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Egregi assessori, stimato presidente,

l’inserimento del tracciato della funivia Bressanone – S. Andrea nel Piano Urbanistico 
di Bressanone ha ottenuto il parere favorevole, anche se a maggioranza, dalla 
commissione urbanistica provinciale; ora il sindaco Pürgstaller ha dichiarato che si 
aspetta l’approvazione definitiva da parte della Giunta provinciale prima delle 
prossime elezioni.

Facciamo appello a Voi, assessori uscenti, a riflettere seriamente prima di prendere 
una decisione in merito: il rapporto ambientale a corredo della richiesta di variazione 
urbanistica, a firma dell’arch. Igor Migliorini, come da lui stesso riportato, è stato 
redatto sulla base dello studio dell’ing. Stephan Besier e questo, per ammissione dello 
stesso Besier, non si fonda su basi scientifiche, ma su un metodo da lui qui usato per 
la prima volta, che si basa su valutazioni “argomentative” e che prende in 
considerazione solo alcuni aspetti degli strumenti pianificatori comunali e 
provinciali. E’ sorprendente che una decisione di tale portata non sia stata supportata  
da uno dei tanti metodi riconosciuti dalla comunità scientifica, di norma utilizzati 
quale ausilio per valutare in modo oggettivo e trasparente i diversi aspetti che 
entrano in gioco. 

Quale sia veramente il miglior sito della stazione di valle della funivia di Bressanone 
non si sa ancora, perché finora nessuno lo ha studiato in modo approfondito e completo, 
ascoltando tutti i soggetti interessati e prendendo in considerazione tutti gli 
strumenti di pianificazione territoriale esistenti; quello eseguito dai tecnici da noi 
incaricati è solo una simulazione di come si potrebbe operare.

Un’approvazione da parte della Giunta di tale variazione urbanistica avrebbe come 
conseguenza l’impugnazione della delibera davanti al TAR, e troppe sono le motivazioni, 
non ultima la debolezza del rapporto ambientale, che ci fanno immaginare che 
un’eventuale delibera possa essere annullata.
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Forse è arrivato il momento di condurre uno studio serio, approfondito e completo, con 
il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, per giungere ad una decisione che 
solo così potrà essere accettata dalla popolazione; il referendum condotto a scelte 
fatte suonerebbe più come una presa in giro che non come un esercizio di democrazia 
diretta.

Per questo Vi chiediamo di non prendere ora una decisione politica. Non commettete 
quello che sarebbe un grosso errore!

Una decisione politica ora dividerebbe ancora di più i cittadini, non solo di 
Bressanone, già profondamente divisi da una scelta che non sentono loro, che sembra 
essere stata imposta dall’alto, e della quale non vedono i benefici per la 
cittadinanza.

La politica deve scegliere il meglio per tutta la popolazione, non solo per una parte; 
il paesaggio è un bene comune ed è vostro compito tutelarlo!

Siete stati eletti da noi cittadini, vi abbiamo affidato la gestione della nostra 
terra, non dovete tradire la nostra fiducia. Se vi scriviamo è perché crediamo ancora 
nella politica, e dipenderà un po’ anche da quanto deciderete in merito alla funivia di 
Bressanone, l’esito delle prossime votazioni. Molti purtroppo non credono più alla 
politica: astensionismo e voti di protesta sono in continuo aumento; la sfiducia, o la 
fiducia è direttamente collegata al comportamento ed alle scelte operate dai politici. 

Distinti saluti

Per il comitato proALTvor

Avv. Bruno Rosso
Paolo Cattoi
Klaus Vontavon
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Allegato: „protocollo“ dell‘incontro ta i tecnici del 18/09/2013


