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Trasporti, urbanistica e paesaggio 
Una nuova politica dei trasporti e dell’urbanistica nelle Alpi e nelle Dolomiti. 

Prepariamoci al cambiamento! 
 

3 maggio 2018 Ore 09.30 – 16.30 Ingresso libero  
senza prenotazione Sala congressi del Consorzio dei Comuni Via Torre Verde, 23 (Trento)  

 
Enti promotori:  
 

Associazione Transdolomites in collaborazione con l’Assessorato alla coesione 
territoriale, urbanistica, enti locali e edilizia abitativa della Provincia 
Autonoma di Trento 

 
Il Trentino, assieme ai partner dell'Euregio Alto Adige e Land Tirol, si trova dinnanzi alla necessità 
di affrontare in maniera organica la sfida di pianificare una nuova mobilità sostenibile. 
L’eterogenea distribuzione territoriale, l’ormai diffusa sensibilità ambientale, la presenza di un 
tessuto economico e turistico fortemente sviluppato devono conciliarsi con la presenza di assi 
stradali e infrastrutturali tra i più trafficati d’Europa. Partendo da queste premesse, si ritiene 
necessario considerare la costruenda galleria di base del Brennero, non come un mero 
collegamento ferroviario ma come il primo tassello di un corridoio intermodale capace di irradiare i 
territori attraversati, rigenerando la rete di mobilità pubblica esistente e interconnettendo gli 
ambiti urbani di fondovalle con le valli e le aree a forte attrazione turistica. La mobilità 
internazionale e quella locale, l’alta velocità e la mobilità dolce, i grandi corridoi e i piccoli percorsi 
ciclopedonali dovranno necessariamente interconnettersi completandosi a vicenda.   
In questo scenario diventerà sempre più necessario affrontare con urgenza il rapporto inscindibile 
tra urbanistica e mobilità. 
La disordinata crescita delle città degli ultimi decenni ha determinato un consumo di suolo 
sproporzionato, impattando negativamente sulla qualità della vita e togliendo spazio e risorse al 
potenziamento del trasporto pubblico. La decisione di contrastare il consumo di suolo, fatta 
propria anche dalla recente legge Urbanistica provinciale, rappresenta il primo passo verso una 
pianificazione sostenibile che dovrà avere nella mobilità pubblica un nuovo asse portante. 
Il tunnel di base del Brennero rappresenta quindi una doppia sfida perché, assieme ad un 
miglioramento delle connessioni internazionali, porterà necessariamente ad un cambio di 
paradigma nella pianificazione urbanistica e territoriale in Trentino e in tutto l’arco alpino.  
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Programma: Saluti istituzionali e introduzione al tema 
9.30 Valentina Eccher Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Trento, moderatrice 
Apertura dei lavori 

9.40 Carlo Daldoss Assessore alla coesione territoriale, 
urbanistica, enti locali, edilizia 
abitativa della Provincia Autonoma di 
Trento 

 

10.05 Giovanni Maria 
Barbareschi 

Presidente dell'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Trento 

 

10.15 Massimo Girardi Presidente di Transdolomites, 
associazione attiva nella promozione 
della mobilità e del turismo sostenibile 

Introduzione ai lavori 

    

Infrastrutture e pianificazione urbanistica, nuovi scenari  
10.25 
 
 

          Daniele Cappelletti 
 

Cofondatore di Campomarzio, studio 
di ingegneri e architetti attivo in 
progetti inerenti lo spazio pubblico e la 
mobilità  

Verso un nuovo paradigma 
trasportistico, spaziale e 

urbanistico 

10.50                       Ezio Facchin        Commissario governativo per le opere 
di accesso al Tunnel del Brennero 

Le opportunità del nuovo 
corridoio del Brennero  

11.15 Andrea Spinosa  Ingegnere specializzato in Urbanistica 
e Pianificazione dei trasporti. 
Fondatore di CityRailways, sito 
divulgativo libero e indipendente sul 
trasporto pubblico  

Nuovi approcci e opportunità 
per la mobilità urbana nelle 

città dell’Euroregione alpina 

12.00 Dibattito e successiva chiusura dei lavori della mattina  
  Pausa pranzo, i lavori riprendono alle ore 13.45 

 

  Infrastrutture nel paesaggio, ieri, oggi e domani  
13.50 Davide Allegri Ricercatore del Dipartimento di 

Lettere e Filosofia dell’Università 
degli Studi di Trento nell’ambito 
della Geografia Storica 

Binari contro montagne: 
la rete infrastrutturale del Tirolo 

meridionale tra il Quarantotto  
e la Grande Guerra  

14.15 Sara Favargiotti Ricercatrice del Dipartimento di 
Ingegneria Civile Ambientale e 
Meccanica dell’Università di 
Trento nell’ambito del paesaggio 

Infrastrutture a due velocità:  
la mobilità dolce nel  

progetto di paesaggio 

14.40 Gianni Scarfone Amministratore Delegato di TEB, 
Tramvie Elettriche Bergamasche 
S.P.A. 

La metro tranvia della Valle  
Seriana: un progetto di mobilità 

sostenibile e di rigenerazione 
urbanistica e territoriale 

15.05 Laura Facchinelli Direttrice della rivista Trasporti & 
Cultura, specializzata nel campo 
delle arti e in quello dei trasporti 

Ferrovie transalpine: collegamenti 
internazionali e mobilità locale 

15.30  Dibattito e successiva chiusura dei lavori 
Il convegno verrà trasmesso in streaming su: http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/streaming  

 

http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/streaming

