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In sintesi 

Le Alpi, anche a fronte della passata crisi economica, dell’accelerazione dei cambiamenti climatici e di una 
pandemia globale, si confermano fra le mete mondiali del turismo più amate e apprezzate in ogni stagione. 
Per questi territori il settore turistico gioca quindi sempre più un ruolo economico e sociale importante. Allo 
stesso tempo, al crescere del numero di visitatori e al modificarsi delle scelte e delle modalità di visita, 
aumenta anche la pressione del settore sull’ambiente, sulle infrastrutture e sulla popolazione residente.  

La mobilità dei turisti riveste in questo contesto un ruolo chiave, ponendosi fra le principali cause di 
esternalità negative ma anche offrendo nuove opportunità legate a modalità di trasporto sempre più 
sostenibili di cui possono beneficiare anche i residenti. Pone sfide ambientali, politiche, tecniche e sociali 
importanti e comuni, che i territori alpini sono chiamati ad affrontare con coraggio e professionalità. 

Sfide oggi al centro delle attenzioni e delle attività di enti e gruppi di lavoro regionali, interregionali e 
transnazionali come quello della Strategia Macroregionale EUSALP, quest’anno presieduta congiuntamente 
dalle due province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige.  

Nella cornice della presidenza italiana di EUSALP, la conferenza tematica si propone quale momento di 
informazione, riflessione e discussione sul ruolo chiave di una rete di trasporti sostenibili a sostegno di un 
turismo montano più sostenibile e di comunità più connesse, in particolare ma non solo nei territori 
dolomitici ed alpini.  

La conferenza punta a far emergere il ruolo centrale del completamento della rete ferroviaria interna alla 
macroregione alpina e la sua interconnessione con i corridoi ferroviari europei così come l’importanza della 
necessaria integrazione fra le diverse modalità di trasporto sostenibile per spostare efficientemente e 
sostenibilmente visitatori e residenti.  

Società civile, politici e tecnici saranno chiamati ad offrire il loro punto di vista, la loro esperienza, la loro 
visione e input concreti. Focus tematici verteranno sulle strategie locali ed interregionali, soluzioni 
tecnologiche innovative e scelte politiche coraggiose, buone pratiche attutate e attuabili nonché sulle 
opportunità di finanziamento nazionali ed internazionali. 

 

Per ulteriori informazioni  

 

Associazione Transdolomites APS 

Tel. +39 320 4039769 

www.transdolomites.eu 

info@transdolomites.eu 

   

Link per partecipare online: Zoom http://tiny.cc/09-11-2022  

  YouTube https://www.youtube.com/user/EURACtv/videos  

  Facebook https://www.facebook.com/transdolomitesmob/  
https://www.facebook.com/eurac.regdev  
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Programma (bozza, 14/10/2022) 

08:30 Introduzione e saluti 
– Roland Psenner, Eurac Research 
– Thomas Streifeneder, Istituto per lo sviluppo regionale - Eurac Research 
– Massimo Girardi, Associazione Transdolomites 
– Modera: Andrea Omizzolo, Istituto per lo sviluppo regionale - Eurac Research 
 
08:50 Il punto di vista ambientale 
– Vanda Bonardo, CIPRA Italia 
– Raffeale Marini, Club Alpino Italiano (CAI) 
– Georg Simeoni, Alpenverein Südtirol (AVS) (TbC) 
– Madeleine Rohrer, Dachverband für Natur- und Umweltschutz EO 
– Filippo Favilli, Istituto per lo sviluppo regionale - Eurac Research 

 
09:40 Il punto di vista interregionale / macroregionale 
– Responsabile (TbD), Action Group 4 – Mobility, EUSALP 
– Aureliano Piva, Gruppo di lavoro Trasporti – Convenzione delle Alpi 
– Responsabile, Euregio (invitato, TbC) 
– Mara Nemela, Fondazione Dolomiti UNESCO (invitata, TbC) 
– Tiziano Zgaga, Università di Konstanz 
 
10:30 Il punto di vista degli operatori del turismo 
– Michael Andergassen, Istituto di ricerca economica (IRE) – Camera di Commercio di Bolzano 
– Rappresentante Associazione, HGV (invitato, TbD) 
 
10:50 Il punto di vista tecnico 
– Filippo Bonasso, Galleria di Base del Brennero (BBT Se) 
– Massimiliano Valle, Strutture Trasporto Alto Adige SpA (STA) 
– Paul Stopper e Walter Gostner, Comitato Pro Bahn Terra Raetica 
– Alberto Dianin, Istituto per lo sviluppo regionale - Eurac Research 
 
11:30 Il punto di vista istituzionale 
– Arno Kompatscher, Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige (invitato) 
– Maurizio Fugatti, Provincia autonoma di Trento (invitato) 
– Elisa De Berti, Regione del Veneto 
– Herbet Dorfmann, Parlamento Europeo 
– Dirigente, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
– Giovanni Saccà, Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani – Sezione di Verona (CIFI) 
– Raffaele Raja, Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige - Presidenza EUSALP 
– Maxime Bernard, Eusalp Youth Councillor 

 
12:20 riflessioni conclusive 
– Massimo Girardi, Associazione Transdolomites 

 
12:30 conclusione dei lavori 
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In presenza 
Viale Druso 1, 39100 Bolzano/Bozen 
c/o Eurac Research, Conference Hall 

https://goo.gl/maps/AyvkBzK9izMk6oWr6  
 
 
 

Online 
http://tiny.cc/09-11-2022  

per partecipare attivamente 
 

https://www.youtube.com/user/EURACtv/videos 
https://www.facebook.com/transdolomitesmob/ 

https://www.facebook.com/eurac.regdev 
per seguire la diretta streaming 


