
PERCHÉ L’ALTO ADIGE DEL FUTURO NON SI FERMI! 

Per la sua peculiare posizione geografica l’Alto Adige svolge da sempre un 
interessante ruolo di ponte per la mobilità. Oggi, come nel passato, l’Alto Adige è 
zona di passaggio per persone e merci. Ma la nostra non è solo terra di transito, in 
quanto le stazioni termali e le miti temperature estive ne hanno fatto un’ambita 
meta turistica. La necessità di garantire facile raggiungibilità del territorio e dei 
luoghi ameni che lo caratterizzano, combinata con l’introduzione della ferrovia ed 
il successivo sviluppo dell’automobile, hanno favorito l’espansione di un’adeguata 
rete stradale, a cui si sono aggiunti i primi impianti a fune d’Europa. 

Ad oggi gli altoatesini risultano essere tra le popolazioni maggiormente 
motorizzate d’Europa. 
Ma quale mezzo di trasporto viene prediletto nella mobilità locale? Qual è il grado 
di ottimizzazione della rete di collegamenti nella nostra Provincia? A cosa sono 
imputabili i ritardi nello sviluppo di una mobilità elettrica efficace ed efficiente: 
ma lo sarebbe poi davvero? Amiamo veramente andare in bicicletta? Vogliamo 
ridurre l’incidenza dell’uso individuale delle auto private? Chi coordinerà in futuro 
la mobilità delle persone e la raggiungibilità dei luoghi? 

Tante sono le domande sulla mobilità: il settore sta cambiando in modo sempre  
più rapido e radicale. 

Il convegno della neocostituita “Bauhütte Alto Adige” è dedicato al tema  
“La mobilità di ieri – oggi – domani”. Esperienza e tradizioni del passato, criticità 
e soluzioni del presente confluiranno nelle ipotesi di progettazione del futuro 
finalizzate ad una gestione lungimirante e sostenibile. 

INVITO 
CONVEGNO “Mobilità in Alto Adige:  
ieri – oggi – domani”

Giovedì, 10 dicembre 2015, ore 14.00 – 18.00 
Centro Pastorale, Piazza Duomo 2, 39100 Bolzano



ORE 13:30  registrazione dei partecipanti

PARTE 1 – Mobilità ieri

ORE 14:00  Saluti ed introduzione da parte dell’Assessore provinciale  

   alla mobilità Florian Mussner

ORE 14:15 Proiezione del film “La costruzione dell’Autostrada del Brennero”

ORE 14:45  Un salto nel passato – Harald Kofler (storico)

Parte 2 – Mobilità oggi

ORE 15:00  Spazio Alpino – Alto Adige vs. Svizzera,  

   Federico Cavallaro, ricercatore EURAC

ORE 15:20  Tavola rotonda “Mobilità in Alto Adige 2015 – aspetti positivi,  

   aspetti negativi” con Maria Niederstätter (Imprenditrice),  
   Reinhold Messner (alpinista e scrittore), Walter Pardatscher  
   (Amministratore delegato Autostrada del Brennero SpA),  
   Günther Burger (Direttore della Ripartizione reggente Mobilità),  
   Federico Cavallaro, (ricercatore EURAC)

ORE 16:00  pausa

Parte 3 – Mobilità domani

ORE 16:30  Premiazione concorso di idee “It’s your move – shape the future!  
   We   Alto Adige!” e presentazione dei progetti vincenti

ORE 16:50  “Verso la città del futuro” – Sabine Wagner (Fraunhofer IAO -  
   Mobility Concepts and Infrastructure)

ORE 17:10  Tavola rotonda “La futura mobilità in Alto Adige”:  

   Thomas Aichner (Direttore Merano Marketing MGM), Hansjörg  
   Prast (Direttore Generale IDM), Sabine Wagner (Fraunhofer IAO),  
   Georg Simeoni (AVS), Toni Visentini (giornalista), Markus Kofler  
   (imprenditore)

ORE 18:00  Conclusione
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La partecipazione al Convegno  
è gratuita, previa iscrizione obbligatoria 

tramite il modulo allegato entro il  
5 dicembre 2015.  
Numero limitato di partecipanti!



La partecipazione al convegno è riservata alle persone iscritte. Iscrizione via E-Mail 
entro il 5 dicembre 2015 al Collegio dei Costruttori Edili (info@coll.edile.bz.it).  
Numero limitato di partecipanti!

ISCRIZIONE  
Convegno 10 dicembre 2015, ore 14:00 – ore 18:00 Bolzano,  
Centro Pastorale, Piazza Duomo 2

Nome e cognome 

Titolo

CAP e Comune

Via

Telefono

E-Mail

Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell‘art. 13 del D. Lgs. 196/2003. I dati personali inseriti 
nel presente modulo saranno trattati, su supporto cartaceo e informatico, dal Collegio dei Costruttori Edili 
di Bolzano al fine di poter dar seguito alla Sua richiesta d‘iscrizione e seguente partecipazione all‘offerta 
formativa prescelta; in caso di mancato conferimento degli stessi sarà impossibile dar seguito alla Sua richiesta. 
Il titolare dei dati è il Collegio dei Costruttori Edili di Bolzano che è anche il responsabile del trattamento 
dei dati. I Suoi dati saranno trattati da personale incaricato al trattamento dei dati ai sensi dell‘art. 30 
del Codice Privacy. I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi soggetti coinvolti nella realizzazione 
dell‘offerta formativa. I dati non saranno diffusi. È Suo diritto, ai sensi dell‘art. 7 del D. Lgs. 196/2003, 
avere conferma dell‘esistenza dei dati, aggiornarli, cancellarli od opporsi al loro utilizzo, rivolgendosi al 
responsabile del trattamento Collegio dei Costruttori Edili di Bolzano, Via Macello 57, 39100 Bolzano.
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