
La gestione degli
edifi ci vuoti per un uso 
del suolo sostenibile

La gestione degli spazi inutilizzati rappresenta un aspetto 

centrale dell’uso intelligente del suolo e, di conseguenza, 

di un uso responsabile dello spazio in senso più ampio, 

che concili i diversi bisogni in termini sociali, economici 

e ambientali. Un concetto, questo, che acquista ancor 

più importanza in una regione montana come l’Alto Adige 

in cui le superfi ci sono un bene limitato e il suolo una 

risorsa preziosa.

Vi sono esempi di intervento concreti in provincia e quali 

conseguenze avrà la nuova legge su territorio e paesaggio 

per la gestione del suolo? Quali sono gli aiuti possibili a 

livello provinciale?

Queste e molte altre le domande attorno cui ruoterà il 

convegno annuale promosso dalla Piattaforma per il rura-

le, nata nel 2013 dalla collaborazione tra diversi soggetti 

pubblici locali dell’economia, della società e della politica. 

L’evento prevede interventi, esempi e dibattiti con gli 

esperti della politica, dei comuni e dell’economia con 

l’obiettivo di presentare nuovi modelli per quanto ri-

guarda l’edilizia abitativa, gli edifi ci pubblici e le zone 

commerciali coinvolgendo anche l’utilizzo degli edifi ci 

vuoti o sottoutilizzati, al fi ne di promuovere uno sviluppo 

intelligente.

Il convegno si svolgerà in lingua tedesca.
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Organizzatore:

I membri della Piattaforma per il rurale:

- Provincia autonoma di Bolzano

- Camera di Commercio di Bolzano

- Unione albergatori e pubblici esercenti

- Katholischer Verband der Werktätigen

- Federazione Raiffeisen Alto Adige

- Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi

- Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano

- Südtiroler Jugendring

- Assoimprenditori Alto Adige

- Associazione liberi professionisti Alto Adige

- Associazione delle Residenze per Anziani dell’Alto Adige

- Associazione Provinciale dell’Artigianato

Programma

ore 9  Saluti 

 Andreas Schatzer, presidente Piattaforma 
per il rurale 

 L’importanza degli aiuti del “Bundesland” 

nella gestione degli spazi

 Peter Hauk, ministro dell’agricoltura e della tutela 

dei consumatori del Baden-Württemberg (D)

 La regolamentazione dell’area insediabile 

nella nuova legge su territorio e paesaggio

 Frank Weber, direttore Ripartizione natura, 

paesaggio e sviluppo del territorio, Bolzano

  Il sostegno della provincia di Bolzano 

nello sviluppo interno 

 Arno Kompatscher, presidente della provincia 

 Il progetto pilota sulla gestione 
di edifici vuoti: i primi interventi 

 Wolfgang Oberhofer, sindaco di Termeno 

Josef Pichler, vicesindaco di San Leonardo i.P.

 Pausa caffè con intrattenimento musicale

 Uno sguardo ai nostri vicini – 
preservare il suolo prezioso

 Lukas Bühlmann, direttore VLP-ASPAN (CH)

 Dibattito con 

 - Lukas Bühlmann, direttore VLP-ASPAN 
- Richard Theiner, assessore allo Sviluppo del 
  territorio, all’Ambiente e all’Energia 
- Stefan Deporta, vicesindaco del comune 
  di Chiusa 
- Leo Tiefenthaler, presidente SWR-EA

 Riepilogo e sfide future

 Andreas Schatzer, presidente Piattaforma 

per il rurale 

  

Conduzione: Ulrich Höllrigl, amministratore Piattaforma 
per il rurale

ore 13 Conclusioni e pranzo a buffet

 Sapori regionali presso il ristorante Vogelweide 
con accompagnamento musicale

Giovedì, 

31 maggio 2018

Sala Walther di Chiusa

Piattaforma per il rurale

Plattform LAND

Luogo: 

Sala Walther, Città Alta 61, 39043 Chiusa

Arrivo e parcheggio: 

Centro storico di Chiusa

www.vogelweide.it/it/servizi-info/arrivo 

La sala Walther si trova di fronte all’Hotel ristorante 
Vogelweide al 1° piano.

Info e prenotazioni:

info@plattformland.org

+39 0471 999 335

Termine prenotazioni: 

Lunedì, 28 maggio 2018


