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TVA 

2 Mln€                   7 Partner (6+1)          Gruppi Target           36 mesi 

Il Trenino Verde delle Alpi motore della mobilità ecologica 
Beneficiari Target 

 
 viaggiatori pendolari e turisti, per l’upgrading dei servizi; 

 
 i cittadini di Domodossola e Ossolani in genere, per la riduzione della 

congestione e dell'incidentalità stradale, il miglioramento della qualità 
dell’aria e la disponibilità di percorsi di “mobilità dolce”; 
 

 gli esercenti commerciali del VCO, per l’impatto sull’indotto. 



TVA 

Asse 3 : Obiettivo specifico 3.1 - Miglioramento della mobilità nelle zone 
transfrontaliere 

 
L’obiettivo : modifica dello split modale a favore del TPL 
 
 il miglioramento dell’integrazione dell’offerta TPL (ferro/gomma) 

 
 la progettazione e realizzazione di collegamenti di mobilità dolce 

 
 il miglioramento della diffusione e della conoscenza degli orari TPL 

transfrontalieri e un sistema di promozione e comunicazione turistica 
 
 il miglioramento dell’accessibilità ai treni e alle stazioni ferroviarie 
 



TVA 

6 Work Pakages - Azioni 
 
1. Coordinamento e Monitoraggio 

 
2. Comunicazione 

 
3. Infomobilità          

 
4. Accessibilità ferroviaria 

 
5. Intermodalità 

 
6. Sostenibilità ambientale 
 
Sito Web Ufficiale del Progetto 
 
https://progetti.interreg-italiasvizzera.eu/it/b/78/tvailtreninoverdedellealpimotoredellamobilitaecologicatralossolaeilval 
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Avanzamento 
 
  Finanziario: 26%    Operativo 50% 
 

Azioni Realizzate 
 
Interventi infrastrutturali 
 
 Strutture accoglienza informativa e accesso strutture collegate:  deposito 

bagagli, l’assistenza biciclette 
 Realizzazione di aree di interscambio per la mobilità individuale, come ad 

esempio Park&Ride nelle stazioni di Iselle dT, Varzo e Domodossola 
 

Mobilità a basso impatto: mobilità elettrica, sentiero Stockalper 
 

Piano di comunicazione:  
 Promozione turistica, dépliants, orari aggiornati,. 

 
 
 



Prospettive future 
 
 Programmazione 21-27 CTE Italia- Svizzera 
 
 
 POR 21-27: Piano Operativo Regionale (FONDI SIE) 
 
 
 PNRR: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
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