
 
 

 

 

 

LA NUOVA GESTIONE DELLE  
VALLI DEL PARCO 

Estate 2020 
 
 

Alla luce delle diposizioni per il contenimento della pandemia da Covid-19 il Parco ha 

ritenuto opportuno, per la stagione estiva 2020, programmare la gestione delle valli 

attraverso la regolazione dei flussi veicolari e dei parcheggi escludendo l’istituzione di 

servizi di mobilità collettiva attraverso bus navetta o trenini. 

 

L’estate 2020 dunque porterà alcune novità nella gestione della mobilità del territorio che 

permetteranno di sperimentare nuove modalità di accesso alle valli alpine.  

 

In particolare: 

 

 introduzione di un sistema di prenotazione del parcheggio nelle valli 

principali (Val di Tovel, Val di Genova, Vallesinella, Val di Fumo) tramite una 

piattaforma dedicata;  

 assenza del servizio di trasporto tramite bus e navette; 

 presenza di una rete di mobilità complementare basata sulla messa in rete servizi 

taxi e noleggiatori con conducenti (NCC) locali con un servizio a prenotazione in 

tempo reale, personalizzato negli orari, a corsa condivisa; 

 e-mobility, il trasporto eco-sostenibile tramite il noleggio di e-bike; 

 Green days: 9 giornate a traffico zero proposte alternativamente nelle valli: 

✓ Val di Tovel: martedì 28 luglio - martedì 4 agosto - martedì 25 agosto 

✓ Val Genova: mercoledì 29 luglio - mercoledì 12 agosto 

✓ Vallesinella: mercoledì 22 luglio - mercoledì 5 - mercoledì 19 agosto 

 agevolazioni per i residenti nei comuni del Parco 

 

 

Per informazioni 
Sito del parco: https://bit.ly/MuoversinelParco   

Telefono: 0465.806666 
Mail: info@pnab.it 

 

Scarica l’APP del Parco 
APP su Google Play - APP su App Store 

 
Seguici sui social 

Facebook: @pnabgeopark 
Instagram: parcoadamellobrenta  

Youtube: Parco Naturale Adamello Brenta Geopark 
 

 

mailto:https://pass.brav.it/Adamello/frontoffice
https://bit.ly/MuoversinelParco
mailto:info@pnab.it
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https://apps.apple.com/it/app/adamello-brenta/id1377073926
https://www.facebook.com/pnabgeopark
https://www.instagram.com/parcoadamellobrenta/
https://www.youtube.com/channel/UCbOpyRXtwE4wbvILQyDJdzw?view_as=subscriber
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AGEVOLAZIONI PER I RESIDENTI  

NEI COMUNI DEL PARCO 
 

Per tutti i residenti dei comuni del Parco sono state definite delle tariffe agevolate di 

accesso alle valli del Parco. Nello specifico: 

 

✓ per i residenti nei comuni proprietari del territorio delle valli nelle quali è attivo 

il servizio di gestione da parte del Parco, sarà possibile accedere gratuitamente 

previo rilascio di un pass da richiedere presso il proprio comune di residenza. Dovrà 

essere rilasciato il numero di targa dell’auto (o delle auto).  

 

Si tratta dei residenti dei comuni di: 

 Ville d’Anaunia: gratuità solo per l’accesso alla Val di Tovel 

 Strembo, Carisolo, Giustino, Massimeno, Caderzone Terme e ASUC 

Mortaso: gratuità solo per l’accesso alla Val Genova 

 Pinzolo: gratuità solo per l’accesso alla Val Genova e Patascoss-Ritort 

 Tre Ville: gratuità solo per l’accesso a Vallesinella 

 Valdaone: gratuità solo per l’accesso alla Val di Fumo 

 Stenico e Comano Terme: gratuità solo per l’accesso alla Val d’Algone 

 

✓ Per i residenti negli altri comuni del parco, è possibile acquistare al costo agevolato 

di 10,00€ un “Abbonamento valli” (5 ingressi a scelta nelle valli del Parco), 

comunicando il numero di targa all’indirizzo mail dedicato mobility@pnab.it con allegata 

la Carta d’Identità. 

L’acquisto dell’abbonamento dovrà avvenire tramite piattaforma dedicata. Inserendo la 

propria targa il sistema riconoscerà automaticamente l’acquisto agevolato a 10,00€. 

 

Si tratta dei residenti nei comuni di: Andalo, Campodenno, Bocenago, Contà, Denno, 

Pelugo, Porte di Rendena, Sporminore, Cavedago, Cles, Commezzadura, Dimaro-

Folgarida, Molveno, San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo, 

Spormaggiore, Sporminore e Tione. 

 

Per TUTTI i residenti, indistintamente dal tipo di agevolazione, è riconosciuto l’ACCESSO 

GARANTITO ma, per avere la garanzia del posto auto riservato, è fondamentale procedere 

alla prenotazione attraverso la piattaforma dedicata. Inserendo il proprio numero di 

targa nel sistema sarà possibile effettuare la prenotazione. 

mailto:mobility@pnab.it
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VAL DI TOVEL 

 
Gestione viabilità e parcheggi 

La Val di Tovel è contraddistinta dalla gestione di cinque aree sosta che consentono 

l’accesso più o meno ravvicinato al Lago, rispettivamente partendo dall’alto:  

 Parcheggio al Lago: 120 posti totali  

 Parcheggio Lavecel: totali 62 posti  

 P. Glare: circa 30 posti totali  

 Tamburello: 90 posti totali  

 Capriolo: 50 posti totali 

 

Periodi di gestione viabilità a parcheggi 

 dal 13/06 al 03/07 accoglienza ospiti e gestione dei parcheggi tutti i giorni. 

 dal 04/07 al 27/09 prenotazione e accesso a pagamento dei parcheggi tutti i 

giorni.  

 

Termine  

Da definire in relazione all’andamento della stagione. 

 

Orario gestione parcheggio 

7:30 – 19:00 

 

Sistema di prenotazione 

Prenotazione e pagamento online attraverso l’app e il sito del Parco naturale Adamello 

Brenta. 

 

 
TARIFFE 

 

 
CON PRENOTAZIONE 

P.Lago auto <9 posti € 10,00 

P.Lavacel - P. Glare auto <9 posti € 8,00 

P.Capriolo- P.Tamburello auto <9 posti € 6,00 

Moto € 5,00 

Camper (solo P. Lavacel riservato) € 20,00 

Pulmini > di 9 posti € 20,00 

Pullman > di 19 posti € 40,00 

TARIFFE SPECIALI  

Residenti nei comuni proprietari  Gratuito con pass rilasciato dal 

Comune 

Abbonamento Valli (Auto e Moto) 5 parcheggi 20 euro 

Abbonamento Valli (Auto e Moto) per residenti PNAB 5 parcheggi 10 euro 

 

 
Green days in Val di Tovel 

3 giornate “a traffico zero” dalle ore 10.00 alle 16.00 entro le quali il traffico veicolare 

verrà sospeso per favorire una frequentazione delle valli libera dai veicoli ed aperta ad altre 

forme di movimento come passeggiare a piedi o in bicicletta. 

Calendario: martedì 28 luglio - martedì 4 agosto – martedì 25 agosto 

  



 

VAL GENOVA 

 
Gestione viabilità e parcheggi 

La valle sarà divisa in 3 settori: bassa, media e alta valle: 

− bassa valle, fino a Ponte Verde: il parcheggio è a pagamento a tariffa ridotta 

rispetto al resto della valle; in questa zona si fermano principalmente i visitatori 

interessati alla zona delle Cascate Nardis. 

− media valle, da Ponte Verde fino a Ponte Maria: il parcheggio è a pagamento 

a tariffa piena; il traffico è libero di circolare senza particolari regolamentazioni. 

− alta valle, da Ponte Maria fino a Malga Bedole: il parcheggio è a pagamento a 

tariffa piena; il traffico sarà regolato da un senso unico alternato, dalle ore 9.45 alle 

ore 17:00, al riempimento dei parcheggi la strada potrà essere temporaneamente 

chiusa Oltre Ponte Maria. 

Periodi di gestione viabilità a parcheggi 

 

− PONTE VERDE, INFO POINT: dal 30/05 al 03/07 accoglienza ospiti e gestione 

gratuita dei parcheggi solo nei fine settimana e festivi (parcheggi disponibili nel 

rispetto delle ordinanze di apertura dei tratti di strada di fondovalle); 

− dal 04/07 al 06/09 prenotazione e accesso a pagamento. 

 

Orario gestione parcheggio 

8.00 - 17.30 

 

Sistema di prenotazione 

Prenotazione e pagamento online attraverso l’app e il sito del Parco naturale Adamello 

Brenta.  

 

 
TARIFFE 

 
CON PRENOTAZIONE 

 
Auto <9 posti (ALTA e MEDIA VALLE) € 8,00 

Auto <9 posti (BASSA VALLE) € 6,00 

Moto  € 5,00 

Camper fino a Ponte Verde  € 12,00 (Diga e PV) 

Pulmini fino a Ponte Verde > di 9 posti € 20,00 (Diga e PV) 

Pullman fino a Ponte Verde > di 19 posti € 40,00(Diga e PV) 

Ogni giorno aggiuntivo (per tutti i mezzi) € 3,00 

TARIFFE SPECIALI 

Residenti nei comuni proprietari  Gratuito se muniti di pass rilasciato dal 

Comune 

Abbonamento Valli (Auto e Moto) 5 parcheggi 20 euro 

Abbonamento Valli (Auto e Moto) per residenti 

PNAB 

5 parcheggi 10 euro 

 

 

Rete di Mobilità Complementare 
Servizio basato sulla messa in rete dei servizi taxi e noleggiatori con conducenti (NCC) 

dell’ambito, che prevede una prenotazione obbligatoria (anche in tempo reale), punti di 

raccolta prestabiliti e orari personalizzati a seconda della richiesta dell’utente.  

Il servizio potrebbe non essere individuale ma essere condiviso con altre persone nel 

rispetto delle regole per il contenimento Covid-19. 

 

Periodo 

Dal 04/07 al 06/09 

Orario 



 

Dalle 8.30 alle 18.30 

 

Tratte 

− Da Pinzolo (Genzianella, funivie e Carisolo-municipio) a Ponte Verde 

− Da Ponte Verde a Pinzolo 

 

Sistema di prenotazione 

Prenotazione e pagamento online attraverso il sito dell’Azienda per il Turismo Madonna di 

Campiglio Pinzolo Val Rendena e il sito del Parco  

 

Modalità di prenotazione 

L’utente potrà scegliere la fascia oraria nella quale utilizzare il servizio.  

Il sistema indicherà l’orario di pick up presso il punto di raccolta scelto e invierà tramite 

mail la conferma di prenotazione e il biglietto. 

 

Tariffe 

€ 5,00 a tratta 

animali gratis (obbligo guinzaglio e museruola) 

gratuito con DoloMeetCard 

 

Green days in Val Genova 
3 giornate “a traffico zero” dalle ore 10.00 alle 16.00 entro le quali il traffico veicolare 

verrà sospeso per favorire una frequentazione delle valli libera dai veicoli ed aperta ad altre 

forme di movimento come passeggiare a piedi o in bicicletta, oltre ad offrire un programma 

di attività ed iniziative coordinate fra gli Enti e i soggetti del territorio. 

 

Calendario: mercoledì 15 luglio - mercoledì 29 luglio - mercoledì 12 agosto 

 

  



 

VALLESINELLA 

 
Gestione viabilità e parcheggi 

Periodi di gestione viabilità a parcheggi 

− dal 27/06 al 03/07: accoglienza ospiti e gestione gratuita dei parcheggi tutti i 

giorni (parcheggi disponibili nel rispetto delle ordinanze di apertura dei tratti di 

strada di fondovalle); 

− dal 04/07 al 06/09: prenotazione e accesso a pagamento; in questo periodo la 

strada per Vallesinella è chiusa al traffico dalle 10.00 alle 16.00. Per una gestione 

migliore del traffico, è previsto il senso unico alternato coordinato dal personale del 

Pnab. 

− dopo il 6/09: da definire in base all’andamento della stagione 

 

Orario 

Dalle 6.30 alle 18.30 

 

Sistema di prenotazione 

Prenotazione e pagamento online attraverso l’app e il sito del Parco naturale Adamello 

Brenta.  

 

 

TARIFFE 
 

 

CON PRENOTAZIONE 

P.VALLESINELLA 

Auto  € 8,00 

Moto € 5,00 

Ogni giorno aggiuntivo (per tutti i mezzi) € 3,00 

P. SPINALE /P.MARONI 

Auto € 6,00 

Moto € 4,00 

Ogni giorno aggiuntivo (per tutti i mezzi) € 3,00 

TARIFFE SPECIALI 

Residenti nei comuni proprietari  Gratuito se muniti di pass rilasciato dal 

Comune 

Abbonamento Valli (Auto e Moto) 5 parcheggi 20 euro 

Abbonamento Valli (Auto e Moto) per residenti 

PNAB 

5 parcheggi 10 euro 

 
Rete di Mobilità Complementare 

Servizio basato sulla messa in rete dei servizi taxi e noleggiatori con conducenti (NCC) 

dell’ambito, che prevede una prenotazione obbligatoria (anche in tempo reale), punti di 

raccolta prestabiliti e orari personalizzati a seconda della richiesta dell’utente.  

Il servizio potrebbe non essere individuale ma essere condiviso con altre persone nel 

rispetto delle regole per il contenimento Covid-19. 

 

Periodo 

Dal 04/07 al 06/09 

 

Orario 

Dalle 8.30 alle 18.30 

 

Tratte 

 Da Madonna di Campiglio (parcheggio Spinale) a Vallesinella 

 Da Vallesinella a Madonna di Campiglio 

 Da Vallesinella a Campo Carlo Magno (dalle 14.30 alle 18.30) (Grostè e Passo) 

Sistema di prenotazione 



 

Prenotazione e pagamento online attraverso il sito dell’Azienda per il Turismo Madonna di 

Campiglio Pinzolo Val Rendena e il sito del Parco. 

 

Modalità di prenotazione 

L’utente potrà scegliere la fascia oraria nella quale utilizzare il servizio. Il sistema indicherà 

l’orario di pick up presso il punto di raccolta scelto e invierà tramite mail la conferma di 

prenotazione e il biglietto. 

 

Tariffe 

€ 5,00 a tratta 

animali gratis (obbligo guinzaglio e museruola) 

gratuito con DoloMeetCard 

 

 

E-Mobility 
Questo servizio prevede l’utilizzo di e-bike come mezzo di trasporto eco-sostenibile. Sarà 

istituito un servizio di noleggio e-bike a tempo (25’) che incentiverà l’ingresso in Vallesinella 

(o l’uscita) attraverso l’utilizzo di un mezzo alternativo; 70 sono le e-bike numerate e 

facilmente identificabili, messe a disposizione dell’ospite per spostarsi in tutta tranquilla 

verso una delle valli più belle del nostro territorio. 

 

Periodo 

Dal 04/07 al 06/09 

 

Orario 

Dalle 8.30 alle 18.30 

 

Tratte 

 Da Madonna di Campiglio (parcheggio Spinale) a Vallesinella 

 Da Madonna di Campiglio (parcheggio Spinale) alla cabinovia Grostè 

 Da Vallesinella a Madonna di Campiglio o cabinovia Grostè 

 Dalla cabinova Grostè a Madonna di Campiglio o Vallesinella 

 

Sistema di noleggio 

in loco (Spinale, Vallesinella e cabinovia Grostè) 

 

Tariffe 

€ 5,00 a tratta 

€ 8,00 andata e ritorno se prenotate anticipatamente 

gratuito con DoloMeetCard 

 

 

Green days in Vallesinella 
3 giornate “a traffico zero” dalle ore 10.00 alle 16.00 entro le quali il traffico veicolare 

verrà sospeso per favorire una frequentazione delle valli libera dai veicoli ed aperta ad altre 

forme di movimento come passeggiare a piedi o in bicicletta. 

Calendario: mercoledì 22 luglio - mercoledì 5 agosto - mercoledì 19 agosto 

 



 

PATASCOSS – RITORT 
 

Gestione dei Parcheggi 
Periodo 

Dal 04/07 al 06/09 accesso ai parcheggi a pagamento con parcometro sul posto, 

prenotazione prevista solo per chi acquista l’abbonamento. 

 

Orario 

Dalle 8.00 alle 18.00 

 

 

TARIFFE 
 
Auto € 2,00 1°h / € 5,00 giornata intera 

Moto € 2,00 1°h / € 5,00 giornata intera 

Camper € 2,00 1°h / € 12,00 giornata intera 

Pullman  € 20,00 

TARIFFE SPECIALI 

Residenti nei comuni proprietari  Gratuito se muniti di pass rilasciato dal 

Comune 

Abbonamento Valli (Auto e Moto) 5 parcheggi 20 euro 

Abbonamento Valli (Auto e Moto) per 

residenti PNAB 

5 parcheggi 10 euro 

 

 
Rete di Mobilità Complementare 

Servizio basato sulla messa in rete dei servizi taxi e noleggiatori con conducenti (NCC) 

dell’ambito, che prevede una prenotazione obbligatoria (anche in tempo reale), punti di 

raccolta prestabiliti e orari personalizzati a seconda della richiesta dell’utente.  

Il servizio potrebbe non essere individuale ma essere condiviso con altre persone nel 

rispetto delle regole per il contenimento Covid-19. 

 

Periodo 

Dal 04/07 al 06/09 

 

Orario 

Dalle 8.30 alle 18.30 

 

Tratte 

 Da Madonna di Campiglio (p.zza Brenta Alta) a Patascoss (Piana di Nambino) 

 Da Patascoss (Piana di Nambino) a Madonna di Campiglio 

 

Sistema di prenotazione 

Prenotazione e pagamento online attraverso il sito dell’Azienda per il Turismo Madonna di 

Campiglio Pinzolo Val Rendena e il sito del Parco. 

 

Modalità di prenotazione 

L’utente potrà scegliere la fascia oraria nella quale utilizzare il servizio. 

 Il sistema indicherà l’orario di pick up presso il punto di raccolta scelto e invierà tramite 

mail la conferma di prenotazione e il biglietto. 

 

Tariffe 

€ 5,00 a tratta 

animali gratis (obbligo guinzaglio e museruola) 

gratuito con DoloMeetCard 



 

MADONNA DI CAMPIGLIO – CAMPO CARLO MAGNO 
 

Rete di Mobilità Complementare 
Servizio basato sulla messa in rete dei servizi taxi e noleggiatori con conducenti (NCC) 

dell’ambito, che prevede una prenotazione obbligatoria (anche in tempo reale), punti di 

raccolta prestabiliti e orari personalizzati a seconda della richiesta dell’utente.  

Il servizio potrebbe non essere individuale ma essere condiviso con altre persone nel 

rispetto delle regole per il contenimento Covid-19. 

 

Periodo 

Dal 04/07 al 06/09 

 

Orario 

Dalle 8.30 alle 18.30 

 

Tratte 

 Da Madonna di Campiglio (p.zza Brenta Alta) a Campo Carlo Magno (Grostè e 

Passo) 

 Da Campo Carlo Magno (Passo e loc. Fortini) a Madonna di Campiglio 

 

Sistema di prenotazione 

Prenotazione e pagamento online attraverso il sito dell’Azienda per il Turismo Madonna di 

Campiglio Pinzolo Val Rendena e il sito del Parco. 

 

Modalità di prenotazione 

L’utente potrà scegliere la fascia oraria nella quale utilizzare il servizio.  

Il sistema indicherà l’orario di pick up presso il punto di raccolta scelto e invierà tramite 

mail la conferma di prenotazione e il biglietto. 

 

Tariffe 

€ 5,00 a tratta 

animali gratis (obbligo guinzaglio e museruola) 

gratuito con DoloMeetCard 

 
 
 
 
 
 
 



 

VAL DI FUMO 

 
Gestione Viabilità e Parcheggi 

Periodo 

Dal 04/07 al 06/09: prenotabilità e accesso a pagamento ai parcheggi 

 

Orario  

Dalle 7.00 alle 16.00 

 

Sistema di prenotazione 

Prenotazione e pagamento online attraverso l’app e il sito del Parco naturale Adamello 

Brenta.  

 

 

TARIFFE 
 

 

CON PRENOTAZIONE 

Auto  € 6,00 

Moto € 5,00 

Camper € 15,00 

Pullman  € 20,00 

TARIFFE SPECIALI 

Residenti nei comuni proprietari  

 

Gratuito se muniti di pass rilasciato dal 

Comune 

Abbonamento Valli (Auto e Moto) 5 parcheggi 20 euro 

Abbonamento Valli (Auto e Moto) per residenti 

PNAB 

5 parcheggi 10 euro 

  

 



 

VAL D’ALGONE 

 
Gestione Viabilità e Parcheggi 

Utilizzo del parchimetro per l’emissione automatica dei ticket parcheggio; la prenotazione 

è prevista solo per chi acquista l’abbonamento. 

 

Periodo 

Dal 04/07 al 06/09 accesso a pagamento ai parcheggi.    

 

 

 

TARIFFE 
 
Auto  € 6,00 

Moto € 5,00 

Camper € 12,00 

TARIFFE SPECIALI  

Residenti nei comuni proprietari  Gratuito se muniti di pass rilasciato dal Comune 

Abbonamento Valli (Auto e Moto) 5 parcheggi 20 euro 

Abbonamento Valli (Auto e Moto) per 

residenti PNAB 

5 parcheggi 10 euro 

 

 


