
ALPINFONET 
Sustainable Mobility Information Network  

for the Alpine Space   

Federico Cavallaro 

Istituto per lo Sviluppo Regionale e il Management del Territorio – Accademia Europea di Bolzano 

Bolzano, 08.03.2013 



2 

Indice 

• Descrizione del problema 

• Alpinfonet: obiettivi 

• Alpinfonet: metodologia e articolazione progetto 

• Altri esempi di trasporto sostenibile alpino 

• Conclusioni 



3 

• Alpi destinazione turistica rilevante a livello europeo  

• Ma: trasporto pubblico <10% trasporto turistico totale 

 => Crescita non sostenibile del turismo alpino 

• Manca un approccio transnazionale turismo-trasporti per 

viaggi door to door e per l’ultimo miglio 

La natura del problema 
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• Push- and pull-measures 

• Push-measures: scoraggiare l’uso del trasporto privato 

• Pull-Measures: migliorare l’attrattività di forme alternative al 

trasporto privato 

• Tra le pull-measures: fornire informazioni dettagliate (a scala 

transnazionale) favorisce  l’uso del TP 

La risoluzione del problema 
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• Gruppo di Lavoro Trasporti promotore del progetto, su incarico 

dei Ministeri dell’Ambiente Paesi alpini 

UN’IDEA DEL GdL TRASPORTI CONVENZIONE 

DELLE ALPI 

• report sull’accessibilità tramite trasporto pubblico ai resort 

alpini (2008)  

• report sui costi reali dei trasporti nei corridoi translpini (2008), 

report mobilità urbana e interurbana (2011-2012) 
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• fornire informazioni esaustive a turisti, abitanti e operatori sui 

sistemi di trasporto sostenibili a livello (trans)nazionale  

    Obiettivi specifici aree pilota: 

• Info sulla mobilità sostenibile per raggiungere la località delle 

5 regioni pilota on line in 3 anni 

• Aumento del 2% degli utenti TP 

Obiettivi 
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• Capitalizzazione di esperienze realizzate a livello locale 

• No nuove infrastrutture 

• Sistema informativo turistico-trasportistico per lo spazio 

alpino 

• Implementazione su 5 aree pilota alpine  

Metodologia 
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• 7 work packages (WP) 

• WP 1-3: gestione del progetto, comunicazione 

• WP TECNICI (4, 5, 6): wp 4 disseminazione del SMI; wp 5 

coordinamento elementi tecnici; wp 6: coordinamento 

aspetti politici e normativi 

• WP 7: realizzazione degli output per le aree pilota  

Struttura 
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Partnership 

• LEAD PARTNER:  

Ministero bavarese affari economici, infrastrutture, trasporti e tecnologie  

• PARTNERS: 

- AT: Ministero Agricoltura, Foreste, Ambiente e gestione risorse idriche; 

Agenzia sviluppo regionale East Tyrol; Regione Vorarlberg  

- IT: EURAC; Politecnico di Torino; Comune Gorizia; Regione Piemonte  

- F: Ministero Ecologia, sviluppo sostenibile, Trasporti, Housing; Regione 

Provence-Alps-Azur Coast; Regione Rhône-Alpes 

- SL: Agenzia sviluppo regionale Northern Primorska Ltd. Nova Gorica 
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Osservatori 



Sistemi informativi trasportistici: alcuni esempi 

12 



Turismo e mobilità sostenibili 
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Altre esperienze in corso da cui imparare 
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• 7 località in Alto Adige su 27 totali 

• TRAFFICO DI SPOSTAMENTO: trasporto pubblico per arrivo e 

partenza, circolazione all’interno, e collegamento fra le Perle.  

• TRAFFICO DEL DIVERTIMENTO: attività ecocompatibili per il tempo 

libero.  

• Werfenweng, arrivi in treno nel 2005: 6%; arrivi in treno nel 2012: 23% 

LE PERLE ALPINE 
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• Garantire turismo “environmentally friendly”, assicurando accessibilità e 

collegamenti tra Alpi e Carpazi  

• Aumentare la mobilità turistica sostenibile attraverso la realizzazione di 

ferrovia e collegamenti multimodali 

• Incrementare informazioni sulle possibilità di utilizzo del TP 

ACCESS2MOUNTAIN 
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• Progetto CENTRAL EUROPE  

• Sviluppo di sistemi ITS nel centro Europa, garantendo informazioni 

multimodali tramite interfaccia armonizzata tra Austria, Ungheria, Italia, 

Slovacchia e Repubblica Ceca.   

• “The main goal is to support travelers along their journeys, independent of 

location and time, by providing both internet-based services and on-trip 

services” 

EDITS 



La sfida 
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• Informare in modo puntuale gli utenti può garantire un uso 

dei mezzi pubblici più consistente e quindi una sostenibilità 

del trasporto turistico più elevata. A livello alpino è tuttavia 

necessario un approccio transnazionale 
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