
Programma 2022
Fiera Bolzano / Livestream



Martedì, 06 settembre 2022

09:00 - 10:00 | Ingresso

KÖNIGSSPITZE  
PALCO PRINCIPALE 
*Tutte le presentazioni tenute nella Königsspitze  
possono essere visualizzate online via live streaming

10:00 - 11:15
Inaugurazione Sustainability Days 2022
Benvenuto del Presidente della Provincia di Bolzano 

10:15 - 10:30
Preparare il terreno - Panoramica sulle attuali iniziative e  
programmi dell’UE in materia di sostenibilità 
Marco Frey

10:30 - 11:15 
Il ruolo delle regioni rurali nello sviluppo sostenibile -  
Tavola rotonda  con  i rappresentanti politici  

11:20 - 11:30 
Poetry Slam
Lene Morgenstern

11:30 - 12:30 
L’impatto del cambiamento climatico sulle regioni rurali e 
come finanziare le misure di mitigazione e adattamento
Robert Fry Engle

12:30 - 12:45 
Call for Contributions: Spazi di lavoro pubblici per  
l’artigianato e le tecnologie future, compreso il sostegno 
alle start-up locali
Oliver Mauroner

ORTLER 
PALCO LATERALE 1

10:00 - 11:15
LIVE STREAM dalla Königsspitze 
Inaugurazione Sustainability Days 2022
Benvenuto, discorsi e tavola rotonda con  
i rappresentanti politici

11:20 - 11:30 
LIVE STREAM dalla Königsspitze 
Poetry Slam
Lene Morgenstern 

11:30 - 12:30 
LIVE STREAM dalla Königsspitze 
L’impatto del cambiamento climatico sulle regioni rurali e 
come finanziare le misure di mitigazione e adattamento 
Robert Fry Engle 

12:30 - 12:45 
LIVE STREAM dalla Königsspitze
Call for Contributions: Spazi di lavoro pubblici per  
l’artigianato e le tecnologie future, compreso il sostegno 
alle start-up locali
Oliver Mauroner

DREI ZINNEN 
PALCO LATERALE 3

14:00 - 17:00
EUSALP: Come possono rispondere gli esperti della filiera  
foresta-legno e la società civile agli effetti della crisi climatica?
Organizzato dalla Task Force EUSALP  Multifunctional Forests and
Sustainable Use of Timber in collaborazione con la Presidenza 
italiana EUSALP

12:45 - 14:30 | Pausa pranzo

14:30 - 15:30 
Business for good, il nuovo paradigma del capitalismo degli 
stakeholder 
Paolo Braguzzi 

16:00 - 17:15
Cambiamento climatico: background fisico, aumento degli 
impatti, limiti di adattamento e percorsi di mitigazione 
Hans Pörtner (virtuale),  
Georg Kaser, Keywan Riahi;  
Sonia Seneviratne (virtuale) 

14:30 - 15:30 
Presentazione “Piano Clima Alto Adige 2040 – Parte Generale”
Presidente Arno Kompatscher, Prof. Gottfried Tappeiner,  
Prof. Bonacchi 
*La presentazione si svolgerà in italiano & tedesco

15:35 - 15:50 
Call for Contributions: Agricoltura sostenibile:  
Principi di base e progetti pilota per raggiungere gli obiettivi 
della “Agricoltura 2030”
Marianne Kuntz  
*La presentazione si svolgerà in inglese

16:00 - 17:15 
Verso una economia circolare: modelli di business rigenerativi
Conferenza del Prof. Massimiliano Bonacchi seguita da una tavola 
rotonda con Giuliano Vettorato, dr.ssa Vannia Gava ,  
Dr. Alberto Pierobon, Assessore comune Roma Sabrina Alfonsi 
*La presentazione si svolgerà in italiano & tedesco

17:15 - 17:30 | Pausa

17:30 - 18:30 
Jane Goodall: La speranza attraverso l’azione 
Jane Goodall (virtuale)
Introduzione di Daniela De Donno,  
Jane Goodall Institute Italia
*non sarà disponibile in diretta streaming

*PROGRAMMA È SOGGETTO A CAMBIAMENTI



Mercoledì 07 settembre 2022

09:00 - 10:00 | Ingresso

KÖNIGSSPITZE  
PALCO PRINCIPALE 
*Tutte le presentazioni tenute nella Königsspitze  
possono essere visualizzate online via live streaming 

10:00 - 11:00 
Disobbedienza civile: come questo metodo 
controverso sostiene il cambiamento e quali 
cambiamenti sono necessari 
Gail Bradbrook

11:00 - 12:00 
Conciliare i bisogni umani e i limiti pianetari 
con l’economia della ciambella 
Leonora Grcheva (virtuale)

12:00 - 12:15 
Call for Contributions: Farmfluencers Of  
South Tyrol - L’agricoltura biosociale come 
opportunità per tanti - un cortometraggio
Meike Hollnaicher & Thomas Schäfer

12:15 - 12:30 
Consumo alimentare rispettoso dell’ambiente: 
comprendere il gap tra intenzioni e  
comportamento d’acquisto  
Isabel Schäufele-Elbers

ORTLER 
PALCO LATERALE 1

10:00 - 10:15
Pioneering a carbon free world. Sistemi di 
stoccaggio di energia decentralizzati per  
comunità sostenibili.
Guido Degen and Christoph Gröner
*La presentazione si svolgerà in tedesco

10:30 - 10:50
Smart Cities con ... Sinfonia 
Emanuele Sascor 
*La presentazione si svolgerà in italiano

11:00 - 11:20
Smartland - Sensori e servizi per un’agricoltura 
sostenibile e attenta alle risorse 
Raimund Frei
*La presentazione si svolgerà in tedesco

11:30 - 12:30 
Comunità energetiche come forma innovativa 
di cooperazione
Tavola rotonda con esperti delle associazioni 
cooperative altoatesine, moderata da Manuela 
Paulmichl, direttrice dell’Ufficio provinciale del 
sviluppo della cooperazione

SCHLERN 
PALCO LATERALE 2

10:00 - 10:45 
Deep-Dive: Agricoltura e alimentazione:  
soluzioni sostenibili al dilemma dell’onnivoro 
Marco Frey, Raffaella Rumiati
*La presentazione si svolgerà in inglese

11:00 - 11:45 
Deep Dive: Habitat rurali resilienti:  
piccolo è bello, ma è resiliente? 
Beatrice Durrer - Eggerschwiler, Raffaella Rumiati
*La presentazione si svolgerà in inglese

12:00 - 12:15 
Call for Contributions: PLATTFORMLAND -  
Incontro annuale per le congregazioni per  
ispirare, informare e cooperare tra loro. 
André Mallossek
*La presentazione si svolgerà in inglese

12:15 - 12:30 
Call for Contributions: “Tiny FOP MOB” -  
Progetto che promuove la canapa e il legno 
per la costruzione di habitat sostenibili  
Projekt Team Tiny FOP MOB
*La presentazione si svolgerà in inglese

DREI ZINNEN 
PALCO LATERALE 3

11:00 - 12:00
Conferenza stampa: “Presentazione del  
Piano d’Azione - Focus: Clima e riduzione delle  
emissioni di carbonio”. 
Assessore Arnold Schuler, insieme alle SBB  
e ai settori 
*Questa conferenza stampa si svolgerà in  
tedesco e in italiano.

12:30 - 13:00
Conferenza stampa: Pioneering a carbon free 
world.  Un pioniere dell’idrogeno e la sua  
ambiziosa missione 
Guido Degen, COO, GKN Hydrogen e  
Gottfried  Rier, CTO, GKN Hydrogen
* Questa conferenza stampa si svolgerà in tedesco.

12:30 - 14:30 | Pausa pranzo

12:50 - 13:20 | Solutions Corner @Rosengarten
Approfondimenti sulle soluzioni proposte per l’agricoltura e l’alimentazione e per la resilienza degli habitat regionali 

14:30 - 15:30 
Il quadro generale: un mondo di rigenerazione 
Laura Storm

15:30 - 15:45 
Come nasce una filiera trasparente  
e sostenibile per le materie prime –  
la testimonianza di Loacker
Felix Niedermayr
*La conferenza si svolgerà in tedesco

14:30 - 14:45
Call for Contributions: Produzione regionale 
di pesce e ortaggi in un sistema circolare che 
risparmia le risorse naturali
Matthäus Kircher
*La presentazione si svolgerà in tedesco

14:45 - 15:00 
Call for Contributions
“FROM HERO TO ZERO - Protezione delle 
Dolomiti e rispettare gli SDG nell’ambito di una 
maratona di mountain bike” 
Gerhard Vanzi 
*La presentazione si svolgerà in italiano

15:30 - 16:00 | Pausa

16:00 - 17:00 
I cambiamenti nei bisogni dei consumatori 
e della società e la necessità di trasformare i 
sistemi agricoli e alimentari  
Ulrike Arens-Azevêdo; Alfons Balmann

17:00 - 17:50 
Eco-ansiosi? Come farsi avanti, anziché  
chiudersi, di fronte alla crisi climatica 
Clover Hogan

19:00 - 22:30
CasaClima Awards 2022

17:00 - 17:20
“Mindful indulgence – Il percorso verso la 
sostenibilità di Loacker”
Ulrich Zuenelli 
*La conferenza si svolgerà in tedesco

16:00 - 16:20 
Call for Contributions:  
Flexible Circular Index - Economia circolare: 
Sviluppo di un indice flessibile per la  
valutazione della circolarità a livello territoriale
Pasqualina Sacco,
Sonja Abrate, Ökoinstitut
Sergio Lovecchio, Euregio Plus
Rupert Rosanelli, inewa
Martin Haller, lvh APA 
*La presentazione si svolgerà in italiano

15:00 - 16:00 &  16:00 - 17:00Workshop: Costruire ad emissioni zero con la calce di canapa al  Tiny FOP - dalla pianta di canapa  alla pietra di canapa  con Werner Schönthaler*Questo workshop si svolgerà al Tiny Fop Mob davanti alla fiera,  in lingua inglese e tedesca.

*PROGRAMMA È SOGGETTO A CAMBIAMENTI



Giovedì, 08 settembre 2022

09:00 - 10:00 | Ingresso

KÖNIGSSPITZE  
PALCO PRINCIPALE 
*Tutte le presentazioni tenute nella Königsspitze  
possono essere visualizzate online via live streaming

10:00 - 11:00 
Perché la mobilità è fondamentale per  
una società del futuro sostenibile e cosa si 
aspettano i giovani 
Katja Diehl

11:00-11:20
Generazione Z: resilienza di fronte a crisi  
interconnesse 
Daze Aghaji  
 
11:20-11:40
Coinvolgere i giovani per creare il nostro  
futuro. Fridays for Future come modello di 
riferimento  - A Brave New World 
Giovanni Mori 
 
11:40-12:00
Discussione con Giovanni Mori & Daze Aghaji 
 
12:00 - 12:30 
Evoluzione dell’attivismo per il clima -  
Qual è il ruolo degli attivisti per il clima nella 
società di oggi?
Giovanni Mori, David Hofmann,  
Daze Aghaji and Majda Brecelj

ORTLER 
PALCO LATERALE 1

10:00 - 11:00 
LIVE STREAM dalla Königsspitze
Perché la mobilità è fondamentale per  
una società del futuro sostenibile e cosa si 
aspettano i giovani 
Katja Diehl

11:00-11:20 
LIVE STREAM dalla Königsspitze
Generazione Z: resilienza di fronte a crisi 
interconnesse 
Daze Aghaji  

11:20-11:40 
LIVE STREAM dalla Königsspitze
Coinvolgere i giovani per creare il nostro  
futuro. Fridays for Future come modello di 
riferimento  - A Brave New World 
Giovanni Mori

11:40-12:00 
LIVE STREAM dalla Königsspitze
Discussione con Giovanni Mori & Daze Aghaji

12:00 - 12:30 
LIVE STREAM dalla Königsspitze
Evoluzione dell’attivismo per il clima -  
Qual è il ruolo degli attivisti per il clima nella 
società di oggi?
Giovanni Mori, David Hofmann,  
Daze Aghaji and Majda Brecelj

SCHLERN 
PALCO LATERALE 2

10:00 - 10:45 
Deep Dive: Energie rinnovabili & efficienza 
energetica - La sete ci insegna a usare l’acqua  
Elena Comelli, Sigrid Stagl
*Questa parte si svolgerà in inglese

11:00 - 11:45 
Deep Dive: Un miglior risultato di  
finanziamento: Come i progetti di mobilità e 
turismo traggono vantaggio da un approccio 
innovativo 
Georg Hauger, Sigrid Stagl
*Questa parte si svolgerà in inglese

12:00 - 12:15  
Call for Contributions: BASIS Vinschgau Venosta 
– Sostegno di iniziative locali attraverso concetti 
diversi e accesso a una rete internazionale
Hannes Götsch 
*Questa parte si svolgerà in inglese

12:15 - 12:30  
Call for Contributions:
Valorizzazione dei sottoprodotti della  
produzione di olio vegetale con l’aiuto di 
Green Technology - come alternativa alle  
proteine animali
Dr. Antonella Luciana Grosso
*La presentazione si svolgerà in inglese

DREI ZINNEN 
PALCO LATERALE 3

10:00 - 10:50
Presentazione dell’ “Alleanza per la  
didattica e ricerca per uno sviluppo sostenibile  
dell’Alto Adige”
Presidente Arno Kompatscher
Alexander Notdurfter, PTH Bressanone
Marc Zebisch, EURAC
Johann Gamper, UniBZ
Alex Weissensteiner, UniBZ
*La presentazione si svolgerà in italiano e tedesco

12:30 - 14:30 | Pausa pranzo

12:50 - 13:20 | Solutions Corner @Rosengarten
Approfondimenti sulle soluzioni proposte per i temi della mobilità sostenibile, dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili

14:30 - 15:30  
Sopravvivere al mondo: Come trarre il meglio 
da un pianeta oppresso 
David Wallace-Wells

15:30 - 16:30  
I diritti della natura nell’Europa rurale.  
Riflessioni su un movimento in crescita 
Alex Putzer

16:30 - 16:50
Viaggio sonoro interattivo concerto con  
l’Upcycling Music Team 

14:30 - 14:45  
Call for Contributions: Coinvolgimento degli 
atleti outdoor per sensibilizzare sul tema della 
tutela ambientale e della mobilità green
Linda Schwarz
*La presentazione si svolgerà in inglese

14:50 - 15:05
Presentazione di un prodotto grafico sulla 
sostenibilità realizzato dai giovani durante un 
workshop di 2 giorni 

15:10 - 15:25
Non c’è sostenibilità senza un cambiamento 
nei trasporti - mobilità per l’Alto Adige e  
l’Europa con Deutsche Bahn
Marco Kampp
*La presentazione si svolgerà in tedesco

15:30 - 16:30
Dall’attivismo all’azione - tavola rotonda con 
attivisti altoatesini, il Presidente della Provincia 
Arno Kompatscher e gli Assessori provinciali Daniel 
Alfreider e Giuliano Vettorato
*Questa discussione si svolgerà in tedesco e in italiano

14:30 - 15:30  
 Workshop: “Safe Circle” Trova il coraggio  
di agire 
Coach: Sophie Bayley
*Questo “Safe Circle” si svolgerà in inglese

15:50 - 16:50  
Workshop: “Safe Circle” Aumenta la propria  
resilienza attraverso il benessere personale 
Coach: Sophie Bayley
*Questo “Safe Circle” si svolgerà in tedesco

16:50 - 17:00 | Pausa

17:00 - 17:40  
Il futuro della produzione alimentare &  
l’alimentazione come fattori cruciali per il 
futuro del pianeta
Chiara Cecchini (virtuale) 

17:45 - 18:30 
Come si fa a rendere di nuovo abitabile la  
Terra inabitabile?  
David Wallace-Wells, Gail Bradbrook,  
Clover Hogan, Giovanni Mori and Daze Aghaji

16:45 - 19:00 
Progettiamo insieme il futuro – Focus  
Programma di Sviluppo comunale  
con l’Assessora Maria Hochgruber Kuenzer
Discussione su partecipazione, idee, metodi e pro-
spettive con interventi del Presidente del Consorzio 
dei Comuni Andreas Schatzer, della Direttrice di  
ripartizione Virna Bussadori, della Direttrice 
d’Ufficio Carlotta Polo, della Soprintendente ai 
beni culturali Karin Dalla Torre. Segue un workshop 
organizzato dal Südtiroler Jugendring.
*Questo appuntamento si svolgerà in italiano e  
in tedesco

17:00 - 18:00 
Workshop: “Safe Circle” Aumenta la propria 
resilienza attraverso valori chiari 
Coach: Sophie Bayley
*Questo “Safe Circle” si svolgerà in tedesco

*PROGRAMMA È SOGGETTO A CAMBIAMENTI



Venerdì, 09 settembre 2022

09:00 - 10:00 | Ingresso

KÖNIGSSPITZE  
PALCO PRINCIPALE 
*Tutte le presentazioni tenute nella Königsspitze  
possono essere visualizzate online via live streaming

10:00 - 11:00 
Perfetti alleati: tecnologie innovative,  
automazione e AI come opportunità di  
prosperità nelle regioni rurali sostenibili 
Sabina Jeschke

11:00 - 11:10 
Setting the stage - Discorso del Presidente 
della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher

11:10 – 12:00
Soluzioni per lo sviluppo sostenibile delle 
regioni rurali & raccomandazioni per i leader 
di stato e di governo delle regioni dell’Europa 
centrale
Marco Frey, Raffaella Rumiati, Elena Comelli, 
Georg Hauger 

ORTLER 
PALCO LATERALE 1

SCHLERN 
PALCO LATERALE 2

DREI ZINNEN 
PALCO LATERALE 3

12:00 - 12:40 | Chiusura ufficiale dell’evento con il live act Max Castlunger e UPCYCLING MUSIC BAND 

*PROGRAMMA È SOGGETTO A CAMBIAMENTI


