Alto Adige, 93.03.2004

Limitare il traffico sui passi
di Massimiliano Bona

BOLZANO. «La decongestione del traffico sui passi dolomitici - Quo vadis?»: questo è
lo stimolante titolo del convegno in programma quest'oggi
ali Accademia Europea di Bolzano che è stato organizzato
dall assessore provinciale Flonan Mussner, che si soffermerà anche sui risultati di
uno studio effettuato negli ultimi mesi su quest'annosa
questione, mai affrontata con
la necessaria decisione.
A fare gli onori di casa, tra
|e 9.30 e le 10, saranno oltre a
Mussner anche U presidente
mil Accademia Europea Wer-

Dolomiti, oggi all'Eurac ne discutemmo esperti di vaglia
ner Stuflesser e Harald Pechlaner del settore management del turismo dell'Accademia Europea. Ad aprire la serie degli interventi sarà Alfred Aberer, direttore di ripartizione dell'Astat, che riferirà sulla situazione attuale
del traffico sui passi dolomitici. Quindi, alle 11, è in scaletta l'intervento del professor
Rico Maggi, che si soffermerà
sugli strumenti economici atti a favorire una regolazione
della quantità di traffico.
Maggi, che è il presidente dell'associazione svizzera delle
scienze sui trasporti (Svwg)
tratterà inevitabilmente anche la spinosa questione del

pedaggio sui passi dolomitici,
alla quale si oppone ad esempio il Cai. Sarà quindi il turno di Lukas Bischof dell'Università del San Gallo che si
concentrerà sulle modalità di
realizzazione delle misure
per la decongestione del traffico.
Il primo intervento dopo la
breve pausa pranzo è in programma per le 14. A prendere
la parola sarà il professor Harald Pechlaner, che ha preparato una relazione sul tema
«Le misure di regolazione del
traffico: come possono risolvere il problema ed in che misura influiscono sull'attività
turistica». IL momento topico

del convegno è atteso per le
14.30, quando Frieda Raich
dell'Accademia -Europea di
Bolzano presenterà lo studio
sulla decongestione del traffico sui passi dolomitici condotto in collaborazione conTuniversità del San Gallo. Alla
successiva tavola rotonda
prenderanno parte Pechlaner, Maggi e l'assessore provinciale Mussner con la moderazione di Flavio Ruffini
dell'Accademia Europea. A tirare le somme sarà poi lo stesso Mussner con una relazione conclusiva nel corso della
quale sarà possibile saperne
di più sugli interventi in programma sui passi dolomitici.

