TUNNEL DEL BRENNERO

Opportunità per la riqualificazione del
territorio e il miglioramento della mobilità
lunedì 18 giugno 2018
ore 16.00 - 19.00
Palazzo Stella | via Degasperi 77, Trento
L’avanzamento dei lavori della Galleria di Base del Brennero,
con la previsione della sua apertura nel 2027, fornisce lo
spunto per discutere del progetto del corridoio ferroviario
del Brennero nell’ottica di analizzare quali cambiamenti
potrebbero interessare il territorio regionale del TrentinoAlto Adige, anche al fine di orientare i progetti verso la
riqualificazione del territorio e il miglioramento della
mobilità.
Centrale rimane l’obiettivo del trasferimento modale delle
merci che potranno disporre di una infrastruttura ferroviaria
più performante e meno impattante sul territorio in quanto
a rumore e occupazione delle linee storiche, specialmente
nelle aree urbane e suburbane. Ciò è particolarmente
importante alla luce della sensibilità del nostro territorio ai
temi della sostenibilità ambientale e tenendo anche conto
dei frequenti contingentamenti al traffico merci su strada ad
opera del Governo austriaco.
Riteniamo che la conoscenza di esperienze e iniziative che
hanno portato o porteranno le nostre città a riqualificare
interi quartieri, a seguito di mirati progetti ferroviari,
costituisca un passo fondamentale per poter analizzare
l’intervento di riqualificazione dell’Areale ferroviario di
Bolzano e per poter valutare il progetto di fattibilità per la
circonvallazione di Trento, che sarà definito nei prossimi
mesi.
Il Convegno ospiterà anche alcune testimonianze di
analoghe esperienze, per evidenziare come l’azione
preliminare di ascolto abbia consentito di dare corpo a
progetti complessi in grado di contribuire al miglioramento
del livello di vita delle nostre città.
Le Associazioni di Confindustria di Trento e Bolzano, con
l’attiva partecipazione del Commissario Governativo, hanno
avviato dal settembre 2017 un ciclo di seminari informativi
con l’obiettivo di comunicare le opportunità offerte dal
Tunnel del Brennero e di garantire il massimo coinvolgimento di cittadini e imprese.

PROGRAMMA
Saluti e introduzione
ENRICO ZOBELE
Presidente Confindustria Trento
THOMAS BAUMGARTNER
Presidente Associazione Nazionale Autotrasportatori ANITA

Presentazione dello stato dell’arte sul corridoio del Brennero
EZIO FACCHIN
Commissario Governativo per il Tunnel del Brennero

Interventi
Il rapporto delle città con le ferrovie
CARLO DE VITO
Presidente FS Sistemi Urbani

Verso un nuovo paradigma trasportistico, spaziale e urbanistico
DANIELE CAPPELLETTI
Cofondatore Campomarzio

L'interramento della Ferrovia del Brennero a Trento: uno sguardo
retrospettivo pensando al futuro
RAFFAELE MAURO
Professore Università degli Studi di Trento

Le fasi attuative dell’interramento sotto esercizio della linea
ferroviaria nella città di Torino
FRANCESCO BOCCHIMUZZO
Già Dirigente RFI

La valutazione economica dell’intervento di riqualificazione
dell’Areale ferroviario di Bolzano su una superficie di 47 ettari
ENRICO NIGRIS
Professore Università degli Studi Roma Tre

Dibattito e conclusioni
La partecipazione al Convegno è gratuita. Per motivi
organizzativi è necessaria l’iscrizione on-line sul nostro sito
www.confindustria.tn.it entro il 14 giugno p.v..

Segreteria organizzativa:
Confindustria Trento | via Degasperi 77, Trento
T 0461 360007 | F 0461 932462
economico@confindustria.tn.it
www.confindustria.tn.it

