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Incontro con i cittadini 

 

No a QUESTA funivia! 
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mercoledì 27 agosto 2014 23:06:53 

Al comitato pro-Seilbahn 
Per conoscenza al signor sindaco Albert Pürgstaller 
Oggetto: Dibattito pubblico sul referendum del 21 settembre 2014 

 
Il comitato proALTvor propone un dibattito pubblico fra i favorevoli ed i contrari 
all’areale della stazione ferroviaria quale sito di partenza della funivia. 
Il dibattito non deve svolgersi fra politici, bensì esclusivamente fra cittadini e/o 
rappresentanti dei due comitati. 
Siamo dell’avviso che una tale manifestazione venga considerata quale contributo 
ad una corretta e bilanciata informazione, per cui il Comune potrebbe patrocinarla 
assumendosi i costi della sala del Forum. 
Vi preghiamo di darci una risposta definitiva entro il giorno venerdì, 29 agosto 
2014. 
 
Cordiali saluti 
 
Comitato proALTvor 
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venerdì 5 settembre 2014 11:11:02 

 

Spettabile Comitato, 
La giunta Comunale, nella seduta del 3 settembre 2014,  ha trattato la vostra 
richiesta inerente la copertura delle spese da parte del Comune per il dibattito 
pubblico sul referendum del 21 settembre 2014. 
Come risulta dai punti di discussione, il finanziamento della sala per il dibattito 
pubblico è stato messo ai voti e bocciato a maggioranza. 
 
Con i migliori saluti 
 
Philipp Frener 
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distinzione tra  

“comunicazione”  orientata    

“informazione”  neutra. 

“la comunità interessata esprime una domanda 

di informazione”. 

Nel caso di Bressanone: carenza di informazione 

Il professor Riccardo Beltramo, 
ordinario di Ecologia industriale 
dell’Università di Torino. 
Esperto di  turismo sostenibile 



Informazione? Comunicazione? 
Partecipazione? 

5 

Evidenti carenze dello Studio Besier  

Condivisione delle critiche espresse dal GdL dei 

tecnici proALTvor 

Proposte per un percorso decisionale ancora 

possibile – a determinate condizioni 

No alle soluzioni preconfezionate 
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L’autobus – una soluzione che permette di raggiungere gli 
obiettivi di sviluppo della Plose lasciando aperte molte 
soluzioni, perchè:  

• ti viene a prendere quasi sotto casa; 

• non è vero che ne servono 35 - e ci sono anche bus 
ecologici; 

• è una soluzione che costa poco  ed è facilmente adattabile; 

• lascia il tempo e la possibilità di trovare un migliore sito di 
partenza della funivia;  

• permette di mantenere tutti i posti di lavoro sulla Plose;  

• e quindi non lascia alibi a chi non riesce a far decollare lo 
sviluppo della Plose e scarica le colpe su altri. 
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7 

06.09.2012  

 Presentazione 
“Besier” 

31.01.2013 

Modifica PUC 
(Comune) 

07.10.2013 

Modifica Puc 
(Provincia) 

01.2014 

ProALTVor: ricorso al 
TAR  

28.03.2013 

ProALTVor: 
referendum sorvolo   

05.2013 

Bocciato 
referendum 
ProALTVor 

19.06.2013 

Aurora: referendum 
funivia a destra 

dell‘Isarco 

07.2014 

Referendum Aurora 
ammissibile 

04.04.2013 

Sindaco: referendum 
part. dalla stazione 

(bocciato) 

17.07.2014 

Consiglio 
com.le:quesito con 

tre opzioni. 

12.06.2013 

Analisi “Besier” 

18.09.2013 

Incontro “Besier-
Gdl”. 

09.2013 -  06.2014 

Sindaco ed 
Assessore Mobilità: 

ok “Besier" 

06.09.2012 Presentazione “Studio Besier” 

31.01.2013  Cons. comunale: partenza da stazione nel 

PUC 

28.03.2013 proALTvor: referendum contro il sorvolo 

della conca 

04.04.2013 Sindaco: referendum su partenza dalla 

stazione 

05.2013 Bocciato il referendum proALTvor  

12.06.2013 Tecnici brissinesi: analisi dello “Studio 

Besier” 

19.06.2013 “Aurora”: referendum funivia a destra 

dell’Isarco (da valutare entro luglio 2014) 
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06.09.2012  

 Presentazione 
“Besier” 

31.01.2013 

Modifica PUC 
(Comune) 

07.10.2013 

Modifica Puc 
(Provincia) 

01.2014 

ProALTVor: ricorso al 
TAR  

28.03.2013 

ProALTVor: 
referendum sorvolo   

05.2013 

Bocciato 
referendum 
ProALTVor 

19.06.2013 

Aurora: referendum 
funivia a destra 

dell‘Isarco 

07.2014 

Referendum Aurora 
ammissibile 

04.04.2013 

Sindaco: referendum 
part. dalla stazione 

(bocciato) 

17.07.2014 

Consiglio 
com.le:quesito con 

tre opzioni. 

12.06.2013 

Analisi “Besier” 

18.09.2013 

Incontro “Besier-
Gdl”. 

09.2013 -  06.2014 

Sindaco ed 
Assessore Mobilità: 

ok “Besier" 

18.09.2013 Incontro  tra autori “Besier” e i tecnici 

brissinesi 

09.’13-06.’14 Sindaco ed Assessore provinciale mobilità 

sposano le conclusioni del “Besier” 

07.10.2013 Giunta provinciale: partenza da stazione 

nel PUC 

01.2014 proALTvor : ricorso al TAR contro modifica 

PUC 

07.2014 “Aurora”: referendum ammissibile 

17.07.2014 Consiglio comunale: referendum con 3 

opzioni 

 

 



“Pro und Pro” 

proALTvor 
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1. Il risultato sarebbe 
garantito anche con un 
altro punto di partenza;  
lo ha affermato anche la 
camera di commercio in 
risposta a specifica 
domanda proALTvor. 

 

ProSeilbahn 

1. Mantenimento in vita del 
comprensorio sciistico ed 
escursionistico della Plose. 

 



“Pro und Pro” 

proALTvor 
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2.  Come nel caso precedente,  
il risultato sarebbe 
garantito anche con un 
altro punto di partenza. 

ProSeilbahn 

2.  Mantenimento di 300 posti 
di lavoro in montagna. 

 



“Pro und Pro” 

proALTvor 
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3. Lo Studio Malik dice altro;  
lo studio Besier non è 
scientifico né conclusivo: lo 
affermano i tecnici di 
proALTvor, il prof. Beltramo 
dell’università di Torino e lo 
stesso Besier. 

  Nonostante ciò, e benché 
l’assessore Widmann avesse 
sempre detto che la scelta 
spettava ai brissinesi, non è 
stata condotta alcuna 
ulteriore indagine. 

ProSeilbahn 

3.  La stazione ferroviaria è il 
sito di partenza migliore 
nonché l’unico realizzabile. 

 



“Pro und Pro” 

proALTvor 
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4.  Da quando una 
valorizzazione dell’areale 
sarebbe possibile solo con 
la realizzazione delle 
stazione di partenza di una 
funivia? 

ProSeilbahn 

4.  Valorizzazione dell’areale 
della stazione. 

 



“Pro und Pro” 

proALTvor 
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5. Non è noto alcun piano di 
investimenti. L’AD della Leitner – 
Seeber – ha dichiarato di aver 
chiesto in cambio l’areale Priel e di 
non aver avuto riscontri dal 
comune. Il vicesindaco ha 
smentito ogni contatto con la 
Leitner. 

  Si tratterebbe di un’opera pubblica 
con un interesse pubblico non 
facilmente identificabile. 

  Non esistono inoltre garanzie su 
potenziali investitori, mentre 
esistono chiare garanzie sui forti 
debiti. 

ProSeilbahn 

5.  Rappresenta un importante 
investimento per la città. 

 



“Pro und Pro” 

proALTvor 
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6.  Non viene spiegato come 
ciò avverrebbe. 
Sarebbe possibile anche 
con un altro sito di 
partenza. 

ProSeilbahn 

6.  Favorisce lo sviluppo della 
mezza montagna. 

 



“Pro und Pro” 

proALTvor 
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7. Anche questo non dipende 
dal punto di partenza. 
Non esiste un piano di 
sviluppo legato a questa 
funivia. 

  Contrastiamo l’idea che 
l’interesse di pochi debba 
prevalere su quello di 
molti. 

ProSeilbahn 

7.  Perché il turismo ha 
un’enorme rilevanza per la 
città. 

 



“Pro und Pro” 

proALTvor 
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8.  Paradossalmente, la 
partenza dalla stazione 
provoca intasamento e 
traffico nella zona della 
stazione; la partenza da 
altri siti sarebbe invece più 
eco-sostenibile in quanto 
meno impattante sul 
paesaggio cittadino. 

ProSeilbahn 

8.  È una soluzione ecologica e 
che guarda al futuro. 

 



“Pro und Pro” 

proALTvor 
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9.  È esattamente il contrario! 
Ad essere attrattivo sono 
ambiente e paesaggio 
brissinesi. Deturparli 
allontanerebbe turisti e 
locali, anziché attrarli. 

ProSeilbahn 

9.  Per garantire ai nostri figli 
un ambiente attrattivo di 
vita e di lavoro. 

 



“Pro und Pro” 

proALTvor 

18 

10. Perché l’alternativa bus 
non è stata neanche presa 
in considerazione negli 
studi preliminari? 
 

ProSeilbahn 

10.  

 



BUS 
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BUS 
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Status quo? 
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Votare per il 
miglioramento del 
servizio di autobus: 
 
Ottimizza il 
collegamento con la 
Plose; 
Contrasta la 
realizzazione di questa 
funivia; 
Lascia aperte tutte le 
altre soluzioni per il 
futuro. 

Può sembrare un paradosso, ma: 

Votare “L’attuale situazione deve rimanere invariata” 
spalanca le porte a QUESTA funivia!!! 
 



Quando? Dove? Perché? 
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Si vota domenica 21.09.2014  

dalle ore 07:00 alle ore 18:00 

 

Votare è importantissimo!  

Il mancato raggiungimento del quorum 
favorirebbe la realizzazione di QUESTA funivia!
  



 

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE 
 

 

18.09.2014 

Cusanus Akademie  Accademia Cusano 

Brixen Bressanone 


