
I servizi decentrali ed 
indispensabili per zone 
rurali vive

I servizi cosiddetti essenziali, ovvero indispensabili, come 

i negozi di vicinato, il trasporto pubblico, le strutture 

scolastiche e assistenziali, i servizi sociosanitari ecc. 

sono un elemento imprescindibile per mantenere vive 

le zone rurali.

Ma quali sono i servizi davvero necessari per impedire 

l’abbandono delle zone rurali? Come possiamo sviluppare 

i servizi esistenti in maniera intelligente per continuare 

ad offrirli alle società locali? Qual è il ruolo che internet 

veloce riveste in questo contesto? Che contributo possono 

dare i comuni e la popolazione?

Questi sono i quesiti attorno ai quali ruota il terzo convegno 

della “Piattaforma per il rurale” nata nel 2013 per volere 

dei settori economico e politico della nostra provincia.

Gli interventi, gli esempi e i dibattiti con gli esperti forni-

ranno modelli innovativi per garantire l’offerta dei servizi 

essenziali e salvaguardare anche in futuro uno sviluppo 

sostenibile e duraturo nelle zone di campagna.
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Programma

ore 09.00  Saluti 

 Andreas Schatzer, presidente Piattaforma  
per il rurale 

 

 Il futuro delle zone rurali è nelle nostre 
mani: l’importanza dei servizi essenziali 

per le popolazioni locali 

 Erwin Pröll, ex presidente Bassa Austria, A

  Sfide e interventi necessari

  Arno Kompatscher, presidente della provincia

  I servizi indispensabili nelle piccole aree 
funzionali: pianificazione integrata ed 
esempi pratici

 Peter Dehne, Prof. dell’Università delle scienze 
applicate Neubrandenburg, D

  Internet veloce nelle zone periferiche,  
presupposto per i servizi essenziali 

 Waltraud Deeg, assessora provinciale

 Pausa caffè

 Uno sguardo oltre i confini provinciali:  
i servizi essenziali nelle regioni limitrofe 
dell’arco alpino

 Thomas Egger, direttore del gruppo svizzero  
per le regioni di montagna (SAB), CH

 Dibattito con 

 Peter Dehne, Prof. dell’Università 

 Waltraud Deeg, assessora provinciale

 Thomas Egger, SAB, CH

 Maria Gasser-Fink, sindaca di Chiusa

 Leo Tiefenthaler, presidente SWR-EA

 Riepilogo e sfide 

 Andreas Schatzer, presidente Piattaforma  

per il rurale 

  

Conduzione: Ulrich Höllrigl, amministratore Piattaforma  
per il rurale

ore 12.30  Conclusione e pranzo a buffet

 Sapori regionali tra le mura storiche di  
Castel Prösels

Giovedì, 

25 maggio 2017

Castel Prösels

Piattaforma per il rurale

Plattform LAND
Organizzatore:
 

I membri della Piattaforma per il rurale: 

Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi

Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano

Provincia Autonoma di Bolzano-Südtirol

Camera di Commercio di Bolzano

Unione albergatori e pubblici esercenti

Associazione Provinciale dell’Artigianato 

Assoimprenditori Alto Adige

Federazione Raiffeisen Alto Adige

Associazione liberi professionisti Alto Adige

Luogo: 

Castel Prösels, 

Via Presule 2, 39050 Fiè allo Sciliar

Arrivo e parcheggio: 

Direttamente davanti a Castel Prösels:

schloss-proesels.seiseralm.it/it/castel-proesels/benvenuti.html 

Informazioni e prenotazioni:

info@plattformland.org

+39 0471 999 335

Termine prenotazioni: 

Lunedì, 22 maggio 2017


