
Rosengartenbus; nasce un’idea   per i comuni di Vigo, Pozza ,Pera di Fassa e Tires ( BZ) 

 

Comunicato stampa Transdolomites. 

 

 

 

L’idea di proporre un sistema di mobilità alternativa nel Centro Fassa che progressivamente vada ad 
allargarsi anche al territorio del comune di Tires in provincia di Bolzano parte dalla necessità di offrire un 
servizio compatibile con l’ambiente ma contemporaneamente  pensato per le esigenze della comunità 
residente. Nel momento in cui sapremo dare un’attenta risposta alle necessità delle comunità locali avremo 
di conseguenza creato un modello che sarà in grado di rispondere ai bisogni del turista. 

L’intento di promuovere un progetto per la mobilità sostenibile nei comuni interessati parte innanzitutto 
dalla volontà di promuovere un movimento d’opinione che stimoli il risveglio e la crescita delle coscienze 
attorno alla necessità di dotarsi di un programma di vita improntato sulla sostenibilità ambientale  e sulla 
programmazione del territorio  e dell’economia  rispettose di questo principio attraverso  l’offerta di servizi 
che migliorino la qualità della vita locale. 

Da ciò ne scaturisce un obiettivo che è quello di mettere in rete Pera, Pozza e Vigo di Fassa attraverso un 
sistema di trasporto d’eccellenza. Non si tratta di muovere semplicemente persone , bensì rinforzare le 
comunità stesse, renderle più coese migliorando l’accesso ai servizi sul territorio avendo ben presenti le 
destinazioni dei residenti nel territorio in cui sorgono i paesi citati. 

Andranno considerate perciò le destinazioni per quanto riguarda ad es.  gli anziani , i giovani, le famiglie, a 
cui andranno ad aggiungersi  quelle dei turisti. Questo comporterà ovviamente l’integrazione delle loro 
destinazioni in questo ambito territoriale. 

Al modello di mobilità “ urbana” si intende affiancare un progetto di mobilità  “extraurbana”  che 
rappresenti lo sviluppo successivo al piano di mobilità del centro Fassa. Esso mira a mettere in rete 
quest’ultimo con il territorio che si sviluppa ai piedi del Catinaccio e che partendo dai tre paesi fassani si 
sviluppa verso il Passo Costalunga e va in direzione del comune di Tires e possibilmente anche Nova 
Levante  in provincia di Bolzano  membri tra l’altro di Perle delle Alpi. 

Il Rosengarten bus, così è stata battezzata l’iniziativa si presenta come un’idea che sta nascendo e potrà 
rappresentare il punto di partenza per altre iniziative ad esso associate. Tra queste figura l’opportunità di 
avviare un progetto linguistico per il centro Fassa.Essendo quello dell’uso della lingua straniera un handicap 
non trascurabile  per la comunicazione con la clientela straniera in Val di Fassa, il progetto mobilità del 
Catinaccio dovrebbe portare alla creazione di libero spazio linguistico nel quale venga a costituirsi assieme 
alla padronanza della lingua italiana e ladina anche quella  della lingua  tedesca . Ciò senza nulla togliere 
all’importanza dell’inglese. 

L’utilizzo della lingua straniera nelle comunicazione sul territorio, l’uso della lingua nelle pubbliche relazioni, 
l’adozione di un sistema trilingue esteso  nel centro Fassa per il fatto che si confina con la provincia 



sudtirolese di Bolzano, permetterà agli ospiti di lingua tedesca di potersi muovere in questo ambiente come 
se fossero a  casa propria. 

Altro obiettivo che si potrà raggiungere sarà poi quello di dimensionare in zona un progetto europeo sul 
turismo e mobilità dolce , assieme ad alcuni partners europei   presenti nelle associazioni Perle delle Alpi e 
Alleanza nelle Alpi. 

Da alcuni mesi nei comuni ai quali si rivolge l’idea progettuale  assieme a Transdolomites si è attivato un 
gruppo di lavoro formato da pubblici amministratori, albergatori, commercianti, operatori nel settore   
energetico , operatori turistici .IIl gruppo ha analizzato l’idea del progetto , l’ha sviluppata ed tradotta in un 
documento di  lavoro. 

Dunque il progetto di mobilità del centro Fassa e quello che si vorrà allargare ai comuni che si trovano ai 
piedi del Catinaccio, non sarà un’esclusiva di Transdolomites  bensì il risultato di un lavoro di gruppo 
composto dalle realtà di Vigo, Pozza, Pera di Fassa e Tires. 

Esso punterà a coinvolgere il Comun General de Fascia, le pubbliche amministrazioni dei comuni destinatari 
del progetto, le APT di Fassa e Tires, Cordanza del Ciadenac’ , l’Assessorato ai Trasporti della Provincia 
Autonoma di Trento, Trentino Trasporti per andare poi a coinvolgere i rispettivi partners della Provincia 
Autonoma di Bolzano. 

Il convegno che verrà organizzato da Transdolomites   a  Vigo di Fassa il 28 febbrario 2011 alle ore 20,30 
nella Sala Consigliare del Municipio di Vigo di Fassa, ha lo scopo di avviare il percorso che dovrà portare a 
concretizzare il Rosengartenbus. Condizione fondamentale e prioritaria  è innazitutto creare la conoscenza 
attorno all’idea offrendo nello stesso tempo il momento per il confronto. 

L’iniziativa il cui programma figura in allegato si propone per spiegare il significato di uno studio di fattibilità 
e di mobilità attorno al quale dimensionare il nuovo servizio, presentare le esperienze di mobilità dolce già 
in essere nei membri di Perle delle Alpi ed Alleanza nelle Alpi compatibili con l’idea del centro Fassa e Tires, 
favorire la conoscenza dei veicoli elettrici attualmente  in uso e sul mercato per la mobilità per tempo libero 
e lavoro. Per favorire questo aspetto, dalle ore 16,00 di lunedì 28 febbraio nella piazzetta antistante 
l’ingresso del Municipio di Vigo sarà allestita un’espozione di  bici, scooter e auto elettriche con la 
possibilità di chiedere informazioni  circa i mezzi esposti e non solo. 

Seguirà  sempre nel corso del convegno l’esposizione dedicata al progetto europeo in via di elaborazione in 
zona . 

L’iniziativa di  Vigo di Fassa è la prima di questo genere nelle valli dell’Avisio. Essa mira a proporre un 
progetto pilota che potrà essere replicato in altre località della valli .  Un sentito ringraziamento và 
all’Amministrazione del comune di Vigo di Fassa per avere acconsentito ad ospitare l’iniziativa . 

 

Vigo di Fassa, 19 febbraio 2011  

 

Massimo Girardi 

Presidente di Transdolomites 



Tel 320.4039769     


