriale e la sovrapposizione fra modi di trasporto che interessano 

uno stesso asse territoriale; di favorire, nel contempo, la complementarità tra funzioni e modi di 

trasporto (pubblico/privato, gomma/ferro/fune), al fine di migliorare il sistema di mobilità non solo sotto 

il profilo quantitativo ma anche dell’efficienza economica e funzionale complessiva. 
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2.4. I CRITERI PER LE SCELTE INFRASTRUTTURALI 

Coerentemente con gli obiettivi della mobilità sostenibile e della mobilità integrata, il Piano Stralcio 

della Mobilità non può esimersi dal tentativo di far fronte al fabbisogno infrastrutturale essenziale, in 

relazione ai seguenti obiettivi di fondo: 

• il miglioramento del sistema relazionale del territorio, sia all’interno che verso l’esterno, e 

delle condizioni complessive della mobilità di persone, merci e informazioni, quale requisito 

per il sostegno allo sviluppo; 

• l’attenuazione degli effetti negativi, che fin qui si sono accompagnati al soddisfacimento 

delle esigenze di mobilità, attraverso misure atte alla riduzione dei fattori di congestione, di 

inquinamento e di incidentalità. 

Secondo queste prospettive, non si tratta assolutamente di “massimizzare” l’estensione della rete 

infrastrutturale, ma, sulla base di approfondite analisi e verifiche sulla domanda presente e prevedibile 

di mobilità, si identificano quali infrastrutture assolutamente imprescindibili e opportune dovranno 

essere realizzate, completate o adeguate per garantire lo sviluppo socio-economico del territorio della 

Comunità degli Altipiani Cimbri. 

2.5. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ORGANIZZATIVA 

Per raggiungere e mantenere un livello di competitività elevata nei confronti degli altri territori trentini, 

e più in generale italiani ed europei, la Comunità degli Altipiani Cimbri necessita del contributo di un 

sistema di mobilità compatibile con gli equilibri ambientali, sociali ed economici, ed efficiente sotto il 

profilo funzionale, economico e finanziario; tale contributo è tanto più efficace in quanto le soluzioni di 

sostegno alla mobilità sono innovative. 

L’innovazione - tecnologica ed organizzativa - ha per scopi prioritari: 

• il miglioramento dell’efficienza, della sicurezza e della qualità del trasporto; 

• la compatibilità ambientale del probabile aumento di mobilità; 

• l’accresciuta accessibilità delle varie aree del territorio degli Altipiani. 

La sicurezza costituisce un aspetto cruciale delle politiche della mobilità; l’aspetto di maggiore 

rilevanza è costituito dalla riduzione degli effetti nocivi per le persone, attraverso la drastica riduzione 

dell’incidentalità (stradale, ma non solo) e dei costi ad essa connessi. 

L’apporto dell’innovazione tecnologica ed organizzativa per aumentare l’efficienza della mobilità risulta 

essere prioritaria per permettere significativi miglioramenti della qualità dell’offerta. 
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3. QUADRO DEMOGRAFICO 

3.1. ANALISI DEMOGRAFICA 

Come precedentemente accennato, la popolazione residente al 1/1/2011 nella Comunità degli 

Altipiani Cimbri è di 4522 unità, in calo complessivo negli ultimi decenni; al momento l’area di 

interesse evidenzia, quindi, rispetto ad altri comprensori montani, una condizione di debolezza dal 

punto di vista socio-economico sia per quanto riguarda le opportunità offerte alla popolazione locale, 

sia nella capacità di attrarre nuove persone, per coprire posti di lavoro stagionali e permanenti, per 

offrire servizi e garantire assistenza ad una popolazione che, grazie alle estese aspettative di vita, 

vede un progressivo invecchiamento. 

In particolare, negli ultimi 10 anni la popolazione di Folgaria e Luserna si è ridotta, con un trend 

rispettivamente pari allo 0,35% e al 9,45%, mentre Lavarone ha fatto segnare un leggero incremento 

dei residenti (4,1%).  

 

RESIDENTI Anno 1951 Anno 2000 Anno 2010 % sul totale 

Folgaria 3905 3129 3118 68,95 

Lavarone 1468 1063 1107 24,48 

Luserna 640 328 297 6,57 

Comunità degli Altipiani 6013 4520 4522 100,0 

Tabella 5: Andamento demografico dal 1951 ad oggi nei tre comuni dell’Altipiano 

Si sottolinea, comunque, che il calo demografico di due comuni su tre è da attribuire, ad esempio per 

l’ultimo anno (bilancio dal 1/1/2010 al 1/1/2011), ad un numero quasi doppio di decessi rispetto alle 

nascite, mentre il saldo sociale migratorio è positivo per tutte e tre le realtà (anche se di poco per 

Lavarone e Luserna). 

 

RESIDENTI Nati  Morti Saldo 
naturale Iscritti Cancellati Saldo sociale 

(migratorio) 

Folgaria 23 42 -19 99 75 24 

Lavarone 13 19 -6 36 33 3 

Luserna 4 8 -4 8 6 2 

Comunità degli 
Altipiani 

40 69 -29 143 114 29 

Tabella 6: Analisi demografica dei tre comuni dell’Altipiano 

In questo quadro la presenza di popolazione straniera costituisce un fatto di rilievo, che segna una 

maggiore integrazione sovra locale: percentualmente, l’incidenza sull’intera Comunità è pari al 4,3% 

(valore notevolmente più basso rispetto a quello medio provinciale, pari a 9,2%) e l’andamento è in 

continua crescita, anche se dovuto quasi esclusivamente a nuove iscrizioni nei comuni di interesse 

(nell’ultimo anno si è registrata una sola nuova nascita in comune di Lavarone). 
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STRANIERI Anno 1988 Anno 1998 Al 1/1/2010 Al 1/1/2011 

Folgaria 1 67 138 154 

Lavarone 3 17 34 38 

Luserna 1 3 3 2 

Comunità degli Altipiani 5 87 175 194 

Tabella 7: Popolazione straniera residente sull’Altipiano dal 1988 ad oggi 

3.2. LAVORATORI RESIDENTI SULL’ALTIPIANO 

La popolazione residente nella Comunità degli Altipiani Cimbri in età compresa tra i 15 e i 64 anni  al 

1/1/2011 è di 2890 unità, tale valore rappresenta tutti i residenti in età lavorativa. Considerando un 

tasso di occupazione pari al 68,4% 3 si registrano 1977 residenti sull’Altipiano occupati. È interessante 

capire, al fine di proporre un sistema di mobilità funzionale, quanti di questi occupati siano pendolari 

con un posto di lavoro collocato fuori dall’Altipiano.   

Sono stati analizzati i dati forniti dall’Agenzia del Lavoro relativi al numero di avviamenti al lavoro 

registrati nell’anno 2010  con residenza o domicilio nella Comunità degli Altipiani Cimbri. Si è 

osservato, trascurando gli avviamenti stagionali, che  il 31,6% degli avviamenti ha sede di lavoro nel 

comune di Folgaria, il  16,0% ha sede di lavoro nel comune di Lavarone, il 3,0% nel comune di 

Luserna; per quanto riguarda gli avviamenti  con sede di lavoro al di fuori del territorio della Comunità 

si è verificato che il 6,0% degli avviati deve raggiungere il luogo di lavoro situato nella Comunità Alta 

Valsugana Bernstol, mentre il 17,5% si sposta verso la Comunità della Vallagarina e il 11,1% si reca 

nel territorio della Val D’Adige; gli avviamenti al lavoro rimanenti hanno sede nelle altre Comunità del 

Trentino o fuori provincia. 

Da questa analisi emerge chiaramente la distribuzione territoriale degli avviamenti al lavoro dei 

cittadini dell’Altopiano. Si può verosimilmente supporre che tale distribuzione possa essere 

considerata valida anche per tutti i lavoratori, e non solo quelli avviati nel 2010, per i quali l’Agenzia 

del Lavoro non può fornire dati certi; sulla base di questa ipotesi si riporta in tabella il numero di 

lavoratori residenti nell’Altopiano per ciascuna sede di lavoro. 

Luogo di lavoro lavoratori 

Comunità Alta Valsugana Bersntol 119 

Comunità della Vallagarina 347 

Territorio della Val D’Adige 220 

Folgaria 625 

Lavarone 316 

Luserna 60 

Altro 290 

Tabella 8: Numero di occupati residenti sull’Altipiano divisi per luogo di lavoro 

                                                      
 
3 Fonte dei dati relativi all’occupazione: PAT - Servizio Statistica “Le forze lavoro in Trentino nel biennio 2007-
2008”, dati del 2008 
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Dalla stima fatta si osserva come i lavoratori pendolari residenti nell’Altipiano siano 686, di cui 119 si 

spostano verso l’Alta Valsugana, 347 verso la Vallagarina e 220 verso la Val d’Adige. 

3.3. LAVORATORI STAGIONALI SULL’ALTIPIANO 

Come riportato nel Piano del 2006 l’80% dell’economia degli Altipiani Cimbri gravita più o meno 

direttamente sul turismo, e pertanto si osservano periodi di intensa attività lavorativa intervallati da 

periodi di scarsa attività. Per questa ragione sull’Altipiano c’è un'elevata richiesta di lavoratori 

stagionali, che rappresentano una porzione importante della forza lavoro del settore turistico. 

Per capire il numero di lavoratori stagionali presenti sull’Altipiano, sono stati richiesti all’Agenzia del 

lavoro i dati riguardanti gli avviamenti al lavoro con sede nei tre comuni di Folgaria, Lavarone e 

Luserna. I dati forniti comprendono tutti i contratti a tempo determinato stipulati con inizio novembre 

2010 e termine aprile 2011 (stagione invernale) e con inizio giugno 2011 e termine settembre 2011 

(stagione estiva).  

Dall’analisi dei dati emerge la situazione riportata in Tabella 9: 

 

Comune di lavoro Avviamenti nel settore 
terziario 

Avviamenti totali 

Folgaria 1217 1260 

Lavarone 348 362 

Luserna 29 34 

Totale 1594 1656 

Tabella 9: Numero di avviamenti al lavoro stagionali sull’Altipiano nell’anno 2011 

Si osserva che circa il 90% dei contratti di lavoro attivati sull’Altipiano sono stipulati nel settore 

terziario, come conferma del fatto che il turismo richiama un elevato numero di lavoratori stagionali. 

Si sottolinea il fatto che i dati riportati in tabella rappresentano il numero di contratti attivati e non il 

numero di lavoratori stagionali dell’indotto, infatti una persona che fa sia la stagione estiva che 

invernale avvia due contratti differenti nell’arco dell’anno e quindi compare due volte nel numero di 

contratti avviati. Nella tabella sottostante vengono invece riportati il numero di lavoratori stagionali che 

hanno lavorato nella stagione invernale 2010-2011 o nella stagione estiva 2011, indipendentemente 

dal fatto che abbiano fatto una sola stagione o entrambe. 

 

Comune di lavoro Lavoratori stagionali 
nel settore terziario 

Lavoaratori stagionali: 
totali 

Folgaria 898 928 

Lavarone 254 262 

Luserna 26 31 

Totale 1178 1221 

Tabella 10: Numero di lavoratori stagionali cha hanno lavorato sull’Altipiano nell’anno 2011 
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Si osserva quindi che circa il 30% dei lavoratori stagionali lavora sull’Altipiano sia nella stagione estiva 

che invernale. 

I dati riportati rappresentano il numero di lavoratori che regolarmente hanno stipulato un contratto di 

lavoro, si ricorda che esiste una percentuale di persone occupata nell’indotto che non ha un regolare 

contratto. Si stima che questa porzione di forza lavoro non individuata nei dati dell’Agenzia del lavoro 

sia il 10%. Il numero di lavoratori stagionali occupati nel settore terziario con sede di lavoro 

sull’Altipiano sono circa 1300. 

3.4. STUDENTI PENDOLARI RESIDENTI SULL’ALTIPIANO 

I residenti sull’Altipiano in età compresa tra i 15 e i 19 anni sono 198. Supponendo un tasso di 

scolarità superiore o formazione professionale pari al 100% ci sono 198 studenti residenti nei tre 

comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna. Poiché sull’Altipiano non sono presenti istituti di formazione 

secondaria di secondo grado gli studenti residenti sono costretti a raggiungere i centri di formazione 

situati nelle località a fondovalle, principalmente nelle città di Trento e Rovereto. 

Sull’Altipiano è presente una scuola primaria e una scuola secondaria di primo grado sia a Lavarone 

che a Folgaria, pertanto si suppone che la maggior parte dei 387 bambini di età compresa tra i 5 e i 14 

anni residenti sull’Altipiano frequenti una scuola della zona. Verosimilmente si può inoltre supporre 

che una piccola percentuale (10%) di questi ragazzi, figli di pendolari, frequenti una scuola al di fuori 

dell’Altipiano, situata nella località di lavoro dei genitori. Si stimano quindi 38 bambini che nei giorni 

scolastici si muovono dall’Altipiano per raggiungere gli istituti di formazione. 

Inoltre nei tre comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna sono residenti 200 ragazzi compresi tra i 19-24  

anni, fascia di età teorica di iscrizione all’università. Considerando un tasso di iscrizione universitaria 

pari 39,05%4, si registrano circa 78 studenti residenti sull’Altipiano. Degli studenti universitari residenti 

nella provincia di Trento il 59,9%5 frequenta un corso di laurea attivo nell’ateneo trentino, pertanto 

sull’Altipiano risiedono 46 studenti che giornalmente scendono per raggiungere la propria facoltà. Si 

suppone infatti che i ragazzi che studiano in un ateneo diverso da quello trentino durante la settimana 

risiedano nella città universitaria. 

Complessivamente si registrano quindi circa 280 studenti, residenti sull’Altipiano, che 

giornalmente si spostano per raggiungere il luogo di studio. 

                                                      

 
4 Fonte dei dati relativi all’istruzione universitaria: PAT - Servizio Statistica “Università: alcuni dati relativi agli 
studenti universitari trentini”, dati del 2004 
5 Fonte dei dati relativi all’istruzione universitaria: PAT - Servizio Statistica “Università: alcuni dati relativi agli 
studenti universitari trentini”, dati del 2004 
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3.5. RIFLESSI SUL SISTEMA DELLA MOBILITÀ’ 

I fenomeni demografici descritti influenzano lo scenario della mobilità attuale e futuro che si sviluppa 

sull’Altipiano; in particolare: 

1. la presenza di 686 lavoratori pendolari comporta la possibile esistenza di quasi altrettanti 

mezzi di trasporto privati che quotidianamente scendono dall’Altipiano per raggiungere le 

città di Trento o Rovereto; infatti, come verrà presentato nel paragrafo 5.5 solo circa 35 

lavoratori raggiungono il posto di lavoro utilizzando il mezzo pubblico; tuttavia se venisse 

garantita un’offerta di trasporto pubblico ordinario adeguata probabilmente i pendolari 

rinuncerebbero a non utilizzare il proprio mezzo. Potenziare l’offerta di trasporto pubblico o 

adattarla maggiormente alle necessità dei potenziali utenti può portare ad un maggior 

utilizzo dei mezzi pubblici; prevedere un potenziamento delle strade di accesso riducendo i 

tempi di percorrenza potrebbe velocizzare gli spostamenti dei pendolari; 

2. dei 280 studenti pendolari complessivi (studenti della scuola primaria, secondaria di primo e 

secondo grado, università) raggiungono i luoghi di studio con i mezzi pubblici solo 100 

studenti circa come si vedrà nel paragrafo 5.5, dei quali la maggioranza si suppone siano 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado; si ipotizza invece che gli studenti delle 

scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado (38 bambini) vengano 

accompagnati dai genitori pendolari, mentre che gli studenti universitari (46 studenti) si 

muovano principalmente con i mezzi propri e solo pochi con i mezzi pubblici creando flussi 

di traffico che quotidianamente scendono dall’Altipiano; 

3. la presenza sull’Altipiano di lavoratori stagionali provoca un aumento della domanda dei 

trasporti pubblici, infatti si suppone che il 50% degli stagionali non sia munito di un proprio 

mezzo e si sposti utilizzando i mezzi pubblici;  

4. l’invecchiamento della popolazione, fenomeno già avvertito su ampia scala in Trentino e 

nelle regioni più sviluppate del Paese fin dagli anni ottanta, in continua e progressiva 

accentuazione nonostante l’arrivo di quote di residenti stranieri, generalmente giovani, 

produrrà in futuro effetti significativi anche sulle caratteristiche della domanda di mobilità; 

5. crescerà la domanda di servizi di trasporto pubblico, sia in conseguenza della fisiologica 

minor “autonomia” dei soggetti anziani, sia in relazione all’esigenza di servizi sanitari e 

pubblici in generale, che solo in parte potrà trovare risposta nel prevedibile incremento di 

forme di comunicazione telematica; 

6. aumenterà il fabbisogno di accorgimenti per la sicurezza degli spostamenti, così come in 

corrispondenza dell’aumento dell’età dei viaggiatori, sia con mezzi pubblici che privati; si 

renderà necessario fornire informazioni e comunicazioni tempestive e facilmente 

interpretabili da parte degli utenti sulle opportunità di spostamento e sulle relative 

problematicità; 
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7. l’efficacia competitiva del sistema di trasporto pubblico rispetto a quello privato, che 

consenta di attenuare una parte considerevole delle problematicità sopra evidenziate, 

dipende direttamente dalla facilità di accesso alla rete e dalla qualità dei servizi, sia in 

termini di efficienza dei collegamenti e delle interconnessioni, che relativamente al comfort 

e ai servizi forniti sui mezzi. 

Per ragioni di tipo fisiologico, culturale e psicologico il sistema di servizi pubblici di trasporto potrà 

risultare fortemente competitivo con quello privato solo se da parte degli utenti sarà percepibile una 

elevata sicurezza degli spostamenti, in termini di tempi, assistenza, informazioni, servizi e strutture di 

supporto “prima-durante-dopo” il viaggio. Tutto ciò permetterà di allargare il bacino di utenza e 

garantire al cittadino un servizio di caratteristiche pari o superiori al trasporto privato. 
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4. QUADRO SOCIO-ECONOMICO: TURISMO 

4.1. LE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE 

Le strutture ricettive presenti sull’Altipiano sono alberghi, garnì, rifugi, residence, colonie, agritur e 

campeggi, ma anche numerosissime seconde case e case in affitto. 

Le strutture alberghiere (alberghi, garnì, B&B, residence) e gli esercizi complementari (agritur, 

affittacamere, colonie, campeggi, case per ferie, rifugi) hanno l’obbligo di notifica dei posti letto a 

disposizione e delle presenze turistiche presso l’APT (modulo C59); per le seconde case e le case in 

affitto, invece, i posti letto a disposizione e soprattutto quelli occupati nei vari periodi dell’anno 

costituiscono un dato presunto, stimato in modo approssimativo dagli addetti al turismo. 

Il maggior numero di posti letto è concentrato nel Comune di Folgaria; segue il Comune di Lavarone e 

infine quello di Luserna.  

Per quanto riguarda le strutture alberghiere e gli esercizi complementari, nel Comune di Folgaria si 

trovano poco più di 4.100 posti letto, a Lavarone 1.700 e a Luserna poco meno di 70, per un totale 

sull’Altipiano di circa 5.900 posti letto a disposizione nelle strutture ricettive con obbligo di notifica 

all’APT. 

Inoltre, come già detto, sono presenti numerose seconde case, per un totale di circa 14.100 posti letto 

(rispettivamente 7.900 nel Comune di Folgaria, 6.000 nel Comune di Lavarone e 150 nel Comune di 

Luserna), e case in affitto, per un totale di circa 9.600 posti letto, 7.300 nel Comune di Folgaria, 2.200 

nel Comune di Lavarone e 100 nel Comune di Luserna. 

Complessivamente si arriva addirittura a circa 30.000 disponibilità di posti letto su tutto l’Altipiano, 

come si evidenzia nella Tabella 11. 

Per quanto riguarda i campeggi il numero di posti letto a disposizione è stato ricavato moltiplicando il 

numero di piazzole dichiarato per 3 persone. 

Nella tavola 6 è riportata la distribuzione dei posti letto sull’Altipiano. 

 

 FOLGARIA LAVARONE LUSERNA TOTALE 

Strutt. Alberghiere e Es. complem. 4.100 1.700 100 5.900 

Seconde case 7.900 6.000 150 14.050 

Case in affitto 7.300 2.200 100 9.600 

TOTALE 19.300 9.900 350 29.550 

Tabella 11: Numero totale di posti letto (valori arrotondati alle centinaia) nelle strutture alberghiere ed 

extralberghiere nei tre Comuni (dati 2011 forniti dall’APT) 

Come visibile dalle tabelle successive, nelle quali sono riportati il numero di strutture e di posti letto 

suddivisi nelle categorie prima citate e nelle varie frazioni dell’Altipiano, gran parte della disponibilità 

alberghiera è concentrata nel Comune di Folgaria, nel quale si trovano ben 47 strutture; si sottolinea, 
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inoltre, che non vi sono a disposizione dati certi riguardo alla localizzazione di seconde case e case in 

affitto: i valori riportati derivano da informazioni direttamente fornite dai residenti o dalle APT.  

Per quanto riguarda le aperture stagionali, praticamente tutte le strutture sono aperte sia nella 

stagione invernale (da dicembre a marzo) che in quella estiva (da giugno a settembre), e risultano 

chiuse nei mesi rimanenti (ottobre, novembre, aprile, maggio); fanno eccezione soltanto:  

• la colonia di Serrada, aperta solo nella stagione estiva (75 posti letto); 

• un albergo 4 stelle di Folgaria, due alberghi 3 stelle di Costa e un albergo 2 stelle di Carbonare, 

che risultano aperti tutto l’anno. 

Rispetto ai dati riportati nel precedente Piano della Mobilità degli Altipiani, redatto nel 2006, la 

disponibilità di posti letto è rimasta sostanzialmente invariata, con minimi cambiamenti dovuti 

soprattutto alla scelta dei gestori dei rifugi di non affittare più camere ma mantenere le proprie strutture 

aperte soltanto per la ristorazione (bar-ristorante): è il caso del Rifugio Stella d’Italia Loc. Forte 

Sommo Alto, del Rifugio Paradiso di Folgaria e di quello di Passo Coe che necessita anche di 

ristrutturazione. 

 



 

 
PIANO STRALCIO DELLA MOBILITA’ DELLA COMUNITA’ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI 

 

Codice commessa Fase Autore Codifica documento Rev 

RELAZIONE TECNICA 
MAW032 P SW RH SA0000 001 A 

Pagina 32 di 132 

 

Piano stralcio mobilità della comunitàaltipiani cimbri.doc 

FRAZIONE ALBERGHIERO ES.COMPLEMENTARI SECONDE CASE PRIVATI IN AFFITTO TOTALE 

 Strutture Posti letto Strutture Posti letto Posti letto Posti letto Posti letto 

Carbonare 4 200 1 228 20 20 468 

Colpi 1 20 1 90 - - 110 

Costa 7 1.025 - - 950 1.000 2.975 

Erspameri - - - - 100 60 160 

Folgaria 14 1.204 2 59 4.960 4.600 10.823 

Fondo Grande 3 145 - - 100 70 315 

Fondo Piccolo 2 71 - - - - 71 

Forte Cherle 1 25 - - - - 25 

Francolini 2 162 - - 50 50 262 

Nosellari 2 74 - - 100 80 254 

Ortesino 1 25 - - 32 112 169 

Passo Coe - - - - - - 0 

S.Sebastiano 4 212 - - 100 100 412 

Serrada 6 507 1 75 1.500 1.250 3.332 

TOTALE 47 3670 5 452 7.912 7.342 19.376 

Tabella 12: Numero di posti letto nelle strutture alberghiere ed extralberghiere distribuite nelle varie frazioni del Comune di Folgaria dati 2011 

forniti dall’APT 
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Piano stralcio mobilità della comunitàaltipiani cimbri.doc 

 

 

FRAZIONE ALBERGHIERO ES.COMPLEMENTARI SECONDE CASE PRIVATI IN AFFITTO TOTALE 

 Strutture Posti letto Strutture Posti letto Posti letto Posti letto Posti letto 

Azzolini - - - - 150 50 200 

Bertoldi 3 188 - - 1.000 390 1.578 

Birti-lenzi - - - - 150 50 200 

Cappella 4 204 - - 250 100 554 

Chiesa 11 452 1 477 1.400 480 2.809 

Gionghi 5 253 - - 1.000 380 1.633 

Longhi - - - - 250 70 320 

Magrè - - - - 230 100 330 

Malga Laghetto - - - - 350 100 450 

Oseli - - 1 100 20 20 140 

Piccoli - - - - 150 50 200 

Stengheli 1 32 - - 950 400 1.382 

Villanova 1 32 - - 130 - 162 

TOTALE 25 1.161 2 577 6.030 2.190 9.958 

Tabella 13: Numero di posti letto nelle strutture alberghiere ed extralberghiere distribuite nelle varie frazioni del Comune di Lavarone dati 2011 

forniti dall’APT 
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FRAZIONE ALBERGHIERO ES.COMPLEMENTARI SECONDE CASE PRIVATI IN AFFITTO TOTALE 

 Strutture Posti letto Strutture Posti letto Posti letto Posti letto Posti letto 

Luserna 1 24 2 40 147 93 304 

TOTALE 1 24 2 40 147 93 304 

Tabella 14: Numero di posti letto nelle strutture alberghiere ed extralberghiere distribuite nelle varie frazioni del Comune di Luserna dati 2011 

forniti dall’APT 
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4.1.1. Prospettive di sviluppo delle strutture ricettive 

Per quanto riguarda gli alberghi esistenti, quasi una decina di essi sono stati chiusi nell’arco degli 

ultimi 20-25 anni, in quanto i proprietari non si sono sentiti di accollarsi le spese inevitabili per mettere 

a norma e adeguare alle esigenze dei turisti le strutture obsolete. 

Anche il Grand Hotel Astoria di Lavarone è stato ceduto da Parmatour nell'ambito del programma di 

cessione dei beni non funzionali, ed è stato rilevato da Chincherini Holiday che a gennaio 2009 lo ha 

riaperto riportandolo ai fasti del recente passato. 

Per quanto riguarda, invece, le prospettive di sviluppo, nel Piano della Mobilità redatto nel 2006 si 

citavano due provvedimenti del Consiglio Comunale di Folgaria, che ad oggi risultano essere 

approvati e in fase di attuazione: In particolare questi piani prevedono un inserimento misto tra 

strutture per turisti e per residenti e sono di seguito esistenti:  

In particolari i piani attuativi sono: 

1. Piano Attuativo di Serrada:  

2. Piano Attuativo di Oanzi (Folgaria): 

Nell’anno 2011-2012, infatti, a Folgaria si è osservata la creazione di nuove strutture ricettive e 

si è avuta una fortissima riqualificazione delle strutture esistenti. Anche nel Comune di 

Lavarone per l’anno 2011-2012 si è cominciato un processo di riqualificazione delle strutture 

turistico-ricettive esistenti.  

La Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri sta comunque lavorando per portare ad un miglioramento 

delle strutture ricettive supportando la riqualificazione delle strutture esistenti e la creazione di nuove 

in modo da aumentare il numero di posti letto e posti di lavoro presenti sull’Altipiano. 

4.2. PRESENZE TURISTICHE NELLE STRUTTURE RICETTIVE 

Nelle successive Tabella 15 e Tabella 16 si illustrano i dati essenziali della situazione delle presenze 

turistiche sull’Altipiano negli ultimi 10 anni. 
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STAGIONE INVERNALE 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 

 Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Dicembre 35.368 146.684 36.810 149.642 41.491 153.074 41.980 153.330 48.200 145.720 

Gennaio 20.190 145.650 29.215 179.399 31.862 194.184 31.900 202.980 33.001 194.388 

Febbraio 23.455 139.812 26.371 152.849 31.584 172.955 33.280 178.795 32.506 172.955 

Marzo 13.296 76.594 14.935 88.093 13.428 84.388 17.700 101.080 16.672 100.532 

TOTALE 92.309 508.740 107.331 569.983 118.365 604.601 124.860 636.185 130.379 613.595 

 

STAGIONE INVERNALE 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

 Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Dicembre 57.834 171.179 60.929 180.697 71.525 199.788 70.573 196.839 71.486 197.101 

Gennaio 29.280 183.360 33.232 180.141 37.026 188.828 39.325 200.730 42.767 218.103 

Febbraio 31.975 172.060 33.589 175.342 34.344 176.969 35.502 174.066 37.654 174.602 

Marzo 14.759 90.137 15.586 89.548 16.561 90.419 16.641 95.227 20.742 144.937 

TOTALE 133.848 616.736 143.336 625.728 159.456 656.004 162.041 666.862 172.649 734.743 

Tabella 15: Quadro delle presenze turistiche invernali sull’Altipiano negli ultimi anni forniti dall’APT 
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STAGIONE ESTIVA 2002 2003 2004 2005 2006 

 Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Giugno 15.765 131.094 14.545 120.570 13.788 120.673 15.980 124.030 13.016 116.914 

Luglio 26.405 298.738 30.550 295.248 27.764 272.565 28.870 271.210 27.609 269.534 

Agosto 57.260 607.555 60.866 632.799 58.549 623.039 53.800 620.240 49.492 598.984 

Settembre 10.678 78.388 11.972 81.787 11.343 79.578 9.750 71.310 12.041 79.737 

TOTALE 110.108 1.115.775 117.933 1.130.404 111.444 1.095.855 108.400 1.086.790 102.158 1.065.169 

 

STAGIONE ESTIVA 2007 2008 2009 2010 2011 

 Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Giugno 14.559 117.478 15.784 122.735 13.530 121.501 9.760 94.880 9.546 87.199 

Luglio 28.035 278.802 24.973 260.870 27.288 266.243 28.943 233.174 36.126 256.398 

Agosto 48.088 548.125 52.357 598.348 58.852 618.028 49.820 455.076 42.746 440.014 

Settembre 10.044 69.746 9.061 67.422 10.320 73.585 11.466 78.778 13.298 86.277 

TOTALE 100.726 1.014151 102.175 1.049.375 109.990 1.079.357 99.989 861.908 101.716 869.889 

Tabella 16: Quadro delle presenze turistiche estive sull’Altipiano negli ultimi anni dall’APT 
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4.3. CRITICITÀ DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE 

Come risulta dalla Tabella 15 e dalla Tabella 16, si evidenziano i seguenti dati essenziali della 

situazione delle presenze turistiche sull’Altipiano: 

1. fino all’anno 2009 le presenze turistiche estive erano circa il doppio di quelle invernali; negli 

ultimi 2 anni invece si osserva un calo delle presenze estive e un aumento di quelle invernali 

che porta ad avere nell’ultimo anno un numero di presenze invernali ed estive dello stesso 

ordine di grandezza; 

2. le presenze turistiche estive sono in flessione, in particolare negli ultimi 4 anni si è 

verificato un calo di presenze del 4% medio annuo;  

3. le presenze turistiche invernali sono in lieve aumento, in particolare negli ultimi 4 anni si 

è verificato un incremento delle presenze del 4% medio annuo; 

4. complessivamente negli ultimi 4 anni le presenze turistiche annuali sono in calo (-2,5% 

medio annuo). 

Questo significa che ci si trova in una situazione di calo di afflusso turistico sull’Altipiano, dato non 

certo confortante per una zona che voglia essere competitiva, e dove circa l’80% dell’economia gravita 

più o meno direttamente sul turismo. Tuttavia è importante sottolineare come il turista invernale in 

media spenda molto di più (112,76 € al giorno) durante la sua vacanza rispetto ad un turista estivo 

(79,77 €). E’ stato valutato infatti che, nonostante le presenze turistiche complessive siano 

risultate in calo, la spesa media complessiva turistica non è variata negli ultimi 4 anni (+0,09%).  

Inoltre se si analizza l’andamento delle presenze nelle altre località turistiche del Trentino con 

caratteristiche analoghe a quelle dell’Altipiano, come altitudine e offerta turistica, si osservano 

andamenti poco distanti da quelli emersi a Folgaria, Lavarone e Luserna. A San Martino di Castrozza 

c’è stato un calo di presenze negli ultimi 4 anni sia nella stagione invernale (-2,5%) sia nella stagione 

estiva (-0,9%), mentre sull’Altopiano della Paganella c’è stato un lieve aumento di presenze, sia nella 

stagione invernale (1,1%), sia in quella estiva (0,4%). Le presenze complessive di San Martino di 

Castrozza sono in calo (-1,58%) mentre quelle dell’Altopiano della Paganella sono in lieve aumento 

(0,71%). Complessivamente le presenze sull’Altipiano mostrano un andamento lievemente peggiore 

rispetto a quello delle località turistiche analoghe, che tuttavia evidenziano un incremento nelle 

presenze turistiche invernali debole rispetto a quello degli Altipiani Cimbri, dato rilevante se si 

considera il fatto che il turismo invernale porta maggior ricchezza rispetto a quello estivo. 

Dall’analisi dettagliata dei dati inerenti le presenze turistiche sull’Altipiano, si riscontrano le seguenti 

evidenti criticità: 

                                                      

 
6 Fonte dei dati relativi al turismo: PAT - Servizio Statistica “La spesa dei turisti Trentino – stagione invernale 
2009-2010”. 
7 Fonte dei dati relativi al turismo: PAT - Servizio Statistica “La spesa dei turisti Trentino – stagione estiva 2010”. 
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1. durante il periodo invernale il tasso medio di utilizzo dei posti letto (posti letto occupati 

dai turisti rispetto a tutti quelli disponibili) è compreso tra il 18% e il 20% (negli ultimi 4 

anni), si osserva che il tasso di occupazione dei posti letto mantiene valori simili nei mesi di 

dicembre, gennaio e febbraio compresi tra il 23% (gennaio 2011) e il 19% (dicembre 2007) 

mentre è in calo nel mese di marzo quando ormai la stagione sciistica è conclusa (10% nel 

marzo 2008); se si considera il tasso di utilizzo dei posti letto alberghieri la situazione 

migliora perche si raggiungono valori medi negli ultimi 4 anni del 40 %; 

2. durante il periodo estivo il tasso medio di utilizzo dei posti letto risulta compreso tra il 

23% e il 29% (negli ultimi 4 anni), tale valore sarebbe notevolmente più alto se si 

considerassero solo i mesi di luglio ed agosto nei quali il tasso di occupazione dei posti letto  

raggiunge valori che vanno da un minimo di 25% (luglio 2010) ad un massimo di 67% (agosto 

2009), poiché la stagione estiva infatti sull’Altipiano si sviluppa principalmente nei mesi di 

luglio e agosto; se si considera il tasso di utilizzo dei posti letto alberghiero la 

situazione migliora perche si raggiungono valori medi negli ultimi 4 anni del 32 %; 

3. in inverno le seconde case e gli appartamenti in affitto sono utilizzati meno rispetto 

alle altre strutture ricettive (10%-13%), in quanto il turismo ha in gran parte origine nelle 

province vicine del Veneto e dell’Emilia, con molti turisti giornalieri o da week-end.; durante il 

periodo invernale i turisti prediligono trascorrere le proprie vacanze risiedendo in albergo, 

mentre durante il periodo estivo preferiscono alloggiare nelle altre strutture ricettive come 

campeggi o case in affitto; 

4. l’area di Lavarone e Luserna risulta avere un tasso di occupazione dei posti letto 

minore rispetto a quella di Folgaria.. Nella stagione invernale 2008-2009, per esempio, è 

stato registrato un tasso di occupazione dei posti letto medio pari al 13% nel comune di 

Lavarone mentre nel comune di Folgaria pari al 21% con un tasso di occupazione medio 

sull’Altipiano del 18%, mentre nella stagione estiva 2009, per esempio, è stato registrato un 

tasso di occupazione dei posti letto medio pari al 26% nel comune di Lavarone mentre nel 

comune di Folgaria pari al 31%, con un tasso di occupazione medio sull’Altipiano del 28%.  In 

generale si osserva che mediamente l’occupazione dei posti letto nel comune di 

Lavarone e Luserna è sempre inferiore a quella di Folgaria di oltre 5 punti percentuali.  

5. I turisti invernali sono così suddivisibili (Fonte: Piano Mobilità 2006): circa il 50% sono 

sciatori, un altro 25% sono accompagnatori degli sciatori stessi (genitori, amici ecc.), e solo il 

25% viene sull’Altipiano per altri scopi come passeggiate, fitness, pattinaggio, relax in genere: 

ciò significa che aumentare il numero degli sciatori implica incrementare gran parte del 

comparto turistico invernale. 

 

 

Da un punto di vista turistico un eventuale sistema d’interventi sulla mobilità dovrà cercare di: 
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• accrescere e rafforzare il turismo invernale ed invertire la tendenza del turismo estivo con 

l’obbiettivo di portare quest’ultimo a livello di quello invernale; 

• far si che i posti letto disponibili sull’Altipiano siano maggiormente utilizzati sia dai turisti che 

dai proprietari delle seconde case (soprattutto nelle zone periferiche); 

• rendere più piacevole il soggiorno ai turisti e allo stesso tempo anche ai residenti permettendo 

loro di lasciare il proprio mezzo in albergo, o comunque di trovare parcheggi e strade non 

intasate.  

 

4.4. PRESENZE TURISTICHE NELLE STRUTTURE RICREATIVE INVERNALI 

Sono stati forniti dalla “Carosello ski” e dalla “Turismo Lavarone” i dati inerenti i primi ingressi agli 

impianti di risalita durante gli ultimi 6 anni.  

Stagione 
Invernale 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Fondo Grande 128833 105541 102991 109620 116457 119651 

Fondo Piccolo 67977 50399 57964 56111 61633 58894 

Passo Coe 1297 - - - 1834 6571 

Francolini 31222 21023 26651 33194 26092 27093 

Serrada 51486 33965 38567 40795 35212 41164 

Costa 87801 83198 104034 114458 106519 114175 

Ortesino 50250 34053 40540 42489 38443 35485 

Tot Folgaria 418866 328179 370747 396667 386190 403033 

Fiorentini - - 5844 2741 8264 10364 

Tot Folgaria + 
Fiorentini 

418866 328179 376591 399408 394454 413397 

Tabella 17: Primi ingressi agli impianti di Folgaria (2011) 

Stagione 
Invernale 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Tablat - 26426 36394 45185 39580 45673 

Segg. Vezzena - - 17600 12558 11612 13259 

Malga 
Laghetto 

- 28530 23442 20238 20351 21084 

Totale 71400 54956 80736 77981 71543 80016 

Tabella 18: Primi ingressi agli impianti di Lavarone (2011) 

Per capire gli spostamenti all’interno dell’Altipiano è interessante analizzare i dati degli ingressi anche 

ai tre centri di sci da fondo. 



 

 
PIANO STRALCIO DELLA MOBILITA’ DELLA COMUNITA’ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI 

 

Codice commessa Fase Autore Codifica documento Rev 

RELAZIONE TECNICA 
MAW032 P SW RH SA000 001 A 

Pagina 41 di 132 

 

 

Il centro fondo di Passo Coe è gestito dalla “Carosello ski” che ha fornito i dati riportati in Tabella 19: 

Stagione 
Invernale 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Passo Coe 14701 6959 10854 15861 13989 16523 

Tabella 19: Ingressi alla pista da fondo di Passo Coe (2011) 

 

Il centro fondo Millegrobbe è gestito dalla “Turismo Lavarone” che ha fornito i dati relativi agli ingressi 

al circuito. Il numero di ingressi è suddiviso tra Millegrobbe e Passo Vezzena che sono le due località 

da cui è possibile accedere al centro di fondo. 

 

Stagione 
Invernale 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Ingressi da 
MilleGrobbe 

7890 10990 15215 9605 10100 

Ingressi da 
Passo Vezzena 

235 1600 4100 2535 2285 

Totale 8125 12590 19315 12140 12385 

Tabella 20: Ingressi alla pista da fondo Millegrobbe (2011) 

 

Il centro fondo di Forte Cherle (attualmente inutilizzato) è gestito da privati ed è passato a nuova 

gestione a dicembre 2011; pertanto non è stato possibile conoscere il numero di ingressi al centro 

delle passate stagioni . Sono stati quindi ricavati i dati a partire da quelli riportati nel Piano del 2006. E’ 

stata fatta l’ipotesi che la proporzione tra gli ingressi al circuito di Passo Coe e quelli al circuito di Forte 

Cherle che esisteva nel 2006  fosse rimasta invariata. 

Stagione 
Invernale 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Forte Cherle 3675 1740 2713 3965 3497 4131 

Tabella 21: Ingressi alla pista da fondo Forte Cherle (2011) 

 

Per il già citato anello nel centro abitato di Lavarone non si hanno dati per quanto riguarda le utenze, 

poiché viene battuto solo saltuariamente ed è a ingresso libero. 

Da un’analisi comparativa tra gli ingressi agli impianti di risalita e il numero di presenze nelle strutture 

ricettive di Folgaria e Lavarone è emerso il fatto che il  comprensorio sciistico di Folgaria accoglie 

parecchi sciatori pernottanti nel comune di Lavarone. 

Sono state considerate le presenze totali sull’Altipiano nelle stagioni invernali 2006/2007, 2007/2008, 

2008/2009 divise per comune: Folgaria, Lavarone, Luserna. Considerando l’ipotesi che il 50% dei 

turisti invernali sono sciatori (Fonte Piano mobilità 2006), sono stati calcolati gli sciatori presenti nelle 

strutture ricettive dei tre comuni nelle stagioni sopraindicate (Tabella 22 e Tabella 23 ). Confrontando 
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questi valori con i primi ingressi alle piste è stato osservato che: il numero di primi ingressi al carosello 

di Lavarone è pressoché uguale (se non minore nell’inverno 2006/2007 e 2008/2009) al numero di 

sciatori presenti nelle strutture ricettive di Lavarone; il numero di  primi ingressi al carosello di Folgaria 

è notevolmente superiore al numero di sciatori presenti nelle strutture ricettive di Folgaria. Questo 

dimostra come il comprensorio di Folgaria sia frequentato in maniera considerevole anche da turisti 

giornalieri  e che gli sciatori che risiedono nelle strutture ricettive di Lavarone si spostano anche al 

comprensorio di Folgaria. Questo fenomeno comporta grossi flussi di traffico di turisti che da 

Lavarone passando per Passo Sommo raggiungono il comune di Folgaria.  

 

Stagione Invernale 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Presenze  turistiche 
Lavarone 

141956 149962 159843 

Presenze sciatori 70978 74981 79922 

Ingressi Lavarone 54956 80736 77981 

Tabella 22: Confronto tra sciatori pernottanti a Lavarone e primi ingressi agli impianti di Lavarone  

 

Stagione Invernale 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Presenze  turistiche 
Folgaria 

471044 471867 491942 

Presenze sciatori 235522 235934 245971 

Ingressi Folgaria 328179 376591 399408 

Tabella 23: Confronto tra gli sciatori pernottanti a Folgaria e i primi ingressi agli impianti di Folgaria 

 

Durante il periodo invernale sull’Altipiano sono presenti altre attrattive turistiche ampiamente descritte 

nel paragrafo 1.1.3.2, per le quali però, a causa della mancanza di un sistema di valutazione dei 

passaggi, non si hanno a disposizione dati precisi sulle presenze turistiche, si sono quindi stimati i 

numeri di accessi a partire dalle valutazioni del Piano del 2006: 

1. Per la slittinovia a Costa si sono stimate almeno 50 persone presenti nelle giornate 

infrasettimanali delle vacanze di Natale; nelle domeniche di sole di febbraio circa 70; nelle 

giornate della settimana di Carnevale e nelle domeniche di fine marzo 20 persone; per la 

slittinovia di Fondo Piccolo si sono stimate 100 persone presenti durante le giornate delle 

vacanze di Natale; nelle domeniche soleggiate di gennaio-febbraio circa 150; nelle giornate 

della settimana di Carnevale 20 persone e 10 nelle domeniche di fine marzo. 

2. Nelle giornate delle vacanze di Natale e dei principali giorni festivi invernali si vendono circa 

1000 ingressi al giorno al Palaghiaccio di Folgaria; mentre nel resto dei giorni si ha una media 

di circa 100-200 ingressi. 
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3. All’anello di pattinaggio “Lido Bertoldi” durante le vacanze di Natale sono state stimate circa 

60 persone; nelle domeniche di sole di febbraio circa 70. 

4. A Neveland si stimano per le giornate delle vacanze di Natale circa 500 presenze; nelle 

domeniche di sole di febbraio circa 450; nelle giornate della settimana di Carnevale 

300 persone e 60 nelle domeniche di fine marzo. 

 

4.5. PRESENZE TURISTICHE NELLE STRUTTURE RICREATIVE ESTIVE 

Le maggiori attrattive turistiche estive come ampiamente descritto nel paragrafo 1.1.3.3  sono 

rappresentate da luoghi naturali dislocati sull’Altipiano, pertanto non è possibile valutare in maniera 

precisa, come fatto per le strutture ricreative invernali, il numero di presenze turistiche. Si ipotizza che 

le presenze stimate  nelle maggiori attrattive turistiche estive nel piano del 2006 non siano cambiate 

negli anni: 

1. Tantissimi sono i turisti che d’estate, soprattutto nei giorni festivi di sole, si dirigono sulle 

spiagge del lago di Lavarone dove si stimano fino a 3.500 persone provenienti per la maggior 

parte dalle vicine province di Vicenza e Padova. 

2. Nei giorni festivi d’estate e soprattutto intorno a Ferragosto, circa 200 persone al giorno 

utilizzano l’impianto di risalita di “Francolini”, altrettante persone utilizzano la seggiovia 

“Tablat” a Bertoldi di Lavarone, mentre circa 120 persone usufruiscono l’impianto della 

“Martinella”. Si riportano in Tabella 24 e Tabella 25 gli ingressi rilevati agli impianti a fune in 

esercizio durante il periodo estivo dal 2006 ad oggi relativi al mese di agosto. 

 

IMPIANTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Cornetto 4621 4539 chiusa chiusa chiusa chiusa 

Francolini 1738 2060 3020 3730 2229 2972 

Martinella chiusa 1611 1629 2336 1158 2121 

Totale 6359 8210 4649 6066 3387 5093 

Tabella 24: Ingressi agli impianti in esercizio nel periodo estivo a Folgaria (mese di agosto) 

 

IMPIANTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tablat 1913 2421 2554 2057 2116 2925 

Tabella 25: Ingressi agli impianti in esercizio nel periodo estivo a Lavarone (mese di agosto) 

 

3. I Forti,  che rappresentano una delle più importanti attrattive dell’Altopiano contano parecchie 

presenze turistiche: per il Forte Belvedere si stimano 800 persone nelle domeniche estive e 

500 negli altri giorni della settimana durante il periodo estivo, mentre per il Forte Pizzo di 
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Levico si stimano circa 100 persone che salgono dal Passo Vezzena; per gli altri Forti invece 

10-20 persone al giorno. 

4. Nelle belle giornate estive si valutano alcune centinaia di persone che si recano a Passo 

Vezzena. 

5. Nel 2011 le presenze complessive della Base Tuono tra maggio e ottobre sono state circa 

10.000, che ha avuto un forte incremento nel 2012 registrando 16.000 ingressi. Se si 

suppone che nel periodo estivo ci siano più ingressi rispetto al periodo primaverile si possono 

stimare circa 100 turisti che ogni giorno raggiungono Passo Coe per visitare il museo della 

Base Tuono; nelle belle giornate estive si stimano inoltre circa 300-400 persone che 

trascorreranno il loro tempo al lago di Passo Coe. 

6. Sempre a Passo Coe si dirigono anche i turisti che vanno a visitare il giardino Botanico che 

ha rilevato l’ingresso di circa 1.900 persone tra luglio e agosto 2011 che, distribuite 

giornalmente, corrispondono a circa 30 visitatori, e i turisti che raggiungono il Passo per fare 

una passeggiata o un pic-nic (200 circa).  

7. I due musei aperti nel periodo estivo il Museo della Guerra (all’interno del Forte Belvedere) e 

il Museo Maso Spilzi hanno registrato rispettivamente 27.000 e 400 ingressi nella scorsa 

stagione turistica. Nelle giornate di maggiore affluenza turistica si stimano quindi 500 visitatori 

al Museo della Guerra e 30 visitatori al Museo Maso Spilzi. 

8. Nelle giornate festive estive di bel tempo, a Cappella di Lavarone, si stimano circa 1000 

persone che trascorrono la loro giornata al parco “Palù”. 

Tutte queste informazioni sono risultate indispensabili per determinare quali siano i flussi di traffico 

lungo le strade dell’Altipiano nei periodi sia estivo che invernale, descritto nei successivi capitoli. 

 

4.6. CONSIDERAZIONI E CRITICITÀ DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE 

Dall’analisi dettagliata dei dati riguardanti gli afflussi alle strutture sportivo-ricreative presenti sul 

territorio degli Altipiani Cimbri emergono le seguenti considerazioni: 

1. Nel comprensorio sciistico di Lavarone ci sono circa un terzo degli sciatori per 

chilometro di pista rispetto a Folgaria, segno chiaro di uno minor utilizzo degli impianti di 

Lavarone – Passo Vezzena, a causa del fatto che oggi gli sciatori tendono sempre di più a 

frequentare i grandi comprensori con piste varie come difficoltà e paesaggi. 

2. I comprensori di Lavarone e Folgaria sono caratterizzati da piste piuttosto brevi, che 

risultano essere un target molto ambito dalle famiglie: queste caratteristiche rischiano di 

essere penalizzanti poiché i Caroselli non soddisfano le esigenze di quella fetta sempre più 

ampia di sciatori, che probabilmente traggono poca soddisfazione nelle discese brevi e meno 

impegnative. 
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3. Si osserva un trend positivo di primi ingressi ai Caroselli sciistici segno che comunque il 

settore può essere considerato in crescita e che può portare ancora ricchezza all’Altipiano. 

4. Nella stagione invernale 2006/2007, durante la quale si è verificato un significativo calo dei 

primi ingressi a tutti gli impianti da sci, le presenze sull’Altopiano hanno subito tuttavia un lieve 

incremento rispetto alla stagione precedente. Questo significa che stagioni invernali 

caratterizzate da temperature miti e scarse precipitazioni hanno un’influenza negativa 

principalmente sull’affluenza degli sciatori “giornalieri” occasionali, ma non su quella 

dei turisti pernottanti.  

5. L’apertura nella stagione 2007-2008 del collegamento con i Fiorentini ha portato ad un 

incremento medio del 2% annuo di ingressi nel comprensorio sciistico della “Carosello 

Ski”,ulteriore conferma al fatto che i turisti prediligono i grandi caroselli sciistici che offrono 

parecchi chilometri di pista con gli sci ai piedi. 

6. Si osserva inoltre come il numero di primi ingressi alle piste da sci, per quel che riguarda gli 

impianti di Folgaria, sia maggiore nelle zone di Costa e Fondo Grande, località che offrono 

parcheggi per le auto di capacità maggiori. 

7. Il comprensorio di Folgaria è frequentato in maniera considerevole dai turisti e dagli sciatori 

che risiedono nelle strutture ricettive di Lavarone. Gli sciatori che pernottano a Lavarone si 

spostano dal comune di pernottamento per raggiungere le aree sciabile del 

comprensorio di Folgaria. 

8. Interessante risulta senz’altro il progetto di collegare il circuito da fondo di Forte Cherle con i 

quasi 50 km di piste di Passo Coe: ciò permetterebbe di costituire un unico comprensorio in 

grado di accontentare anche i fondisti più esigenti. 

9. Altre realizzazioni potrebbero risultare importanti, come quella di una migliore rete di sentieri e 

itinerari turistici, opportunamente resi noti ai turisti residenti e potenziali, oppure la 

ristrutturazione di manufatti e percorsi rievocativi della Grande Guerra, di cui il territorio 

è disseminato di testimonianze. 

10. Gli impianti di risalita in esercizio nel periodo estivo sono discretamente utilizzati, in generale 

numero di ingressi è in crescita da un anno all’altro, ad eccezione dell’anno 2010 per gli 

impianti di Folgaria e dell’anno 2009 per gli impianti di Lavarone, nei quali si osserva un calo 

di ingressi rispetto all’anno precedente. L’impianto sul Cornetto, negli anni in cui era 

ancora in esercizio, ha registrato un numero di utilizzi notevolmente superiore rispetto 

agli altri impianti in funzione (più del doppio), ad indicare che un impianto di arroccamento 

sul Monte Cornetto viene fortemente utilizzato anche nel periodo estivo per raggiungere i 

sentieri in quota. 

11. Le strutture ricreative estive sono dislocate a macchia di leopardo su tutto il territorio degli 

Altipiani Cimbri e quindi soffrono della mancanza di un sistema di collegamento ben 

strutturato che metta in comunicazione tra di loro le principali attrazioni turistiche, soprattutto 
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estive; ciò significa che il turista spesso debba utilizzare il mezzo proprio per recarsi nei luoghi 

di interesse. 

4.7. RIFLESSI SUL SISTEMA DELLA MOBILITÀ’ 

Lo sviluppo dei fenomeni turistici sull’Altipiano, senza alcun intervento, è in una situazione di 

recessione durante il periodo estivo, mentre è in crescita durante il periodo invernale (paragrafo 4.3); 

si prevede quindi una diminuzione dei flussi di traffico durante la stagione estiva e un lieve aumento di 

flussi durante la stagione invernale. 

E’ stato analizzato l’andamento delle presenze turistiche e l’andamento degli arrivi sull’Altipiano 

(Tabella 15 e Tabella 16), si ricorda che gli arrivi rappresentano il numero di turisti che nel periodo 

considerato hanno raggiunto l’Altipiano, mentre le presenze rappresentano la somma dei turisti che in 

ciascuna giornata del periodo considerato erano presenti sull’Altipiano; pertanto un turista che ha 

trascorso una settimana di vacanza sull’Altipiano viene conteggiato una volta negli arrivi ma sette volte 

nelle presenze. Dall’analisi dell’andamento delle presenze turistiche e degli arrivi sull’Altipiano (Tabella 

15 e Tabella 16),  si osserva come un incremento delle presenze turistiche sia supportato da un 

incremento maggiore degli arrivi e viceversa un decremento delle presenze sia supportato da un 

decremento minore degli arrivi. Ciò significa che la durata delle vacanze si sta accorciando sempre di 

più. L’accorciamento e la contemporanea moltiplicazione dei singoli periodi di vacanza 

comporterà un’accentuazione dei flussi di arrivo-partenza di veicoli nei periodi di punta delle 

stagioni turistiche, con rischi di congestione delle arterie viarie.  

Inoltre nei paragrafi precedenti è stato osservato come il comprensorio sciistico di Folgaria sia 

fortemente frequentato anche dai turisti pernottanti a Lavarone, che si spostano dal luogo di 

pernottamento per raggiungere il Carosello sciistico. Questo fenomeno comporta grossi flussi di 

traffico di turisti che da Lavarone, passando per Passo Sommo, raggiungono il comune di 

Folgaria, come si vedrà anche nei paragrafi successivi. 
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5. QUADRO DELLA MOBILITA’ 

5.1. LA STRUTTURA DELLA RETE STRADALE 

Gli Altipiani sono collegati al territorio circostante tramite quattro vie di comunicazione principali, 2 

strade statali e 2 strade provinciali (allegato 1): 

1. la S.S. 349 della Fricca, che giace sul lato sinistro della valle del Centa porta all’Altopiano 

della Vigolana, partendo dall’abitato di Carbonare scende verso i paesi di Vattaro e Vigolo 

Vattaro da una parte e varca il passo Vezzena raggiungendo il territorio Veneto dall’altra; 

2. la S.S. 350, che collega Folgaria con la valle dell’Adige in corrispondenza dell’abitato di 

Calliano da una parte e supera il Passo del Sommo entrando così nella Val d’Astico 

dall’altra ; 

3. la S.P. 133 di Monterovere (Menador) che parte dalla S.S. 349 tra Lavarone e Passo 

Vezzena, scendendo verso località alle Lochere, e collega l’Altopiano con la Valsugana. 

4. la S.P. 2 di Terragnolo, che parte dalla città di Rovereto e sale verso gli abitati di 

Terragnolo e Serrada, raggiungendo il comune di Folgaria. 

Queste direttrici di collegamento dell’Altopiano risentono di limitazioni proprie della morfologia del 

luogo in cui il loro tracciato si sviluppa: il dislivello esistente e la fitta presenza di curve e tornanti 

influiscono pesantemente sui tempi di percorrenza dei collegamenti con il fondovalle. 

5.2. PARCHEGGI PRESENTI SULL’ALTIPIANO 

Negli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna sono presenti ampie aree destinate a servizio di 

parcheggio pubblico per macchine, corriere, moto e camper. Di queste le principali rientrano 

nell’Altipiano di Folgaria, nell’Altipiano di Lavarone e nelle zone di Malga Rivetta, Passo Vezzena e 

Millegrobbe. Questi ampi parcheggi sono dislocati in prossimità delle attrattive turistiche (impianti di 

risalita, piste da fondo, ecc…), e sono pertanto utilizzati dai turisti che si recano nelle aree di svago. La 

“Carosello ski” e la “Turismo Lavarone” hanno fornito il numero di posti auto presenti in ciascun 

parcheggio. 

Inoltre per il comune di Folgaria, Lavarone e Luserna è stato chiesto alle rispettive polizie municipali il 

numero di posti auto e corriere presenti nel centro dei vari comuni. 

È stata stimata la capienza in termini di persone dei singoli parcheggi partendo dai coefficienti di 

riempimento dei mezzi utilizzati nel Piano del 2006: si è considerato un coefficiente di riempimento 

medio delle auto pari a 2,05 persone (valore medio tra il coefficiente di riempimento valutato nel 

periodo estivo e nel periodo invernale capitolo 5.6) mentre, per le corriere si è considerato un 

riempimento totale di 50 persone.  
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Di seguito viene indicata la capienza di ciascun parcheggio o gruppi di parcheggi vicini in termini di 

persone che possono essere contenute al suo interno ed in termini di posti auto. 

Infine, se si considera la totalità dei parcheggi presenti sull’Altipiano (situati in centro o in prossimità 

delle aree di svago), la capienza in termini di persone risulta di circa 8000 persone per il comune di 

Folgaria, di circa 3300 persone per il comune di Lavarone,  di circa 1000 persone a Luserna. 

 

COMUNE N° posti auto N° di persone per parcheggio 

Folgaria 1150 2180 

Lavarone 1044 2140 

Luserna 73 150 

Tabella 26: Numero di persone e posti auto per parcheggio nei comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna 

PARCHEGGI AGLI IMPIANTI DI FOLGARIA N° posti auto N° di persone per parcheggio 

Folgaria (paese) 100 200 

Francolini 176 360 

Serrada 330 680 

Fondo Grande 470 1443 

Malga Ortesino 330 680 

Costa 485 990 

Fondo Piccolo 410 840 

Passo Coe 260 530 

Forte Cherle 40 80 

Fiorentini 20 40 

Tabella 27: Numero di persone e posti auto per parcheggio agli impianti di risalita di Folgaria 

 

PARCHEGGI AGLI IMPIANTI DI LAVARONE N° posti auto N° di persone per parcheggio 

Tablat 250 510 

Ust 60 120 

Malga Laghetto 50 100 

Intermedio Vezzena 40 80 

Malga Rivetta 200 410 

Tabella 28: Numero di persone e posti auto per parcheggio agli impianti di risalita di Lavarone 
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PARCHEGGI AGLI IMPIANTI DI LUSERNA N° posti auto N° di persone per parcheggio 

Passo Vezzena 180 370 

Millegrobbe 250 510 

Tabella 29: Numero di persone e posti auto per parcheggio agli impianti di Luserna 

Nella tavola 7 è riportata la distribuzione dei parcheggi nel territorio dell’Altipiano 

5.3. IL TRASPORTO PUBBLICO ORDINARIO 

5.3.1. Distribuzione dei collegamenti 

Gli Altipiani di Folgaria, Lavarone, Luserna sono agevolmente raggiungibili sia dal versante trentino, 

sia da quello veneto e sono collegati alle città di Trento, Rovereto e Vicenza con un giornaliero gestito 

dalla “Trentino Trasporti S.p.A.” e dalla “FTV – Ferrovie Tramvie Vicentine”. 

 

 

Figura 3: Pullman extraurbano, capienza 60 persone 

La “Trentino Trasporti S.p.A.”, utilizzando dei mezzi tipo pullman extraurbani (vedasi Figura 3) 

caratterizzati da una capienza media di circa 60 persone, offre 4 linee extraurbane che collegano i tre 

comuni dell’Altipiano con le città circostanti, (tavola 8): 

1. La linea 303: collega Trento con i comuni di Lavarone e Luserna percorrendo la S.S. 349; 

giunta a Carbonare prosegue per Nosellari attraversando le maggiori frazioni di Lavarone 

fino a raggiungere il comune di Luserna; essa è l’unica corsa del trasporto pubblico che 

raggiunge il comune di Luserna; 

2. La linea 306: collega Rovereto con i comuni di Folgaria e Lavarone percorrendo la S.S. 

350; giunta a Folgaria prosegue fino al comune di Lavarone passando per le maggiori 

frazioni;  
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3. La linea 315: collega Rovereto con il comune di Folgaria percorrendo la S.P.2; una volta 

raggiunto il comune di Folgaria è possibile, usufruendo della coincidenza con la corsa 306, 

proseguire fino al comune di Lavarone; 

4. La linea 321: è la composizione di due linee; il collegamento Trento-Calliano viene fatto 

utilizzando la linea 301 (Trento-Rovereto), mentre il collegamento Calliano-Folgaria viene 

fatto utilizzando la linea 306. 

Esistono delle particolari corse che durante il giorno si spostano sull’Altipiano senza scendere verso le 

città, collegando tra di loro i comuni di Folgaria, Lavarone, Luserna.  

Vi è anche un collegamento integrativo tra Luserna e Caldonazzo, attraverso la S.P. 133 di 

Monterovere, che viene effettuato solo nel periodo scolastico con mezzi a 9 posti da 2 ditte private: 

Officina Lunelli (associato CTA –Consorzio Trentino Autonoleggiatori-) e Nicolussi (non  associato 

CTA), le quali offrono una corsa la mattina che scende verso la Valsugana e due corse nel pomeriggio 

che salgono verso l’Altipiano. 

La “FTV – Ferrovie Tramvie Vicentine” offre 1 linea extraurbana che collega Vicenza con l’Altipiano: 

5. La linea 19: collega Vicenza con il comune di Lavarone percorrendo la S.S. 350. Una volta 

raggiunto l’abitato di Lastebasse, 2 corse al giorno proseguono fino al comune di Lavarone. 

Questo collegamento extraurbano che unisce l’Altipiano con la provincia di Vicenza è poco utilizzato 

dai residenti dei tre comuni; esistono infatti solo 3 abbonamenti per la tratta Lavarone-Thiene 

(lavoratori pendolari). Per questo motivo questo collegamento verrà trascurato nell’analisi dei flussi 

che raggiungono l’Altipiano. 

5.3.2. Utilizzo trasporto pubblico ordinario 

Il servizio dei trasporti pubblici della Provincia Autonoma di Trento ha attivo un sistema di 

monitoraggio degli utilizzi delle corse extraurbane attive sul territorio provinciale. Tale sistema rileva il 

numero di passeggeri dei mezzi pubblici che hanno regolarmente pagato il biglietto o che hanno 

validato l’abbonamento. Per avere un quadro rappresentativo del numero di utenti delle corse 

extraurbane che raggiungono l’Altipiano, al servizio dei trasporti pubblici sono stati richiesti i dati 

relativi alle linee attive sull’Altipiano.  

In particolare è stato fornito il numero di utenti che hanno usufruito del servizio di trasporto pubblico 

ordinario o per raggiungere uno dei tre comuni dell’Altipiano, o per scendere dall’Altipiano, o per 

spostarsi all’interno dell’Altipiano nei giorni di giovedì 21/10/2010, 23/06/2011, 11/08/2011 (tavola 9). 

In allegato 3 sono riportate le utenze per ciascuna corsa.  Sono stati inoltre forniti i medesimi dati per 

due giornate festive invernali, domenica 09/01/2011 e 13/02/2011. 

La scelta dei giorni è stata studiata per riuscire a capire quante e quali persone utilizzano il trasporto 

pubblico ordinario. Giovedì 21/10/2010 è un giorno rappresentativo del periodo scolastico fuori 

stagione turistica durante il quale il mezzo pubblico è utilizzato sia da studenti che da lavoratori 
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pendolari, mentre il 23/06/2011 è un giorno rappresentativo del periodo non scolastico in bassa 

stagione turistica durante il quale il mezzo pubblico è utilizzato da lavoratori pendolari e giovedì 

11/08/2011 è un giorno rappresentativo del periodo non scolastico in piena stagione turistica 

durante il quale il mezzo pubblico è utilizzato non da lavoratori pendolari ne studenti bensì dai turisti. 

Conoscendo il numero di utilizzi nei vari periodi dell’anno è possibile identificare le principali utenze 

del servizio di trasporto extraurbano. Per quanto riguarda il numero di utilizzi nelle giornate festive 

invernali, si possono identificare i turisti giornalieri che raggiungono l’Altipiano utilizzando i mezzi 

pubblici. 

Nei giorni analizzati la linea 303, che collega il comune di Luserna con la città di Trento attraverso la 

strada della Fricca, ha rilevato le seguenti utenze: 

1. La corsa mattutina che scende dall’Altipiano ha trasportato 47 passeggeri nel periodo scolastico, 

11 passeggeri a giugno,  e solo 7 ad agosto; mentre quella che scende dall’Altipiano a 

mezzogiorno ha trasportato mediamente una decina di passeggeri indipendentemente dal 

periodo; 

2. Giovedì 21/10/2010 le 3 corse che sono risalite sull’Altipiano hanno rilevato mediamente una 

decina di passeggeri ciascuna, mentre nel periodo estivo, durante il quale circola una corsa in 

meno, che nel periodo scolastico viene aggiunta per soddisfare la domanda degli studenti, si 

dimezzano le utenze; 

3. Mediamente le poche corse offerte dalla linea 303 sono sempre state usufruite da qualche 

passeggero. 

La linea 306 che collega i comuni di Lavarone e Folgaria con Rovereto nei giorni analizzati ha rilevato 

le seguenti utenze: 

4. Le 4 corse mattutine che nel periodo scolastico scendono verso Calliano  e poi si dirigono verso 

Rovereto complessivamente hanno registrato 83 utenze, nel periodo estivo invece scendono 

verso il fondovalle solo 2 corse che hanno rilevato rispettivamente 28 utenze complessive giovedì 

23/06/2011 e 25 giovedì 11/08/2011. 

5. Durante il periodo scolastico sono attive altre 4 corse che scendono verso Calliano durante il 

pomeriggio, giovedì 21/10/2010 hanno trasportato  in media meno di 10 passeggeri ciascuna. Nel 

periodo estivo le corse che nel pomeriggio scendono verso il fondovalle sono solo 2, entrambe 

hanno registrato circa una decina di utenze in entrambe le giornate studiate. 

6.  Durante la mattina fino alla fascia centrale della giornata rientrano sull’Altipiano 3 corse che 

hanno registrato complessivamente 58 utenze nel periodo scolastico, nel periodo estivo circola 

una sola corsa che ha trasportato 2 passeggeri giovedì 23/06/2011 e due corse che registrano 

complessivamente una trentina di passeggeri giovedì 11/08/2011. 

7. Durante la fascia oraria serale rientrano sull’Altipiano 3 corse che hanno registrato 

complessivamente 31 utenze nel periodo scolastico, nel periodo estivo circolano solamente due 
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corse che hanno trasportato complessivamente 8 passeggeri giovedì 23/06/2011 e 14 passeggeri 

giovedì 11/08/2011. 

8. Durante la giornata esistono delle particolari corse che si muovono all’interno dell’Altipiano, 

collegando tra di loro i comuni di Folgaria e Lavarone, tali corse nei giorni studiati hanno circolato 

trasportando solamente pochi utenti e qualcuna ha circolato anche vuota. 

E’ importante sottolineare che le corse della linea 306 che scendono dall’Altipiano o che salgono 

verso l’Altipiano non compiono tutte il tragitto ordinario descritto nel precedente paragrafo 5.3.1, 

ovvero esistono particolari corse che invece di partire da Lavarone per scendere verso il fondovalle 

partono da Carbonare o da Folgaria oppure delle corse che salendo verso l’Altipiano non raggiungono 

il capolinea a Lavarone ma terminano la propria corsa a Mezzomonte o Folgaria. 

Per esempio nella giornata di giovedì 21/10/2010 erano attive 4 corse che al mattino sono scese 

dall’Altipiano, di queste nessuna è partita da Lavarone una è partita da Carbonare, 2 da Folgaria, e 

una da Virti; le altre 4 che sono scese nel pomeriggio 2 sono partite da Lavarone una da Folgaria e 

una da Mezzomonte. Inoltre nella giornata di giovedì 21/10/2010 erano attive 6 corse che durante 

l’intera giornata sono salite verso l’Altipiano, 3 delle quali hanno terminato la loro corsa a Lavarone 

Cappella mentre le altre 3 hanno terminato la loro corsa due a Folgaria e una a Carbonare. 

La linea 315 che collega il comune di Folgaria con Rovereto passando per Terragnolo nei giorni 

analizzati ha rilevato le seguenti utenze: 

9. Le 4 corse che scendono verso Rovereto 2 al mattino e 2 nel pomeriggio, non hanno registrato 

alcun utente sia nel periodo scolastico che nel periodo estivo, ad eccezione di giovedì 11/08/2011 

in cui circola una corsa in più e sono stati rilevati 3 utenti in una corsa mattutina e 1 utente in una 

corsa pomeridiana. 

10. Nel periodo scolastico sono attive ulteriori 6 corse che salgono verso l’Altipiano nel corso della 

giornata: 1 al mattino,  2 a mezzogiorno e 3 nel pomeriggio;nel periodo estivo (23/06/2011 e 

11/08/2011)  invece viene soppressa una corsa a mezzogiorno e una nel pomeriggio. La corsa al 

mattino è stata maggiormente utilizzata nel periodo estivo rilevando una decina di utenze, mentre 

nel periodo scolastico  ha trasportato un unico passeggero. La corsa a mezzogiorno ha 

trasportato un paio di utenze nel periodo estivo, mentre le due nel periodo scolastico hanno 

circolato una vuota e l’altra trasportando una paio di utenze. Le corse pomeridiane hanno 

circolato in media, nei tre giorni analizzati, trasportando qualche passeggero. 

11. Durante la giornata esistono circa 10 corse che si muovono all’interno dell’Altipiano, collegando 

tra loro Folgaria e Serrada tali corse nei giorni studiati hanno circolato perlopiù vuote. 

Anche nel caso della linea 315 non tutte le corse che scendono dall’Altipiano o che salgono verso 

l’Altipiano compiono il tragitto ordinario descritto nel precedente paragrafo 5.3.1, ovvero esistono 

particolari corse che invece di partire da Folgaria per scendere verso il fondovalle partono da Serrada 

o da Terragnolo oppure delle corse che salendo verso l’Altipiano non raggiungono il capolinea a 

Folgaria ma terminano la propria corsa a Serrada.. 
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Per esempio nella giornata di giovedì 21/10/2010 erano attive 4 corse che sono scese dall’Altipiano, 

di queste solo 1 è partita da Folgaria perché le altre 3 sono partite 2 dalla frazione di Zoreri di 

Terragnolo e 1 da Serrada. Analogamente anche delle 6 corse che hanno percorso il tragitto 

Rovereto-Altipiano solo 4 hanno raggiunto Folgaria, mentre 1 è arrivata solo fino alla frazione di 

Zoreri e l’altra fino a Serrada. 

La linea 321, essendo la combinazione di due linee, come descritto nel capitolo 5.3.1, non rileva 

alcuna utenza, poiché i passeggeri di tale linea sono già conteggiati sulla linea 306. 

Nelle giornate domenicali invernali 09/01/2011 e 13/02/2011 analizzate, hanno usufruito dell’unica 

corsa mattutina che saliva verso l’Altipiano 2 passeggeri, mentre nessun passeggero ha usufruito 

della corsa che in serata è scesa verso Rovereto. Sono stati rilevati in entrambe le giornate 7 utenti 

che hanno utilizzato il trasporto pubblico ordinario per spostarsi all’interno dell’Altipiano da un comune 

all’altro. 

Il servizio attivo nel periodo scolastico che collega il comune di Luserna con Caldonazzo, ha registrato 

4 utenze nella corsa mattutina che scende verso la Valsugana, 2 utenze nella corsa di mezzogiorno e 

2 utenze nella corsa del pomeriggio che salgono verso l’Altipiano.  

 

5.4. IL TRASPORTO TURISTICO 

5.4.1. Distribuzione dei collegamenti 

Collegamenti durante la stagione invernale 

L’intero sistema di collegamento attivo nella stagione invernale è sinteticamente rappresentato nella 

tavola 10.   

Durante il periodo invernale la “Tempo Libero Folgaria S.r.l.” (società che fa parte del gruppo 

“Carosello ski”) in collaborazione con “Amico Skibus”8 impiega un servizio di trasporto con trenino su 

gomma (vedasi Figura 4) con lo scopo principale di collegare il paese di Folgaria con la vicina frazione 

di Costa. Il mezzo è lo stesso utilizzato nella stagione estiva, composto da 2 vagoni ed ha la possibilità 

di trasportare in totale 52 persone. 

                                                      
 
8 Amico Skibus è un’associazione composta da commercianti, strutture recettive, società degli impianti di 
risalita, scuole di sci e APT. 
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Figura 4: Trenino su gomma 

Questo servizio ha lo scopo di collegare la zona di residenza dei turisti (il centro di Folgaria) con 

l’accesso agli impianti di risalita (Costa). Il servizio è attivo solitamente dal 24 dicembre alla metà di 

marzo, ogni giorno dalle 8.20 alle 12.00 e dalle 13.45 alle 18.00, per un totale di sedici corse al giorno. 

Esistono tuttavia solo quattro corse nell’arco della giornata che raggiungono la zona ovest di Folgaria, 

le altre infatti si fermano a Piazza Marconi. La domenica il trenino ferma anche nei pressi del 

Santuario della Madonna delle Grazie. Tale servizio non subisce alcuna modifica nei giorni festivi, 

perché il trenino su gomma è l’unico mezzo che riesce a muoversi agilmente anche in presenza di 

strade congestionate dal traffico come quelle dell’Altipiano nelle domeniche invernali 

Il servizio è gratuito per tutti i turisti in possesso di skipass con durata almeno di 2 giorni; per tutti gli 

altri il biglietto del trenino costa 2.50€; questo servizio di collegamento è l’unico a pagamento tra quelli 

offerti nel periodo invernale.  

Il trenino durante il periodo natalizio, il periodo di carnevale e nei week-end, offre il servizio di 

collegamento Folgaria-Costa anche la sera. Tale offerta permette di raggiungere le principali strutture 

ricettive ed i luoghi di svago. È necessario sottolineare come questo servizio non sia sfruttato in 

maniera considerevole dai turisti presenti sull’Altipiano. 

Inoltre durante la stagione invernale sono attivi sull’Altipiano altri servizi di collegamento (skibus) che 

utilizzano autobus urbani, con capienza di circa 100 persone, (vedasi Figura 5) forniti dalla “Trentino 

Trasporti S.p.A.”  e gestiti dall’APT. L’utilizzo degli skibus è gratuito per tutti, indipendentemente dal 

possesso dello skipass. 
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Figura 5: Autobus urbano capienza circa 100 persone 

 

Lo “skibus Lavarone” è attivo solamente durante il periodo natalizio, offre un servizio di collegamento 

tra le frazioni principali di Lavarone: partendo da Villanova passa per Cappella, Gionghi, Bertoldi, 

Chiesa, raggiunge il lago di Lavarone e termina la sua corsa a Tobia di Lavarone. Durante l’intera 

giornata offre otto corse, una delle quali prosegue il tragitto fino a Carbonare, passando per Nosellari. 

Lo “skibus Lavarone” è sovvenzionato dal comune di Lavarone. Il comune di Folgaria, invece, 

sovvenziona un servizio di trasporto chiamato “Navetta” che, partendo da S.Sebastiano, collega gli 

abitati di Costa e Folgaria con Francolini, Fondo Piccolo, Fondo Grande e Passo Coe. Questo 

servizio, a differenza del trenino, raggiunge l’estremo ovest del paese di Folgaria con tutte e cinque le 

corse effettuate nella giornata. Nel periodo natalizio la “Navetta” è attiva tutti i giorni e offre la prima 

corsa di andata  della mattina che parte da Lavarone Cappella anziché da S.Sebastiano e l’ultima 

corsa di ritorno della sera  che termina a Cappella di Lavarone. Durante i mesi di gennaio e febbraio il 

servizio “Navetta” effettua la prima e l’ultima corsa fino al comune di Lavarone solo su prenotazione, 

ed è sospeso la domenica. 

Questo tipo di servizio è utilizzato sia da sciatori che da non sciatori; i primi infatti lo utilizzano per 

raggiungere le zone di accesso agli impianti: Francolini, Fondo Piccolo, Fondo Grande e Costa, e gli 

altri lo utilizzano per raggiungere la zona di Passo Coe, che offre numerose passeggiate e la pista di 

fondo. In contemporanea alla “Navetta” è offerto anche un servizio di collegamento analogo chiamato 

“Shuttle” che collega, con otto corse durante l’intera giornata, l’abitato di Folgaria con la zona di 

Francolini, Fondo Piccolo e Fondo Grande, senza raggiungere passo Coe. Questo servizio è utilizzato 

principalmente da sciatori. Durante il periodo natalizio ci sono a disposizione dei turisti due autobus 

urbani che circolano tutti i giorni con il medesimo orario per soddisfare tutte le richieste di 

spostamento. Nel mese di gennaio invece, poiché diminuisce la domanda, circola un unico mezzo; 
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essi ritornano ad essere due nel mese di febbraio. Fuori dal periodo natalizio lo “Shuttle” è attivo dal 

lunedì al sabato. 

Nelle domeniche di gennaio e febbraio viene offerto da “Amico Skibus” un servizio ridotto, che 

compensa la mancanza dello “Shuttle” e della “Navetta”, chiamato “Skibus domenicale”. Tale servizio 

offre cinque corse che collegano il solo paese di Folgaria a Francolini, Fondo Piccolo e Fondo Grande, 

raggiungendo passo Coe con solo due corse nella giornata. 

La scarsa offerta di collegamento nei giorni festivi è causata dall’elevato traffico che si sviluppa 

sull’Altipiano nelle domeniche invernali, che rende le strade dei comuni di Folgaria e Lavarone poco 

agibili per un mezzo di elevate dimensioni. 

Come già specificato in precedenza, la “Trentino Trasporti S.p.A.” fornisce sia i mezzi che gli autisti 

con un costo medio giornaliero di 450 €/d, mentre il trenino organizzato dalla “Tempo Libero Folgaria 

S.r.l.” ha un costo di circa 60 €/h. 

Oltre ai collegamenti sopra citati vi sono dei servizi di autobus gestiti da privati a servizio degli alberghi 

che svolgono servizi di collegamento tra le strutture turistico ricettive e i principali punti di 

intrattenimento degli Altipiani su servizio a chiamata.  

 

Collegamenti durante la stagione estiva 

L’intero sistema di collegamento attivo nella stagione estiva è sinteticamente rappresentato nella 

tavola 11.  

Durante il periodo estivo la “Tempo Libero Folgaria S.r.l.” (società che fa parte del gruppo “Carosello 

ski”) impiega un servizio di trasporto con trenino su gomma (Figura 4) con lo scopo principale di 

collegare il paese di Folgaria con la vicina frazione di Costa. Il mezzo è composto da una locomotiva 

gommata e da due vagoni di capacità differenti: il primo può trasportare 24 persone, mentre il secondo 

28. 

Oltre al collegamento Folgaria-Costa, sono previste delle corse che collegano il paese di Folgaria con 

il Santuario della Madonna delle Grazie e con il campo sportivo. A seconda del tragitto percorso dal 

mezzo, il biglietto costa 2,50€ per il collegamento Costa-Folgaria oppure 5€ se la corsa raggiunge 

anche il Santuario e il campo sportivo. 

Il servizio è attivo nei mesi di luglio e agosto, ogni giorno compreso il sabato e la domenica dalle 9.00 

alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30. 

Oltre al trenino organizzato dalla “Carosello Ski” esistono altri servizi di collegamento sull’Altipiano 

durante il periodo estivo gestiti dall’APT in collaborazione con “Trentino Trasporti S.p.A.” che mette a 

disposizione i mezzi con i relativi autisti. Per usufruire del servizio di collegamento dell’APT è 

necessario essere in possesso di un biglietto giornaliero dal costo di 2€. 

Nel comune di Folgaria, per i mesi di luglio e agosto, viene utilizzato un pullman extraurbano (vedasi 

Figura 3), denominato “Folgaria Bus”, in servizio dal lunedì al venerdì con percorso dalla frazione di 
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Serrada fino a Passo Coe toccando gli abitati di Folgaria, Costa, Francolini, Fondo Grande e Fondo 

Piccolo nel mattino, mentre nel pomeriggio collega gli abitati di Folgaria e Costa con il paese di 

Guardia. Le fermate lungo il percorso sono previste per lo più in corrispondenza di alberghi, ma anche 

di siti di carattere sportivo e di interesse culturale. Durante la giornata sono previste 8 corse. Questo 

servizio è sponsorizzato dal comune di Folgaria. 

Il comune di Lavarone, per i mesi di luglio e agosto, sovvenziona un servizio di collegamento interno 

con un pullman extraurbano (vedasi Figura 3), “Lavarone Bus”, dal lunedì al venerdì con percorso 

dalla frazione Chiesa alla località Oseli toccando gli abitati di Lanzino, Bertoldi, Gionghi, Cappella, 

Villanova, Nicolussi e fermando anche in prossimità del lago sia a nord che a sud. Durante la giornata 

sono previste 8 corse.  

I tre comuni dell’Altipiano sovvenzionano inoltre i servizi di collegamento che si muovono tra Folgaria-

Lavarone-Luserna, utilizzando un pullman extraurbano (vedasi Figura 3). 

Il lunedì pomeriggio, il giovedì pomeriggio e il mercoledì mattina è attivo il servizio denominato 

“Navetta di Folgaria” con partenza da Cappella di Lavarone ed arrivo a Folgaria. Il servizio serve le 

principali frazioni di Lavarone e Folgaria tra cui Cappella, Gionghi, Bertoldi, Chiesa, Lago di Lavarone, 

Nosellari, Carbonare, S.Sebastiano, Costa. 

Il martedì mattina e il venerdì è attivo il servizio denominato “Navetta degli Altipiani”  mentre il lunedì, il 

martedì pomeriggio e giovedì mattino  è attivo il servizio denominato “Navetta del lago e del Forte” ; i 

due servizi partono entrambi da Serrada proseguendo per Folgaria, Costa, S.Sebastiano, Carbonare, 

Nosellari, Lavarone servendo la zona lago e le frazioni Chiesa, Bertoldi, Gionghi e Cappella. Giunti al 

bivio di Cappella il primo prosegue verso Luserna e termina la sua corsa a Passo Vezzena, mentre il 

secondo prosegue verso Villanova e termina la sua corsa al Forte Belvedere. 

Solo il mercoledì pomeriggio è attivo il servizio denominato “Giro del Toraro” con partenza da 

Lavarone ed arrivo a Serrada. Il servizio partendo da Cappella passa per le frazioni di Lavarone e  

prosegue per Nosellari, Carbonare, S.Sebastiano, Costa, Folgaria, si dirige verso Francolini, Fondo 

Grande, Fondo Piccolo, raggiunge Passo Coe, il rifugio Valbona, Toraro, Forte Cherle, Ortesino, 

Passo Sommo e passata Folgaria si dirige verso Serrada. Il percorso del ritorno partendo da Serrada 

passa per le frazioni di Costa, Nosellari e raggiunge Cappella fermandosi alle stesse frazioni di 

Lavarone alle quali si era fermato anche nel percorso di andata. Questo collegamento è attivo 

solamente con due corse nell’arco della giornata. 

I pullman extraurbani che rendono possibile gli spostamenti sull’Altipiano hanno un costo di 

450€/giorno, mentre il trenino organizzato dalla “Tempo Libero Folgaria S.r.l.” ha un costo di 60 €/h. 

Oltre ai collegamenti sopra citati vi sono dei servizi di autobus gestiti da privati a servizio degli alberghi 

che svolgono servizi di collegamento tra le strutture turistico ricettive e i principali punti di 

intrattenimento degli Altipiani.  
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Oltre ai collegamenti sopra citati vi sono dei servizi di autobus gestiti da privati a servizio degli alberghi 

che svolgono servizi di collegamento tra le strutture turistico ricettive e i principali punti di 

intrattenimento degli Altipiani su servizio a chiamata.  

 

5.4.2. Utilizzo trasporto turistico  

Il trasporto turistico, a differenza di quello pubblico ordinario, non ha attivo alcun sistema di 

valutazione delle utenze; inoltre, avendo molte linee gratuite risulta complicato rilevare  il numero di 

utilizzi per ciascuna corsa. Pertanto il numero di utenti del servizio è stato stimato a partire dalle 

informazioni fornite sia dagli autisti dei mezzi che dalle persone addette all’organizzazione del servizio. 

In generale per il trasporto turistico invernale sono emerse le seguenti considerazioni: 

1. I servizi sono maggiormente utilizzati da turisti stranieri e da comitive. Si è osservata anche 

un’elevata affluenza di gruppi organizzati, rispetto alle singole famiglie.  

2. E’ stato osservato un maggior utilizzo dei servizi di collegamento nei giorni successivi a 

precipitazione nevose; i turisti infatti preferiscono tener fermo il proprio mezzo quando le strade 

dell’Altipiano non sono perfettamente pulite. 

3. Si è osservato che l’utilizzo dei mezzi non è uniformemente distribuito durante la giornata; in 

particolare si registra un maggior utilizzo dei mezzi nel mattino dalle 8.45 fino alle 9.35 per 

raggiungere gli impianti di risalita; mediamente l’affluenza cala durante la mattinata raggiungendo 

nuovamente un picco di utilizzi verso le 13.00 e le 16.30 quando gli sciatori rientrano dalle piste. 

4. Nelle giornate infrasettimanali nei mesi di gennaio e febbraio  si stimano circa 600 turisti che 

usufruiscono del servizio “Navetta” e “Shuttle” durante l’intera giornata. Si stimano inoltre 400 

turisti che, utilizzando il trenino della Carosello Ski, si spostano da Folgaria verso Costa e 

viceversa. Mediamente si osserva che il servizio di collegamento Lavarone-Folgaria viene 

richiesto da gruppi di turisti 2-3 volte alla settimana con un’utenza media di 30-40 persone. 

5. Durante le giornate di maggior affluenza turistica del periodo natalizio le utenze aumentano 

considerevolmente; infatti, il servizio “Shuttle” mette a disposizione due mezzi che collegano 

Folgaria a Fondo Piccolo, e si stimano circa 800 turisti che usufruiscono del servizio “Navetta” e 

“Shuttle” durante l’intera giornata. Inoltre, si stima che la corsa di collegamento Lavarone-Folgaria 

venga utilizzata da 30-40 persone. Si stimano inoltre 450 turisti che, utilizzando il trenino della 

Carosello Ski, si spostano da Folgaria verso Costa e viceversa. Il servizio di collegamento 

“Skibus Lavarone”, attivo solo nel periodo Natalizio, si stima venga utilizzato da circa 300 turisti 

durante l’intera giornata. 

Per quanto riguarda il trasporto turistico estivo si possono fare le seguenti considerazioni: 
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6. I servizi sono maggiormente utilizzati da famiglie. Si è osservata anche un’elevata affluenza di 

gruppi organizzati per quelle corse che, oltre a collegare i tre comuni dell’Altipiano, raggiungono 

le maggiori attrattive turistiche dislocate sul territorio dell’Altopiano medesimo. 

7. Il trasporto turistico è attivo solo durante la settimana, poiché la presenza turistica estiva  è 

composta principalmente da famiglie con bambini, che spesso durante la settimana rimangono 

sull’Altipiano o solo con la mamma o magari anche solo con i nonni; questa tipologia di persone è 

quella che maggiormente usufruisce del trasporto pubblico; durante i week-end invece, quando le 

famiglie si riuniscono, è più facile che si preferisca utilizzare il proprio mezzo per spostarsi. 

8. Durante le giornate di maggiore affluenza turistica si stimano circa 200 persone che si muovono 

sia nel comune di Folgaria sia nel comune di Lavarone utilizzando rispettivamente il servizio 

“Folgaria Bus” e “Lavarone Bus”; sempre nel comune di Folgaria si stimano inoltre altri 200 turisti, 

principalmente bambini perlopiù accompagnati da una persona adulta, che utilizzano il trenino 

della Carosello ski. 

9. Nei mercoledì soleggiati estivi si stimano circa 40 turisti che usufruiscono del servizio “Giro del 

Toraro” per raggiungere Passo Coe o il rifugio Valbona per una passeggiata.  

10. Durante le giornate di maggior affluenza turistica si stimano circa 80 turisti che si spostano dal 

comune di Folgaria a quello di Lavarone utilizzando il servizio di trasporto “Navetta dell’Altopiano” 

o  “Navetta di Folgaria”, a seconda di quale servizio sia attivo in quella particolare giornata. 

5.5. CRITICITÀ NELL’OFFERTA DI TRASPORTO  

Dall’analisi dettagliata dei collegamenti a disposizione dei residenti e dei turisti, e dei relativi utilizzi 

emergono le seguenti criticità: 

1. Il servizio di collegamento pubblico ordinario ha il notevole limite di essere concepito solo 

per soddisfare le esigenze dei residenti dell’Altipiano ed in particolare dei pendolari che si 

spostano in direzione della Vallagarina e della Valsugana. Tuttavia si osserva che sono 

pochi i pendolari sia studenti9 che lavoratori che utilizzano il mezzo di trasporto 

pubblico per raggiungere il luogo di lavoro o di studio. Si rilevano circa 100 studenti 

(40%) e 35 lavoratori (5%) (allegato 3). 

2. Il tempo necessario ai mezzi utilizzati dalla “Trentino Trasporti S.p.A.” per collegare 

i tre comuni dell’Altipiano con il fondovalle è molto superiore a quello necessario 

ad un mezzo ordinario. Per percorrere la tratta Luserna-Trento il mezzo pubblico 

impiega 1h e 45 min anziché 1h, per la tratta Folgaria-Rovereto 50 min anziché 30 min, 

                                                      

 
9 Si suppone che il servizio di trasporto pubblico ordinario sia utilizzato dalla quasi totalità degli studenti delle 
Scuole Superiori; il suo utilizzo da parte degli studenti, tuttavia, subisce un notevole calo nel periodo 
universitario.  
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mentre per la tratta Serrada-Rovereto sono necessari 45 min anzichè 30 min. Questo 

fenomeno è causato sia dal fatto che un mezzo pubblico interrompe ripetutamente la sua 

corsa sostando alle fermate di linea, ma soprattutto dal fatto che i mezzi di collegamento 

hanno dimensioni troppo elevate per muoversi agilmente sulle strade d’accesso 

all’Altipiano. 

3. I mezzi messi a disposizione dalla “Trentino Trasporti S.p.A.” sono pullman extraurbani 

con capienza media di 60 persone; tuttavia le corse che collegano l’Altipiano con il 

fondovalle e i comuni tra di loro hanno un’utenza media di una decina di persone 

(tavola 9).  

4. Le corse della linea 315 che si muovono all’interno dell’Altipiano, collegando tra 

loro Folgaria e Serrada circolano praticamente vuote. 

5. L’Altipiano risulta isolato durante i giorni festivi, poiché i collegamenti con i mezzi pubblici 

sono praticamente assenti. Durante il periodo invernale esiste un’unica corsa della linea 

306 che collega Rovereto a Lavarone nel mattino e Lavarone a Rovereto nel pomeriggio; 

esso è l’unico collegamento che viene offerto per soddisfare l’esigenze degli sciatori che 

vogliono raggiungere l’Altipiano con mezzi pubblici. A causa della scarsa offerta presente 

questo servizio viene scarsamente utilizzato (2 utenze). 

6. Nei giorni festivi, inoltre, sono attivi i servizi di collegamento all’interno dell’Altipiano 

solamente nei mesi turistici; per i residenti quindi non è attivo nessun servizio di 

collegamento nei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre. 

7. Una particolare attenzione va posta all’abitato di Luserna che è collegato in maniera 

sporadica al resto dell’Altipiano; esistono infatti solo 2 corse al giorno (linea 303, servizio 

pubblico ordinario) che raggiungono il suddetto comune, che risulta quindi isolato dal 

punto di vista dei collegamenti. Anche i collegamenti organizzati durante il periodo 

turistico raggiungono il comune di Luserna solo in estate con corse attive solo 2 giorni in 

settimana (tavola 9).  

8. Le corse della linea 303 che raggiungono Luserna impiegano circa un’ora e 

quarantacinque per muoversi da Trento al comune Cimbro. Questi tempi di 

percorrenza particolarmente dilatati disincentivano i residenti ad utilizzare il mezzo 

pubblico per gli spostamenti verso il fondovalle. 

9. Il trasporto per i turisti offre il collegamento Lavarone-Folgaria solo nel periodo 

natalizio; nei mesi di gennaio, febbraio e marzo questo servizio è offerto solo ai gruppi 

che lo prenotano il giorno precedente. Pertanto i turisti che vogliono spostarsi da un 

comune all’altro sono costretti ad utilizzare il proprio mezzo (tavola 10). 

10. La mancanza del servizio “Navetta” e “Shuttle” nei giorni festivi, ha come causa la 

numerosa affluenza di turisti giornalieri che raggiungendo l’Altipiano con i propri mezzi 
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intasano le strade, rendendole inagibili ai mezzi di grosse dimensioni come gli autobus 

urbani. 

5.6. IL TRAFFICO SULLA VIABILITÀ ORDINARIA 

Nel piano del 2006 sono stati analizzati nel dettaglio i movimenti delle persone sull’Altipiano sia nel 

periodo invernale che nel periodo estivo. A partire dai dati di traffico rilevati sul campo, dalle presenze 

turistiche sull’Altipiano e dai primi ingressi nelle strutture turistico-ricreative, sono stati ricostruiti i 

principali movimenti di persone dell’Altipiano individuandone origine e destinazione. Allo scopo di 

verificare che lo scenario emerso dalle analisi del piano del 2006 non abbia subito sensibili variazioni 

negli ultimi anni, sono stati analizzati i movimenti sull’Altipiano nella stagione invernale ed estiva del 

2011. 

Movimento invernale 

Per rilevare i dati di traffico i tecnici della Provincia hanno predisposto 4 stazioni di rilevamento mobili 

lungo i tratti principali di viabilità. Sull’Altipiano sono inoltre già attive 4 stazioni di rilevamento fisse. 

Le centraline mobili hanno rilevato i dati di traffico da giovedì 22 dicembre 2011 fino a domenica 15 

gennaio 2012. 

Le 4 centraline mobili sono state posizionate (allegato 4) nel seguente modo: 

1. N. 52: Lungo la S.P. 143 all’altezza della località Erspameri 

2. N 55: Lungo la S.S. 349, tra l’albergo Nido Verde e il bivio per il Lago di Lavarone 

3. N 53: Lungo la S.S. 350 tra la località Girardi di Sopra e Carbonare (incrocio via Petrarca 

– via Canova) 

4. N 54: A Carbonare, all’incrocio Via Giosuè Carducci – Via Foscolo 

Le 4 centraline fisse presenti sull’Altipiano ed attive tutto l’anno sono disposte nel seguente modo: 

5. N. 141: lungo la S.S. 350 al km 12.4 (a Folgaria, in Via Nazioni Unite, tra il distributore di 

benzina e il palaghiaccio): 

6. N. 142: lungo la S.S. 350 al km 22.00 (in prossimità del bivio per Nosellari): 

7. N. 139: lungo la S.S. 349 al km 32.9 (all’altezza della frazione Gasperi di Lavarone): 

8. N. 138: lungo la S.S. 349 al km 21.6 (al Valico della Fricca, poco dopo Maso Menegoi): 

Grazie al posizionamento strategico delle centraline è stato possibile monitorare in maniera dettagliata 

i flussi di traffico presenti sull’Altipiano, individuando per ciascun mezzo direzione di provenienza e di 

destinazione. 

Per verificare se lo scenario invernale emerso dalle analisi del piano del 2006 fosse rimasto invariato 

negli anni, si è scelto di confrontare la situazione di mercoledì 3 gennaio 2006 con un’analoga 

giornata di sole infrasettimanale che potesse essere rappresentativa del periodo natalizio: mercoledì 

28 dicembre 2011. 



 

 
PIANO STRALCIO DELLA MOBILITA’ DELLA COMUNITA’ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI 

 

Codice commessa Fase Autore Codifica documento Rev 

RELAZIONE TECNICA 
MAW032 P SW RH SA000 001 A 

Pagina 62 di 132 

 

 

Per poter stimare le origini e destinazioni delle persone in transito sull’Altipiano mercoledì 28 dicembre 

2011, sono stati raccolti i dati relativi alle presenze turistiche (Tabella 30), forniti dall’APT, ai primi 

ingressi agli impianti di risalita (Tabella 31 e Tabella 32), forniti dalle due società che li gestiscono la 

“Carosello ski” e la “Turismo Lavarone”, e i dati relativi ai due centri di fondo (Tabella 33), forniti 

sempre dalle due società che li gestiscono. Nella giornata analizzata il centro fondo Forte Cherle era 

chiuso. 

 

28/12/2011 Alberghiero e extraalb. Case in affitto e seconde case 

Folgaria 2565 8382 

Lavarone 747 4119 

Luserna 29 142 

Tabella 30: Presenze sull’Altipiano nella giornata di mercoledì 3 gennaio 2011 

 
Fondo 

Grande 

Fondo 

Piccolo 

Passo 

Coe 
Francolini Serrada Costa Ortesino Fiorentini 

28/12/2011 1845 785 111 440 644 1822 783 2 

 

Tabella 31: Primi ingressi agli impianti di risalita del comprensorio di Folgaria mercoledì 3 gennaio 2011 

 

 
Bertoldi 

Tablat 

Passo  

Vezzena 

28/12/2011 900 386 

Tabella 32: Primi ingressi agli impianti di risalita del comprensorio di Lavarone mercoledì 3 gennaio 2011 

 

 
Passo 

Coe 
Millegrobbe 

28/12/2011 172 118 

Tabella 33: Primi ingressi ai centri di Fondo mercoledì 3 gennaio 2011 

 

Analogamente a quanto fatto per mercoledì 3 gennaio 2006, si è deciso di limitare le analisi sugli 

spostamenti solamente nella fascia oraria della mattina, in particolare dalle 8.00 alle 13.00, in modo 

tale da non conteggiare gli sciatori al ritorno dopo una giornata di sci, ma solo quelli diretti agli 

impianti. Per questo motivo si sono leggermente diminuiti (di un 5%) i valori dei primi ingressi agli 

impianti, in modo da non computare eventuali ingressi dopo le 13.00, di persone del luogo o ad 

esempio dei ragazzi dello sci club che fanno allenamento e iniziano a sciare anche dopo le 14.00. 
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Al fine di valutare le persone trasportate da ciascun mezzo individuato dalle centraline di rilevamento 

del traffico, sono stati utilizzati i coefficienti di riempimento auto ricavati per la giornata di mercoledì 3 

gennaio nelle analisi del piano del 2006; un coefficiente di riempimento auto (numero medio di 

persone per auto) pari a 1,54 (giustificato dal fatto che, essendo una giornata infrasettimanale, molte 

persone viaggiavano sole per andare al lavoro), mentre per le macchine con sciatori pari a 2,1 

persone per auto (le persone che vanno a sciare spesso sono in compagnia).  

In allegato 5 sono descritti in maniera dettagliata gli spostamenti stimati sull’Altipiano per la giornata di 

mercoledì 28 dicembre 2011 e nella tavola 12 sono rappresentati in maniera comparativa gli 

spostamenti che si sviluppano sull’Altipiano nella giornata analizzata con mercoledì 3 gennaio 2006. 

In particolare si è indicato il numero di persone transitate nelle varie direzioni con delle frecce, 

posizionate a partire dall’origine di provenienza e puntate verso la direzione della destinazione; in 

corrispondenza di ciascuna freccia si è riportato il numero di persone stimate nel 2006 e quello stimato 

nel 2011, in modo da poter visualizzare in maniera immediata le differenze che sono emerse negli 

anni. 

Si sono distinti i transiti degli sciatori (sia quelli che pernottavano sull’Altipiano che quelli arrivati in 

giornata), dai transiti dei turisti non sciatori che pernottavano sull’Altipiano. Non sono stati considerati 

gli spostamenti non turistici, poiché si pensa che solo sullo spostamento turistico possa andare ad 

interagire la riorganizzazione del sistema di mobilità di collegamento tra le varie località e in partenza 

dai centri abitati in cui si trovano gli alberghi. Infatti chi si sposta per lavoro, per andare negli uffici 

pubblici, a scuola ecc, oppure transita sull’Altipiano per raggiungere destinazioni più lontane, non 

utilizzerà probabilmente eventuali sistemi di mobilità in progetto. 

Confrontando la situazione emersa per le due giornate rappresentate in tavola 12 emergono le 

seguenti considerazioni: 

1. Le presenze turistiche sull’Altipiano nelle due giornate considerate sono 

confrontabili, mentre i primi ingressi ai centri sciistici dell’Altipiano hanno subito 

una notevole diminuzione (-33%) imputabile soprattutto al tempo meteorologico, che nel 

mese di dicembre è stato mite con scarse nevicate; 

2. La consistente presenza turistica evidenza anche nello scenario attuale un elevato traffico 

interno sulla direttrice principale che collega Lavarone con Folgaria. Il movimento di 

sciatori lungo questa direttrice risulta comunque diminuito rispetto allo scenario di sei anni 

fa: nel 2006 si sono stimati 1800 sciatori che sono transitati per Passo Sommo in 

direzione Folgaria, nel 2011 invece 1200; questo decremento di flusso turistico è in 

linea con la diminuzione di ingressi agli impianti di risalita. La diminuzione di sciatori che 

transitano per Passo Sommo per raggiungere Lavarone è più consistente; nel 2006 infatti 

si sono stimati 150 sciatori, mentre nel 2011 solo  70. 

3. Nello scenario attuale emerge un considerevole flusso di traffico nella strada di 

collegamento tra Folgaria e Passo Coe. Il movimento di sciatori lungo questa direttrice 
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risulta comunque diminuito rispetto allo scenario di sei anni fa: nel 2006 si sono stimati 

infatti 4260 sciatori che hanno raggiunto gli impianti di risalita nella zona di Passo 

Coe, nel 2011 invece 2560, questo decremento di flusso turistico è in linea con la 

diminuzione di ingressi agli impianti di risalita.  

4. Gli sciatori che salgono in giornata sull’Altipiano dall’esterno sono diminuiti 

considerevolmente rispetto al 2006: dalla Valle dell’Adige sono stati stimati 500 sciatori 

in confronto ai 2000 del 2006, dalla Fricca 80 in confronto ai 280, da Tonezza 420 in 

confronto ai 700, dalla Val D’Astico 840 in confronto ai 1200, mentre dal Passo Vezzena e 

Menador 380 in confronto ai 500. Si suppone che questa diminuzione sia a causa delle 

scarse nevicate. 

5. Lo scenario attuale evidenza maggiori spostamenti interni di turisti non sciatori 

rispetto allo scenario emerso nel 2006. Si ipotizza infatti che un maggior numero di 

turisti pernottanti nelle strutture ricettive dell’Altipiano abbia preferito, per le ragioni 

descritte sopra, raggiungere mete turistiche diverse dalle piste da sci. 

Complessivamente confrontando le due giornate rappresentative del periodo natalizio si osserva che 

le criticità del sistema di mobilità dell’Altipiano emerse nella giornata di mercoledì 3 gennaio 2006 

sono emerse anche nella giornata di mercoledì 28 dicembre 2011. In particolare le due direttrici che 

maggiormente risentono dell’afflusso turistico sono la S.S. 350 che collega Folgaria a 

Lavarone passando per il Passo Sommo in direzione Folgaria e la S.P. 143 che collega il paese 

di Folgaria con le stazioni degli impianti di risalita e Passo Coe. Inoltre si osserva che la 

diminuzione dei flussi di traffico di sciatori ritrovano una correlazione con la diminuzione degli 

ingressi agli impianti di risalita. 

Dalla corrispondenza tra i due scenari natalizi si può verosimilmente supporre che la ricostruzione 

delle origini e destinazioni dei movimenti sull’Altipiano proposta nel piano del 2006 sia ancora 

realistica, considerando anche il fatto che dal 2006 ad oggi non sono state realizzate opere che 

abbiano modificato sensibilmente il sistema di mobilità degli Altipiani Cimbri. 

Movimento estivo 

Per studiare i movimenti che si sviluppano sull’Altipiano durante il periodo estivo è stata analizzata 

domenica 14 agosto 2011 perché considerata di massimo afflusso sia per le presenze turistiche che 

per gli arrivi in giornata. Non è stato analizzato il giorno di ferragosto, come nel Piano del 2006, perché 

non sarebbe stato rappresentativo di una giornata di massimo afflusso turistico a causa del brutto 

tempo del 15 agosto 2011. 

Per poter stimare le origini e destinazioni delle persone in transito sull’Altipiano domenica 14 agosto 

2011, sono stati raccolti i dati relativi alle presenze turistiche (Tabella 34), forniti dall’APT, ai primi 

ingressi agli impianti di risalita in esercizio nel periodo estivo (Tabella 35), forniti dalle due società che 

li gestiscono la “Carosello ski” e la “Turismo Lavarone”. 
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Durante il periodo estivo, nonostante il calo di presenze turistiche registrato negli ultimi anni, le 

centraline fisse di rilevamento del traffico attive al 14 agosto 2011 hanno registrato un numero di 

passaggi dello stesso ordine di grandezza di quello emerso il 15 agosto 2006. Questo fenomeno 

conferma il fatto che nel periodo estivo la maggior parte del traffico che si sviluppa 

sull’Altipiano è provocato dai turisti giornalieri. Infatti, le presenze turistiche estive sono costituite 

principalmente da persone anziane o da famiglie con bambini piccoli, comunque persone che si 

muovono poco in macchina e non sono alla ricerca di grosse attrattive turistiche, ma principalmente di 

una o due settimane di tranquillità. Quindi, buona parte delle persone che pernottano nei centri di 

Folgaria, Lavarone e Luserna si spostano a piedi, senza utilizzare l’auto, per qualche passeggiata nei 

dintorni per raggiungere i numerosi parchi giochi per bambini, oppure, più raramente, utilizzano le 

biciclette messe a disposizione dai vari alberghi per i loro clienti. Inoltre le presenze nelle principali 

attrattive turistiche estive che registrano i passaggi, come gli impianti di risalita e i musei (ad es. Forte 

Belvedere) non si sono modificate negli anni. Pertanto lo scenario degli spostamenti estivi che è  

emerso nel Piano del 2006 non risulta particolarmente modificato per quanto riguarda gli spostamenti 

associati ai turisti giornalieri, mentre subisce alcune modifiche per quanto riguarda gli spostamenti 

associati ai turisti pernottanti sull’Altipiano. 

In allegato 6 sono descritti in maniera dettagliata gli spostamenti stimati sull’Altipiano per la giornata di 

domenica 14 agosto 2011. 

In analogia al Piano del 2006, per ognuno degli automezzi rilevati dal monitoraggio PAT sono state 

considerate 2 persone/auto e sono stati trascurati gli apporti di auto dalle strade minori che salgono a 

Monterovere dalla Valsugana, a Serrada dal Roveretano, ai Fiorentini ed a Passo Coe da Tonezza; ne 

è risultata la tavola 13 nella quale viene riportata la comparazione dello scenario emerso il 15 agosto 

2006 con lo scenario del 14 agosto 2011. 

 

14/08/2011 Alberghiero e extraalb. Case in affitto e seconde case 

Folgaria 3060 6767 

Lavarone 1375 3345 

Luserna 49 97 

Tabella 34: Presenze sull’Altipiano nella giornata di domenica 14 agosto 2011 

 

 “Martinella” “Francolini” “Tablat 

14/08/2011 200 206 211 

Tabella 35: Ingressi agli impianti di risalita in funzione nel periodo estivo,domenica 14 agosto 2011 

 

Per quanto riguarda il movimento sull’Altipiano durante il periodo estivo si possono, quindi fare le 

seguenti considerazioni: 
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6. Il traffico estivo si concentra nelle domeniche o nei giorni festivi; già nelle 

domeniche di sole di giugno la statale S.S.350 risulta talvolta intasata nella zona del 

Passo Sommo e si procede lentamente. Lo stessa situazione si ripropone durante la 

settimana di ferragosto, naturalmente in caso di bel tempo. Nella giornata di domenica 14 

agosto 2011 sono infatti transitati attraverso questo collegamento 3200 persone in 

direzione Lavarone e 2050 in direzione Folgaria. 

7. Il grosso del traffico, quello che intasa la viabilità, è dato dai turisti domenicali che arrivano 

sull’Altipiano in giornata, provenienti soprattutto dalle province di Vicenza e Padova. 

8. Rispetto allo scenario invernale aumenta il traffico verso Trento e Rovereto; ciò è 

dovuto ad un cospicuo movimento dei turisti pernottanti sull’Altipiano per visitare le due 

città o il resto del Trentino (1200 persone stimate verso Rovereto, 460 verso Trento); un 

discreto numero sono anche quelli che vanno verso Vicenza e Asiago (210 persone 

stimate). 

5.7. CRITICITÀ DEL TRAFFICO SULLA VIABILITÀ ORDINARIA 

È importante sottolineare che, per quanto riguarda la circolazione sulla viabilità ordinaria dell’Altipiano 

le situazioni di criticità emergono durante la stagione turistica invernale ed estiva. L’esistenza di 

traffico intenso e talvolta anche di code in particolari zone dei tre comuni di Folgaria Lavarone e 

Luserna coincide con la presenza di turisti sull’Altipiano, siano essi giornalieri o pernottanti, che 

utilizzando il mezzo privato per spostarsi intasano le zone di maggior affluenza turistica. 

Dall’analisi del traffico fatta nel capitolo 5.6 emergono le seguenti criticità: 

1. La S.S. 350 che collega il comune di Folgaria con il comune di Lavarone risulta 

estremamente trafficata sia nel periodo invernale che in quello estivo.  

      Nel periodo invernale transitano lungo questo asse 1200 sciatori diretti da Lavarone 

agli impianti di Folgaria, mentre nella direzione opposta soltanto 70 sciatori, 

concentrati soprattutto nelle prime ore della giornata; ai quali si aggiungono anche 

tutti i turisti non sciatori che sono circa 300 in direzione Lavarone e 180 in direzione 

Folgaria. Lo scenario, emerso nell’analisi della giornata di 28 dicembre 2011, diventa 

ancora più critico (anche 2000 sciatori che si muovono lungo l’asse di Passo 

Sommo) negli anni in cui, grazie a temperature più rigide, l’Altipiano offre agli 

sciatori piste innevate e panorami invernali, come è emerso nel Piano del 2006. 

       Nel periodo estivo invece questo collegamento risulta ancora più trafficato; a detta degli 

abitanti del luogo, nelle giornate domenicali estive di bel tempo; all’altezza di Passo 

Sommo lungo la S.S.350 si procede a rilento. In estate quindi non c’è una direzione 

preferenziale lungo questo collegamento e ci sono flussi turistici intensi in entrambi i sensi 

di marcia. Durante la stagione estiva nella giornata analizzata si registrano 3250 

persone che durante il corso della mattinata si spostano da Folgaria verso 
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Lavarone e altre 2050 persone che si muovono in direzione opposta. A questi flussi 

turistici si sommano i transiti quotidiani a lunga percorrenza, persone che passano per 

l’Altipiano per raggiungere altre mete. 

2. Inoltre in entrambe le stagioni turistiche si registra un elevato flusso di traffico 

turistico che si sposta in direzione di Passo Coe attraverso la S.P.143. Durante la 

stagione invernale per raggiungere gli impianti di risalita di Fondo Grande e Piccolo e 

Francolini utilizzano questo collegamento circa 2500 sciatori; durante la stagione estiva 

invece per raggiungere Passo Coe si muovono su questo collegamento circa 2800 turisti. 

3. Durante il periodo invernale il collegamento tra Costa, nella zona di accesso agli impianti, 

e Folgaria risulta particolarmente problematico. Nelle domeniche invernali infatti 

l’incrocio tra la strada che porta agli impianti di risalita di Costa e la S.S. 350 risulta 

particolarmente congestionato, si creano code con tempi di attesa anche di 15 minuti.  
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6. DESCRIZIONE DELLE AZIONI DI PIANO 

6.1. L’ASSETTO GIA’ PROGRAMMATO 

Nei capitoli successivi vengono descritti gli interventi sulla mobilità degli Altipiani già programmati. 

Sono in progetto interventi sul sistema di viabilità di accesso sull’Altipiano e di collegamento interno 

all’Altipiano stesso. Sono in programma progetti di mobilità alternativa in grado di offrire sia al turista 

che al residente mezzi di trasporto più ecologici per tutelare l’ambiente e la qualità dell’aria e per 

promuovere stili di vita sani (bike-sharing e pista ciclabile Folgaria-Asiago). Infine è in progetto un 

collegamento a fune che mette in comunicazione la città di Folgaria con la sua Alpe. 

Tuttavia, questi interventi non facendo parte di un piano generale che analizza il quadro dell’Altipiano 

nel suo complesso, risolvono solo puntualmente singole criticità che sono emerse dall’analisi 

dettagliata dei capitoli precedenti, senza proporre una soluzione definitiva ai problemi che interessano 

l’intero sistema della mobilità.  

Risistemazione della S.P. 133 Monterovere (km 6,6 – km 8,6)  

Il tratto della S.P. 133 Monterovere oggetto delle sistemazione è compreso tra il km 6,6 e il km 8,6. Il 

suddetto tratto presenta carenze di sicurezza a causa del pericolo di caduta massi, che viene 

amplificato dall’insufficiente larghezza della sede stradale la quale per lunghi tratti risulta avere 

larghezze inferiori a 3,5 m. A questo si aggiunge la presenza di due gallerie naturali, caratterizzate da 

sezioni estremamente limitate (inferiori a 3 metri) che impediscono la percorrenza simultanea di due 

mezzi. 

La soluzione di progetto prevede di bypassare il tratto tra le due gallerie mediante la realizzazione di 

un’unica galleria di lunghezza pari a 250 m che si raccorda alla strada esistente in corrispondenza del 

km 7,050 e del km 7,450. Si prevede inoltre l’allargamento generalizzato del tratto di strada ottenuto 

mediante opere di diversa complessità: dalla realizzazione di semplici banchettoni appoggiati al 

terreno, fino alla realizzazione di tratti a sbalzo impostati su travi ancorate a micropali. La soluzione di 

progetto prevede anche l’allargamento dei due ponti presenti nei tratti compresi tra il km 8,200 e il km 

8,215 e tra il km 8,465 e il km 8,478. La carreggiata attuale di entrambi i ponti è larga circa 4 m la 

soluzione proposta prevede l’allargamento della carreggiata transitabile a 6 m. 

Collegamento Folgaria- Sommo Alto 

L’anno prossimo la seggiovia che da Francolini sale al rifugio Stella d’Italia cesserà la vita tecnica ed è 

in progetto quindi un collegamento alternativo alla seggiovia in esercizio che, partendo da Folgaria, 

compie una sosta intermedia a Francolini e poi raggiunge Sommo Alto, poco sopra la Stella d’Italia. 

Tale collegamento risolverà il problema di traffico che interessa la strada che da Folgaria sale fino a 

Passo Coe.  

La cabinovia sarà in esercizio nella stagione invernale 2014-2015; nel dettaglio, essa partirà da 

Folgaria lungo la S.S. 350 all’altezza del Palasport, sul lato opposto della strada, proseguirà verso 
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Francolini, dove è prevista una stazione intermedia, e salirà poi fino a Sommo Alto, dove ci sarà la 

stazione di arrivo. Tale progetto prevede la realizzazione di due anelli separati che possono 

funzionare anche in maniera autonoma; sarà possibile quindi mantenere in funzione il collegamento 

tra Francolini e Sommo Alto e fuori servizio il collegamento Folgaria-Francolini e viceversa. 

La progettazione dell’area circostante la stazione di partenza a Folgaria è definita ed è certa la 

realizzazione di un parcheggio con capienza di circa 400 posti auto. L’area pone particolare 

attenzione all’integrazione della nuova partenza della cabinovia con la città e pone particolare 

attenzione ai flussi di accesso, sia perdonabili che ciclabili, alla zona di partenza di quest’ultima. 

Tale collegamento permetterà quindi di raggiungere il Carosello sciistico di Folgaria direttamente dal 

paese, portando indubbi benefici all’economia dell’Altipiano che proporrà un allacciamento diretto tra 

le zone ricreative (piste da sci) e l’area dove sono presenti le maggior strutture ricettive (alberghi, 

garnì,ecc..). 

D’estate con la cabinovia, turisti e bikers con le loro bici al seguito potranno raggiungere i bellissimi 

pascoli in quota dell’Alpe di Folgaria, con i suoi itinerari di ogni tipo, il giardino botanico e il laghetto di 

Passo Coe ecc., lasciando a casa l’auto. Infatti l’ impianto garantisce di oltrepassare un vincolo 

morfologico come il Passo Sommo, che ad oggi rappresenta un ostacolo per molti turisti e bikers 

meno esperti. La cabinovia dell’Sommo Alto si inserisce perfettamente nel sistema di mobilità 

proposto in questo Piano nell’ottica di una mobilità integrata degli Altipiani 

Comune di Lavarone 

Nel comune di Lavarone è in fase di realizzazione un intervento sull’assetto stradale che porterà dei 

miglioramenti localizzati alla viabilità del comune,: 

• nella frazione Gionghi di Lavarone è previsto un allargamento dell’imbocco della S.S. 349; tale 

intervento permetterà una miglior accessibilità del traffico proveniente da Via Reutele nella 

strada statale; 

Progetto Bike-Sharing 

Nella primavera 2013 verrà attivato un progetto sperimentale di bike-sharing che coinvolge  i tre 

comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna. Questo progetto ha lo scopo di promuovere una mobilità 

alternativa più leggera per tutelare l’ambiente e la qualità dell’aria e per promuovere stili di vita sani. Il 

territorio della Comunità degli Altipiani Cimbri ben si presta ad una tipologia di trasporto su bici: infatti 

è caratterizzato da numerose strade forestali che collegano tutte le frazioni e le località dell’Altipiano 

con pendenze accettabili (quasi sempre inferiori al 10%), unite a percorsi e itinerari rinomati e ben 

segnati, che si sviluppano su strade sterrate pensate apposta per la mountain-bike, e sfruttano anche 

l’ex viabilità della Prima Guerra Mondiale. 

Tale progetto prevede la realizzazione nei tre comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna di altrettante 

stazioni di prelievo e ricarica di biciclette elettriche. A Folgaria saranno noleggiabili 10 biciclette, a 

Lavarone 8, mentre a Luserna 4. L’utente potrà prelevare la sua mountain-bike a pedalata assistita e 
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muoversi sull’Altipiano. Nelle stazioni di prelievo ci sarà anche la possibilità di ricaricare qualsiasi 

mezzo elettrico privato, auto, moto o bicicletta. Il sistema in progetto sarà di tipo chiuso, ovvero 

ciascuna bicicletta dovrà essere riconsegnata nella stazione di prelievo. Inoltre verrà predisposto un 

software per la gestione e il monitoraggio del servizio. 

Progetto Ciclabile Folgaria-Asiago 

L’iniziativa descritta nel paragrafo precedente si sposa pienamente con il progetto di realizzare la 

nuova pista ciclabile, che collega le aree turistiche Trentine dell’Altipiano di Folgaria con le zone 

turistiche Venete dell’Altipiano di Asiago. Questa ipotesi di collegamento offre, ai turisti di entrambe le 

regioni, ulteriori possibilità di movimento tra le due località turistiche.  

Il percorso studiato per la nuova ciclabile (tavola 4) ha la partenza localizzata nella zona di Costa di 

Folgaria; il percorso scende verso il Baito Muraro, raggiunge la Baita Clame e prosegue verso  

Carbonare. La ciclabile passa poi per le frazioni di Lavarone costeggiando il lago, raggiunge il forte 

Belvedere e si dirige verso Malga Laghetto. Percorrendo la strada dei Masetti raggiunge il comune di 

Luserna; si dirige verso Malga Millegrobbe da dove, sovrapponendosi per alcuni tratti al sentiero della 

Pace; si dirige verso Asiago. La pista ciclabile in progetto ha una lunghezza totale di circa 83 km di cui 

circa 45 km in territorio Trentino e circa 38 km in territorio Veneto. 

La realizzazione di questa nuova ciclabile offre ai turisti dell’Altipiano la possibilità di spostarsi durante 

il periodo estivo senza utilizzare il proprio mezzo, offrendo un tipo di mobilità alternativo più sano ed 

economico. 

6.2. L’ASSETTO DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PROPOSTE 

6.2.1. Gli interventi sul sistema pubblico ordinario 

A seguito delle criticità emerse nel capitolo 5.5, si propongono alcune modifiche al sistema di mobilità 

pubblica ordinaria presente sull’Altipiano che possano andare a ridurre o eliminare le problematiche 

più evidenti. 

Sono risultate ottimali, tenendo conto di non aumentare i costi del servizio, le seguenti modifiche 

alle linee che collegano sia gli Altipiani con il fondovalle, che i tre comuni interni all’Altipiano (tavola 

14). 

La linea 315 subisce le seguenti modifiche: 

1. Eliminare le corse che si muovono solo all’interno dell’Altipiano collegando tra loro 

Serrada e Folgaria (soluzione criticità 4 capitolo 5.5). Per quanto riguarda la 

programmazione del trasporto pubblico ordinario relativo al periodo scolastico in bassa 

stagione turistica (rappresentato da giovedì 21/10/2010) si sopprimono le 9 corse che 

circolano durante la mattina e durante il pomeriggio, mentre per quanto riguarda il 

collegamento Serrada-Folgaria delle 6.15 e delle 6.45 si mantiene la regolare 

programmazione. Nel caso della programmazione delle corse relativa al periodo non 
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scolastico in bassa stagione turistica  (rappresentata  dalla giornata del 23/06/2011) si 

sopprimono invece tutte le 9 corse che circolano durante la giornata, senza mantenere 

alcun collegamento. Nel caso dell’organizzazione delle corse relative al periodo non 

scolastico di alta stagione turistica (rappresentato da giovedì 11/08/2011) si sopprimono 5 

corse.  

2. Questa soluzione ben ragionata non provoca l’isolamento della frazione di Serrada dal 

centro di Folgaria perché tale collegamento è garantito dalla riorganizzazione delle corse 

che collegano l’Altipiano con Rovereto. Si propone un adeguamento di tutte le corse 

che si muovono collegando l’Altipiano con il fondovalle ad un unico percorso che 

parte dal comune di Folgaria, passando per Serrada raggiunge Terragnolo e 

prosegue verso Rovereto e viceversa. Infatti, come descritto nel paragrafo 5.4.2 non 

tutte le corse della linea 315 che salgono e scendono dall’Altipiano percorrono il tragitto 

ordinario. Pertanto per garantire un collegamento tra Serrada e Folgaria più continuativo, 

ma soprattutto per sfruttare al massimo i collegamenti dell’Altipiano con il fondovalle, si 

propone di uniformare i percorsi di tutte le corse della linea 315, facendo partire ed 

arrivare ciascuna corsa al comune di Folgaria. Per quanto riguarda invece la 

distribuzione e l’organizzazione delle corse durante l’arco della giornata essa viene 

mantenuta invariata. Questa nuova organizzazione delle  corse offre al comune di 

Folgaria la possibilità di essere meglio collegato con il fondovalle, garantendo due ulteriori 

corse al mattino, che si muovono verso Rovereto, e due ulteriori corse che salgono da 

Rovereto fino a Folgaria, senza costi aggiuntivi, offrendo maggiori collegamenti ai 

residenti pendolari (soluzione criticità 1 capitolo 5.5). Le corse che avevano il capolinea o 

la partenza nella frazione di Zoreri di Terragnolo seguono il percorso ordinario della linea 

315 (Folgaria-Rovereto), percorrendo una deviazione verso la frazione di Zoreri, in modo 

da mantenere invariato il servizio di collegamento della frazione con la città di Rovereto e 

il comune di Terragnolo. 

Per la linea 306 si consigliano le seguenti modifiche durante il periodo scolastico: 

3. Si eliminano le corse che si muovono esclusivamente all’interno dell’Altipiano 

collegando tra loro i comuni di Folgaria e Lavarone o le loro frazioni. Si sopprimono 

in totale 6 corse perchè viene mantenuta la corsa del mattino che parte da Lavarone 

Cappella alle 6.30 e arriva a Folgaria alle 7.02. Tale collegamento aveva infatti registrato 

nel giorno di giovedì 21/10/2010 ben 20 utenze, presumibilmente pendolari che da 

Lavarone hanno raggiunto la città di Rovereto.  

4. Si propone un adeguamento di tutte le corse che si muovono collegando l’Altipiano 

con il fondovalle ad un unico percorso che parte dal comune di Lavarone, 

passando per il Passo Sommo raggiunge Folgaria e prosegue verso Calliano e poi 

verso Rovereto o Trento e viceversa. Poiché, come descritto nel paragrafo 5.4.2 non 
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tutte le corse della linea 306 che salgono e scendono dall’Altipiano percorrono il tragitto 

ordinario. In questo modo si garantisce il collegamento tra i comuni di Folgaria e Lavarone 

nonostante l’eliminazione delle corse che si muovono solo all’interno dell’Altipiano. 

Pertanto si propone di far proseguire fino a Cappella di Lavarone tutte le corse che 

salgono sull’Altipiano, ad eccezione della corsa serale che termina a Carbonare, poiché 

ha già la coincidenza con la corsa della linea 303 che prosegue verso Lavarone e poi 

verso Luserna; analogamente si propone di far partire tutte le corse che scendono 

dall’Altipiano da Cappella di Lavarone ad eccezione della corse mattutine che partono da 

Folgaria poiché hanno la coincidenza con l’unica corsa di collegamento interno 

all’Altipiano che viene mantenuta (Cappella di Lavarone 6.30 - Folgaria 7.02) (soluzione 

criticità 1 capitolo 5.5). 

Per quanto riguarda la riorganizzazione delle corse della linea 306 attive durante il periodo estivo non 

si propongono modifiche, perché non sono emerse evidenti criticità sia nel numero di utenze che nella 

distribuzione delle stesse nell’arco della giornata. Infatti, durante il periodo estivo anche le corse 

appartenenti alla linea 306, che si muovono all’interno dell’Altipiano, registrano un discreto numero di 

utenze, rappresentate presumibilmente da turisti o studenti in vacanza che utilizzano il mezzo pubblico 

ordinario per spostarsi tra i due comuni. Pertanto durante il periodo estivo non è necessario 

sopprimere le corse interne all’Altipiano perché la scelta non è giustificata da uno scarso utilizzo delle 

stesse.  

Allo stesso modo non vengono proposte modifiche alle poche corse offerte dalla linea 303 perché 

come emerso nel capitolo 5.5 non presentano evidenti criticità se non quella di essere poco frequenti.  

Con le risorse risparmiate dalla soppressione delle corse che si muovono all’interno dell’Altipiano 

(punti 1 e 3) è possibile offrire ulteriori servizi di collegamento:  

5. Durante tutto l’anno viene attivato un servizio di collegamento su prenotazione 

interno all’Altipiano, tipo “Elastibus” (soluzione criticità 3 capitolo criticità trasporto 

pubblico). L’Elastibus è un servizio personalizzato che si adatta alle esigenze del 

cittadino; l’utente prenota il giorno prima il servizio, specificando il tipo di collegamento di 

cui necessita. Pertanto il minipullman (Figura 6) che offre il servizio di Elastibus non ha un 

percorso prefissato ma si sposta sull’Altipiano a seconda delle esigenze dell’utenza. 

Questo tipo di servizio collega  le frazioni dei tre comuni tra di loro durante tutto il giorno, 

andando a compensare la mancanza di collegamento causate dalla soppressione delle 

corse attive all’interno dell’Altipiano di cui al punto 1 e 3, durante le ore centrali della 

giornata, che non è garantita dalle corse di collegamento dell’Altipiano con il fondovalle. 

Questo tipo di offerta ha lo scopo di fornire un servizio caratterizzato da un’elevata 

flessibilità per rendere il trasporto pubblico veramente conveniente per chi lo utilizza e più 

efficiente per chi lo eroga.  
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6. Viene garantita la possibilità anche ad utenti non studenti di utilizzare la linea 

scolastica che si muove attraverso la strada del Menador collegando il comune di 

Luserna con il comune di Caldonazzo. Utilizzando questo collegamento i residenti di 

Luserna possono dimezzare i tempi necessari per raggiungere la Valsugana, utilizzando 

un mezzo di trasporto pubblico. Viene lasciato in gestione ad un servizio di trasporto 

privato, che mette a disposizione un mezzo in grado di muoversi agilmente sulla ripida e 

stretta strada del Menador (soluzione criticità 8 capitolo 5.5). In particolare odiernamente 

per questo collegamento è utilizzato un minipulman da nove posti, che potrà essere 

sostituito con un minipullman da 14 posti (già in possesso dell’attuale gestore privato), nel 

caso in cui si abbia una forte richiesta di questo servizio da parte dei residenti del 

Comune di Luserna. 

Nella riorganizzazione del sistema di trasporto è importante sottolineare la necessità di adeguare i 

mezzi utilizzati dalla “Trentino Trasporti S.p.A.” sia alla domanda dell’utenza, sia alla viabilità che 

collega l’Altipiano con il fondovalle; si propone pertanto di sostituire alcuni dei mezzi utilizzati nel 

collegamento extraurbano (pullman extraurbano) con dei minipullman. Come è emerso nel 

(paragrafo 5.3.2) la maggior parte delle corse circola con una decina di passeggeri; risulta pertanto 

inutile far viaggiare un mezzo da 60 posti sulle strade di montagna dell’Altipiano ed appare 

sicuramente più adeguato utilizzare un pullman più piccolo, da circa 30 posti (Figura 6). Un mezzo da 

60 posti ha infatti dimensioni comprese tra i 12 e i 13 m di lunghezza con evidenti ingombri, mentre i 

mezzi da 30 posti circa, che ci sono in commercio, hanno dimensioni comprese tra i 7 e i 9 m di 

lunghezza.  

 

Figura 6: minipullman capienza 30 persone  

Utilizzare dei mezzi più piccoli e quindi più agili porta dei notevoli vantaggi, sia per quanto riguarda i 

tempi di percorrenza delle strade dell’Altipiano, per quanto riguarda il sistema di mobilità complessivo, 

e per quanto riguarda i costi di gestione del servizio offerto (paragrafo 7.1.1). La circolazione sulla 
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viabilità dell’Altipiano di mezzi più piccoli facilita infatti il sorpasso da parte dei mezzi privati e pertanto 

velocizza il traffico; i minipullman stessi sono assai più maneggevoli e veloci dei pullman extraurbani. 

Infine, diminuire i tempi di collegamento con il mezzo pubblico porterà sicuramente più persone a 

preferire il mezzo pubblico rispetto a quello privato. (soluzione criticità 2 e 3 capitolo 5.5). 

E’ stato stimato che solo un 50% dei mezzi che circolano con un’utenza inferiore ai 20 passeggeri 

possa essere sostituito con minipullman di dimensioni ridotte. Questo perché la società “Trentino 

Trasporti S.p.A.”, nel complesso sistema di organizzazione del trasporto extraurbano nella Provincia di 

Trento,  verosimilmente sposta lo stesso mezzo su tratte diverse durante i giorni della settimana in 

base alle esigenze; pertanto non può acquistare numerosi mezzi vincolati a circolare solo in un’unica 

zona del territorio provinciale. Pertanto, considerando che complessivamente in un giorno feriale ci 

sono in media una quindicina di mezzi che si muovono sull’Altipiano offrendo tutti i collegamenti delle 

3 linee attive, e che di questi circa una decina compiono tutte le proprie corse con un’utenza inferiore 

ai 20 passeggeri, si propone di sostituire solo 5 pullman extraurbani con dei minpullman. 

In conclusione gli interventi proposti al sistema di trasporto pubblico ordinario sono i seguenti: 

1. l’eliminazione delle corse che si muovono solo all’interno dell’Altipiano della linea 315 in 

qualsiasi periodo dell’anno e della linea 306 solo durante il periodo scolastico; 

2. l’adeguamento di tutte le corse della linea 315 che si muovono collegando l’Altipiano con il 

fondovalle ad un unico percorso che parte dal comune di Folgaria, passando per Serrada 

raggiunge Terragnolo e prosegue verso Rovereto e viceversa; 

3. durante il periodo scolastico l’adeguamento di tutte le corse della linea 306, che si muovono 

collegando l’Altipiano con il fondovalle ad un unico percorso che parte dal comune di 

Lavarone, passando per il Passo Sommo, raggiunge Folgaria e prosegue verso Calliano e poi 

verso Rovereto o Trento e viceversa; 

4. l’attivazione di un servizio di collegamento su prenotazione tipo “Elastibus” interno 

all’Altipiano; 

5. la possibilità anche ad utenti non studenti di utilizzare la linea scolastica che collega Luserna 

con Caldonazzo attraverso la strada del Menador; 

6. la sostituzione di 5 mezzi di trasporto extraurbani (pullman extraurbani) con dei mezzi più 

maneggevoli e veloci (minipullman). 

6.2.2. Gli interventi sul sistema turistico 

Le criticità emerse nel paragrafo 5.5, evidenziano la necessità di una riorganizzazione del sistema di 

trasporto turistico; tuttavia risulta irragionevole proporre degli interventi sul sistema di trasporto 

turistico senza pensarli in connessione al sistema di mobilità alternativa, infatti le esigenze di trasporto 

turistico possono essere soddisfatte dal sistema di mobilità alternativa integrate da un nuovo sistema 
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di trasporto turistico (tavola 17). Pertanto per la riorganizzazione del sistema di trasporto turistico si 

rimanda al paragrafo 6.2.5 dove sono presentate le soluzioni di mobilità alternativa.  

6.2.3. Gli interventi sulla rete viabilistica 

Coerentemente con l’obiettivo del Piano stralcio della mobilità di migliorare il sistema relazionale del 

territorio, sia all’interno che verso l’esterno, e delle condizioni complessive della mobilità di persone, 

merci e informazioni, quale requisito per il sostegno allo sviluppo, si segnala una difficoltà di 

coesistenza sulle vie di accesso all’Altipiano di mezzi pesanti e mezzi leggeri. Pertanto, per agevolare 

il traffico si propongono, analogamente a quanto recentemente inserito dalla PAT nell’analogo Piano 

Stralcio di mobilità della Val di Fiemme, alcuni interventi sulla rete viabilistica dell’Altipiano, quali ad 

esempio la rettificazione di alcune curve, l’allargamento della carreggiata per migliorare la visibilità per 

il sorpasso. 

A puro titolo di esempio, si ipotizzano alcune possibilità di intervento: 

1. Per quanto riguarda la S.S.350, al km 1,4 si evidenzia la possibilità di un allargamento di 

2 m della galleria “Zambele”, sotto al Castel Beseno. Poco più avanti al km 1,55 si 

propone una riprofilatura del pendio in modo da eliminare il costone di roccia che invade 

la carreggiata. Dal km 4,4 al km 4,65 per facilitare il sorpasso e migliorare la visibilità in 

questo tratto di strada appena prima di Mezzomonte si propone un allargamento della 

carreggiata pari a 1,5 m. Dal km 7,07 al km 7,82 e dal km 9,9 fino al km 10,5, tra 

Mezzomonte e Folgaria si propone un allargamento per altri 4 m della carreggiata, in 

modo da poter realizzare una terza corsia, adibita a corsia di sorpasso. 

2. Per quanto riguarda la S.P.9 (Strada Provinciale di Luserna che collega Monterovere al 

comune di Luserna) dal km 2,9 al km 3,2 e dal km 3,3 al km 3,6, all’incirca a metà strada 

tra Luserna e Monterovere, si propone un allargamento della carreggiata di circa 3 m per 

eliminare lo strozzamento che la strada subisce in questi due tratti. Dal km 4,2 al km 4,5, 

all’altezza del centro di raccolta multi materiale (CRM) la strada presenta una larghezza 

della carreggiata limitata, compresa tra i 4 e i 5 m. In questo tratto si propone di allargare 

la strada di circa 2 m sbancando il pendio. 

3. Per quanto riguarda la S.S.349 della Fricca si propone un ridisegnamento del tracciato 

stradale in località Virti di Lavarone in modo da tagliare il tratto di strada compresa tra il 

km 27,4 e il km 27,8 che compie all’interno del paese una pericolosa  curva a gomito. 

6.2.4. Gli interventi sul sistema di parcheggi 

Il sistema di parcheggi presenti sull’Altipiano è discretamente organizzato ed equamente distribuito 

nelle tre aree comunali, moderatamente proporzionato ai residenti e alle presenze turistiche. Inoltre i 

parcheggi esistenti offrono alla presenza turistica possibilità di lasciare il proprio mezzo in prossimità 

dei maggiori centri di attrattiva turistica dell’Altipiano. Tuttavia, soprattutto nelle giornate di maggior 
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affluenza turistica, emergono delle criticità che possono essere mitigate mediante la realizzazione di 

ulteriori aree di parcheggio in prossimità delle maggiori attrattive. Inoltre, a seguito delle proposte di 

mobilità alternativa descritte ampiamente nel paragrafo 6.2.5, nascono nuove esigenze di aree di 

parcheggio. Gli interventi sui sistemi di parcheggio (tavola 15) sono i seguenti:  

1. In località Carbonare si propone di realizzare un parcheggio con circa 600-700 posti auto a 

disposizione di tutti gli utenti del nuovo impianto di collegamento Carbonare-Costa (Figura 7). 

Per stimare il numero di posti auto necessari a soddisfare le esigenze dei turisti, è stato 

ipotizzato che il nuovo impianto di mobilità alternativa venga utilizzato da tutti gli sciatori che 

nelle giornate festive invernali si spostano tra il comune di Lavarone e Folgaria. Si stima 

quindi che ci siano circa 1200 turisti che nelle giornate di maggior afflusso turistico 

parcheggino il loro mezzo a Carbonare per poi usufruire dell’impianto di arroccamento sul 

monte Cornetto. Essendo la cabinovia dell’OltreSommo studiata per un’offerta di mobilità 

alternativa anche nel periodo estivo, la nuova area di parcheggio fornisce un servizio ai turisti 

estivi che ad oggi si spostano tra i due comuni con i propri mezzi lungo la strada di Passo 

Sommo. 

 

Figura 7: Area di parcheggio di Carbonare e stazione di partenza della Cabinovia dell’OltreSommo 

2. Si propone di realizzare un ulteriore area di parcheggio nella frazione Bertoldi di Lavarone, 

che vada ad integrare l’offerta già presente. Il nuovo parcheggio è di piccole dimensioni e si 

estende nell’area Minigolf con ampliamento nel terreno sottostante al nuovo centro Tennis 

(come mostra la Figura 8). Offre circa 60 posti auto che presumibilmente verranno utilizzati 

dai clienti del Neveland, della slittovia e dagli impianti di risalita del carosello sciistico di 

Lavarone. 
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Figura 8: Area di parcheggio di Bertoldi e degli impianti di risalita esistenti 

3. Si propone di realizzare una nuova area di parcheggio in prossimità del Forte Belvedere 

ubicata lungo la strada provinciale 216 (come mostra la Figura 9). Il nuovo parcheggio è di 

piccole dimensioni circa 40 posti ed è a disposizione dei visitatori del Forte stesso. 

 

Figura 9: Area di parcheggio Forte Belvedere 

4. Si propone di realizzare un' ulteriore area di parcheggio nella frazione Cappella di Lavarone, 

che vada ad integrare l’offerta già presente. Il nuovo parcheggio è di piccole dimensioni e si 

estende nell’area sul retro dell’ex-scuola elementare (come mostra la Figura 10). Offre circa 

30 posti auto che saranno a disposizione dei turisti e dei residenti della zona. 
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Figura 10: Area di parcheggio Cappella di Lavarone 

5. Si propone di realizzare una nuova area di parcheggio nella frazione Chiesa di Lavarone 

ubicata nell’area di fronte all’Albergo Monte Rust (come mostra la Figura 11). Il nuovo 

parcheggio offrirà circa 300 posti auto a disposizione di tutti gli utenti del nuovo impianto di 

collegamento su rotaia (People Mover) Bertoldi – Chiesa – Carbonare. 

 

Figura 11: Area di parcheggio Chiesa di Lavarone 
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6. Si propone di realizzare tre nuove aree di parcheggio in centro a Luserna:  

- In Via Costalta in prossimità del centro sportivo. Il nuovo parcheggio (Figura 12) di 

circa 30 posti auto riserva un posto per i pullman che ad oggi nel comune di Luserna 

non hanno parcheggi adibiti. Infatti, essi parcheggiano in piazza creando un ingombro 

non indifferente, che provoca disagio alla normale mobilità del paese; 

- In Via Castellani in prossimità del vicolo che scende tra le case; il parcheggio conta 

10 posti circa ed è necessario per i residenti della zona, che allo stato attuale non 

hanno aree riservate a parcheggio nello spazio circostante. 

- In vai Trento ampliando l’attuale parcheggio (fronte Chiesa) in direzione Monterovere; 

il parcheggio conterà 20 posti circa in più di quelli già attualmente disponibili e sarà a 

disposizione dei turisti e i residenti della zona. 

 

Figura 12: Aree di Parcheggio a Luserna 

Si sottolinea inoltre la necessita di una riqualificazione dell’area di parcheggio di Malga Rivetta; in 

questo studio non si è effettuata un analisi economica di tale area in quanto non si avevano dati 

sufficienti. 

Infine, come descritto nel paragrafo 6.1 è in progetto la realizzazione di un parcheggio a Folgaria dalla 

capienza di circa 400 posti auto lungo la S.S.350 in prossimità del Palasport (Figura 13). Tale area 

offre la possibilità di parcheggio a tutti quei turisti che usufruiranno del collegamento con il Sommo 

Alto per entrare nel Carosello sciistico di Folgaria. Si ipotizza che questo parcheggio riesca ad 

intercettare gran parte dei turisti provenienti dalla Val d’Adige, evitando che i medesimi proseguano 

verso Costa o verso Francolini, Fondo Piccolo o Fondo Grande. 
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Figura 13: Area di parcheggio di Folgaria e cabinovia Sommo Alto 

7. Una nuova area di parcheggio sorgerà a Folgaria nei pressi dell’Hotel Alaska (come mostra la 

Figura 15). Il nuovo parcheggio offrirà circa 30 posti auto e verrà realizzato dal proprietario 

dell’immobile e messo a disposizione dei cittadini e dei turisti. 

 

Figura 14: Area di parcheggio Folgaria Albergo Alaska 

8. Si propone di realizzare una nuova area di parcheggio a Folgaria Ovest nei pressi della 

partenza dell’ex-cabionovia Pardiso (come mostra la Figura 15). Il nuovo parcheggio interrato 

offrirà circa 150 posti auto a disposizione dei turisti provenienti dalla Val d’Adige, evitando che 

i medesimi proseguano verso Costa o verso Francolini, Fondo Piccolo o Fondo Grande. 

Inoltre si prevede la realizzazione di un agevole percorso pedonale munito di aree di sosta 

lungo il suo percorso che colleghi tale area di parcheggio con il vicino Centro Sportivo Pineta. 

Tale parcheggio sarà a disposizione dei supporter che vorranno recarsi a vedere gli 

allenamenti della propria squadra del cuore 
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Figura 15: Area di parcheggio Folgaria Paradiso 

Per Folgaria si era prevista anche la realizzazione di un parcheggio sotterraneo zona Municipio, 

previsto in un progetto esecutivo di una ventina di anni fa. Non avendo ottenuto, da parte dell'ufficio 

tecnico del Comune di Folgaria, informazioni dettagliate non si è potuto inserire questa voce nel 

Piano. 

La riorganizzazione delle aree di sosta nel Comune di Folgaria è concepita per diminuire i flussi di 

traffico all’interno del centro abitato, creando delle zone di attestamento per intercettare i principali 

flussi di traffico. In particolare tale organizzazione è stata studiata per garantire la possibilità di 

attuare una chiusura temporanea (alcune ore giornaliere/giorni) al traffico dell’abitato di 

Folgaria. 

La chiusura temporanea al traffico di Folgaria potrebbe in parte risolvere la problematica ( sorta da 

alcuni mesi) del passaggio di camion ( circa 10-12 al giorno) che procedendo verso il Veneto 

passano attraverso l’abitato. 
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6.2.5. Gli interventi sul sistema di mobilità degli Altipiani 

Alla luce delle criticità individuate nei paragrafi precedenti, emergono gli interventi di mobilità 

necessari a riqualificare sia il sistema di collegamenti interni, che l’offerta turistica dell’Altipiano. 

Per maggior chiarezza si riassumono brevemente le criticità presenti sull’Altipiano che occorre 

risolvere con un sistema di mobilità più efficace, a servizio principalmente dei turisti e dei residenti 

presenti sull’Altipiano: 

1. Nel piccolo comprensorio sciistico di Lavarone ci sono circa un terzo degli sciatori per 

chilometro di pista rispetto a Folgaria. 

2. L’area di Lavarone e Luserna risulta presenta una minor occupazione di posti letto 

rispetto a quella di Folgaria, presentando un tasso di utilizzo dei posti letto in media minore 

di oltre 5 punti percentuali. 

3. Le presenze turistiche totali sono in calo (-2,5% medio annuo). 

4. Le presenze turistiche estive sono in flessione, in particolare negli ultimi 4 anni si è 

verificato un calo di presenze  del 4% medio annuo; 

5. Sull’Altipiano manca un sistema di collegamento ben strutturato che metta in 

comunicazione tra di loro le principali attrazioni turistiche estive. 

6. Si osserva un grande flusso di traffico turistico tra Lavarone-Luserna e Folgaria, sia 

nella stagione invernale, che estiva si registra un gran numero di passaggi (1000-3000 

turisti che transitano lungo la S.S.350, tra Carbonare e Costa). 

7. Nelle domeniche invernali ed estive la frazione di Costa risulta congestionata dal 

traffico; 

8. In entrambe le stagioni turistiche si registra un elevato flusso di traffico turistico che si 

sposta in direzione Passo Coe attraverso la S.P.143. 

Le criticità emerse da questo studio evidenziano in maniera netta che le problematiche sul sistema di 

mobilità interna all’Altipiano sono strettamente legate al turismo, essendo il settore economico 

predominante del territorio; pertanto qualsiasi tipo di intervento studiato risulta essere rivolto 

principalmente ad un’utenza turistica.  

Ogni intervento sulla mobilità, oltre a risolvere le criticità sopraelencate, deve anche essere il meno 

invasivo possibile sul paesaggio e sull’ambiente, che è la ricchezza del territorio, e al tempo stesso 

però deve anche risultare non solo ecologicamente sostenibile, come spesso dimenticano alcune 

frange estreme di ambientalisti, ma anche economicamente. 

A seguito dell’analisi delle criticità emerse sia per il turismo con le strutture ricettive e turistico-

ricreative, sia per il sistema di mobilità delle persone inteso come traffico di auto private e offerta di 

trasporto pubblico, di seguito si propongono due possibili interventi per riqualificare il sistema di 



 

 
PIANO STRALCIO DELLA MOBILITA’ DELLA COMUNITA’ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI 

 

Codice commessa Fase Autore Codifica documento Rev 

RELAZIONE TECNICA 
MAW032 P SW RH SA000 001 A 

Pagina 83 di 132 

 

 

mobilità degli Altipiani: I due possibili scenari sono l’uno il complementare dell’altro; per tale motivo nei 

prossimi paragrafi si procederà alla loro descrizione definendoli Fase 1 e Fase 2.  

La Fase 1, ovvero lo scenario di immediata realizzazione, individua una serie di interventi che 

risultano essere facilmente attuabili sul territorio dell’Altipiano e realizzabili in tempi brevi; andando 

quindi a risolvere rapidamente parte delle criticità riscontrate in questo studio. 

La Fase 2 rappresenta invece una integrazione della soluzione precedente individuando interventi 

caratterizzati da tempi di realizzazioni più lunghi ma maggiormente efficaci nell’ arginare 

completamente le criticità riscontrate sull’Altopiano.. 

Si sottolinea, infine, che gli interventi proposti nella Fase 1 sono alla base della Fase 2; si ha 

quindi che nessuna soluzione/intervento è fina a se stessa ma ha bensì l’obbiettivo di porre le 

basi per una fase successiva di ben più complessa realizzazione.  

In particolare la Fase 1 è suddivisa in un una Fase 1A e Fase 1B, in quanto gli interventi contenuti in 

questa fase sono caratterizzati da elevati costi e tempi di realizzazione; per la stessa motivazione la 

Fase 2 è suddivisa in un una Fase 2A e Fase 2B. 

• Fase 1A: i collegamenti avvengono solo con trasporto su gomma;  

• Fase 1B: i collegamenti avvengono con trasporto su gomma ed un collegamento meccanico 

tra Chiesa e il Lago di Lavarone;  

• Fase 2A: i collegamenti avvengono a fune con la realizzazione della cabinovia dell’Oltre 

Sommo e trasporto su gomma; 

• Fase 2B: i collegamenti avvengono mediante People Mover, collegamento a fune con la 

cabinovia dell’Oltre Sommo e trasporto su gomma. 
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6.2.5.1. Fase 1A: Trasporto su gomma  

Sia per il trasporto interno, che per il collegamento tra i vari comuni, si prevede un trasporto solo su 

gomma. In tal modo è possibile favorire l'immediatezza della soluzione, che risulta dunque esser 

facilmente applicabile. Tale fase prevede due scenari differenti, a seconda della stagione invernale o 

estiva considerata, descritti nei paragrafi seguenti. Gli interventi proposti in tale scenario, come 

descritto in precedenza, sono alla base della Fase 2 e rappresentano una parte integrante di questa 

soluzione.  

 

FASE 1A - SCENARIO INVERNALE 

Per Folgaria si opta per un trasporto mediante trenini su gomma (Figura 4 nel paragrafo 5.4.1), 

essendo questi mezzi molto adatti a percorrere le stradine strette dell’abitato. Il mezzo compie un 

circuito chiuso (tavola 17), attraversa il centro del paese e raggiunge via 25 Aprile, si dirige verso la 

partenza della cabinovia in progetto per il Sommo Alto e prosegue verso Costa dove si ferma in 

prossimità degli impianti di risalita. Durante il periodo natalizio circolano per Folgaria due trenini, 

garantendo all’utenza tempi di attesa intorno ai 20 minuti, mentre durante tutto il resto della stagione 

invernale si muove nel comune un unico mezzo con tempi di attesa di 40 minuti. 

Per Lavarone si prevede l’impiego di due minipullman urbani elettrici, muniti di porta sci 

esterno, (Figura 6 nel paragrafo 6.2.1), che consentano di raggiungere Bertoldi dalle varie 

frazioni sparse di Lavarone.  

La scelta dei mezzi quali minipullman urbani è dovuta alle loro ridotte dimensioni, rispetto agli autobus, 

che garantiscono una maggiore mobilità dei mezzi stessi favorendo una migliore viabilità sull'assetto 

stradale. 

Si propongono due differenti tipologie di percorso che consentano il collegamento fra le varie frazioni. 

Nello specifico si prevedono diverse corse giornaliere che partono da Cappella e proseguono poi 

verso Gionghi, Azzolini, Bertoldi, Stengheli, Lanzino, Chiesa e Villa Zileri per poi ripercorrere il 

percorso a ritroso e altre quattro corse, due nel mattino e due nel tardo pomeriggio, che partendo da 

Cappella e facendone ritorno, svolgono servizio di fermate intermedie presso: Longhi, Villanova, Oseli, 

Masi di Sotto e Nicolussi (tavola 17). 

Si prevede di far circolare durante la fascia oraria del mattino (8.00-12.00) i due minipullman, poiché si 

ipotizza che il maggior afflusso di sciatori verso gli impianti avvenga proprio durante questa parte della 

giornata. Durante la fascia oraria centrale (12.00-15.00) si prevede di far circolare un unico mezzo a 

causa della minor necessità del servizio. I mezzi a disposizione dei turisti tornano ad essere due 

durante la fascia oraria serale della giornata (15.00-18.00), quando i turisti rientrano all’alloggio dopo 

una giornata sugli sci. 

I tempi d’attesa per l’utenza di questo servizio sono di circa 20 minuti quando i mezzi in circolazione 

sono due, mentre diventano il doppio quando in circolazione c’è un unico mezzo. 
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Infine si propone di attivare durante la stagione invernale un servizio di trasporto mediante un 

minipullman elettrico che, circa ogni 45 minuti, colleghi Lavarone con Luserna e il suo centro 

da fondo a Millegrobbe facendo fermate intermedie a Vezzena, Magrè, Gasperi. In questo modo 

anche il piccolo comune Cimbro entra in connessione con le grandi strutture ricreative dell’Altipiano. 

Per quanto concerne il collegamento tra Lavarone e Folgaria si propone un servizio di 

trasporto mediante due autobus a metano lungo il tratto stradale che collega le località di Chiesa, 

Bertoldi, Carbonare, Sommo, Costa e Folgaria. Si prevedono in totale otto corse giornaliere, quattro 

nella mattinata con partenza dalle ore 8.00 e altre quattro nel tardo pomeriggio con partenza dalle ore 

16.30, rispettivamente da Chiesa e Folgaria. In tal modo è possibile garantire il collegamento tra i due 

caroselli sciistici dell'Altopiano. 

Infine si prevede che uno dei due autobus a metano, che collegano Folgaria a Lavarone, 

prosegua la sua corsa verso le frazioni di Serrada, Guardia e Mezzomonte collegando quest’ 

ultime con l’abitato di Folgaria. Il servizio è garantito ogni 45 min a meno delle 8 corse giornaliere 

sopra descritte, in cui si necessitano entrambi gli autobus per collegare il Comune di Folgaria con 

quello di Lavarone. 

 

FASE 1A - SCENARIO ESTIVO 

Per Folgaria si opta per un trasporto mediante trenino su gomma (Figura 4 nel paragrafo 5.4.1). 

Durante questa stagione, a differenza di quella invernale, si prevede l'utilizzo di un unico trenino, 

mezzo adatto a percorrere le stradine strette dell’abitato. 

Rispetto al percorso invernale, il trenino compie due deviazioni raggiungendo il campo sportivo la 

Pineta situato nella parte alta di Folgaria e il Santuario Madonna delle Grazie passando da Costa. 

I tempi di attesa tra una corsa e l'altra sono di 40 minuti.  

Per Lavarone si prevede l’impiego di due minipullman urbani elettrici, (Figura 6 nel paragrafo 

6.2.1) e di un trenino gommato (Figura 4 nel paragrafo 5.4.1) che consentano di raggiungere 

Bertoldi dalle varie frazioni sparse di Lavarone (tavola 17).  

Per i minipullman elettrici si prevede un percorso chiuso con Cappella come fermata di partenza e di 

arrivo e con fermate intermedie quali: Gionghi, Azzolini, Bertoldi, Stengheli, Lanzino,  Chiesa e Villa 

Zileri, Casa Tobia e Rocchetti. I tempi di attesa di questo servizio sono di 20 minuti. 

Per il trenino gommato si prevede un percorso che metta in connessione la frazione di Chiesa con il 

Forte Belvedere. Nello specifico si prevede che la stazione di partenza risulti essere situata di fronte 

l'hotel "Du Lac" e che il trenino compia fermate intermedie presso le frazioni di: Casa Tobia, Rocchetti, 

Cappella, Longhi, Villanova, Oseli, Masi di Sotto e Nicolussi. Anche per questa tipologia di servizio i 

tempi di attesa risultano essere pari a 20 minuti. 

Infine si propone di attivare durante la stagione estiva un servizio di trasporto mediante un 

minipullman elettrico che, circa ogni 45 minuti, colleghi Lavarone con Luserna facendo fermate 
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intermedie a Vezzena, Magrè, Gasperi. In questo modo anche il piccolo comune Cimbro entra in 

connessione con le grandi strutture ricreative dell’Altipiano. 

Si prevede, infine, di far circolare uno dei minipullman elettrici, che risulta essere fuori servizio durante 

alcune ore della giornata, per compiere durante la settimana percorsi diversi percorsi all’interno 

dell’Altipiano a seconda del giorno, analoghi a quelli attualmente offerti dall’APT, come il “Giro del 

Toraro” che raggiunge Passo Coe, il rifugio Valbona e il rifugio del Toraro.  

 

Per quanto concerne il collegamento tra Lavarone e Folgaria si propone un servizio di 

trasporto mediante due autobus a metano lungo il tratto stradale che collega le località di Chiesa, 

Bertoldi, Carbonare, Sommo, Costa e Folgaria. Si prevedono in totale otto corse giornaliere, quattro 

nella mattinata con partenza dalle ore 8.00 e altre quattro nel tardo pomeriggio con partenza dalle ore 

16.30, rispettivamente da Chiesa e Folgaria. 

Infine si prevede che uno dei due autobus a metano, che collegano Folgaria a Lavarone, 

prosegua la sua corsa verso le frazioni di Serrada, Guardia e Mezzomonte collegando quest’ 

ultime con l’abitato di Folgaria. Il servizio è garantito ogni 45 min a meno delle 8 corse giornaliere 

sopra descritte, in cui si necessitano entrambi gli autobus per collegare il Comune di Folgaria con 

quello di Lavarone. 

 

Con tale sistema di mobilità è possibile mettere in connessione i tre Comuni principali degli Altopiani, 

agevolando la mobilità dei residenti e dei turisti. E' possibile raggiungere diverse località, strutture 

ricreative, percorrere sentieri, piste pedonali e ciclabili e utilizzare il servizio di bike-sharing descritto 

nel paragrafo 6.1. 
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6.2.5.2. Fase 1B: Collegamento meccanico Chiesa – Lago di Lavarone  

La Fase 1B è un integrazione della Fase 1 A e prevede la realizzazione di un collegamento diretto tra 

Chiesa e il Lago di Lavarone. Come da ipotesi già inserita nel piano elaborato dal Comune di 

Lavarone si prevede un collegamento meccanico, tipo ascensore inclinato, che metta in contatto la 

frazione di Chiesa e il lago di Lavarone, collegamento automatico in funzione dalle 8.30 alle 16.30. 

 

 

 

Figura 16: Collegamento in pianta Chiesa- lago di Lavarone 

I trasporti interni ai tre comuni dell’Altipiano rimangono invariati rispetto alla Fase 1A; per la 

descrizione dei trasporti su gomma interni all’Altipiano si rimanda al paragrafo 6.2.5.1 
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6.2.5.3. Fase 2A: Cabinovia OltreSommo 

Nota la morfologia del territorio degli Altipiani Cimbri e le esigenze della zona, si prevede la 

realizzazione di un collegamento mediante fune e trasporto su gomma tra i comuni di Folgaria e 

Lavarone.  

Nello specifico si prevede la realizzazione di due impianti di risalita, attraverso l'OltreSommo, che 

mettano in connessione Costa e Carbonare e un collegamento su gomma tra Carbonare e Bertoldi. 

Il tempo impiegato dalla Cabinovia dell’OltreSommo per collegare Costa con Carbonare è pari 

a 10 minuti; si stima che un turista impieghi circa 15 minuti per fare questo spostamento, 

considerando i tempi di attesa, inevitabili, alle stazioni di partenza dell’impianto, e il rallentamento della 

cabinovia nelle zone di salita e discesa degli sciatori. 

Per collegare la frazione di Carbonare con gli impianti di Lavarone a Bertoldi, e viceversa, si 

prevede un collegamento mediante autobus a metano lungo il tratto stradale che collega le 

località di Chiesa, Bertoldi e Carbonare, 

Con tale sistema funzionale e veloce è possibile limitare il traffico presente sulla viabilità e rendere più 

omogenea la presenza turistica nei due comuni, sia per quanto riguarda il numero di sciatori per 

chilometro di pista (nella stagione invernale), sia per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto 

disponibili. 

I trasporti interni ai tre comuni dell’Altipiano rimangono invariati rispetto alla Fase 1; come descritto in 

precedenza, infatti, la Fase 2A ne rappresenta un' integrazione. L’unico cambiamento nel trasporto su 

gomma presentato nella Fase 1 apportato dall’introduzione delle cabinovia dell’OltreSommo è la 

riduzione del percorso dei due autobus a metano che prima collegavano Folgaria a Lavarone. Per la 

descrizione dei trasporti su gomma interni all’Altopiano si rimanda al paragrafo 6.2.5.1 

6.2.5.4. Fase 2B: People Mover 

Si prevede un collegamento tra Lavarone e Folgaria realizzato mediante impianti a fune e 

People Mover. 

Con questa ipotesi si sceglie di integrare il collegamento a fune, che prevede di collegare la località 

di Costa con quella di Carbonare, mediante due tratte di cabinovia, esposto nel paragrafo 

precedente. 

 

Per collegare la frazione di Carbonare con gli impianti di Lavarone a Bertoldi, e viceversa, si 

prevede un collegamento mediante trenini elettrici che viaggiano su rotaie ed effettuano 

servizio “va e vieni” lungo un percorso stabilito, noto come People Mover. 

La soluzione individuata si snoda lungo un itinerario che parte da Carbonare e arriva a Bertoldi di 

Lavarone, con fermata intermedia a Chiesa (tavola 19). Il tempo di percorrenza di tale tratto risulta 

essere di circa 15 minuti. 
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Si prevede inoltre la realizzazione di una corsia preferenziale, affianco alla futura pista ciclabile 

Folgaria-Asiago, per i minipullman che collegano la varie frazioni di Lavarone con la stazione di 

partenza del People Mover sita a Bertoldi. 

I trasporti interni ai tre comuni dell’Altipiano rimangono invariati rispetto alla Fase 1 e alla Fase 2A; 

come descritto in precedenza, infatti, la Fase 2B ne rappresenta un' integrazione. L’unico 

cambiamento al trasporto su gomma della Fase 1 apportato dalla soluzione 2B è la soppressione del 

collegamento mediante i due autobus a metano della tratta Chiesa, Bertoldi e Carbonare. Per la 

descrizione dei trasporti su gomma interni all’Altopiano si rimanda al paragrafo 6.2.5.1 
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6.2.5.5.  Cabinovia OltreSommo 

Per il collegamento tra le località di Costa e Carbonare si prevede la realizzazione di un impianto a 

fune.  

La partenza della cabinovia a Costa coincide con quella degli impianti già esistenti che salgono verso 

Moreta. Partendo da quota 1250 m s.l.m. la cabinovia non raggiunge la cima del Cornetto, ma si ferma 

ad una quota più bassa (1665 m s.l.m.) come mostra la (tavola 16). 

 

Figura 17: Panoramica da Costa verso la futura partenza dell’impianto- fotoinserimento forzato 

La stazione dell'impianto di risalita a Carbonare è ubicata sotto il paese, al di fuori del Biotopo ivi 

esistente ad una quota di 1040 m s.l.m. 

 

Figura 18: Da Malghe del Sommo, sopra il passo omonimo, verso il Cornetto; con la freccia blu è indicata 

la posizione della stazione intermedia della cabinovia 
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Si prevede di realizzare un impianto unico tra Costa e Carbonare, che offra all’utenza sia la possibilità 

di scendere una volta raggiunta la stazione intermedia del Monte Cornetto, sia di proseguire verso 

Carbonare. In questo modo l’impianto può essere utilizzato sia dagli sciatori che spostandosi da un 

comune all’altro scendono dal M. Cornetto verso valle godendosi una bella sciata, che dai turisti o 

residenti che vogliono spostarsi da una località all’altra, per fare una passeggiata, fare shopping, o 

semplicemente per visitare un paese diverso da quello dove pernottano. Questo nuovo collegamento 

intercetta gran parte del traffico che si sviluppa nelle giornate di maggior affluenza turistica sulla 

S.S.350 (criticità 1 paragrafo 5.7). 

La lunghezza complessiva dell’impianto tra Costa e Carbonare è di 3.370 m.  

La scelta di realizzare degli impianti di arroccamento sulle pendici del Monte Cornetto rievoca la 

disposizione del Carosello sciistico di qualche decennio fa. Il Monte Cornetto, infatti, già in passato è 

stato sfruttato come area sciabile e attualmente offre parecchi itinerari agli amanti dello sci 

d’alpinismo. 

I preesistenti impianti del Cornetto furono in passato abbandonati per la frequente assenza di neve 

causata sia dall’esposizione a sud, che dall’assenza d’innevamento artificiale, che impedivano agli 

sciatori di scendere a valle con gli sci. Per questa ragione si è scelto di realizzare la maggior parte 

delle nuove piste evitando di seguire il tracciato delle piste esistenti in passato esposte a sud, ma 

proponendo nuovi percorsi che si estendono all’interno di aree ombreggiate dal bosco.  

L’ipotesi proposta prevede la realizzazione di tre nuove piste che partendo dalla stazione 

dell’impianto sulle pendici del Monte Cornetto scendono a valle raggiungendo le stazioni di 

Carbonare e di Costa (tavola 16).  

Si prevede la realizzazione di una pista di bassa difficoltà (pista blu) che si dirige dalla stazione 

dell’impianto di arroccamento verso Carbonare; la limitata difficoltà di questa pista permette a tutte le 

categorie di sciatori, dai principianti ai più esperti, di usufruire del collegamento tra le due località 

turistiche; inoltre, essendo caratterizzata da una lunghezza elevata, offre al turista la possibilità di 

godersi una lunga sciata continuativa tra i boschi del Monte Cornetto. Infatti con i suoi 3900 m di 

lunghezza rappresenta la pista più lunga di tutto l’Altipiano. Il percorso della pista inoltre, passa sopra 

l’abitato di S.Sebastiano dove è stata studiata una piccola deviazione che permetta ai turisti 

pernottanti in una struttura ricettiva della frazione, di rientrare al proprio alloggio con gli sci ai piedi; 

mentre per accedere dal paese alle piste, gli sciatori di S.Sebastiano devono percorrere un breve 

tratto della strada orizzontale esistente e utilizzare poi un collegamento di tipo tapis roulant.  
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Figura 19: La freccia blu indica l’ubicazione della stazione intermedia della Cabinovia, e la freccia rossa 

l’imbocco della pista rossa di discesa preesistente 

L’altro tracciato previsto per collegare la stazione dell’impianto di arroccamento sulle pendici del 

Monte Cornetto con la frazione di Carbonare presenta difficoltà superiori a quello precedente (pista 

rossa). Il tracciato segue quasi totalmente quello della pista preesistente che dalla seggiovia 

Carbonare-Cornetto, esistente negli anni ’60, portava a fondovalle, ancora ben visibile nel bosco. Ai 

Girardi di Sopra piega verso Nord su un nuovo tracciato per poi sotto passare la statale della Fricca e 

proseguire sino alla partenza, prevista vicino al Biotopo di Carbonare. 
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Figura 20: Nel bosco la traccia della pista verso Carbonare è ancora molto visibile 

Questa pista risulta di pregio sia per l’elevata lunghezza (2550 m), sia per il dislivello (550 m) e può 

fornire un notevole valore aggiunto all’offerta turistica dell’area, soddisfacendo così anche le 

esigenze di quella fetta sempre più ampia di sciatori capaci, che traggono soddisfazione nel compiere 

discese lunghe e tecnicamente impegnative.(soluzione criticità 2 capitolo 4.6) 

Infine si prevede la realizzazione di una pista blu che dall’arrivo della cabinovia del Monte Cornetto 

scende fino a collegarsi con la pista “Maso Spilzi” per raggiungere la zone degli impianti di risalita di 

Costa. Questa pista presenta una possibile diramazione che raggiunge la malga Cornetto di Dietro 

offrendo l’opportunità agli sciatori di deviare verso questo punto di ristoro, abbandonato da anni ma 

che potrebbe essere ripristinato. La pista non offre particolari difficoltà agli sciatori amanti di piste 

tecnicamente impegnative, permettendo così agli sciatori di qualsiasi livello di spostarsi tra i due 

comprensori. 

La soluzione progettuale relativa alla realizzazione della Cabinovia dell’OltreSommo rappresenta un 

intervento in grado di ottimizzare il sistema di mobilità dell’Altipiano anche durante la stagione estiva 

(tavola 18).  

La cabinovia, infatti, si presta ad essere ugualmente utilizzata anche durante la stagione estiva per 

trasportare i turisti in quota. Offre infatti il vantaggio di un’eccellente protezione dei passeggeri da 

vento e pioggia poiché le cabine sono completamente chiuse. 

L’impianto in questione, adeguatamente completato dalla messa in servizio di sistemi integrativi di 

collegamento su gomma (descritti in precedenza), crea un allacciamento agevole e veloce tra Folgaria 

e Carbonare a servizio di tutti i turisti e residenti, consentendo loro di spostarsi da un comune all’altro 

per raggiungere le varie possibilità ricreative sparse sul territorio (musei, laghi, parchi giochi). 
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Questo collegamento ha inoltre lo scopo, attraverso la predisposizione delle aree a parcheggio 

descritte nel paragrafo 6.2.4, di intercettare una parte della massa di turisti che durante la stagione 

estiva dal fondovalle giungono sull’Altipiano e si spostano al suo interno intasando la S.S.350 (criticità 

1 capitolo 5.7). Il parcheggio di Folgaria intercetta parte dei turisti provenienti dalla Val d’Adige e da 

Calliano diretti verso Lavarone, mentre il parcheggio realizzato a Carbonare adiacente al Biotopo 

intercetta parte dei turisti provenienti dalla Val d’Astico, dalla Fricca o dal Passo Vezzena e diretti 

verso Folgaria.  

L’offerta di un collegamento sempre attivo diretto e veloce (circa 15 minuti da Carbonare a Costa) 

porta il turista a preferire questo tipo di collegamento in alternativa al proprio mezzo. Inoltre, durante la 

stagione estiva spostarsi sull’Altipiano avendo la possibilità di osservare panorami suggestivi e stando 

all’aria aperta, risulta sicuramente più piacevole che muoversi a bordo del proprio mezzo districandosi 

nel traffico sotto il sole estivo. 

La Cabinovia oltre a fornire la possibilità di spostarsi tra Carbonare e Costa, grazie alla realizzazione 

della stazione intermedia sulle pendici del M. Cornetto, offre l’opportunità di raggiungere la mezza 

montagna sia da Costa che da Carbonare e da lì permette ai turisti di fare escursioni verso il Becco di 

Filadonna o gli Scanuppia o sugli innumerevoli sentieri presenti sull’Altipiano, consentendo così anche 

ad escursionisti meno allenati di raggiungere quote più elevate. 

Come dettagliatamente descritto nel paragrafo 1.1.3.3 l’Altipiano è ricco di sentieri, strade forestali e 

percorsi ciclabili. Tuttavia la maggior parte degli itinerari ciclabili presenta dislivelli consistenti e per 

questo la realizzazione della cabinovia permette anche ai ciclisti meno allenati di cimentarsi sui 

percorsi ciclabili dell’Altipiano, dando loro la possibilità di spostarsi tra Costa e Carbonare utilizzando 

l’impianto a fune. La cabinovia, inoltre, risulta essere funzionale anche per la realizzazione della 

nuova pista ciclabile Folgaria-Asiago, che ha il pregio di unire tra loro i tre comuni dell’Altipiano. 

Considerando il fatto che le presenze turistiche estive sono costituite principalmente da famiglie con 

bambini piccoli, e che questi sono i principali fruitori della futura ciclabile di Folgaria-Asiago, un 

collegamento tra Costa e Carbonare risulta opportuno per offrire la possibilità di bypassare il tratto più 

duro della ciclabile (tavola 4), agevolando così l’utilizzo della nuova pista anche da parte delle famiglie 

con bambini. La realizzazione della Cabinovia Costa-Carbonare per costituire un allacciamento 

funzionale tra i comuni di Folgaria e Lavarone deve essere integrata con un sistema di collegamento 

che unisca le frazioni dove sono collocate le maggiori strutture turistico ricettive e le maggiori attrazioni 

turistiche con le stazioni di partenza della Cabinovia a Costa e a Carbonare. In questo modo si 

incentiva il turista, che pernotta sull’Altipiano, a dimenticarsi del proprio mezzo durante l’intero periodo 

di vacanza a favore dell’utilizzo di un trasporto alternativo. Tuttavia, per raggiungere questo scopo, 

l’offerta di collegamento tra le strutture ricettive e le stazioni di partenza degli impianti deve garantire 

tempi di attesa ridotti. 
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6.2.5.6. People Mover  

Come già descritto nel paragrafo 6.2.5.3 per collegare le località di Carbonare e Bertoldi di Lavarone 

si prevede il servizio People Mover, ossia un trenino, caratterizzato da una motrice a metano, che 

viaggia su rotaie ed effettua servizio “va e vieni” lungo un percorso stabilito.  

La soluzione individuata si snoda lungo un itinerario che parte da Carbonare e arriva a Bertoldi, con 

fermata intermedia a Chiesa alle pendici del M.Rust. Il percorso permetterebbe di introdurre un’ 

ulteriore fermata nell’abitato di Virti che in questo studio è stata esclusa, ma che in una fase di 

progetto più avanzata potrebbe essere considerata. 

Circa a metà percorso, si prevede la realizzazione di un breve tratto a doppio binario, in modo che 

possano incrociarsi due trenini; necessari durante i periodi di maggiore presenza turistica, in modo 

tale da raddoppiare il numero delle corse.  

 

Figura 21: People Mover 

Il tragitto affianca per alcuni tratti la S.S.350, con un breve tratto in galleria artificiale in corrispondenza 

dell’incrocio con la statale. Il restante percorso si articola in tratti in rilevato, in trincea e in mezzacosta 

per un totale di circa 5 km. 

L’ipotesi di realizzazione del People Mover è completata dalla predisposizione di alcune aree a 

parcheggio e da un sistema di collegamento tramite minipullman elettrici delle frazioni di 

Lavarone con gli impianti di Bertoldi (capitolo 6.2.4).  

Il tracciato individuato per il People Mover, come è evidenziato chiaramente nella tavola 19, determina 

diversi incroci tra binario e viabilità secondaria (strade comunali, interpedonali e forestali) e per tale 

ragione dovranno essere realizzati 7 passaggi a livello. Inoltre, nonostante i People Mover più moderni 

abbiano un funzionamento completamente automatizzabile, è indispensabile prevedere la presenza a 
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bordo del mezzo di un autista, che possa evitare i pericoli d’investimento e far salire e scendere i 

passeggeri in modo ottimale alle varie fermate. Inoltre si prevede l'allargamento della sede stradale 

per la realizzazione di una corsia preferenziale per i minipullman nella frazione di Bertoldi per un tratto 

lungo complessivamente 450 m come riportato nella tavola 19. 

Il People Mover può essere utilizzato nella stagione estiva ed anche in quella invernale.  

In estate esso rappresenta un’alternativa di trasporto di sicuro gradimento, perché consente di 

spostarsi agevolmente e abbastanza rapidamente tra le varie località. Tuttavia questo tipo di 

collegamento sviluppandosi in orizzontale non offre la possibilità ai turisti estivi di raggiungere i sentieri 

e le strutture ricreative in quota, punti però raggiungibili con la cabinovia OltreSommo. 

Anche in inverno tale mezzo risulta essere altrettanto apprezzato, in quanto il principale utente 

invernale è lo sciatore. Tale collegamento garantisce a tutti gli sciatori di Lavarone di raggiungere gli 

impianti di risalita e le piste da sci a Carbonare, e nello stesso tempo offre loro la possibilità di 

raggiungere, mediante gli impianti stessi, le piste da sci presenti a Folgaria.  

 

6.2.5.7. Card per il trasporto 

Nella stagione estiva, più che nella stagione invernale, l’Altipiano ha registrato una notevole 

diminuzione delle presenze turistiche nelle strutture ricettive di tutti e tre i comuni. Pertanto una 

proposta di mobilità alternativa si deve prefissare lo scopo, sia di risolvere le criticità legate al sistema 

di collegamento interno dell’Altipiano, che di incrementare la presenza turistica offrendo nuove 

attrattive turistiche o collegando in modo migliore quelle già esistenti. Per questa ragione sarebbe 

ottimale prevedere un sistema di collegamento che possa fare anche da attrattiva turistica. Offrire 

infatti al turista la possibilità di muoversi usufruendo di sistemi di mobilità alternativi, diversi tra loro, 

ma integrati in un unico sistema generale può diventare un’offerta turistica alternativa alle più comuni 

offerte estive di montagna.  

Per un turista che nella vita quotidiana è costretto ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto per 

muoversi e raggiungere il posto di lavoro, può diventare un forte richiamo la possibilità di trascorrere le 

proprie vacanze estive in una località dove, grazie ad un sistema di mobilità ben studiato, ci si possa 

dimenticare della propria auto. Vi sono parecchi esempi di cittadine turistiche Europee che hanno 

costituito del proprio sistema di mobilità una fonte di attrazione turistica, ad esempio Arosa in Svizzera 

e Serfaus in Austria. L’aspetto vincente di queste cittadine turistiche è quello di proporre diversi tipi di 

mobilità alternativa come impianti a fune, mezzi su gomma, biciclette e piste ciclabili ma anche pedalò 

sul lago, integralmente connessi tra loro, ai quali i turisti sono invogliati ad accedere grazie all’acquisto 

o alla dotazione di un’unica card che permetta l’utilizzo di qualsiasi mezzo di trasporto. Per esempio 

nella cittadina di Arosa viene fornita gratuitamente la card della mobilità a tutti i turisti pernottanti, 

anche solo per una notte (indifferentemente che si scelga un appartamento in residence, il campeggio 
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o un hotel), offrendo la possibilità di usufruire gli impianti di risalita dell'Hörnli e del Weisshorn, 

noleggio di pedalò e anche ingressi nelle principali attrattive turistiche come Musei o Parchi avventura.  

Questa card è stata introdotta con successo anche in realtà del Trentino–Alto Adige, come Molveno, 

Comano e Rosengaten-Latemar. Questa promozione oltre a fornire l’accesso illimitato a qualsiasi 

mezzo di trasporto prevede alcuni vantaggi che vanno da sconti legati ad attività turistico–ricreative 

(es terme, piscine, centri massaggio) esposte ai paragrafi 1.1.3.2 e 1.1.3.3 oppure legati a attività 

turistico-ricettive (es agritur, ristoranti …) esposti al paragrafo 1.1.3.1 

Creare una rete di mobilità alternative eterogenee e ben interconnesse tra loro può garantire anche 

all’Altipiano il risollevamento economico in termini di presenza turistica estiva, oltre alla diminuzione 

del traffico presente nelle domeniche di maggior affluenza lungo l’asse principale Folgaria-Lavarone. 

La soluzione proposta insieme agli interventi di mobilità alternativa già programmati, come la 

realizzazione della nuova pista ciclabile o il progetto di bike sharing, possono costituire un buon punto 

di partenza per l’ipotesi più ampia di creare un sistema di mobilità alternativo che possa fungere da 

attrattiva turistica. Se poi si studia la possibilità di attivare una card che permetta al turista di utilizzare 

qualsiasi tipo di trasporto attivo sugli Altipiani, dagli impianti di risalita, ai bus, al trenino e al noleggio 

delle biciclette del bike sharing, il sistema di mobilità può rappresentare un’offerta turistica aggiuntiva a 

quella già presente sull’Altipiano. Un turista pernottante a Folgaria può per esempio raggiungere il 

lago di Lavarone utilizzando le biciclette elettriche muovendosi lungo la nuova pista ciclabile, 

trascorrere la giornata al lago usufruendo dei pedalò e poi rientrare a Folgaria utilizzando la Cabinovia 

dell’OltreSommo il tutto utilizzando la stessa card.  

Con la possibilità di usare la card, su tutti i mezzi di trasporto descritti nelle due ipotesi progettuali, si 

incentiva l'utente all'utilizzo dei mezzi di trasporto collettivi, così da poter risolvere in maniera adeguata 

le criticità dell’Altipiano legate sia alla presenza di un congestionamento di traffico nei periodi di 

maggior affluenza turistica, sia alla carenza di presenze turistiche nelle strutture ricettive estive. 

E' necessario promuovere il turismo anche attraverso la realizzazione di una nuova cartina turistica, 

che rispetto a quella oggi disponibile risulti essere meno tecnica; un esempio da cui partire è riportato 

nell’allegato 7. 

Non si reputa necessario che vi siano disegnate le isoipse, ma d'altro canto risulta invece 

fondamentale che vi siano riportate la viabilità principale, i diversi sentieri, le piste ciclo-pedonali,i punti 

di bike-sharing, gli impianti di risalita. E' fondamentale la lettura immediate della mappa stessa, 

inserendo anche dei disegni o particolari simboli che ne identificano le più importanti attrazioni 

turistiche e non solo, così da incuriosire e invogliare il visitatore. 
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6.2.5.8. Parcheggi per le soluzioni progettuali 

La soluzione proposta è completata dalla predisposizione di alcune aree a parcheggio, già 

descritte nel paragrafo 6.2.4, per garantire ai fruitori del servizio di collegamento offerto la disponibilità 

di posti auto in posizioni strategiche e disincentivare così l’utilizzo della vettura personale per gli 

spostamenti (tavola 15): 

1. A Carbonare in prossimità della stazione della cabinovia del Cornetto, esternamente al sito 

SIC, si realizza un nuovo parcheggio con circa 600-700 posti auto a disposizione di tutti 

gli utenti del nuovo impianto di arroccamento. Si ipotizza che il nuovo impianto riesca ad 

intercettare buona parte dei turisti provenienti dalla Val d’Astico, dalla strada della Fricca, e da 

Passo Vezzena, che passando per il Passo Sommo si dirigono verso gli impianti di Folgaria a 

Costa dove si osserva nelle giornate di maggior affluenza turistica una situazione di 

congestionamento (criticità 3 capitolo 5.7) . 

 

Figura 22: Zona parcheggio prevista ad est del Biotopo 

2. A Folgaria come descritto nel paragrafo 6.2.4 è già in progetto la realizzazione di un 

parcheggio dalla capienza di circa 400 posti auto lungo la S.S.350 in prossimità del 

Palasport. Si ipotizza che questo parcheggio riesca ad intercettare gran parte dei turisti 

provenienti dalla Val d’Adige, impedendo agli stessi di proseguire verso Costa o verso Passo 

Coe. 

3. A Chiesa come descritto nel paragrafo 6.2.4 si propone di realizzare una nuova area di 

parcheggio di fronte all’Albergo Monte Rust. Il nuovo parcheggio offrirà circa 300 posti auto a 

disposizione di tutti gli utenti del nuovo impianto di collegamento su rotaia (People Mover) 

Bertoldi – Chiesa – Carbonare. 

La localizzazione di queste ampie aree di parcheggio alle due estremità dell’asse di collegamento 

Folgaria-Lavarone è strategico per intercettare la maggior parte del flusso di traffico che si 
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sviluppa nelle giornate di intensa affluenza turistica sulla S.S 350. Gli sciatori in ingresso sull’Altipiano 

hanno la possibilità di parcheggiare il proprio mezzo nelle aree adibite e di spostarsi su tutto il territorio 

utilizzando gli impianti di arroccamento presentati in questa ipotesi progettuale, che mettono in 

comunicazione tutte la aree sciistiche tra loro. 
 

7. ANALISI ECONOMICA E FINANZIARIA DEL PIANO 

Ogni intervento sulla mobilità proposto ampiamente descritto nei capitoli precedenti, oltre a risolvere le 

criticità emerse in questo studio, deve porsi l’obiettivo di essere economicamente sostenibile.  

I costi di realizzazione delle opere devono essere proporzionati alle potenzialità e alle necessità del 

territorio e adeguati ai benefici economici che il territorio può avere a seguito della realizzazione delle 

stesse. 

Una particolare attenzione va riposta inoltre ai costi di gestione dei sistemi di mobilità alternativa che 

devono essere proporzionati alle possibilità dell’ente gestore. I costi di gestione rappresentano, infatti, 

una spesa ripetuta nel tempo, pertanto nella fase progettuale valutare le capacità dell’ente gestore di 

riuscire a sostenerli durante l’intera vita dell’opera è di fondamentale importanza. 

Nei capitoli successivi sono analizzati nel dettaglio i costi di realizzazione e di gestione delle proposte 

di mobilità alternativa. 

7.1. QUADRO ECONOMICO DEL PIANO STRALCIO 

7.1.1.1. Costi interventi sul sistema pubblico ordinario 

Durante il periodo scolastico, come visto nel paragrafo 6.2.1, si propone la soppressione delle corse 

che circolano all’interno all’Altipiano della linea 315 e 306 (di cui al punto 1 e 3 paragrafo 6.2.1), ed è 

quindi possibile far circolare due mezzi in meno. Sapendo che il costo medio di gestione di un mezzo 

di trasporto extraurbano è di 45010 €/d il risparmio complessivo in un anno scolastico è di circa 

180.000 €. Durante il periodo estivo invece vengono soppresse esclusivamente le corse che circolano 

all’interno all’Altipiano della linea 315, ed è quindi possibile far circolare solo un pullman in meno, 

complessivamente si ha un risparmio nei tre mesi estivi di circa 30.000 €. Il risparmio totale nell’arco 

di un anno è pari a 210.000 €. L’organizzazione del servizio extraurbano da parte della società 

“Trentino Trasporti S.p.A.” è il risultato del soddisfacimento di varie esigenze: la necessità di fornire un 

servizio di collegamento adeguato al numero di abitanti del territorio servito, la necessità di 

organizzare i turni degli autisti secondo le condizioni previste nel contratto di lavoro e secondo le aree 

di residenza degli stessi, la necessità di riportare i mezzi nelle rimesse adibite al parcheggio. Per 

questo motivo, è a favore di sicurezza supporre che il risparmio stimato sia eccessivo rispetto a quello 

                                                      

 
10 Fonte APT Folgaria, costo comprensivo di carburante, autista, assicurazione… 
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che realmente è possibile avere apportando al sistema di mobilità pubblica ordinaria le modifiche 

proposte precedentemente (punto 1, 2, 3, 4 paragrafo 6.2.1). Pertanto nella riorganizzazione del 

sistema è stato rinvestito in nuovi servizi di collegamento (punto 5 e 6 paragrafo 6.2.1) solamente i 

due terzi del risparmio stimato. 

Questo risparmio complessivo viene parzialmente investito nel sistema di collegamento di tipo 

Elastibus sopradescritto. Il servizio di tipo Elastibus ha un costo medio di gestione pari circa a 

300 €/d, e un costo complessivo annuale di circa 78.500 €. 

La scelta di far circolare mezzi più piccoli, può portare ad un notevole risparmio economico dovuto alla 

somma di parecchi fattori. Il costo iniziale di un pullman (Scania) da 56 posti è di circa 220.000 € 

mentre per comperare un minipullman (Isuzu) ne bastano 120.000 €. Inoltre vi è un notevole risparmio 

anche sull’assicurazione: il premio, infatti, diminuisce di circa un quinto passando da un pullman 

(2.000 €/annui) ad un minipullman (1.600 €/annui). Infine vi è anche un notevole risparmio sul 

consumo di carburante: il pullman da 56 posti percorre mediamente circa 3 km con 1 litro mentre un 

minipullman ne riesce a percorrere circa 5, considerando che un mezzo extraurbano percorre circa 

250 km al giorno un minor consumo di carburante porta ad un notevole risparmio. Ipotizzando una 

durata di vita di un mezzo di trasporto di 20 anni è stato stimato il risparmio complessivo che la 

“Trentino Trasporti S.p.A.” potrebbe avere nel sostituire 5 pullman extraurbani con i minipullman. Il 

costo di 5 minipullman in 20 anni è di circa 1.960.000 € mentre il costo di 5 pullman in 20 anni è di 

circa 3.800.000 €. Il risparmio complessivo, che la società di gestione del servizio potrebbe 

avere in 20 anni, ammonta a circa 1.840.000 €. Tale risparmio sommato al risparmio dovuto alla 

soppressione delle corse che circolano all’interno all’Altipiano porta ad un risparmio 

complessivo dell’ente gestore di circa 155.000 € all’anno.  

 PULLMAN MINIPULLMAN 

Costo iniziale mezzo 220.000 € 120.000 € 

Costo Assicurazione (20 anni) 40.000 € 32.000 € 

Costo Carburante (20 anni) 500.000 € 240.000 € 

TOTALE (20 anni) 760.000 € 392.000 € 

Tabella 36: Confronto costi di un pullman extraurbano con un minipullman 

7.1.2. Costi interventi sul sistema di parcheggio e ampliamento della strada 

La Fase 1A prevede la realizzazione di nuovi parcheggi: 

• a Luserna 3 parcheggi per un totale di 30, 10 e 20 posti auto ciascuno; 

• a Lavarone 3 parcheggi: uno presso il Forte Belvedere con 40 posti auto e altri 2 nelle frazioni 

di Bertoldi e di Cappella per un totale di 60, 30 posti auto ciascuno; 

• a Folgaria 2 parcheggi: uno a Folgaria zona partenza “ex Paradiso” ed uno presso l'impianto 

di risalita Sommo Alto per un totale di 150, 400 posti auto ciascuno. 



 

 
PIANO STRALCIO DELLA MOBILITA’ DELLA COMUNITA’ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI 

 

Codice commessa Fase Autore Codifica documento Rev 

RELAZIONE TECNICA 
MAW032 P SW RH SA000 001 A 

Pagina 101 di 132 

 

 

Per Folgaria si era prevista anche la realizzazione di un parcheggio sotterraneo zona 

Municipio, previsto in un progetto esecutivo di una ventina di anni fa. Non avendo ottenuto, da 

parte dell'ufficio tecnico del Comune di Folgaria, informazioni dettagliate non si è potuto 

inserire questa voce nell'analisi dei costi. Come descritto nel paragrafo 6.2.4 si prevede di 

realizzare un parcheggio da 30 posti auto nei pressi del Hotel Alaska, che sarà realizzato con 

capitale privato e quindi non è stato considerato nell’analisi dei costi. 

 

In aggiunta per la Fase 2A si prevede la realizzazione di un parcheggio con 600 posti auto presso la 

frazione di Carbonare mentre per la fase 2B un parcheggio di attestamento nella frazione di Chiesa di 

300 posti auto. 

Per la fase 2B si prevede, inoltre, l'allargamento stradale per la realizzazione di una corsia 

preferenziale per i minipullman nella frazione di Bertoldi per un tratto lungo complessivamente 450 m. 

Il costo di realizzazione di un’area di parcheggio a raso si aggira attorno ai 3.300 € per posto auto, 

mentre per un parcheggio sotterraneo il costo di realizzazione è pari a 10.500 € per posto auto: tale 

costo è comprensivo dei costi di scavo, di realizzazione e di risistemazione. 

Il costo di realizzazione per l'allargamento di una strada urbana è di circa 510 € al metro. 

Facendo riferimento ai costi sopradescritti, è possibile stimare il costo totale per le ipotesi progettuali. 

Nelle tabelle successive si riportano i costi di ciascun’opera per le diverse fasi progettuali considerate: 

FASE 1A COSTO (€) 

Parcheggi 3.500.000 

TOTALE 3.500.000 

 

FASE 2A COSTO (€) 

Parcheggi 1.980.000 

TOTALE 1.980.000 

 

FASE 2B COSTO (€) 

Parcheggi 990.000 

Allargamento strada 230.000 

TOTALE 1.219.500 

 

Calcolando i costi per la realizzazione di tutte le aree di parcheggio previste e per l'allargamento del 

tratto stradale, si ottengono rispettivamente circa 3,5 milioni per la Fase 1A, 2 milioni di euro per 

la Fase 2A e 1,2 milioni di euro per la fase 2B. 
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7.1.3. Costi interventi Fase 1A- Trasporto su gomma 

Gli interventi proposti in tale scenario sono alla base della Fase 2 che sarà successivamente descritta; 

i costi iniziali di tale soluzione sono quindi parte integrante di tale soluzione. 

 

Costi di realizzazione 

La soluzione proposta e descritta nel paragrafo 6.2.5.1 prevede l’attivazione di servizi di collegamento 

su gomma tra le frazioni e le aree dove sono collocate le maggiori attrattive turistiche dell’Altipiano, 

Nello specifico la Fase 1A prevede la circolazione di due trenini a Folgaria durante il periodo Natalizio, 

e uno durante il resto della stagione invernale e durante la stagione estiva, a Lavarone due 

minipullman elettrici sia nella stagione invernale che in quella estiva e un trenino gommato solo 

durante il periodo estivo, ed infine è previsto un minipullman elettrico tra Lavarone e Luserna durante 

la stagione invernale ed estiva. 

Si considera l’utilizzo del trenino già a disposizione della Carosello-Ski previa manutenzione 

straordinaria e sostituzione della motrice con una motrice a metano; mentre si prevede acquistarne un 

secondo, che venga utilizzato per il periodo Natalizio a Folgaria e durante la stagione estiva a 

Lavarone. Inoltre si presuppone che i due autobus urbani a metano siano forniti dalla “Trentino 

Trasporti S.p.A, senza alcun costo d’affitto visti i risparmi dovuti alla riorganizzazione del sistema di 

trasporto pubblico esposti nel paragrafo precedente. 

I costi previsti sono quelli di tre minipullman elettrici con costo iniziale pari a 260.000 € cadauno, di un 

minipullman a metano per il servizio di tipo Elastibus, che sarà successivamente gestito da un ente 

privato, dal costo iniziale di 180.000 €, della sostituzione della motrice per il costo di 70.000 €, di un 

trenino gommato con due vagoni per un totale di 40 posti, con costo iniziale di 130.000 €. 

Facendo riferimento ai costi sopradescritti, è possibile stimare il costo totale per la realizzazione di 

questa soluzione progettuale: 

MEZZI DI TRASPORTO COSTO (€) 

Motrice Trenino su gomma 70.000 

Trenino su gomma 130.000 

Minipullman 780.000 

Elastibus 180.000 

Totale 1.160.000 

 

Calcolando i costi per l’acquisto dei mezzi di trasporto su gomma e della motrice si ottiene un totale 

di circa 1,2 milioni di euro per la realizzazione dell’intera soluzione. 
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A tali costi devono essere aggiunti i costi di realizzazione delle aree di parcheggio integrative esposte 

al paragrafo 7.1.2, raggiungendo quindi un totale di circa 4,7 milioni di euro per la realizzazione 

dell’intera soluzione. 

 

Costi di gestione 

Le spese di gestione dei mezzi di trasporto su gomma di proprietà, comprensive di: autista, 

carburante, manutenzione, assicurazione, ecc. si aggirano sui 450 €/giorno indistintamente dal tipo di 

mezzo considerato, quale trenino, autobus urbano o minipullman. Diversamente i costi di gestione 

degli autobus urbani a metano sono a carico dell’azienda “ Trentino S.p.A” visto il risparmio dovuto 

alla riorganizzazione del trasporto pubblico ordinario (paragrafo 6.2.1).  

Considerando quindi che i collegamenti siano attivi nel periodo invernale da metà dicembre a metà 

aprile per una durata complessiva di circa 4 mesi e durante il periodo estivo da metà giugno a metà 

settembre, per un totale di circa 3 mesi, è possibile calcolare i costi di gestione del sistema di mobilità 

alternativo.  

Si riportano nelle tabelle sottostanti i costi di gestione annuali relativi alla stagione invernale e alla 

stagione estiva e i costi di manutenzione annuali.  

GESTIONE STAGIONE INVERNALE COSTO (€) 

Trenini 60.750 

Minipullman 162.000 

Totale 222.750 

 

GESTIONE STAGIONE ESTIVA COSTO (€) 

Trenini 810.000 

Minipullman 810.000 

Ascensore inclinato 5.040 

Totale 162.000 

 

GESTIONE TOTALE ANNUALE COSTO (€) 

TOTALE  384.750 

Il costo che annualmente deve essere sostenuto per il funzionamento ottimale della soluzione 

proposta è pari a circa 385 mila euro comprensivi sia della gestione sia della manutenzione delle 

opere.  

Se si considera una vita tecnica pari a 20 anni, termine che con consistenti interventi di manutenzione 

e ammodernamento dei mezzi, è possibile calcolare la spesa complessiva a carico dell’ente gestore 

per tutta la durata dell’opera, che nel caso della soluzione proposta è pari a circa 7,7 milioni euro. 
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7.1.4. Costi interventi Fase 1B- Collegamento meccanico Chiesa – Lago di Lavarone 

Come esposto in precedenza, la Fase 1B rappresenta una parte integrante della Fase 1A; di 

conseguenza i costi iniziali relativi alla realizzazione degli interventi di tale fase non vengo considerati 

nell’analisi dei costi riportata di seguito in quanto si presume siano già stati realizzati.  

I costi di gestione riguardante la Fase 1A vengono invece riportati anche nell’analisi dei costi di 

gestione della Fase 1A poiché risultano essere costi anche per tale soluzione. 

 

Costi di realizzazione 

La soluzione proposta e descritta nel paragrafo 6.2.5.2 prevede la realizzazione di un collegamento 

meccanico, tipo ascensore inclinato, tra Chiesa e il Lago di Lavarone.  

Si riporta nella tabella sottostante i costi di realizzazione della soluzione progettuale prevista. 

 

COLLEGAMENTO MECCANICO COSTO (€) 

Ascensore inclinato 1.000.000 

Totale 1.000.000 

Calcolando i costi per la realizzazione dell’ascensore meccanico si ottiene un totale di circa 1 milioni 

di euro per la realizzazione dell’intera soluzione. 

 

Costi di gestione 

Le spese di gestione dei mezzi di trasporto su gomma sono le medesime di quelle della Fase 1A 

descritte in dettaglio nel paragrafo 7.1.3. 

Per i costi di gestione dell'ascensore inclinato si è svolta una stima di prima approssimazione, non 

avendo a disposizione i dettagli tecnici costruttivi della struttura, considerando che il sistema sia 

completamente automatico senza l'ausilio del personale, che il consumo di energia per il 

funzionamento sia di 35 kWh e che il sistema sia in funzione 8 ore al giorno. In prima approssimazione 

si stima che il costo di manutenzione annua risulta essere di circa 40.000 €. 

Considerando quindi che i collegamenti siano attivi nel periodo invernale da metà dicembre a metà 

aprile per una durata complessiva di circa 4 mesi e durante il periodo estivo da metà giugno a metà 

settembre, per un totale di circa 3 mesi, è possibile calcolare i costi di gestione del sistema di mobilità 

alternativo.  

GESTIONE STAGIONE INVERNALE COSTO (€) 

Trenini 60.750 

Minipullman 162.000 

Ascensore inclinato 6.720 

Totale 229.470 
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GESTIONE STAGIONE ESTIVA COSTO (€) 

Trenini 810.000 

Minipullman 810.000 

Ascensore inclinato 5.040 

Totale 167.040 

 

MANUTENZIONE COSTO (€) 

Ascensore inclinato 40.000 

Totale 40.000 

 

GESTIONE TOTALE ANNUALE COSTO (€) 

TOTALE  436.510 

Il costo che annualmente deve essere sostenuto per il funzionamento ottimale della soluzione 

proposta è pari a circa 436 mila euro (396 mila euro costi per la gestione e 40 mila euro per la 

manutenzione) comprensivi sia della gestione sia della manutenzione delle opere.  

 

7.1.5. Costi interventi Fase 2A- Cabinovia OltreSommo 

Come esposto in precedenza, la Fase 2A rappresenta una parte integrante della Fase 1; di 

conseguenza i costi iniziali relativi alla realizzazione degli interventi di tale fase non vengo considerati 

nell’analisi dei costi riportata di seguito in quanto si presume siano già stati realizzati.  

I costi di gestione riguardante la Fase 1 vengono invece riportati anche nell’analisi dei costi di gestione 

della Fase 2A poiché risultano essere costi anche per tale soluzione. 

La soluzione descritta nel capitolo 6.2.5.3 prevede le seguenti opere: 

1. Una Cabinovia che collega Costa a Carbonare con stazione intermedia sul M. Cornetto 

integrata dalla realizzazione di 3 piste da sci. 

Oltre alle opere sopraelencate la soluzione proposta prevede l’attivazione di servizi di collegamento su 

gomma tra le frazioni e le aree dove sono collocate le maggiori attrattive turistiche dell’Altipiano, come 

previsto nella Fase 1. Nello specifico si prevede la circolazione di due trenini a Folgaria durante il 

periodo Natalizio e uno durante il resto della stagione invernale e durante la stagione estiva, a 

Lavarone due minipullman elettrici e un ascensore inclinato in funzione sia nella stagione invernale 

che in quella estiva e inoltre è previsto un trenino gommato solo durante il periodo estivo, ed infine è 

previsto un minipullman elettrico tra Lavarone e Luserna durante la stagione invernale e per l’Altipiano 

con percorsi diversi a seconda della giornata durante la stagione estiva. 

I costi relativi alla realizzazione di un impianto di arroccamento tipo Cabinovia si aggirano sui 2,6 

milioni di euro per chilometro per la linea e le cabine, ed altri 1.550.000 euro sono necessari per 
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ciascuna stazione. La necessità di sorvolare degli edifici o di posizionare più piloni a distanza 

ravvicinata per curve più strette, comporta un aumento dei costi. 

Inoltre si stima che il costo necessario per la realizzazione delle piste con relativo innevamento 

artificiale sia pari a circa 280.000 € per chilometro di pista. 

Per quanto riguarda i costi di realizzazione dei collegamenti su gomma e dell'ascensore inclinato, 

essendo i medesimi della fase 1, per la loro descrizione si faccia riferimento al paragrafo 7.1.4. 

Facendo riferimento ai costi sopradescritti, è possibile stimare il costo totale per la realizzazione di 

questa soluzione progettuale, come riportato nelle tabelle successive.  

 

CABINOVIA OLTRESOMMO Lunghezza (km) COSTO (€) 

Impianto (linea+cabinovie) 3,4 8.762.000 

Stazioni 3 4.650.000 

Totale   13.412.000 

 

PISTE DA SCI Lunghezza (km) COSTO (€) 

Piste Cabinovia Costa-Carbonare 9,6 2.688.000 

Totale   2.688.000 

 

TOTALE SOLUZIONE COSTO (€) 

TOTALE 16.100.000 

Calcolando i costi per la realizzazione dell'impianto a fune previsto da questa soluzione si ottengono 

circa 13,4 milioni di euro, ai quali si devono sommare circa 2,7 milioni di euro per la realizzazione delle 

piste da sci per un totale di circa 16.1 milioni di euro per la realizzazione dell’intera soluzione. 

A tali costi devono essere aggiunti i costi di realizzazione delle aree di parcheggio integrative, esposte 

al paragrafo 6.2.5.1, raggiungendo quindi un totale di circa 18 milioni di euro per la realizzazione 

dell’intera soluzione. 

 

Costi di gestione 

Per l’esercizio di una cabinovia si stimano necessari circa 82 €/h nel periodo estivo e 113 €/h nel 

periodo invernale; nel caso di tracciato con stazione intermedia tali costi salgono rispettivamente a 

113 €/h e 144 €/h, a causa dell’assistenza più accurata di cui necessitano i passeggeri. 

Per la manutenzione di un impianto tipo Cabinovia di media lunghezza risultano necessari circa 

72.000 €/anno per quella ordinaria mentre più di 210.000 € ogni 5 anni per una revisione speciale 

(42.000 €/anno in media), per un totale medio annuo di 114.000 €.  
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Dopo circa 20 anni occorre infine revisionare completamente l’impianto che sia esso una Cabinovia o 

una seggiovia, con una spesa di circa 2 milioni di euro; gli impianti a fune hanno una durata massima 

stimabile in 40 anni, poi lo sviluppo tecnologico probabilmente ne comporterà la dismissione e la 

sostituzione completa con degli impianti più moderni. 

Le spese di gestione dei mezzi di trasporto su gomma e dell'ascensore inclinato sono le medesime di 

quelle della Fase 1A e 1B descritte in dettaglio nei paragrafi 7.1.3. e 7.1.3.. Considerando quindi che i 

collegamenti siano attivi nel periodo invernale da metà dicembre a metà aprile per una durata 

complessiva di circa 4 mesi e durante il periodo estivo da metà giugno a metà settembre, per un totale 

di circa 3 mesi, è possibile calcolare i costi di gestione del sistema di mobilità alternativo.  

Si riportano nelle tabelle sottostanti i costi di gestione annuali relativi alla stagione invernale e alla 

stagione estiva e i costi di manutenzione annuali. 

 

GESTIONE STAGIONE INVERNALE COSTO (€) 

Cabinovia OltreSommo 138.240 

Trenini 60.750 

Minipullman 162.000 

Ascensore Inclinato 6.720 

Totale 367.710 

 

GESTIONE STAGIONE ESTIVA COSTO (€) 

Cabinovia OltreSommo 81.360 

Trenini 81.000 

Minipullman 81.000 

Ascensore Inclinato 5.040 

Totale 248.400 

 

MANUTENZIONE COSTO (€) 

Cabinovia OltreSommo 114.000 

Ascensore Inclinato 40.000 

Totale 154.000 

 

GESTIONE TOTALE ANNUALE COSTO (€) 

TOTALE  770.140 

Il costo che annualmente deve essere sostenuto per il funzionamento ottimale della soluzione 

proposta è pari a circa 770 mila euro (616 mila euro costi per la gestione e 154 mila euro per la 

manutenzione), comprensivi sia della gestione sia della manutenzione delle opere.  

Se si considera una vita tecnica pari a 20 anni, termine che coincide con una serie di rigidi controlli 

stabiliti dalla legge e con consistenti interventi di manutenzione e ammodernamento, è possibile 
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calcolare la spesa complessiva a carico dell’ente gestore per tutta la durata dell’opera, che nel caso 

della soluzione proposta è pari a circa 15,4 milioni di euro. 

7.1.6. Costi interventi Fase 2B- People Mover 

Come esposto in precedenza, la Fase 2B rappresenta una parte integrante della Fase 1 e della Fase 

2A; di conseguenza i costi iniziali relativi alla realizzazione degli interventi di tale fase non vengo 

considerati nell’analisi dei costi riportata di seguito in quanto si presume siano già stati realizzati.  

I costi di gestione riguardante la Fase 1 e Fase 2A vengono invece riportati anche nell’analisi dei costi 

di gestione della Fase 2B poiché risultano essere costi anche per tale soluzione. 

La soluzione descritta nel capitolo 6.2.5.4 prevede le seguenti opere: 

1. Una linea ferroviaria del tipo People Mover con 3 stazioni, 1 galleria, 7 passaggi a livello; sulla 

quale si muovono due trenini che collegano Carbonare e Bertoldi. 

Oltre alle opere sopraelencate la soluzione proposta prevede l’attivazione di servizi di collegamento su 

gomma tra le frazioni e le aree dove sono collocate le maggiori attrattive turistiche dell’Altipiano, come 

previsto nella Fase 1. Nello specifico si prevede la circolazione di due trenini a Folgaria durante il 

periodo Natalizio e uno durante il resto della stagione invernale e durante la stagione estiva, a 

Lavarone due minipullman elettrici e un ascensore inclinato in funzione sia nella stagione invernale 

che in quella estiva e inoltre è previsto un trenino gommato solo durante il periodo estivo, ed infine è 

previsto un minipullman elettrico tra Lavarone e Luserna durante la stagione invernale e per l’Altipiano 

con percorsi diversi a seconda della giornata durante la stagione estiva. 

Per quanto riguarda i costi di realizzazione della soluzione mediante People Mover, esiste una grande 

variabilità in funzione della configurazione richiesta (pendenza di esercizio, sistema di trazione, 

capacità, ecc.); in via del tutto generale si può considerare il prezzo di una singola vettura per il 

trasporto di 50 persone pari a circa 520.000 €. A questo vanno aggiunti i costi per la realizzazione dei 

passaggi al livello di 150.000 cadauno e del percorso con rotaia. Per i tracciati, in funzione della 

tipologia, si possono considerare i seguenti costi indicativi: 2.600 €/m per rilevato in terra, 4.200 €/m 

per percorso in trincea o a mezza costa, 11.500 €/m per galleria artificiale. 

PEOPLE MOVER COSTO (€) 

Trenini su rotaia 1.040.000 

Stazioni 1.545.000 

Passaggi al livello 1.050.000 

Tratti galleria artificiali 805.000 

Tratti in rilevato 5.980.000 

Tratti in mezzacosta 8.820.000 

Tratti in trincea 1.260.000 

TOTALE 20.500.000 

Calcolando i costi per la realizzazione People Mover si ha che la realizzazione dell’intera soluzione 

risulta essere pari a cira 20.5 milioni di euro. 
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A tali costi devono essere aggiunti i costi di realizzazione delle aree di parcheggio integrative, esposte 

al paragrafo 7.1.2, raggiungendo quindi un totale di circa 22 milioni di euro per la realizzazione 

dell’intera soluzione. 

 

Costi di gestione 

Per quanto riguarda i costi di gestione del sistema di trasporto People Mover si può stimare un costo 

per l’esercizio del sistema di trasporto pari a 52 €/h nel caso in cu si preveda l’autista, e a 20€/h per un 

sistema automatizzato per ciascuna motrice. Si ricorda che nel caso del collegamento Carbonare -

Bertoldi con il People Mover è indispensabile la presenza di un autista a bordo del mezzo a causa dei 

ripetuti incroci del tracciato con la viabilità della zona. 

Per la manutenzione invece risultano necessari circa 50.000 €/anno per quella ordinaria, più 150.000 

€ ogni 5 anni per una revisione straordinaria (30.000 €/anno in media), per un totale medio annuo di 

80.000 €/anno, per un tracciato di media lunghezza sui 5 km circa.  

Le spese di gestione dei mezzi di trasporto su gomma e dell'ascensore inclinato sono le medesime di 

quelle della Fase 1A e 1B descritte in dettaglio nel paragrafo 7.1.3. Considerando quindi che i 

collegamenti siano attivi nel periodo invernale da metà dicembre a metà aprile per una durata 

complessiva di circa 4 mesi e durante il periodo estivo da metà giugno a metà settembre, per un totale 

di circa 3 mesi, è possibile calcolare i costi di gestione del sistema di mobilità alternativo.  

Si riportano nelle tabelle sottostanti i costi di gestione annuali relativi alla stagione invernale e alla 

stagione estiva e i costi di manutenzione annuali. 

GESTIONE STAGIONE INVERNALE COSTO (€) 

Cabinovia OltreSommo 138.240 

People Mover 49.920 

Trenini 60.750 

Minipullman 162.000 

Ascensore Inclinato 6.720 

Totale 417.630 

 

GESTIONE STAGIONE ESTIVA COSTO (€) 

Cabinovia OltreSommo 81.360 

People Mover 37.440 

Trenini 81.000 

Minipullman 81.000 

Ascensore Inclinato 5.040 

Totale 285.840 
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MANUTENZIONE COSTO (€) 

Cabinovia OltreSommo 114.000 

People Mover 80.000 

Ascensore Inclinato 40.000 

Totale 234.000 

 

GESTIONE TOTALE ANNUALE COSTO (€) 

TOTALE  937.470 

Il costo che annualmente deve essere sostenuto per il funzionamento ottimale della soluzione 

proposta è pari a circa 938 mila euro (704 mila euro costi per la gestione e 234 mila euro per la 

manutenzione), comprensivi sia della gestione sia della manutenzione delle opere.  

Se si considera una vita tecnica pari a 20 anni, termine che coincide con una serie di rigidi controlli 

stabiliti dalla legge e con consistenti interventi di manutenzione e ammodernamento, è possibile 

calcolare la spesa complessiva a carico dell’ente gestore per tutta la durata dell’opera, che nel caso 

della soluzione proposta è pari a circa 18,6 milioni di euro. 
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7.2. SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

Dopo aver svolto l'anali economica delle fasi proposte per soddisfare i fabbisogni di mobilità 

dell'Altopiano (paragrafo 7.1.3 e 7.1.5) è necessario procedere alla verifica della loro sostenibilità 

economica. 

7.2.1. Sostenibilità dell’investimento della Fase 1A- Trasporto su gomma 

Per valutare quale possa essere l’utenza più probabile che farà uso del nuovo sistema di mobilità 

sull’altopiano si suddivide l’analisi in utenza estiva ed invernale. 

7.2.1.1. Utenza estiva 

Per l’analisi della potenziale utenza estiva, si utilizzano i dati riguardanti le presenze medie annue 

sull’altipiano riportate nella tabella 16. In particolare si osserva che la media di presenze annuali degli 

ultimi quattro anni è pari a 965.000 presenze e che in media un turista soggiorna nelle strutture 

ricettive 4 giorni. 

Nella stagione estiva si prevede l’introduzione di una card per favorire la mobilità dei turisti 

sull’Altopiano. La card darà accesso a tutti i trasporti presenti sull’Altopiano comprensivi delle 

cabinovie e seggiovie aperte nel periodo estivo e di tutti i trasporti su gomma offerti. Inoltre tale card 

già introdotta con successo in alcune realtà turistiche del Trentino-Alto Adige (Molveno, Comano, 

Rosengarten-Latemar) fornisce al turista una serie di vantaggi che variano da sconti per attrazioni 

turistiche a sconti presso alcune strutture come supermercati o punti di ristoro. Per una dettagliata 

descrizione si rimanda al paragrafo 6.2.5.7. 

Si prevede di fornire la card ai pernottanti sull’altipiano, al prezzo di 10 € per 3 giorni e al prezzo di 25 

€ per una settimana, con esenzione d’acquisto ai minori di 14 anni. Per non svantaggiare i turisti 

giornalieri ovvero i non pernottanti si prevede che anch’essi possano accedere a questo servizio al 

prezzo di 5 €/ giorno. Partendo dalle presenze medie annuali; si considera che un 20% sia composto 

da persone di età inferiore ai 14 anni e quindi esenti dal pagamento della card. Successivamente si 

considera che un 25% dei pernottanti possa aderire a questa iniziativa e che in particolare un 

70% compri una card per 3 giorni e il rimanete 30% una card per l’intera settimana. Inoltre si 

prevede che si abbia una media di circa 20 turisti giornalieri non pernottanti che usufruiscono di 

questo servizio. Si ha quindi che annualmente dalla vendita delle card si ha un introito pari a 

708.625 € di euro di cui solo il 20% risulta essere a favore del sistema di mobilità proposto 

poiché la restante percentuale è a scapito di altre offerte connesse alla card. Si ha quindi che 

annualmente gli introiti risultano essere pari a 141.725 €.  
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7.2.1.2. Utenza invernale 

Per l’analisi della potenziale utenza invernale, si utilizzano i dati riguardanti le presenze medie annue 

sull’Altipiano riportate nella tabella 15. In particolare si osserva che la media di presenze annuali degli 

ultimi quattro anni è pari a 685.000 presenze e che in media un turista soggiorna nelle strutture ricettive 

4 giorni. Inoltre la presenza annuale media di primi ingressi nei caroselli scitici di Folgaria e Lavarone è 

pari a 440.000, di cui si stima un 30% sia sciatori muniti di skipass. 

Innanzitutto si considera che gli sciatori che si dirigono verso i diversi caroselli sciistici abbiano libero 

accesso ai mezzi di mobilità dell’Altipiano poiché i costi dei loro spostamenti sono inclusi nel pagamento 

dello skipass. Anche nello scenario invernale si pensa quindi ad un introduzione di una card della 

mobilità associata a diversi vantaggi. Il prezzo della card sarà di 5 euro per 3 giorni e di 15 per una 

settimana; anche in questo caso i minori di 14 anni sono esenti dal pagamento. Si considera invece di 

non fornire card giornaliere ai turisti non pernottanti ma di far pagare un prezzo fisso per i differenti 

mezzi di trasporto e pari a 2€. 

Partendo dalle presenze medie annuali; si considera che un 20% sia composto da persone di età 

inferiore ai 14 anni e che il 50% dei rimanenti sia composto da sciatori in possesso dello skipass, che 

consente loro di utilizzare gratuitamente tutti i mezzi che circolano nell'Altopiano e quindi esenti dal 

pagamento della card. Successivamente si considera che un 25% dei pernottanti possa aderire a 

questa iniziativa e che in particolare un 70% compri una card per 3 giorni e il rimanete 30% una 

card per l’intera settimana. Inoltre si prevede che si abbia una media di circa 80 turisti non pernottanti 

che utilizzino i mezzi di trasporto, che riguardano sia persone turisti non sciatori sia residenti che si 

spostano tra una frazione e l’altra. Annualmente dalla vendita delle card si ha un introito pari a 

156.200 mila euro di cui solo il 20% risulta essere a favore del sistema di mobilità proposto 

poiché la restante percentuale è a scapito di altre offerte connesse alla card. Si ha quindi che 

annualmente gli introiti risultano essere pari a 31.240 €. 

Nello scenario invernale si prevede un aumento dello skipass giornaliero di 1 euro perché 

aumenta l’offerta sciistica, visto che con tale soluzione progettuale si favorisce il collegamento tra i 

caroselli sciistici di Folgaria e Lavarone. In questo caso partendo dagli ingressi medi annuali depurati 

dal numero di sciatori abbonati si ha un introito annuale pari a 308.000 € che sommato all’introiti 

provenienti dalle card si ha un introito di 339.240 €.  
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7.2.2. Conclusioni sulla sostenibilità della Fase 1A- Trasporto su gomma 

Quindi, riepilogando, tra estate ed inverno il beneficio diretto economico relativo alla vendita delle 

card e all’aumento degli skipass risulta essere pari a circa 481 mila euro/anno tra estate ed 

inverno. 

Ora occorre confrontare questo vantaggio economico con i costi di esercizio del sistema di mobilità di 

tale soluzione. 

Con riferimento ai dati forniti nel paragrafo 7.1.3, i costi di gestione per la soluzione proposta 

risultano essere pari a circa 385 mila euro contro i 481 mila euro di entrate.  

Ciò significa che, in prima approssimazione, il bilancio di gestione del sistema di mobilità previsto 

dovrebbe chiudersi con un utile di circa euro 96.000 euro. Questo calcolo è solo indicativo e serve 

per individuare l'ordine di grandezza di costi e benefici. Tale somma può essere reinvestita all'interno 

dell'Altopiano sia per iniziative turistiche, che per coprire costi di gestione dell'intero sistema. 

In questa stima, infine, non si è tenuto conto del miglioramento evidente che si avrà sul traffico 

locale, con 500-1000 auto in meno in media sulla viabilità, con punte anche di 2000 auto in meno nei 

periodi di maggior traffico a Natale e Ferragosto, fatto assai importante per rendere più gradevole il 

soggiorno a turisti e residenti. 

In questa valutazione si sono trascurati volutamente invece i costi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria; costi che si possono considerare finanziabili da Provincia, Enti locali, APT e società 

impiantistiche, ovvero da coloro che più beneficeranno della grande ricaduta economica sul territorio 

appena citata.  

7.2.3. Sostenibilità dell’investimento della Fase 1B: Collegamento Meccanico Chiesa – Lago di 

Lavarone 

La Fase 1B, come esposto in precedenza, rappresenta un’integrazione della Fase 1A. In questo 

senso la sostenibilità dell’investimento è analizzata diversamente dalla Fase 1A poiché quest’ultima 

risulta essere meno efficace nell’arginare le criticità emerse da questo studio. La sua sostenibilità 

verrà quindi analizzata a posteriori della soluzione prevista nella Fase 1A ovvero una volta che 

quest’ultima sarà realizzata. Si ritiene infatti ragionevole, che la Fase 1B sia intrapresa una volta 

che la Fase 1A sia conclusa e il suo investimento sia rientrato, in modo da non gravare 

eccessivamente sull’economia dell’Altipiano.  
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Si è deciso quindi di analizzare solamente la ricaduta economica sul territorio della Fase 1A e della 

Fase 2A, considerando la Fase 1B una fase di integrazione delle proposte ma da proporre una volta 

risolte la maggior parte delle criticità che caratterizzano l’Altipiano.  

 

7.2.4. Sostenibilità dell’investimento della Cabinovia dell’OltreSommo Fase 2A 

Per valutare quale possa essere l’utenza più probabile, si ragionerà in modo analogo a quanto fatto 

per la soluzione esposta precedentemente. 

7.2.4.1. Utenza estiva 

Per l’analisi della potenziale utenza estiva, si utilizzano i dati riguardanti le presenze medie annue 

sull’Altipiano riportate nella tabella 16. In particolare si osserva che la media di presenze annuali degli 

ultimi quattro anni è pari a 965.000 presenze e che in media un turista soggiorna nelle strutture 

ricettive 4 giorni. 

Nella stagione estiva si prevede l’introdurre di una card per favorire la mobilità dei turisti sull’Altopiano. 

La card darà accesso a tutti i trasporti presenti sull’Altopiano comprensivi delle cabinovie e seggiovie 

aperte nel periodo estivo e di tutti i trasporti su gomma offerti. Inoltre tale card già introdotta con 

successo in alcune realtà turistiche del Trentino-Alto Adige (Molveno, Comano, Rosengarten-Latemar) 

fornisce al turista una serie di vantaggi che variano da sconti per attrazioni turistiche a sconti presso 

alcune strutture come supermercati o punti di ristoro. Per una dettagliata descrizione si rimanda al 

paragrafo 6.2.5.7. 

Si prevede di fornire la card ai pernottanti sull’altipiano, al prezzo di 10 € per 3 giorni e al prezzo di 25 

€ per una settimana, con esenzione d’acquisto ai minori di 14 anni. Per non svantaggiare i turisti 

giornalieri ovvero i non pernottanti si prevede che anch’essi possano accedere a questo servizio al 

prezzo di 5 €/ giorno. Partendo dalle presenze medie annuali; si considera che un 20% sia composto 

da persone di età inferiore ai 14 anni e quindi esenti dal pagamento della card. Successivamente si 

considera che un 25% dei pernottanti possa aderire a questa iniziativa e che in particolare un 

70% compri una card per 3 giorni e il rimanete 30% una card per l’intera settimana. Inoltre si 

prevede che si abbia una media di circa 20 turisti giornalieri non pernottanti che usufruiscono di 

questo servizio. Si ha quindi che annualmente dalla vendita delle card si ha un introito pari a 

708.625 € di euro di cui solo il 20% risulta essere a favore del sistema di mobilità proposto 

poiché la restante percentuale è a scapito di altre offerte connesse alla card. Si ha quindi che 

annualmente gli introiti risultano essere pari a 141.725 €.  
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7.2.4.2. Utenza invernale 

Per l’analisi della potenziale utenza invernale, si utilizzano i dati riguardanti le presenze medie annue 

sull’altipiano riportate nella tabella 15. In particolare si osserva che la media di presenze annuali degli 

ultimi quattro anni è pari a 685.000 presenze e che in media un turista soggiorna nelle strutture 

ricettive 4 giorni.  Inoltre la presenza annuale media di primi ingressi nei caroselli scitici di Folgaria e 

Lavarone è pari a 440.000, di cui si stima un 30% sia sciatori muniti di skipass. 

Innanzitutto si considera che gli sciatori che si dirigono verso i diversi caroselli sciistici abbiano libero 

accesso ai mezzi di mobilità dell’Altipiano poiché i costi dei loro spostamenti sono inclusi nel 

pagamento dello skipass. Anche nello scenario invernale si pensa quindi ad un introduzione di una 

card della mobilità associata a diversi vantaggi. Il prezzo della card sarà di 5 euro per 3 giorni e di 15 

per una settimana; anche in questo caso i minori di 14 anni sono esenti dal pagamento. Si considera 

invece di non fornire card giornaliere ai turisti non pernottanti ma di far pagare un prezzo fisso per i 

differenti mezzi di trasporto e pari a 2 €. 

Partendo dalle presenze medie annuali; si considera che un 20% sia composto da persone di età 

inferiore ai 14 anni e che il 50% dei rimanenti sia composto da sciatori in possesso dello skipass, che 

consente loro di utilizzare gratuitamente tutti i mezzi che circolano nell'Altopiano e quindi esenti dal 

pagamento della card. Successivamente si considera che un 25% dei pernottanti possa aderire a 

questa iniziativa e che in particolare un 70% compri una card per 3 giorni e il rimanete 30% una 

card per l’intera settimana. Inoltre si considera che si abbia una media di circa 20 turisti giornalieri 

non pernottanti che usufruiscono di questo servizio e una media di circa 80 turisti non pernottanti che 

utilizzino i mezzi di trasporto, che riguardano sia persone turisti non sciatori sia residenti che si 

spostano tra una frazione e l’altra. Annualmente dalla vendita delle card si ha un introito pari a 

161.000 euro di cui solo il 20% risulta essere a favore del sistema di mobilità proposto poiché 

la restante percentuale è a scapito di altre offerte connesse alla card. Si ha quindi che 

annualmente gli introiti risultano essere pari a 32.200 €. 

Nello scenario invernale si prevede un aumento dello skipass giornaliero di 1.50 euro perché 

aumenta l’offerta sciistica, visto che con tale soluzione progettuale si favorisce il collegamento tra i 

caroselli sciistici di Folgaria e Lavarone e inoltre con tale aumento si consente agli sciatori in possesso 

dello skipass di utilizzare gratuitamente tutti i mezzi circolanti nell'Altopiano. In questo caso partendo 

dagli ingressi medi annuali depurati dal numero di sciatori abbonati si ha un introito annuale pari a 

616.000 € che sommato all’introiti provenienti dalle card si ha un introito di 648.200 €.  
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7.2.5. Conclusioni sulla sostenibilità dell'investimento del Cabinovia dell’OltreSommo  

Quindi, riepilogando, tra estate ed inverno il beneficio diretto economico relativo alla vendita delle 

card e all’aumento degli skipass risulta essere pari a circa 790 mila euro/anno tra estate ed 

inverno. 

Con riferimento ai dati forniti nel paragrafo 7.1.5, i costi di gestione per la soluzione proposta 

risultano essere pari a circa 616 di euro contro i 790 euro di entrate.  

Ciò significa che, in prima approssimazione, il bilancio di gestione del sistema di mobilità previsto 

dovrebbe chiudersi con un utile di circa 174.000 euro, oppure, con una stima più pessimistica, 

almeno con un pareggio tra benefici e costi di esercizio. Questo calcolo è solo indicativo e serve 

per individuare l'ordine di grandezza di costi e benefici. 

In questa stima, infine, non si è tenuto conto del miglioramento evidente che si avrà sul traffico 

locale, con 1000 auto in meno in media sulla viabilità, con punte anche di 2000 auto in meno nei 

periodi di maggior traffico a Natale e Ferragosto, fatto assai importante per rendere più gradevole il 

soggiorno a turisti e residenti. 

In questa valutazione si sono trascurati volutamente invece i costi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria i quali, come visto nel paragrafo 7.1.5 assommano a circa 154.000 €/anno; inoltre; questi 

costi che possono considerarsi finanziabili da Provincia, Enti locali, APT e società impiantistiche, 

ovvero da coloro che più beneficeranno della grande ricaduta economica sul territorio appena citata.  

 

7.2.6. Sostenibilità dell’investimento People Mover Fase2B 

La Fase 2B, come esposto in precedenza, rappresenta un’integrazione della Fase 2A. In questo 

senso la sostenibilità dell’investimento è analizzata diversamente dalla Fase 1A e alla Fase 2A in 

quanto quest’ultima risulta essere meno efficace nell’arginare le criticità emerse da questo studio. La 

sua sostenibilità verrà quindi analizzata a posteriori della soluzione 2A ovvero una volta che 

quest’ultima sarà realizzata. Si ritiene infatti ragionevole, che la Fase 2B sia intrapresa una volta 

che la fase 2A sia conclusa e il suo investimento sia rientrato, in modo da non gravare 

eccessivamente sull’economia dell’Altipiano.  

La Fase 2A, come verrà esposto nel prossimo paragrafo, è caratterizzata da un tempo di rientro 

dell’investimento di circa 5 anni, mentre il tempo di rientro delle due soluzioni assieme (Fase 2A e 

Fase 2B) è pari a circa 10 anni. Si ha quindi che la soluzione 2A garantisce nel breve periodo la 
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risoluzione delle criticità riscontrate da questo studio; cosa che non avrebbe se le due soluzioni 

fossero realizzate assieme.  

Si è deciso quindi di analizzare solamente la ricaduta economica sul territorio della Fase 1A e della 

Fase 2A, considerando la Fase 2B una fase di integrazione delle proposte ma da proporre una volta 

risolte la maggior parte delle criticità che caratterizzano l’Altipiano.  

 

 

7.3. RICADUTA ECONOMICA DELLE PROPOSTE PROGETTUALI SUL TERRITORIO 

Per comprendere quale possa essere il beneficio economico-turistico delle due soluzioni analizzate al 

paragrafo precedente occorre richiamare i dati sulla presenza turistica estiva ed invernale 

dell'Altipiano. 

In estrema sintesi, ad oggi la situazione delle presenze turistiche sull'Altopiano è circa la seguente:  

• Presenze turistiche estive: 965.000 

• Presenze turistiche invernali: 685.000 

Il trend di tale presenza turistica degli ultimi 4 anni è il seguente:  

• Turismo Estivo: - 4 % 

• Turismo Invernale: + 4 % 

• Turismo in generale:  -2.5 % 

Inoltre, un altro dato fondamentale è che circa l'80% dell'economia dell'Altipiano gravita direttamente 

sul turismo; e quindi il successo turistico è la chiave per garantire un futuro decoroso a tutti gli abitanti 

degli Altipiani. 

7.3.1. Ricaduta economica con la Fase 1A - Trasporto su gomma 

Per definire gli effetti della fase progettuale 1, che prevede un sistema di mobilità su gomma, si 

suddivide l’analisi tra lo scenario estivo e quello invernale. 

D'estate la presenza turistica è ancora buona, anche se il trend è lievemente negativo; il target 

turistico riguarda per buona parte famiglie e persone anziane, che aspirano soprattutto alle brevi 

passeggiate in ambienti naturali e rustici alpini ed al relax in senso lato. 
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La presenza di un sistema di mobilità su gomma garantirebbe ai turisti la possibilità di spostarsi 

velocemente e senza dover tirare fuori il proprio mezzo dal garage, tra le frazioni di Folgaria, 

dell'OltreSommo e di Lavarone, ognuna delle quali offre qualcosa di particolare (musei, ristoranti, 

centri storici, laghi ecc.). 

Un' ipotesi di buon senso fa prevedere che, grazie alle opere previste da questa soluzione, il 

trend negativo della presenza turistica estiva possa passare dal 4% al 2%  

Considerando il trend negativo del -4%, l'attuale presenza media di 965.000 turisti nell'arco dell'estate 

e ipotizzando una spesa giornaliera media estiva di 80 euro/giorno per turista, rispetto ai 78 milioni di 

euro all’anno attuali si scenderebbe via via in 20 anni a 540.000 presenze e solo 43 milioni di euro di 

entrate, ovvero 35 milioni di euro in meno di oggi, con una perdita complessiva in 20 anni di circa 432 

milioni di euro. 

Con l'ipotesi di passare da un trend negativo dal 4% al 2%, sull'Altopiano si garantirebbe una 

presenza media di 645.000 persone che consentirebbero un ritorno economico in 20 anni di 

circa 256 milioni di euro. 

D'inverno il problema principale è che i due caroselli sciistici, ed in particolare quello di Lavarone, 

sono troppo piccoli e con piste troppo corte per attirare i turisti per le loro settimane bianche visto che 

quest’ultimi presentano una predizione per i grandi comprensori sciistici. 

Un'altra importante considerazione è che i turisti invernali sono per il cinquanta per cento circa  

sciatori, mentre un altro venticinque per cento sono accompagnatori degli sciatori stessi (genitori, 

amici eccetera), e solo il venticinque per cento viene sull'Altipiano per altri scopi come passeggiate, 

fitness, pattinaggio, o relax in genere; ciò significa che aumentare il numero degli sciatori implica 

incrementare gran parte del comparto turistico invernale. Il collegamento mediante fune previsto da 

questa soluzione tra Folgaria e Lavarone permette di collegare i due comprensori sciistici di Folgaria e 

Lavarone aumentando l’offerta di piste nell’area  

Si ritiene sensato ipotizzare che la migliorata offerta possa porre l'Altipiano al passo con le 

altre località di media qualità del Trentino, come la Paganella o San Martino di Castrozza, 

portando dal 21 al 24% il tasso di occupazione dei posti letto invernali a Folgaria e dal 13 al 

18% a Lavarone, indipendentemente dall'aumento del 4% già registrato negli ultimi anni, di cui non si 

tiene conto a favore della sicurezza della stima. 

Considerando che il turista in inverno spende mediamente circa 113 euro al giorno, ciò si tradurrebbe 

in un introito aggiuntivo di circa 52 milioni di euro il quale, sommato ai 256 milioni di euro per il periodo 

estivo visti prima, darebbe luogo in 20 anni ad un ritorno economico probabile di circa 308 milioni 
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di euro grazie al solo aumento stimato per la presenza turistica nelle stagioni estiva ed 

invernale. 

Considerando ovviamente le spese relative per le strutture ricettive, il personale alberghiero, le 

materie prime, la mano d’opera, che s’ipotizza coprano l’80% degli introiti, rimane un utile netto 

dell’ordine dei 62 milioni di euro per l’economia dell’Altipiano in 20 anni; pari a circa 3,1 milioni 

di euro all’anno. 

Pertanto, con questa stima di buon senso fatta prospettando degli scenari assolutamente credibili, tale 

investimento risulta probabilmente decisamente positivo dal punto di vista economico. 

7.3.2. Ricaduta economica con la Fase 2A - Cabinovia dell'OtreSommo  

Anche per quanto riguarda questa soluzione si ha il medesimo approccio adottato per l’analisi della 

soluzione precedente, suddividendo lo scenario nella stagione estiva e quella invernale. 

D'estate la presenza turistica è ancora buona, anche se il trend è lievemente negativo; il target 

turistico riguarda per buona parte famiglie e persone anziane, che aspirano soprattutto alle brevi 

passeggiate in ambienti naturali e rustici alpini ed al relax in senso lato. 

La presenza di della Cabinovia dell’OltreSommo, rappresenterebbe indubbiamente un' attrattiva 

turistica, e insieme al People Mover consentirebbero per le differenti tipologie di turisti (famiglie, 

bikers, walkers), di raggiungere agevolmente i siti di interesse ad alta quota. Inoltre il sistema di 

mobilità su gomma previsto da questa soluzione fornirebbe ai turisti una possibilità di spostarsi 

velocemente e senza dover tirare fuori il proprio mezzo dal garage, tra le frazioni di Folgaria, 

dell'OltreSommo e di Lavarone, ognuna delle quali offre qualcosa di particolare (musei, ristoranti, 

centri storici, laghi ecc.). 

Un' ipotesi di buon senso fa prevedere che, grazie alle opere previste da questa soluzione si 

possa arrestare il lieve trend negativo del 4% annuo nella presenza turistica estiva, col quale in 

20 anni si finirebbe col ridurre probabilmente di circa la metà il numero delle presenze estive 

complessive. 

Ipotizzando una spesa giornaliera media estiva di 80 euro/giorno per turista e considerando l'attuale 

presenza media di 965.000 turisti nell'arco dell'estate, rispetto ai 78 milioni di euro all’anno attuali si 

scenderebbe via via in 20 anni a 425.000 presenze e solo 34 milioni di euro di entrate, ovvero 43 

milioni di euro in meno di oggi, con una perdita complessiva in 20 anni di circa 432 milioni di euro. 
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Quindi, se con questa soluzione progettuale si riuscisse a bloccare questa perdita, si 

otterrebbe un ritorno economico in 20 anni di circa 430 milioni di euro, solo per il periodo 

estivo. 

D'inverno il problema principale è che i due caroselli sciistici, ed in particolare quello di Lavarone, 

sono troppo piccoli e con piste troppo corte per attirare i turisti per le loro settimane bianche visto che 

quest’ultimi presentano una predizione per i grandi comprensori sciistici. 

Un'altra importante considerazione è che i turisti invernali sono per il cinquanta per cento circa 

sciatori, mentre un altro venticinque per cento sono accompagnatori degli sciatori stessi (genitori, 

amici eccetera), e solo il venticinque per cento viene sull'Altipiano per altri scopi come passeggiate, 

fitness, pattinaggio, o relax in genere; ciò significa che aumentare il numero degli sciatori implica 

incrementare gran parte del comparto turistico invernale. Il collegamento mediante fune previsto da 

questa soluzione tra Folgaria e Carbonare, in aggiunta con il sistema People Mover, permetterebbero 

di collegare i due comprensori sciistici di Folgaria e Lavarone aumentando l’offerta di piste nell’area. 

Si ritiene sensato ipotizzare che la migliorata offerta possa porre l'Altipiano al passo con le 

altre località di media qualità del Trentino, come la Paganella o San Martino di Castrozza, 

portando dal 21 al 26% il tasso di occupazione dei posti letto invernali a Folgaria e dal 13 al 

21% a Lavarone, indipendentemente dall'aumento del 4% già registrato negli ultimi anni, di cui 

non si tiene conto a favore della sicurezza della stima. 

Considerando che il turista in inverno spende mediamente circa 113 euro al giorno, ciò si tradurrebbe 

in un introito aggiuntivo di circa 85 milioni di euro il quale, sommato ai 432 milioni di euro per il periodo 

estivo visti prima, darebbe luogo in 20 anni ad un ritorno economico probabile di circa 517 milioni 

di euro grazie al solo aumento stimato per la presenza turistica nelle stagioni estiva ed 

invernale. 

Considerando ovviamente le spese relative per le strutture ricettive, il personale alberghiero, le 

materie prime, la mano d’opera, che s’ipotizza coprano l’80% degli introiti, rimane un utile netto 

dell’ordine dei 103 milioni di euro per l’economia dell’Altipiano in 20 anni.; pari a circa 5 milioni 

di euro all’anno. 

Questo ritorno economico netto di 103 milioni di euro compenserebbe sufficientemente l’investimento 

iniziale per la realizzazione della soluzione, pari a 44,5 milioni di euro, e la sua manutenzione di circa 

18,8 milioni di euro in 20 anni (paragrafo 7.1.5). Pertanto, con questa stima di buon senso fatta 

prospettando degli scenari assolutamente credibili, tale investimento risulta probabilmente abbastanza 

positivo dal punto di vista economico. 
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7.3.3. Conclusioni sull’affidabilità dell’investimento 

Complessivamente con l'implementazione dei due investimenti, si riscontrerebbe una ricaduta positiva 

sul territorio con una riduzione sostanziale del traffico nell'Altopiano (in particolare con la seconda 

fase) e si garantirebbe al turista di muoversi con più facilità, di raggiungere tutti i siti di interesse 

turistico e non solo, senza dover utilizzare il proprio mezzo.  

Nel complesso quindi si stima che entrambe le soluzioni di mobilità abbiano le carte in regola 

perché il loro esercizio possa autofinanziarsi con la vendita delle card, degli eventuali biglietti 

e da un aumento minimo del prezzo degli skipass, aumento che consente a tutti gli sciatori di poter 

utilizzare tutti i mezzi dell'Altopiano gratuitamente. 

La differenza tra la Fase 1A e la Fase 2A è però nei tempi di ammortamento, circa 2 anni per la 

prima soluzione e 5 anni per la seconda, e nei costi di realizzazione, che per la seconda 

soluzione sono circa tre volte superiori rispetto l'altra (18 milioni di euro contro 5,7 milioni di 

euro).  

Come esposto nel paragrafo 6.2.5, non volendo affrontare dei costi iniziali eccessivi si prevedere 

l’attuazione della Fase 1A per poi in un secondo momento integrare quest’ultima con la Fase 

2A, ricordando che gli interventi previsti nella prima soluzione sono i medesimi previsti anche 

nella seconda. 

Fase 1B 

Come riportato nel paragrafo 7.2.3 la Fase 1B che prevede la realizzazione del collegamento 

meccanico Chiesa – Lago di Lavarone sarà intrapresa una volta che la soluzione Fase 1A, sarà 

realizzata e il suo investimento sarà rientrato nei tempi previsti.  

Si ipotizza che una volta validati gli introiti apportati dalla Fase 1A (paragrafo 7.3.2) e pari a circa 3 

milioni di euro anno, la Fase 1B possa essere realizzata dopo circa 2 anni una volta che si 

hanno raccolti i soldi necessari per la sua realizzazione e derivanti dai ricavi apportati dalla 

Fase 1A. 

Fase2B 

Come riportato nel paragrafo 7.2.5 la Fase 2B che prevede la realizzazione del collegamento Bertoldi 

– Chiesa –Carbonare mediante People Mover sarà intrapresa una volta che la soluzione Fase 2A 

,ovvero la Cabionvia dell’OltreSommo, sarà realizzata e il suo investimento sarà rientrato nei tempi 

previsti.  
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Si ipotizza che una volta validati gli introiti apportati dalla soluzione 2A (paragrafo 7.3.2) e pari a circa 

5 milioni di euro anno, la Fase 2B possa essere realizzata dopo circa 5-6 anni una volta che si 

hanno raccolti i soldi necessari per la sua realizzazione e derivanti dai ricavi apportati dalla 

Fase 1 e Fase 2A. 

Si ribadisce che questa valutazione economica è stata redatta sulla base di un progetto solo 

preliminare dei vari sistemi di mobilità, e di costi di realizzazione, di manutenzione e di esercizio 

potremmo variare anche del 10% in più o i meno di quanto qui esposto; tali variazioni non 

riuscirebbero comunque a modificare i giudizi complessivi qui emessi sulla sostenibilità e sulla 

ricaduta economica degli investimenti. 
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8. QUADRO TEMPORALE DEL PIANO STRALCIO 

Per gli interventi analizzati nel capitolo precedente (capitolo 7) le fasi di realizzazioni sono riportate 

nella Figura 23. Le tempistiche riguardante le due soluzioni proposte sono invece riportate nella 

Tabella 37. 

 

Figura 23: Fasi di realizzazione del piano stralcio 

 

FASE DEL PIANO 
FASE 1A 

TRASPORTO SU 
GOMMA 

FASE 2A 
CABIONVIA DELL’OLTRESOMMO  

Screening 6 mesi 8 mesi 

Progetto 3 mesi 9 mesi 

Appalto 2 mesi 4 mesi 

Esecuzione Lavori 3 mesi 24 mesi 

Tabella 37: Quadro temporale delle soluzioni progettuali proposte 

In entrambe le soluzioni, qualora condivise ed approvate dalla P.A.T., dai suoi servizi e dagli Enti 

Interessati, andranno a costituire una variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 41 comma 3 della 

L.P. 5/2008 e dell’art. 52 comma 2 della L.P. 3/2000. 

Seguirà la fase di acquisto dei nuovi mezzi e l’avvio delle sperimentazione nell’ambito del trasporto 

pubblico, contestualmente la fase progettuale degli interventi infrastrutturali e la realizzazione delle opere. 
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9. SINTESI DEL PIANO STRALCIO DELLA MOBILITÀ DELGI ALTIPIANI CIMBRI 

La comunità degli Altipiani Cimbri è composta dal territorio comunale dei comuni di Folgaria (3118 

abitanti), Lavarone (1107 abitanti) e Luserna (279 abitanti). La popolazione residente sull’Altopiano è 

di 4500 unità e pari allo 0,85% della popolazione provinciale. Per quanto riguarda le attività 

economiche circa l’80% dell’economia dell’Altipiano gravità direttamente sul turismo: le 

presenze turistiche costituiscono in media circa il 6,4% delle presenze provinciali. Le principali 

attrazioni turistiche della stagione invernale sono i comprensori sciistici di Lavarone (23 km) e Folgaria 

(40 km), mentre per quanto riguarda il periodo estivo risultano essere il lago di Lavarone e la 

molteplicità di sentieri pedonali e ciclabili che si sviluppano sull’Altopiano (tavola 1, tavola 2, tavola 3, 

tavola 4). Il presente Piano Stralcio della Mobilità si pone l’obiettivo di pianificare e 

programmare la realizzazione d’interventi finalizzati alla creazione di un sistema integrato di 

trasporto interno alla Comunità permettendo a residenti e turisti di muoversi liberamente senza 

alcuna difficoltà. 

CRITICITÀ RISCONTRATE 

Da un’analisi accurata delle utenze del trasporto pubblico (studenti, lavoratori…), delle presenze nelle 

strutture turistico-ricettive (alberghi, residence…) e turistico-ricreative (caroselli sciistici, lago di 

Lavarone…) e dei flussi di traffico nelle principali strade che collegano i vari comuni dell’Altopiano, 

sono state evidenziate le seguenti criticità. 

1) Criticità strutture turistico-ricettive 

Le strutture ricettive presenti sull’Altopiano sono alberghi, granì, rifugi, residence, colonie, agritur e 

campeggi, ma anche numerosissime seconde case e case in affitto. Complessivamente i posti letto 

su tutto l’Altopiano sono 30.000 distribuiti nei diversi comuni. Dall’analisi delle presenze nel periodo 

invernale ed estivo sono state è osservato che: 

• Le presenze estive sono in flessione; in particolare negli ultimi 4 anni si è verificato un calo di 

presenze del 4% medio annuo. 

• Le presenze invernali sono in aumento; in particolare negli ultimi 4 anni si è verificato un 

incremento di presenze del 4% medio annuo. 

• Complessivamente negli ultimi 4 anni le presenze turistiche annuali sono in calo, -2,5%. 

• Si osserva che mediamente l’occupazione dei posti letto nel comune di Lavarone è 

sempre inferiore a quella di Folgaria di oltre 5 punti percentuali.  

2) Criticità strutture turistico-ricreative 

Dall’analisi e della stima delle presenze nelle principali attrattive turistiche nel periodo estivo e 

invernale si è osservato che: 
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• Nel comprensorio di Lavarone ci sono circa un terzo degli sciatori per chilometro di pista 

rispetto al comprensorio sciistico di Folgaria. 

• Si osserva un trend positivo di primi ingressi ai Caroselli sciistici, segno che il settore può 

essere considerato in crescita. 

• L’apertura del collegamento Fiorentini ha portato un incremento medio del 2% d’ingressi nel 

comprensorio sciistico segno che gli sciatori moderni preferiscano i grandi caroselli sciistici. 

• Si osserva che nel periodo estivo gli impianti di risalita attivi siano discretamente utilizzati e 

che l’impianto sul Cornetto, negli anni in cui era ancora in esercizio, ha registrato un numero di utilizzi 

notevolmente superiore rispetto agli altri impianti in funzione (più del doppio). 

3) Criticità nell’offerta del trasporto pubblico 

Dall’analisi dei dati concernenti le utenze delle corse pubbliche presenti sull’Altopiano e fornite dalla 

“Trentino Trasporti S.p.a” in tre differenti giornate (21/10/2010, 23/06/2011, 11/08/2011) si è osservato 

che (tavola 8 – tavola 9): 

• Il tempo di percorrenza per collegare i comuni dell’Altopiano con il fondovalle è superiore 

rispetto a quello di un mezzo ordinario. (es. Folgaria-Rovereto 50 minuti mediante trasporto 

pubblico e 30 minuti con mezzo ordinario).  

• Le corse che collegano l’Altopiano con il fondovalle e i comuni tra loro hanno un’utenza 

media di una decina di persone. 

• Particolare attenzione va all’abitato di Luserna che è collegato in maniera sporadica al resto 

dell’Altipiano (2 corse al giorno). 

4) Criticità della viabilità ordinaria 

Analizzando i dati riguardanti il traffico in due giornate, il 28/12/2011 e il 14/08/2012, sono state 

individuate le seguenti criticità nella viabilità ordinaria (tavola 12 – tavola 13): 

• La S.S 350 che collega il comune di Folgaria con il comune di Lavarone risulta 

estremamente trafficata (2000-3000 passaggi) nel periodo estivo ed invernale . 

• In entrambe le stagioni turistiche si riscontra un grande flusso di traffico (2000 passaggi) tra 

Folgaria e Passo Coe. 

• Nelle domeniche invernali l’incrocio tra la strada che porta agli impianti di risalita di 

Costa e la S.S. 350 risulta particolarmente congestionato 

SOLUZIONI PROGETTUALI 

Per risolvere le criticità precedentemente elencate si propongono una serie di soluzione progettuali che 

mirano a: 

• Rafforzare il turismo invernale, ma soprattutto quello estivo tentando di invertire il 

trend negativo degli ultimi anni 
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• Rafforzare l’offerta turistica per far si che i posti letto disponibili sull’Altipiano siano 

maggiormente utilizzati sia dai turisti sia dai proprietari di seconde case. 

• Rendere più piacevole il soggiorno ai turisti e ai residenti permettendo loro di lasciare 

il proprio mezzo in albergo o comunque di trovare parcheggi e strade non intasate. 

1) Sistema alternativo di mobilità pubblica ordinaria: 

Durante il periodo scolastico si propone la soppressione delle corse che circolano all’interno 

all’Altipiano, ed è quindi possibile far circolare due mezzi in meno; tale mancanza è sopperita 

dall’introduzione di un servizio di tipo Elastibus. Si propone inoltre di cambiare i 5 mezzi che 

offrono il servizio di trasporto pubblico da pullman a minibus, che intasano meno il traffico e si 

riescono a muovere più agilmente per le strade dell’Altipiano. Per l’abitato di Luserna si propone di 

rendere possibile l’utilizzo a tutti i cittadini delle corse esclusivamente scolastiche che 

scendono a Caldonazzo per la strada del Menador o che salgono verso Luserna per la medesima 

strada (tavola 14).  

2) Sistema integrativo di parcheggio 

Si prevede la realizzazione di una serie di parcheggi nelle zone turistiche maggiormente frequentate e 

nelle zone in cui si avranno gli interventi progettuali proposti (tavola 15): 

• Realizzazione di un’area di parcheggio di 600-700 posti auto in località Carbonare a 

disposizione di tutti gli utenti del nuovo impianto di collegamento Cabinovia dell’OltreSommo  

• Realizzazione di 3 nuove aree di parcheggio a Luserna di per un totale di 30, 10 e 20 

posti auto ciascuno. 

• Realizzazione di nuove 4 aree di parcheggio a Lavarone: una presso il Forte Belvedere 

con 40 posti auto e altri 2 nelle frazioni di Bertoldi,di Cappella, Chiesa  per un totale di 

60, 30, 300 posti auto ciascuno; 

• Realizzazione di tre nuove aree di parcheggio a Folgaria una a Folgaria Ex-Paradiso, 

uno presso l’Hotel Pineta e uno presso l'impianto di risalita Sommo Alto per un totale 

di 150, 30, 400 posti auto ciascuno. 

3) Fase 1A: Trasporto su gomma 

La soluzione descritta prevede la realizzazione delle seguenti opere (tavola 16 – tavola 18): 

• Attivazione di servizi di collegamento su gomma tra le frazioni e le aree dove sono 

collocate le maggiori attrattive turistiche dell’Altipiano, con la circolazione di due trenini a 

Folgaria durante il periodo Natalizio e uno durante il resto della stagione invernale e durante 

la stagione estiva, due minipullman elettrici e un trenino (solo durante la stagione 

estiva) a Lavarone, un minipullman elettrico tra Lavarone e Luserna durante la stagione 
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invernale e per l’Altipiano con percorsi diversi a seconda della giornata durante la stagione 

estiva. 

• L’attivazione di un servizio su gomma tra Carbonare e Bertoldi durante il periodo 

invernale (autobus urbano a metano). 

4) Fase 1B: Collegamento Meccanico Chiesa – Lago di Lavarone 

• Trasporto su gomma previsto nella Fase 1A 

• Collegamento meccanico, tipo ascensore inclinato, tra la frazione di Chiesa e il lago di 

Lavarone. 

 

4) Fase 2A: Cabinovia OltreSommo e People Mover 

La soluzione descritta prevede la realizzazione delle seguenti opere (tavola 16 – tavola 18): 

• Trasporto su gomma previsto nella Fase 1A 

• Collegamento meccanico, tipo ascensore inclinato, tra la frazione di Chiesa e il lago 

di Lavarone previsto nella Fase 1B. 

• Una Cabinovia che collega Costa a Carbonare con stazione intermedia sul M. 

Cornetto integrata dalla realizzazione di 3 piste da sci. 

4) Fase 2B: People Mover 

• Trasporto su gomma previsto nella Fase 1A 

• Collegamento meccanico, tipo ascensore inclinato, tra la frazione di Chiesa e il lago 

di Lavarone previsto nella Fase 1B. 

• Una Cabinovia che collega Costa a Carbonare con stazione intermedia sul M. 

Cornetto integrata dalla realizzazione di 3 piste da sci, prevista nella Fase 2A.. 

• Una linea ferroviaria del tipo People Mover (Carbonare-Bertoldi di Lavarone) con 3 

stazioni, 1 galleria, 7 passaggi a livello, sulla quale si muovono due trenini. 

COSTI-BENEFICI 

Trasporto pubblico Ordinario 

Il risparmio complessivo dalle soluzioni proposte per la riorganizzazione del trasporto pubblico è di 

155.000 €/anno al netto dell’investimento del trasporto di tipo Elastibus (78.000 €/anno). In 

questo caso si prevede che a fronte del risparmio dalla riorganizzazione del trasporto pubblico la 

società “Trentino Trasporti S.p.A” essa possa fornire i due autobus a metano previsti per la 

Fase 1 e Fase 2 accollandosi i costi di gestione ad essi associati. 
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Fase 1A 

I costi di realizzazione sono pari a 1,2 milioni di euro ed costi di gestione annuali sono pari a 385 mila 

euro); considerando i costi delle aree di parcheggio integrativo i costi di realizzazione risultano pari a 

4,7 milioni di euro. 

Fase 1B 

I costi di realizzazione sono pari a 1 milioni di euro ed costi di gestione annuali sono pari a 436 mila 

euro ( 40.000 € di manutenzione) 

Fase 2A 

I costi di realizzazione sono pari a 16,1 milioni di euro ed costi di gestione sono pari a 940.000 € 

(235.000 € costi di manutenzione), considerando i costi delle aree di parcheggio integrativo i costi di 

realizzazione risultano pari a 18 milioni di euro. 

Fase 2B 

I costi di realizzazione sono pari a 20.5 milioni di euro ed costi di gestione sono pari a 938.000 € 

(234.000 € costi di manutenzione), considerando i costi delle aree di parcheggio integrativo i costi di 

realizzazione risultano pari a 22 milioni di euro. 

La Fase 1B e la Fase 2B, sono un’integrazione delle rispettive Fasi A. In particolare si considera che 

entrambe le fasi siano realizzate una volta che le rispettive fasi A siano concluse e il loro investimento 

sia rientrato, in modo da non gravare eccessivamente sull’economia dell’Altipiano. 

Sia per la Fase 1A che per la Fase 2A si prevede l’introduzione di una card che dia accesso a tutti i 

sistemi di mobilità dell’Altopiano e che dia una serie di agevolazioni per le varie attività turistico-

ricreative e culturali presenti nella realtà dell’Altipiano. In questo caso si è considerato che la card possa 

essere acquistata (5 €/3 giorni o 15€ /7 giorni nella stagione invernale 15 €/3 giorni o 25€ /7 giorni nella 

stagione estiva) dai soli pernottanti in strutture ricettive dell’Altopiano. In entrambe le soluzioni si prevede 

un aumento del costo degli skipass (un euro Fase 1, due euro Fase 2), aumento giustificato dall'aumento 

dell'offerta sciistica che le due fasi (in particolare la 2) garantirebbero e inoltre tale incremento di prezzo 

consentirebbe a tutti gli sciatori in possesso dello skipass di utilizzare gratuitamente tutti i sistemi di mobilità. 

Fase 1A 

Gli introiti dalla vendita delle card e dell’aumento dello skipass sono pari a 481.000 € e permettono di 

coprire i costi di gestione della soluzione ottenendo una chiusura del bilancio annuale di gestione in 

positivo di 96.000 €. 
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Fase_2A 

Gli introiti dalla vendita delle card e dell’aumento dello skipass sono pari a 790.000 € e permettono di coprire 

i costi di gestione della soluzione ottenendo una chiusura del bilancio annuale di gestione in positivo di 

170.000 €. 

Nell’analisi del bilancio di gestione non sono stato considerati i costi di manutenzione poiché quest’ultimi 

si possono considerare finanziabili da P.A.T o Enti locali. 

In seguito si è analizzata la sostenibilità delle proposte introdotte. Per la Fase 2 si è supposto che la 

realizzazione di quest’ultima porti ad un miglioramento delle condizioni del turismo locale ed in 

particolare che azzeri il trend negativo riscontrato nel periodo estivo (-4%) e che porti ad un aumento 

dell’occupazione dei posti letto nel periodo invernale con un appianamento della differenza 

riscontrata tra il comune di Lavarone ed il comune di Folgaria. Per la Fase 1A invece si è supposto 

che la realizzazione di quest'ultima posti ad un miglioramento del turismo locale e che in particolar 

modo consenta il passaggio dal trend negativo del -4% a quello del -2%. 

Cosi facendo è possibile determinare anche il periodo in cui i sistemi proposti possano essere ammortati dalla 

comunità ed in particolare la Fase 1 presenta un periodo di ammortamento di circa 2 anni mentre la Fase 

2 un periodo di 5 anni. 

A fronte di questi risultati si può concludere che entrambe le soluzioni risultano essere attuabili anche per il 

fatto che in entrambi i casi i bilanci di gestione risultano essere in pari oppure in positivo. Le differenze tra 

le due fasi sono relative ai costi iniziali e ai tempi di ammortamento. Si può quindi pensare, non volendo 

affrontare dei costi iniziali eccessivi, di prevedere l’attuazione della Fase 1A per poi in un secondo 

momento integrare quest’ultima con la Fase 2A, ricordando che gli interventi previsti nella prima 

fase sono i medesimi previsti anche nella seconda. 

La realizzazione della Fase 1B e Fase 2B potranno essere effettuata a partire dall’indotto generato dalle 

rispettive Fasi 1A e Fase 2B. In particolare il collegamento meccanico Chiesa – Lavarone potrà essere 

realizzato dopo 2 anni dal rientro economico della Fase 1A, mentre il collegamento mediante People 

Mover Bertoldi – Chiesa – Carbonare potrà essere realizzato dopo 5-6 anni dal rientro economico della 

Fase 2A. 







 
 

 

 

 

ALLEGATO 3:CORSE ATTIVE SULL’ALTIPIANO  

 

Si riporta nelle tabelle seguenti l’elenco delle corse che hanno circolato sull’Altipiano 

durante le giornate di giovedì 21/10/2010, 23/06/2011, 11/08/2011. Nelle tabelle per 

ciascuna corsa viene indicata: 

• la linea di riferimento, 

•  la località e l’orario di partenze,  

• la località e l’orario di arrivo,  

• il codice che identifica la corsa (si evidenziano quelle corse che in tabella 

sono divise in due tratti) , 

•  il numero identificativo del mezzo in circolo,  

•  il numero di utenze  

Giovedì 21/10/2010:    

Partenza Arrivo 
Linea 

ora località ora località 
C.sa 
MITT 

bus utenze 

303 600 LUSERNA 741 TRENTO B3050101 1655 47 
303 644 CARBONARE 741 TRENTO B3050101 CTA   
303 720 LUSERNA 752 LAVARONE CHIESA B30191 1553 1 
303 1230 LUSERNA 1416 TRENTO B30255 1553 5 
303 1230 TRENTO 1411 LUSERNA B3050202 1655 5 
303 1310 TRENTO 1425 LAVARONE CAPP. B3024801 1856 10 
303 1640 TRENTO 1805 LAVARONE CAPP. B30250 1553 13 
303 1855 VATTARO 2001 LUSERNA B30254 1553 0 
306 608 CARBONARE 627 FOLGAR.P.LE ONU B3004901 1522 9 
306 627 FOLGAR.P.LE ONU 658 CALLIANO BIVIO B3004901 1356 - 
306 630 LAVARONE CAPP. 702 FOLGAR.P.LE ONU B3005101 1794 20 
306 655 FOLGAR.P.LE ONU 739 ROV.V.S.G.BOSCO B3026601 1656 22 
306 655 GUARDIA 710 MEZZOMONTE B30467 CTA 0 
306 700 FOLG.PALASPORT 743 ROVERETO- FS B3005103 CTA 31 
306 714 VIRTI GIARDINO 751 FOLGAR.P.LE ONU B3005301 1539 21 
306 715 CALLIANO-BIVIO 752 FOLG.PALASPORT B30506 1356 1 
306 752 FOLGAR.P.LE ONU 841 ROVERETO- FS B3005301 1539 - 
306 845 FOLGARIA GIULIA 929 LAVARONE CAPP. B30038 1356 3 
306 948 LAVARONE CAPP. 1032 FOLGARIA GIULIA B30055 1356 1 
306 1105 FOLGARIA GIULIA 1149 LAVARONE CAPP. B30042 1356 0 
306 1205 FOLGAR.P.LE ONU 1254 ROVERETO- FS B3005701 1656 1 
306 1233 FOLGARIA GIULIA 1317 LAVARONE CAPP. B30044 1794 0 
306 1235 ROVERETO FS 1408 LAVARONE CAPP. B3004604 1539 20 
306 1318 LAVARONE CAPP. 1341 CARBONARE B3005901 1794 - 
306 1341 CARBONARE 1450 ROVERETO- FS B3005901 1539 7 



 
 

 

 

 
306 1330 ROVERETO-IPC 1456 LAVARONE CAPP. B3029203 1652 36 
306 1341 FOLGAR.P.LE ONU 1411 VIRTI GIARDINO B3004603 1522 0 
306 1404 MEZZOMONTE 1419 GUARDIA B30468 CTA 0 
306 1420 CARBONARE 1441 FOLGARIA GIULIA B30781 1794 2 
306 1605 LAVARONE CAPP. 1737 ROVERETO- FS B3006101 1652 7 
306 1626 MEZZOMONTE 1656 ROVERETO- FS B30621 1356 0 
306 1656 ROVERETO FS 1820 LAVARONE CAPP. B3010003 1539 21 
306 1800 ROVERETO FS 1910 CARBONARE B3004803 1656 9 
306 1850 ROVERETO FS 1939 FOLGARIA B3005003 1589 1 
315 615 SERRADA 625 FOLGAR.P.LE ONU B30092 1356 3 
315 635 SERRADA 718 ROVERETO- FS B30099 1522 0 
315 638 ZORRERI-SOLDATI 648 PIAZZA TERRAGN. B30415 1355 0 
315 645 SERRADA 655 FOLGAR.P.LE ONU B30266 1656 8 
315 645 GEROLI 655 ZENCHERI B3033301 CTA 0 
315 700 ZORRERI-SOLDATI 738 ROVERETO- FS B30101 1355 0 
315 727 FOLGARIA GIULIA 739 SERRADA B30263 1794 0 
315 739 SERRADA 749 FOLGAR.P.LE ONU B30258 1794 0 
315 833 SERRADA 845 FOLGARIA GIULIA B30260 1356 0 
315 1010 ROVERETO FS 1053 SERRADA B30094 1656 1 
315 1032 FOLGARIA GIULIA 1044 SERRADA B30265 1356 0 
315 1053 SERRADA 1105 FOLGARIA GIULIA B30094 1356 - 
315 1155 SERRADA 1205 FOLGAR.P.LE ONU B30262 1656 0 
315 1238 FOLGARIA GIULIA 1250 SERRADA B30267 1356 0 
315 1245 ROVERETO FS 1328 SERRADA B30096 1522 0 
315 1313 PIAZZA TERRAGN. 1323 ZORRERI-SOLDATI B30410 1355 0 
315 1325 ROVERETO FS 1417 FOLGARIA GIULIA B30290 1656 2 
315 1325 ZORRERI-SOLDATI 1403 ROVERETO- FS B30103 1355 0 
315 1328 SERRADA 1340 FOLGARIA GIULIA B30096 1522 0 
315 1400 PIAZZA TERRAGN. 1432 GEROLI B30335 CTA 0 
315 1635 SERRADA 1645 FOLGAR.P.LE ONU B30264 1656 0 
315 1658 FOLGARIA GIULIA 1753 ROVERETO- FS B30105 1656 0 
315 1710 ROVERETO FS 1803 FOLGARIA GIULIA B30098 1356 2 
315 1750 ROVERETO FS 1828 ZORRERI-SOLDATI B30414 1355 0 
315 1850 ROVERETO FS 1933 SERRADA B30102 1356 0 
315 1918 PIAZZA TERRAGN. 1928 ZORRERI-SOLDATI B30412 1355 0 
315 1939 FOLGAR.P.LE ONU 1949 SERRADA B30269 1589 0 

 

Giovedì 23/06/2011:   

Partenza Arrivo 
Linea 

ora località ora località 
C.sa 
MITT 

bus utenze 

303 600 LUSERNA 745 TRENTO B3050103 1553 11 
303 1230 LUSERNA 1416 TRENTO B30255 1655 12 
303 1230 TRENTO 1421 LUSERNA B3050203 1553 4 
303 1640 TRENTO 1805 LAVARONE CAPP. B30250 1655 3 
303 1855 VATTARO 2001 LUSERNA B30254 1655 1 
306 608 CARBONARE 716 ROVERETO- FS B3004901 1539 5 
306 715 VIRTI 841 ROVERETO- FS B3005301 1522 23 



 
 

 

 

 
306 845 FOLGARIA GIULIA 929 LAVARONE CAPP. B30038 1555 2 
306 948 LAVARONE CAPP. 1030 FOLGARIA GIULIA B30055 1555 5 
306 1105 FOLGARIA GIULIA 1149 LAVARONE CAPP. B30042 1539 1 
306 1233 FOLGARIA GIULIA 1317 LAVARONE CAPP. B30044 1539 2 
306 1235 ROVERETO FS 1345 CARBONARE B3004601 1522 2 
306 1318 LAVARONE CAPP. 1400 FOLGAR.P.LE ONU B3005901 1539 16 
306 1326 FOLGAR.P.LE ONU 1408 LAVARONE CAPP. B3004601 1555 - 
306 1401 FOLGAR.P.LE ONU 1450 ROVERETO- FS B3005901 1529 - 
306 1605 LAVARONE CAPP. 1737 ROVERETO- FS B3006101 1555 7 
306 1800 ROVERETO FS 1910 CARBONARE B3004801 1555 4 
306 1850 ROVERETO FS 1939 FOLGAR.P.LE ONU B3005001 1544 4 
315 615 SERRADA 625 FOLGAR.P.LE ONU B30092 1544 0 
315 635 SERRADA 718 ROVERETO- FS B30099 1544 0 
315 638 ZORRERI-SOLDATI 650 PIAZZA TERRAGN. B30415 1354 0 
315 700 ZORRERI-SOLDATI 738 ROVERETO- FS B30101 1354 0 
315 727 FOLGARIA GIULIA 739 SERRADA B30263 1529 0 
315 739 SERRADA 749 FOLGAR.P.LE ONU B30258 1529 0 
315 833 SERRADA 845 FOLGARIA GIULIA B30260 1555 2 
315 1010 ROVERETO FS 1105 FOLGARIA GIULIA B30094 1539 5 
315 1032 FOLGARIA GIULIA 1040 SERRADA B30265 1555 1 
315 1155 SERRADA 1207 FOLGARIA GIULIA B30262 1555 0 
315 1238 FOLGARIA GIULIA 1250 SERRADA B30267 1555 0 
315 1245 ROVERETO FS 1340 FOLGARIA GIULIA B30096 1544 2 
315 1313 PIAZZA TERRAGN. 1323 ZORRERI-SOLDATI B30410 1354 0 
315 1325 ZORRERI-SOLDATI 1403 ROVERETO- FS B30103 1354 0 
315 1635 SERRADA 1645 FOLGAR.P.LE ONU B30264 1544 0 
315 1658 FOLGARIA GIULIA 1753 ROVERETO- FS B30105 1544 1 
315 1710 ROVERETO FS 1805 FOLGARIA GIULIA B30098 1529 6 
315 1750 ROVERETO FS 1828 ZORRERI-SOLDATI B30414 1354 0 
315 1850 ROVERETO FS 1933 SERRADA B30102 1064 1 
315 1918 PIAZZA TERRAGN. 1928 ZORRERI-SOLDATI B30412 1354 0 
315 1939 FOLGAR.P.LE ONU 1949 SERRADA B30269 1544 0 

 

Giovedì 11/08/2011:   

Partenza Arrivo 
Linea 

ora località ora località 
C.sa 
MITT 

bus utenze 

303 600 LUSERNA 746 TRENTO E3050101 1409 7 
303 815 TRENTO 943 LAVARONE CAPP. E3053003 1409 9 
303 1213 LAVARONE CAPP. 1233 LUSERNA E3004202 1409 0 
303 1225 LUSERNA 1411 TRENTO E3025503 1695 13 
303 1300 VIGOLO VATTARO 1421 LUSERNA E30502 1856 4 
303 1640 LUSERNA 1826 TRENTO E3053701 1856 3 
303 1640 TRENTO 1805 LAVARONE CAPP. E30250 1865 10 
303 1815 TRENTO 2001 LUSERNA E30254 1695 2 
306 608 CARBONARE 716 ROVERETO- FS E3004901 1555 7 
306 654 VIRTI GIARDINO 831 ROVERETO- FS E3005304 1539 19 
306 810 ROVERETO FS 943 LAVARONE CAPP. E3004001 1555 10 



 
 

 

 

 
306 1015 LAVARONE CAPP. 1059 FOLGARIA GIULIA E3005502 1409 9 
306 1128 FOLGARIA GIULIA 1212 LAVARONE CAPP. E3004203 1409 7 
306 1235 ROVERETO FS 1324 FOLGAR.P.LE ONU E3004601 1579 28 
306 1245 LAVARONE CAPP. 1307 CARBONARE E3005905 1555 10 
306 1309 CARBONARE 1328 FOLGAR.P.LE ONU E3005905 1555 - 
306 1324 FOLGAR.P.LE ONU 1342 VIRTI E30186 1539 0 
306 1326 FOLGAR.P.LE ONU 1408 LAVARONE CAPP. E3004601 1579 - 
306 1329 FOLGAR.P.LE ONU 1418 ROVERETO- FS E3005905 1555 - 
306 1700 LAVARONE CAPP. 1833 ROVERETO- FS E3006101 1579 12 
306 1800 ROVERETO FS 1849 FOLGAR.P.LE ONU E3004803 1529 12 
306 1850 ROVERETO FS 1939 FOLGAR.P.LE ONU E3005001 1530 2 
306 1851 FOLGAR.P.LE ONU 1910 CARBONARE E3004803 1529 - 
306 2001 FOLGAR.P.LE ONU 2020 CARBONARE E3005001 1530 - 
315 615 SERRADA 625 FOLGAR.P.LE ONU E30092 1441 0 
315 635 SERRADA 718 ROVERETO- FS E3009901 1441 3 
315 640 ZORRERI-SOLDATI 650 PIAZZA TERRAGN. E30415 1355 0 
315 700 ZORRERI-SOLDATI 738 ROVERETO- FS E30101 1355 0 
315 1010 ROVERETO FS 1105 FOLGARIA GIULIA E3009401 1441 8 
315 1105 FOLGARIA GIULIA 1123 SERRADA E30265 1441 0 
315 1230 ROVERETO FS 1323 FOLGAR.P.LE ONU E3009601 1539 1 
315 1258 PIAZZA TERRAGN. 1308 ZORRERI-SOLDATI E30410 1355 0 
315 1315 ZORRERI-SOLDATI 1353 ROVERETO- FS E30103 1355 0 
315 1333 FOLGARIA GIULIA 1428 ROVERETO- FS E30527 1529 1 
315 1725 SERRADA 1737 FOLGARIA GIULIA E3006301 1522 0 
315 1737 FOLGARIA GIULIA 1812 PELTRERI E3010501 1522 3 
315 1740 ROVERETO FS 1806 PELTRERI E3010001 1555 3 
315 1812 PELTRERI 1841 FOLGARIA GIULIA E3010001 1555 0 
315 1812 PELTRERI 1838 ROVERETO- FS E3010501 1522 - 
315 1841 FOLGARIA GIULIA 1859 SERRADA E3018501 1555 0 
315 1845 ROVERETO FS 1923 ZORRERI-SOLDATI E3010201 1355 0 
315 1940 FOLGAR.P.LE ONU 1950 SERRADA E3026901 1530 0 

 





 
 

 

 

 

 

ALLEGATO 5: RILEVAMENTO TRAFFICO DEL 28 DICEMBRE 2011 

 

La mattina del 28 dicembre hanno sciato sulle piste di Folgaria e Lavarone 

complessivamente 7600 persone, 6110 a Folgaria, 1220 a Lavarone e 270 hanno fatto 

fondo nei centri di Passo Coe, Millegrobbe. 

Le persone con gli sci arrivate in giornata sull’Altipiano sono risultate essere, dal 

rilevamento traffico effettuato, complessivamente 2220, rispettivamente: 

- 500 da Calliano e la Valle dell’Adige 

- 80 dal Passo della Fricca 

- 840 dalla Val d’Astico e Vicenza 

- 380 dal Passo Vezzena e dalla strada del Menador 

- 420 da Tonezza. 

Le presenze turistiche totali rilevate per la giornata di mercoledì 28 dicembre, 

comprendenti sia i pernottamenti in alberghi, residence e campeggi che nelle 

numerosissime seconde case e case in affitto, sono risultate essere pari a 15970 

persone, 10940 nel Comune di Folgaria e 5030 nei Comuni di Lavarone e Luserna. 

Per differenza, si ricava che 5380 sciatori pernottavano sull’Altipiano, pari al 34% 

delle presenze turistiche totali, rispettivamente 4320 a Folgaria (40% delle presenze 

turistiche) e 1030 a Lavarone e Luserna (21% delle presenze turistiche). 

Dei 500 sciatori saliti da Calliano circa un 10% (50 persone) si è diretto verso Serrada 

dalla strada di Guardia, mentre 450 hanno proseguito verso Folgaria; arrivati 

all’incrocio di Folgaria Centro si sono diretti a prendere gli impianti nella zona di 

Passo Coe. 

Complessivamente nella zona di Fondo Grande, Fondo Piccolo, Francolini e Passo 

Coe la mattina del 28 dicembre hanno sciato 3190  persone (comprese le 160 persone 

sulle piste da fondo a Passo Coe), 580 pernottavano negli alberghi e case lungo la 

strada, 50 sono arrivati da Serrada  e i rimanenti 2560 sono stati rilevati dalla 

centralina posizionata in località Erspameri. 

Di questi 2560, 450 provenivano dalla Valle dell’Adige, e 1800 da Folgaria, 

rispettivamente 500 dal centro e 1300 da Folgaria ovest e dalla zona del pala ghiaccio, 



 
 

 

 

 

 

le rimanenti 310 persone hanno raggiunto la zona di partenza degli impianti con gli 

skibus organizzati dall’APT (270 da Folgaria e 40 da Lavarone). 

Quindi, per quanto riguarda il paese di Folgaria tra i turisti erano presenti 

complessivamente 2380 sciatori 2070 andati verso Passo Coe (1800 con il proprio 

mezzo e 270 con lo skibus), a cui si aggiungono 310 persone andate verso 

l’Oltresommo, delle quali 240 (110 con il proprio mezzo e 130 con il trenino) si sono 

fermate agli impianti di Costa e 70 hanno proseguito verso Lavarone-Luserna. 

Agli impianti di Serrada la mattina del 28 dicembre si sono registrati 610 primi 

ingressi, di cui si ipotizza che 50 persone provenissero dalla Valle dell’Adige e le 

rimanenti 560 pernottassero negli alberghi e le seconde case del paese e siano andate a 

sciare senza utilizzare l’automobile.  

Complessivamente, aggiungendo i 50 sciatori andati verso Fondo Grande, a Serrada 

pernottavano 610 sciatori. 

A Costa delle 1730 persone presenti, 880 provenivano dall’Oltresommo, 110 da 

Folgaria e 610 soggiornavano nelle strutture ricettive della frazione e sono andati a 

piedi agli impianti, i rimanenti 130 sciatori hanno raggiunto gli impianti di Costa con 

il trenino organizzato dalla Carosello ski. 

Gli sciatori provenienti dall’Oltresommo-Lavarone hanno trovato tutti parcheggio per 

l’automobile a Costa in prossimità degli impianti (capienza complessiva circa 990 

persone), quindi si suppone che non abbiano proseguito verso Francolini, Fondo 

Grande e Fondo Piccolo. 

Per l’impianto dell’Ortesino il 28 dicembre si sono registrati 740 primi ingressi, 320 

provenivano dal Passo Sommo, 420 dalla strada di Tonezza-Fiorentini. 

Complessivamente dall’Oltresommo, in direzione Folgaria, la mattina del 28 

dicembre sono transitati 1200 sciatori (320 diretti all’Ortesino e 880 a Costa), 

provenienti rispettivamente: 

- 670 dalla Val d’Astico 

- 30 dal paese di Nosellari 

- 40 dalla Fricca 

- 20 dal paese di Carbonare 

- 80 dal paese di S. Sebastiano 



 
 

 

 

 

 

- 140 dalla strada di Vezzena 

- 220 dalle frazioni di Lavarone. 

Nella direzione opposta solamente 70, da Folgaria verso Lavarone e Luserna. 

Nella zona di Lavarone-Luserna la mattina del 28 dicembre si sono registrati 1330 

sciatori, 850 primi ingressi ai Bertoldi, 370 a Passo Vezzena e 110 fondisti nel Centro 

di Millegrobbe. 

Gli 850 sciatori che hanno preso gli impianti ai Bertoldi provenivano: 110 da Chiesa, 

100 dalle frazioni di Lavarone sud, 40 dal Passo della Fricca, 20 da Nosellari, 20 da 

Carbonare, 170 dalla Val d’Astico, 30 da Folgaria, si suppone inoltre che 130 persone 

abbiano raggiunto gli impianti con gli skibus organizzati dall’APT, le rimanenti 230 

persone pernottavano a Bertoldi e nelle frazioni Nord di Lavarone (si suppone che gli 

sciatori provenienti da Asiago e Luserna che volevano sciare a Lavarone abbiano 

preso gli impianti a Passo Vezzena). 

Nelle frazioni Nord di Lavarone, oltre ai 230 sciatori che hanno preso gli impianti ai 

Bertoldi 30 sono andati a sciare a Folgaria, per un totale di 260 sciatori nelle presenze 

turistiche. 

Degli sciatori che pernottavano a Chiesa 110 si sono diretti ai Bertoldi, mentre 80 

verso Folgaria, per un totale di 190 sciatori tra i pernottamenti. 

Per quanto riguarda le frazioni Sud di Lavarone, 100 sciatori sono andati ai Bertoldi, 

50 verso Passo Vezzena e 110 verso l’Oltresommo per andare a sciare a Folgaria, per 

un totale di 260 persone. 

A Passo Vezzena il 28 dicembre hanno preso gli impianti circa 370 persone di cui 40 

provenienti da Lavarone, 40 da Malga Laghetto e 50 provenienti da Luserna i 

rimanenti 240 sciatori si suppone  provenienti dal Passo Vezzena e dalla strada del 

Menador. 

A Luserna pernottavano 70 sciatori di cui 50 andati a sciare nel carosello di Lavarone 

e 20 a fare fondo a Millegrobbe. 

A Millegrobbe hanno fatto fondo complessivamente 110 persone, 20 pernottavano a 

Luserna  e le rimanenti 90 persone provenivano 40 da Folgaria e 50  da Lavarone. 

I rimanenti 10590 turisti non sciatori soggiornavano, 4000 a Lavarone e 6620 a 

Folgaria. In proporzione alle presenze si trovano più turisti non sciatori nei comuni di 



 
 

 

 

 

 

Lavarone e Luserna che nel comune di Folgaria pertanto si presume che ci siano stati 

più movimenti di turisti non sciatori a Lavarone e Luserna piuttosto che a Folgaria: 

- 500 persone sono andate a Passo Coe dai centri di Folgaria e Costa; raggiungendo le 

attrattive turistiche della zone  come il Baby-Park di Fondo Grande e la slittinovia di 

Fondo Piccolo, mentre altri hanno semplicemente accompagnato gli sciatori o sono 

andati a prendere il sole e fare una passeggiata; 

- 300 persone sono andate da Folgaria e Costa verso l’Oltresommo e Lavarone per 

andare al Neveland o a fare una passeggiata verso il Lago o a passo Vezzena oppure 

al centro per pattinaggio; 

- 180 persone sono andate dalle frazioni di Lavarone e dall’Oltresommo verso 

Folgaria per andare al Palaghiaccio, a fare una passeggiata in centro a Folgaria o a 

Passo Coe a passeggiare e prendere il sole; 

- 200 spostamenti interni a Lavarone da Chiesa (100 persone) e Gionghi (100 

persone) verso Bertoldi per andare ad esempio al Neveland, dove si considera siano 

andate anche 100 persone che pernottavano ai Bertoldi; 

- 140 persone da Folgaria sono andate a fare una passeggiata nella zona delle Fratte e 

Fiorentini; 

- 160 persone sono andate da Lavarone Sud verso il lago per pattinare o fare una 

passeggiata; 

- 80 persone sono andate da Lavarone verso Luserna per vedere il caratteristico 

centro e fare delle passeggiate; 

- 180 persone sono andate al Passo Vezzena a fare una passeggiata e prendere il sole. 

Vedasi tavola 1 per quanto riguarda le attrattive turistiche della stagione invernale. 

  

 

 



 
 

 

 

 

ALLEGATO 6: RILEVAMENTO TRAFFICO MESE DI AGOSTO 

2011 

 

Per il periodo estivo, considerato da giugno a settembre compresi, si è verificato come 

le presenze turistiche siano concentrate nel periodo che va da metà luglio al 20 agosto 

circa. Tali presenze turistiche sono costituite principalmente da persone anziane o da 

famiglie con bambini piccoli, comunque persone che si muovono poco in macchina e 

non sono alla ricerca di grosse attrattive turistiche, ma principalmente di una o due 

settimane di tranquillità. Quindi la maggior parte delle persone che pernottano nei 

centri di Folgaria e Lavarone, si spostano a piedi, senza utilizzare l’auto, per qualche 

passeggiata nei dintorni, per raggiungere i numerosi parchi giochi per bambini, 

oppure utilizzano le biciclette messe a disposizione dai vari alberghi per i loro clienti. 

Il grosso traffico estivo si concentra nelle domeniche estive, non solo in quelle di 

agosto, infatti, a detta degli abitanti del luogo, nelle domeniche di sole già a giugno la 

statale SS. 350 risulta completamente intasata e si procede a stento. Lo stesso vale per 

il giorno di Ferragosto, naturalmente nel caso in cui ci sia bel tempo. 

Questo ci fa capire come il grosso del traffico sia dato dai turisti domenicali che 

arrivano sull’Altipiano in giornata, per una scampagnata, provenienti soprattutto dalle 

Province di Vicenza e Padova. 

Per la domenica 14 agosto 2011, considerata di massimo afflusso sia per le presenze 

turistiche che per gli arrivi in giornata, nel caso in cui ci sia bel tempo, si stimano 

circa 3.700 persone provenienti da Calliano e dalla Valle dell’Adige, 3.500 dalla Val 

d’Astico, solo 200 dalla tortuosa strada di Tonezza, 680 dalla Fricca e dalla 

Valsugana e 200 dal Passo Vezzena e dall’Altipiano di Asiago. I turisti domenicali 

arrivati da Asiago e dalla Fricca sono così pochi, rispetto alle altre provenienze, 

perché già nelle loro zone ci sono dei bei posti di intrattenimento estivo, i Laghi di 

Levico e Caldonazzo per la Valsugana e i prati dell’Altipiano di Asiago. 

Le persone che utilizzano gli impianti di risalita funzionanti anche in estate, alla 

vigilia di Ferragosto, sono 200 per la cabinovia Martinella e 206 per la seggiovia 

Francolini e 211 per la seggiovia Tablat di Bertoldi. 



 
 

 

 

 

Si stima che circa 2800 persone all’incrocio di Folgaria centro si dirigano verso Passo 

Coe (metà provenienti da Calliano in giornata e l’altra metà dal paese di Folgaria), 

quasi nessuno si ferma a Fondo Grande e Fondo Piccolo, per fare una scampagnata 

nei prati o un giro nei boschi, la maggior parte raggiunge Passo Coe per rilassarsi al 

nuovo bacino o per visitare il nuovo museo della Base Tuono. 

Anche la strada che da Serrada porta verso Fondo Grande risulta molto trafficata e 

piena di macchine parcheggiate lungo la carreggiata. 

Al Passo Sommo, per quanto riguarda il transito da Folgaria a Lavarone e viceversa, 

risulta abbastanza intenso, si registrano durante tutta la mattinata, circa 3000 persone 

che si muovono in direzione Lavarone e 2050 persone in direzione opposta. Al Passo 

Sommo circa 200 persone parcheggiano per fare delle passeggiate in entrambe le 

direzioni, sia dalla parte del Cornetto che dell’Ortesino, dove ci sono anche molti 

percorsi ciclabili. 

A Forte Cherle si stimano 800 persone a prendere il sole e mangiare al sacco nei prati 

(dopo l’albergo ci sono dei posti appositi per accendere braci), provenienti  per la 

maggior parte dal Passo Sommo. 

Delle 3500 persone che salgono dalla Val d’Astico, 2100 si dirigono verso Lavarone, 

soprattutto al Lago dove si stimano ben 3.500 persone presenti nelle giornate festive 

di sole e 1000 persone si dirigono verso Folgaria. 

Per quanto riguarda la zona di Lavarone si hanno 450 ingressi al Forte Belvedere 

(mentre 300-350 nei giorni infrasettimanali) e molte persone che passeggiano nelle 

stradine pedonali della zona (ad esempio la passeggiata di 10 minuti che da Oseli 

porta al Forte stesso) oppure altre 1.000 persone a passeggio nella zona del Monte 

Rust. 

A Cappella c’è un parco giochi molto grande in cui si stima arrivino anche 1000 

persone, soprattutto i residenti e i proprietari delle seconde case della zona che vi 

arrivano a piedi (tutte le frazioni di Lavarone sono collegati da marciapiedi pedonali) 

e i residenti a Folgaria che hanno mostrato di apprezzarlo particolarmente. 



 
 

 

 

 

Nella zona di Passo Vezzena si stimano invece circa 600 persone e 400 a 

Millegrobbe, soprattutto dedite a pic-nic nei prati. 

 

 




