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«Più tutela per il territorio»
Paesaggio, nuova legge provinciale. Theiner: «Testo pronto entro l’autunno»

BOLZANO Ridurre la burocrazia
ed elevare la certezza del dirit-
to: sono chiari gli obiettivi che
l’assessore provinciale Richard
Theiner ha voluto sottolineare
ieri facendo il punto sui lavori
e le novità della nuova legge
provinciale su territorio e pae-
saggio. Un team di esperti sta
lavorando all’elaborazione del
testo del disegno di legge, sul-
la base delle linee guida e degli
obiettivi approvati lo scorso 
anno dalla giunta provincia-
le.«La politica della Provincia
in materia di territorio e pae-
saggio — ha spiegato Theiner
— in futuro dovrà tenere con-
to del mutamento sociale ed
economico avvenuto in Alto
Adige negli ultimi cinquan-
t’anni».

Da qui, l’esigenza di una sal-
vaguardia responsabile e la
necessità di creare una nuova
base giuridica, che per la pri-
ma volta racchiuda i settori
dello sviluppo del territorio e
della tutela del paesaggio in
un unico testo di legge. «Svi-
luppo del territorio e tutela del
paesaggio sono temi centrali
quando si imposta una politi-
ca — ha proseguito Theiner —
Per questo vogliamo sfruttare
tutti i margini di manovra con-
cessi dallo Statuto di autono-
mia per consolidare la via al-
toatesina negli ambiti del ter-
ritorio e del paesaggio. Allo 
stesso tempo dobbiamo ovvia-
mente tenere conto anche del-
la cornice legislativa statale».
Il nuovo disegno di legge attri-
buisce ai Comuni maggiore
autonomia nella pianificazio-
ne locale e introduce anche la
pianificazione sovracomuna-
le. «Piano urbanistico e piano
paesaggistico vengono accor-
pati. Però maggiore autono-
mia significa anche maggiore 
responsabilità dei Comuni —
ha sottolineato l’assessore —
Di conseguenza i cittadini pos-
sono essere coinvolti maggior-
mente nelle decisioni e rispar-
miare tempo e denaro grazie a
procedure di autorizzazione
più brevi e quindi più veloci».
Sono sette i capi che costitui-
scono la nuova legge: disposi-
zioni generali, paesaggio, ur-
banistica, strumenti di pianifi-
cazione, interventi paesaggi-
stici e edilizia, sorveglianza e
sanzioni, disposizioni transi-
torie e finali. Finora sono stati
elaborati in forma di bozza i
primi quattro capi. Per quanto
riguarda il capo «Paesaggio»,
Konrad Stockner, vicedirettore
dell’ufficio provinciale ecolo-
gia del paesaggio, ha spiegato

che «consumo parsimonioso
del suolo significa evitare la
dispersione edilizia, salva-
guardando superfici significa-
tive sul piano ecologico». No-
vità anche per quanto riguarda
l’autorizzazione paesaggistica,
che può essere delegata ai Co-
muni. «È quanto prevede il di-
segno di legge con la nuova

Commissione comunale per il
territorio e il paesaggio» ha ri-
levato Stockner. «La delimita-
zione degli insediamenti ri-
spetto al paesaggio naturale e
culturale — ha spiegato Frank
Weber, direttore dell’ufficio 
urbanistica sud-ovest — dovrà
portare chiarezza nell’uso del
territorio. Si passa da un utiliz-
zo estensivo a un utilizzo in-
tensivo del patrimonio esi-
stente anche per quanto ri-
guarda le aree edificabili e il
recupero di spazi vuoti».
Un’espansione degli insedia-
menti sarà possibile solo se
annessi all’esistente. La nuova
legge prevede il programma di
sviluppo regionale, elaborato
dal Comune e concordato con
i Comuni confinanti e la Pro-
vincia: permette al Comune di
pianificare e di riprogramma-
re senza essere limitato sul
piano del diritto privato. Nuo-
vo è anche il piano comunale,
che accorpa i piani urbanistico
e paesaggistico. A giugno i la-
vori di stesura proseguono con
la definizione dei restanti capi.
«Entro inizio autunno potre-
mo contare anche sulle norme
transitorie e finali» ha conclu-
so Theiner.

Ilaria Graziosi
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L’approccio
Stockner (Ufficio 
ecologia): «Consumo 
parsimonioso, superfici 
dai difendere»

Paesaggio
urbano
Una vista
di Bolzano
con i principali 
edifici 
residenziali
del tessuto 
cittadino

Think tank sud, le visioni degli studenti
Funivie, ciclabili sui tetti e concerti live
Gelati: un maxi-container per la musica. Tra le idee spuntano i pedalò

BOLZANO Studenti e imprendi-
tori insieme per riprogettare la
zona industriale di Bolzano e
renderla fruibile anche dal 
punto di vista culturale e turi-
stico. È questo il senso del
workshop «Think tank sud»,
sviluppato dalle università di
Bolzano e Innsbruck insieme
all’Eurac, ora alla ricerca di
nuovi partner fra il mondo
delle imprese e della politica
per portare avanti i diversi
progetti.

«A Bolzano sud ci sono
2.500 aziende e 5 milioni di
metri quadri di superfici ed
edifici — spiega Roland Psen-
ner, direttore dell’Eurac — di
cui uno è inutilizzato. Perché
non sfruttarlo per trasformare
la zona in qualcosa di più di un
luogo di produzione indu-

striale?». A questa domanda
hanno dunque cercato di ri-
spondere 24 studenti, propo-
nendo progetti creativi orien-
tati alla sostenibilità. «Innanzi
tutto — sottolinea Claudia
Müller — è necessario poten-
ziare i mezzi pubblici, introdu-
cendo, ad esempio, una navet-

ta per i lavoratori e realizzando
un parcheggio nei pressi del
casello autostradale». Per ve-
nire incontro alle esigenze dei
pendolari gli studenti hanno 
inoltre proposto la realizzazio-
ne di una funivia che connetta
Pillhof, area per la quale pas-
sano ogni giorno 23 mila vei-
coli, e quindi Appiano, al Mes-
sner Museum e Castel Firmia-
no, per poi arrivare alla Sa-
lewa, oppure la costruzione di
un ponte che colleghi la Übe-
retschbahn alla linea ferrovia-
ria Bolzano-Merano. Per gli
amanti della bicicletta Bolza-
no sound è la app che permet-
terà di visitare la zona su due
ruote, ascoltando le storie le-
gate all’ambiente circostante
mentre, per una gita diversa
dal solito, Imina Geilmann

Futuro
Un rendering 
del progetto 
Upple, una 
coltivazione di 
mele sul tetto 
per futuro 
parco 
tecnologico 

Bell’Italia, cena di gala per festeggiare il trentesimo compleanno
La rivista di Cairo Editore dedica uno speciale all’Alto Adige. Kursaal, serata con le creazioni di Fenoglio

BOLZANO Serata di gala ieri sera
a Merano per celebrare i 30 an-
ni di Bell’Italia una delle riviste
più prestigiose in campo na-
zionale in tema di turismo. 

Cairo Editore, Cairo Pubbli-
cità e Editoriale Giorgio Mon-
dadori si sono dati appunta-
mento nella sfarzosa cornice 
del Kursaal di Merano, per ce-
lebrare questo anniversario e
presentare l’ultimo numero
della rivista che contiene uno
speciale dedicato proprio alle
bellezze che l’Alto Adige.

A fare gli onori di casa è sta-
ta la presidente dell’Azienda di
soggiorno e cura di Merano,
Ingrid Hofer che ha accolto e
salutato i numerosi ospiti

vitati lo chef stellato Andrea
Fenoglio del ristorante «Sissi»
di Merano che, per l’occasio-
ne, si è trasferito insieme a tut-
to il suo staff nel salone del Ku-
rhaus. 

Il menu proposto ai com-
mensali andava dalla pizza li-
quida al Tataki di cinghiale
con vinaigrette e lamelle di
funghi, per passare poi agli
gnocchi di patate e spinaci ri-
pieni di fonduta, parmigiano,
burro fuso e tartufo nero,
guancetta di vitello brasata al
Lagrein, per finire con lo stru-
del di mele moderno Limoni,
vaniglia, gelato alla ricotta di
capra e un filo di olio d’oliva.
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Idee La cena
e Emanuela 
Rosa-Clot, 
direttrice
di Bell’Italia

Apt del territorio, tutte rappre-
sentate al gala di ieri sera.

Tanti anche i rappresentanti
di grandi aziende, locali e non
solo, che hanno risposto all’in-
vito della direttrice Emanuela
Rosa-Clot.

Tra le aziende presenti,
c’erano Loacker, Thun, Pom-
padour, Develey e Zuegg .

A deliziare il palato degli in-
giunti in riva al Passirio per ce-
lebrare l ’occasione nello
splendido salone del Kursaal. 

L’evento organizzato ieri ha
anche voluto celebrare la lun-
ga collaborazione tra il gruppo
Cairo e gli enti che promuovo-
no il turismo dell’Alto Adige
sulle pagine delle sue riviste,
da Idm a Merano Marketing fi-
no alle aziende di turismo e

Toponomastica

Cartelli monolingui
sui sentieri di Tirolo
Altre polemiche
BOLZANO Per lungo tempo la polemica sembrava
sopita, ma ora l’installazione di nuovi cartelli
segnavia rinfocola la polemica sulle indicazioni
dei sentieri di montagna solo in lingua tedesca.
«Apfelweg», «Passerweg» oppure «Kuens» so-
no le denominazioni che si leggono sui nuovi
cartelli che sono stati installati nei giorni scorsi
dall’azienda di soggiorno del comune di Tirolo,
sopra Merano. I cartelli però presentano una
pecca fondamentale: mancano della relativa
traduzione italiana che corrisponderebbe a
«Via della Mela», «Passeggiata Passirio» e «Cai-
nes».

A segnalare il caso e a sollevare nuovamente
il dibattito sul tema della toponomastica è stato
il partito della Südtiroler Freiheit, la formazio-
ne politica di Eva Klotz. Commentando l’instal-
lazione dei cartelli redatti unicamente in tede-
sco, la pasionaria si è detta «molto felice» per
l’iniziativa contro la «violenza culturale di Tolo-
mei», ma rammarica «una parziale marcia in-
dietro» nella direzione del bilinguismo a segui-
to delle critiche del settore turistico.

Il tema ha attirato anche l’attenzione del con-
sigliere provinciale di «Alto Adige nel Cuore»,
Alessandro Urzì. L’esponente del centrodestra
ha parlato invece, per converso rispetto al parti-
to della Klotz, «di un gesto di violenza verso il
gruppo linguistico italiano» e ha chiesto l’inter-
vento del Landeshauptmann Arno Kompat-
scher. Nel 2010 aspre polemiche su cartelli mo-
nolingui installati dal club alpino di lingua te-
desca Alpenverein si placarono solo dopo un
accordo, firmato dall’allora ministro Raffaele
Fitto e dall’allora presidente Luis Durnwalder,
che parlò di una «soluzione di buonsenso».
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propone la realizzazione di un
noleggio per pedalò, con un
percorso che, dal centro città e
passando per il Museion e il
Twenty, porti fino a Castel Fir-
miano. 

Oltre ai trasporti gli studenti
hanno pensato anche al-
l’aspetto culturale, con la rea-
lizzazione di una città della
musica: «Prendendo ispira-
zione da recenti sperimenta-
zioni britanniche – spiega
Claudia Gelati – ho pensato al-
la realizzazione di container
rosa, colore che risalti in mez-
zo agli edifici industriali, con
sale prove e pub dove organiz-
zare serate live». Sulla stessa
linea si muove anche Ur-ban,
progetto nato per ricavare da-
gli edifici inutilizzati atelier
per artisti ed eventi culturali,
laboratori e skatepark indoor.
Sfruttabili sarebbero anche i
tetti degli edifici, sottolineano
gli studenti, sui quali si po-
trebbe inoltre ricavare un nuo-
vo “meta-livello” destinato a
piste ciclabili e spazi ricreativi
e anche il progetto “Upple”
una coltivazione di mele sopra
il nuovo parco tecnologico.

Chiara Currò Dossi
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Psenner
«In zona 
produttiva 
c’è un 
milione
di metri 
quadri 
non 
utilizzati»

Occasione
L’evento ha inteso
celebrare 
la collaborazione 
con gli enti territoriali
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