ECOPoint

…un luogo di eccellenza degli ECOTOUR in
Gli ECOTours Klima-Dolomiti-Live rappresentano un contributo al tema del turismo sostenibile. Gli ECOTours offrono alle persone interessate uno sguardo ad alcune particolarità ambientali
e culturali del territorio, ma soprattutto alle iniziative eco-sostenibili. Provate, quindi, anche voi
questa mistura tra avventura e apprendimento che ogni area del progetto vi propone, per
conoscere come i singoli territori affrontano
con responsabilità e spirito di innovazione la
nuova sfida per salvaguardare le risorse della
nostra natura.

Tema: mobilità

L’Alta Pusteria - una regione per una mobilità
sostenibile
Profilo:
Grazie all‘urbanizzazione compatta delle località, ai servizi
pubblici come la ferrovia e i pullman, ma anche grazie alla notevole
sensibilità delle amministrazioni pubbliche e della popolazione resi dente, l’Alta Pusteria già da anni ha raggiunto un alto grado di sviluppo
del trasporto pubblico locale e un modalsplit contenuto della mobilità
automobilistica.
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Raggiungibilità:
L‘Alta Pusteria è certamente una delle aree turistiche alpine più sviluppate dal punto di vista della mobilità sostenibile, con un sistema di
trasporti capillare e confortevole. Zone non coperte da servizi pubblici
sono servite da bellissimi sentieri e da piste ciclabili.
Informazioni:
Gli uffici turistici dell‘Alta Pusteria forniscono informazioni sugli orari dei
servizi pubblici e privati, sia della zona dell‘Alta Pusteria sia dei territori
limitrofi. Quasi tutte le fermate degli autobus e tutte le stazioni
ferroviarie sono dotate di orari e codici QR.
Indirizzo e informazione:
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Consorzio Turistico Alta Pusteria
Via Dolomiti. 29
I-39034 Dobbiaco
Tel. +39 0474 9163156
E-mail: info@altapusteria.it
www.altapusteria.it

www.klima-dl.eu
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L‘Alta Pusteria, con 10.000 abitanti, 20.000 letti per gli ospiti e più di due milioni di pernottamenti nei cinque comuni,
è caratterizzato, per quanto riguarda il trasporto pubblico, da un alto grado di sviluppo e comfort. Le località della
valle principale, Villabassa, Dobbiaco e San Candido, sono servite dal treno regionale ad intervalli
di 30 minuti. Ben collegate sono anche le valli di Sesto, Braies e Lando con Cortina
grazie ai collegamenti diretti con le linee della valle principale.
Mentre le frazioni periferiche dei comuni di San Candido, Sesto, Villabassa e
Braies sono servite da autobus, Dobbiaco offre un servizio
navetta locale “citybus”. L’Alta Pusteria fa parte del trasporto integrato
„Alto Adige Pass“ che consente a residenti e turisti una mobilità
confortevole ed economica in Alta Pusteria e in tutto l’ Alto Adige.
Gli esperti presumono che per questo motivo alcune famiglie
rinuncino alla seconda auto, riducendo in questo modo i
chilometri automobilistichi percorsi. Questi fattori determinerebbero un tasso di emissioni di CO2 significativamente
inferiore ai livelli nazionali.
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L’offerta di mobilità pubblica locale e la scelta
consapevole dei mezzi di trasporto da parte di abitanti
porterà in un futuro immediato, un grado di motorizzazione più modesto. Le amministrazioni comunali e le
associazioni turistiche sono impegnate a sensibilizzare
i molti turisti di fare uso della propria automobile, il
meno possibile o di lasciarla addiritura a casa, viaggiando
in treno. Per le esigenze individuali in loco sono disponibili
numerosi taxi e auto a noleggio con conducente.
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…ulteriori informazioni:
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Attualmente si sta lavorando per portare la linea ferroviaria diretta
fino a Sillian e a Lienz (A) e di realizzare una fermata a Versciaco.
Questo permetterebbe di collegare gli impianti sciistici del
Monte Elmo con la ferrovia, allo stesso modo di quanto già
avviene per gli impianti di Plan de Corones, collegati con la
stazione ferroviaria di Perca, realizzata nel 2012.

Questa sosta è solo un petalo del fiore...
...che rappresenta le eccellenze della sostenibilità in Alta Pusteria. Ulteriori informazioni su altre tappe per il vostro ECOTour o
sugli ECOTours organizzati in tutte le aree di progetto le trovate
su: www.klima-dl.eu

Alleghe

Per informazioni sull‘Alta Pusteria visitate:
www.altapusteria.it
e per le iniziative dei Colloqui di Dobbiaco:
www.colloqui-dobbiaco.it
Trasporto pubblico in Alta Pusteria:
www.sii.bz.it
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