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è PRIMIER, LA PRIMA VALLE E-MOB D’ITALIA
BISOGNI, INCROCI E VIAGGI

MARTA
36 anni

MARCO
53 anni

“Tutte le mattine mi reco in bici da Transacqua fino alla
fermata di Fiera di Primiero, dove prendo il bus e-Xpress.
Questo mi porta in pochi minuti puntualissima per l’inizio del
turno di lavoro a Imer. Di sera faccio lo steso percoso e ritiro
l’acquisto on-line al punto pick-up. Mi piace tornare a casa
percorrendo il canale, un’area pedonale libera dalle auto”

“Spesso mi devo recare da Canal San Bovo a Padova per
lavoro. Con la linea e-Proxima in pochi minuti cambio bus a
Imer, e raggiungo con la linea e-Xpress la stazione di Feltre
15 minuti prima della coincidenza con il treno. Raggiungo la
destinazione in circa due ore, nelle quali ho la possibilità di
prepararmi per le riunioni, senza stressarmi nel traffico.”

TAREK
27 anni

ANNA
79 anni

“Vivo a Siror gran parte dell’anno e faccio compere a Fiera e
Molaren. Mi sposto comodamente con la bicicletta elettrica
quando c’è bel tempo e utilizzo il comodo sistema di bus
quando piove e per ritirare i prodotti che compro su internet.
Non ho l’automobile ma non sussiste problema: ho sempre
gli orari sotto controllo grazie al sistema è-pass di valle.”

“Due volte al mese mi devo recare presso l’ospedale di
Agordo per dei controlli. Mi organizzo a Siror con alcuni vicini
per prenotare dall’applicazione “è” la navetta di collegamento
per la linea è-Proxima per andata e ritorno. Aspettando che la
navetta torni a prenderci più tardi, facciamo qualche spesa o
passeggiata in paese.”

BARBARA
63 anni

GIANMARIA
44 anni

“Per scappare dll’aria inquinata di Bologna, affitto qualche
mese all’anno un appartamento a San Martino di Castrozza.
Arrivo con il treno a Feltre, dove salgo sulla linea e-Xpress
che mi porta velocemente a destinazione. Essendo sola, se
voglio spostarmi prenoto un’auto elettrica che ritiro in uno dei
numerosi hub di valle.”

“Essendo la valle ben collegata, mi muovo spesso da
Mezzano a piedi o in bicicletta. Se devo muovermi con le
mie figlie per fare delle passeggiate il sabato o la domenica,
prenoto un viaggio sull’app e arriva la navetta è-Natura senza
conduttore che mi permete di caricare le tende, le mountain
bike o il kayak a seconda delle necessità”
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Fermata di Fiera di Primiero. Vista su Via Dante.
Punto di principale di scambio multi-modale e logistico.

Nuova fermata a San Martino di Castrozza.
Incrocio fra tutte tre reti, il quale offre una transizione gradevole a residenti e turisti.

Fermata sul lago di Calaita. Caso studio d’intervento.
Proposta di arrivo della navetta senza conduttore, vietando i veicoli inquinanti.

è-XPRESS

è-PROXIMA

è-NATURA

Collega in modo veloce e diretto i princiapali
nodi di Valle di Primiero con i centri più frequentati dell’intorno.

Sistema multi-servizio che opera regolarmente e a chimata per
garantire spostamenti nelle aree prossime ai centri abitati.

Porta turisti e residenti a fare esperienza di percorsi naturali
e punti d’interesse del territorio grazie a mezzi pubblici e sostenibili.
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È-PRIMIERO
Mobilità del Terzo Millennio
Sotto il marchio è-Primier, la proposta mira non
solo a migliorare le condizioni di vita, lavoro e
tempo libero degli abitanti e dei turisti abituali,
ma contemporaneamente a rilanciarsi come
meta di turismo sostenibile, attraendo nuovi
visitatori più consapevoli della loro impronta
ecologica ed alla ricerca di un’esperienza
immersiva in ambienti incontaminati. La visione
si concretizza attraverso tre passaggi: i) una
nuova lettura dell’attuale mobilità analizzando

motivazioni, modalità e valore degli spostamenti
(interni ed esterni); ii) una modellazione digitale
delle necessità e dei percorsi finalizzata allo
sviluppo di un sistema integrato “è-pass” per
la condivisione e la promozione della mobilità
sostenibile; iii) la riorganizzazione logistica e
fisica delle reti di trasporto, attraverso nuovi
servizi e lo sviluppo di puntuali interventi sui
nodi di interscambio modale. Questo processo
farà di Primiero la prima valle “e-mob” d’Italia.
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