
Nuovi modelli residenziali 
e commerciali per una 
gestione del territorio 
sostenibile

Gestire i terreni in maniera responsabile è indispensabile, 

soprattutto in regioni come l’Alto Adige in cui le superfi ci 

scarseggiano e i terreni sono preziosi. La ridotta dispo-

nibilità di aree edifi cabili e abitabili richiede concetti nuovi 

per l’Alto Adige.

Come conciliare un utilizzo responsabile delle superfi ci 

con i bisogni della società, dell’economia e dell’ambiente? 

Quali potenzialità offre la gestione del territorio? Come 

possiamo favorire uno sviluppo sostenibile?

Queste e altre domande saranno al centro dell’attenzione 

del secondo convegno annuale della “Piattaforma per il 

rurale” fondata nel 2013 da rappresentanti di economia e 

politica altoatesina.

Sono previsti interventi, esempi e discussioni con esperti dei 

comuni, dell’economia, dell’amministrazione e delle asso-

ciazioni per presentare dei modelli innovativi per l’edilizia, 

le opere pubbliche e le aree commerciali. In questo senso 

si punta soprattutto all’utilizzo delle aree già edifi cate, degli 

immobili poco sfruttati e delle aree di ricostruzione al fi ne 

di promuovere uno sviluppo intelligente.

Via Canonico Michael Gamper 5

39100 Bolzano (BZ)
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Programma

Ore 09.00  Saluti 

 Leo Tiefenthaler e Andreas Schatzer, portavoce 
e vice della Piattaforma per il rurale. 
Arnold Schuler, assessore provinciale all’agricoltura 
e ai comuni

 Spazio alle previsioni

 Arno Kompatscher, presidente della provincia

  Beni preziosi e limitati – 
L’importanza del terreno e delle 
superfi ci nell’arco alpino

 Prof.ssa Gerlind Weber, Università delle risorse 
naturali e scienze della vita di Vienna, A

  Lo sviluppo interno come risorsa per 
un’intera regione – Verso la cooperazione 
regionale per rafforzare i centri abitati 

 Wolfgang Borst, sindaco e ideatore di Allianz 
Ho� eimer Land, D

  Lo sviluppo interno nel concreto: 
l’esempio di alcuni comuni

  Alexander Leitz, ex sindaco e consulente di 
sviluppo interno, Ertingen, e Peter Rainer, 
sindaco di Hohentengen, D

      

Pausa caffè
 

 Un’acquisizione delle superfi ci effi cace – 
I sistemi di monitoraggio nell’esempio 
della banca dati territoriale del Tirolo

 Marcus Hofer, Agenzia territoriale del Tirolo, A

 La gestione del territorio nella 
nuova legge urbanistica

 Frank Weber, Ripartizione natura, paesaggio 
e sviluppo del territorio, Bolzano

 Tavola rotonda con

 Walter Baumgartner, 
presidente comunità comprensoriale Valle Isarco

 Philipp Moser, 
presidente Südtiroler Wirtscha� sring

 Prof.ssa Gerlind Weber, 
Università delle risorse naturali e scienze 
della vita di Vienna, A

 Angelika Wiedmer, 
sindaca di Meltina

  Le sfi de e i nostri compiti 

 Richard � einer, assessore provinciale all’urbanistica

Conduzione: Ulrich Höllrigl, Piattaforma per il rurale

Ore 13.00  Conclusione e pranzo a buffet

 Le specialità regionali nella suggestiva cornica 
della Cantina Merano

Sabato

11 giugno 2016

Cantina Merano

Piattaforma per il rurale

Plattform LAND
Organizzatore:
 

I membri della Piattaforma per il rurale:

Unione Agricoltori

Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano

Assessorato provinciale all’Economia, Finanze e Innovazione

Assessorato provinciale all’Agricoltura, Foreste, 

Protezione civile e Comuni

Camera di Commercio di Bolzano

Unione Commercio Turismo Servizi Alto Adige

Unione albergatori e pubblici esercenti

Associazione Provinciale Artigiani (APA)

Assoimprenditori Alto Adige

Federazione Rai� eisen Alto Adige

Associazione liberi professionisti Alto Adige

Luogo:  

Cantina Merano,

Via Cantina 9, 39020 Marlengo (BZ) 

Arrivo e parcheggio:  

Presso la Cantina Merano

www.kellereimeran.it 

Prenotazioni e informazioni:

info@plattformland.org

+39 0471 999 335

Termine prenotazioni: 

mercoledì 8 giugno 2016


