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Chi è l´OITAF? 

 
L´OITAF è l´organizzazione funiviaria mondiale della quale fanno parte a livello mondiale tutte 
le persone interessate agli impianti a fune, le istituzioni, le autorità, i costruttori e gli esercenti 
funiviari, affinché essi si dedichino alle problematiche comuni del settore funiviario e ne 
possano discutere. Come obiettivo l´OITAF si è posta in particolare quello di elaborare tramite 6 
comitati di studio delle raccomandazioni internazionali relative alla costruzione ed anche 
all´esercizio degli impianti a fune. L´OITAF venne fondata nel 1959 a Milano (I) proprio con le 
predette motivazioni e fino ad ora ha organizzato 11 congressi funiviari mondiali. Pertanto ora 
verrà organizzato il dodicesimo congresso funiviario internazionale e siamo convinti di 
conseguire l’obiettivo dell´OITAF di diffondere l´idea che oggi gli impianti a fune adibiti al 
trasporto di persone e merci vanno visti come un mezzo di trasporto sostenibile ed in linea con 
l´ambiente.   
 
 
Relazioni per il congresso: 
 
Il congresso tratta gli argomenti indicati di seguito, rivolti a tutti gli interessati e per i quali ci si 
attendono lavori innovativi di elevato valore. Accanto ad un manoscritto meritevole di 
pubblicazione ci attendiamo una memoria informativa e pregnante che possa costituire il punto 
di partenza per approfondite discussioni nei seguenti settori:  
 
Temi: 
 

Sessione 1 
Sviluppo degli impianti a fune nel settore urbano e turistico  

• Sviluppi 

• Potenziale settore di impiego 

• Progetti futuri 
 

Sessione 2 
Esercizio degli impianti a fune 

• Formazione dei collaboratori, come possiamo coinvolgere nuovi talenti? 

• Gestione delle situazioni eccezionali. 

• Ispezione e manutenzione 
 
Sessione 3 
Tecnica funiviaria, nuovi sviluppi 

• Disponibilità elettromeccanica 

• Sicurezza 

• Riduzione dell´inquinamento acustico 

• Telesorveglianza 

• Aumento della sicurezza nel caso di impianti da tempo in servizio 
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Sessione 4 
Dimensioni della sostenibilità 

• Protezione dell´ambiente 

• Protezione delle risorse, Lifecycle 

• Consumo energetico  

• Innevamento: consumo energetico, management dell´energia, management idrico 

• Esercizio funiviario e sport invernale – percezione nell´opinione pubblica 

• Confronto con altri sistemi di trasporto 
 
 
Lingue del congresso: 
Inglese, francese: durante il congresso, gli interventi saranno presentati in una delle due lingue 
e interpretati simultaneamente nell'altra lingua. 
 
 
 

INDICAZIONI PER I RELATORI 
 

Invio delle relazioni 
Tutti coloro che in occasione del congresso intendono presentare una memoria possono 
trasmettere sul sito www.oitaf2024.com entro il 4 settembre 2023 un riassunto della loro 
memoria. Relazioni inviate successivamente non potranno più venir prese in considerazione. 
 
Si prega di inviare un riassunto di una memoria inedita riguardante gli argomenti delle 
sessioni, in inglese, potendo aggiungere anche la versione nelle lingue originali 
francese, tedesco, italiano, e spagnolo, integrandolo con le seguenti indicazioni:  
- Titolo del lavoro, 
- Argomento della sessione, 
- Nome del relatore, 
- Posizione,  
- Indirizzo e-mail,  
- Recapito telefonico 
 
Si prega di attenersi alle seguenti indicazioni: 
- Format : Microsoft Word o Text File 
- Lingua : inglese, eventuale aggiunta del testo tedesco, italiano,  francese o spagnolo 
- Lunghezza massima del testo: 350 parole 
- Eventuale integrazione con una presentazione PowerPoint 
 
In caso di accoglimento la versione finale della memoria, comprensiva di presentazione Power 
Point, va inviata in inglese entro il 15 aprile 2024. Essa verrà visionata dal comitato di lettura ed 
entro il 30 aprile verranno raccolte eventuali ulteriori informazioni o integrazioni.  
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Selezione dei lavori inviati e scadenze 
Le memorie, sulla base die riassunti inviati, vengono giudicate e selezionate a cura di un 
comitato di lettura. I relatori redigeranno i loro riassunti in modo tale da rispecchiare nella 
maniera più precisa possibile la natura ed il contenuto del loro lavoro. Qualora necessario i 
relatori prima del definitivo accoglimento della memoria verranno pregati di fornire ulteriori 
chiarimenti o di apportare modifiche o correzioni al loro lavoro.  Si fa presente che circa 
l´argomento „Progetti futuri“ della sessione 1, verranno ammesse al massimo 2 relazioni; esse 
devono essere realistiche e l´innovazione e le specificità tecniche svolgeranno un ruolo 
importante.  
 
Accettazione 
L´accettazione delle memorie proposte verrà comunicata entro il 19 gennaio 2024. In caso di 
accettazione andrà sottoscritta sul sito OITAF una dichiarazione di consenso circa privacy e 
pubblicazioni unitamente a foto e prospetti, nonché l´inoltro a biblioteche ecc.  
 
Presentazione delle memorie 
La durata della presentazione delle memorie di norma dovrebbe durare 20 minuti, al massimo 
25. Per le presentazioni in francese, è necessario utilizzare la versione inglese della 
presentazione Power Point. Richieste particolari vanno eventualmente chiarite con il comitato di 
lettura. Le relazioni definitive inviate unitamente alla presentazione con Power Point, qualora 
disponibili anche nelle lingue originali, francese, tedesco, italiano, spagnolo, dopo il congresso, 
anche con l´audio, verranno pubblicato sul sito dell´OITAF. 
  
Presidente del comitato di lettura: 
 
Jörg Schröttner 
Ministero austriaco per la protezione del clima, l´ambiente, l´energia, i trasporti, l´innovazione 
e la tecnologia – Sezione IV – Rip. Sch 3 – Funivie e sciovie 
Radetzkystr. 2 
A-1030-VIENNA 
Email: joerg.schroettner@bmk.gv.at 
tel.: ++43-1-711622300  
Si invita la S. V. a comunicare al seguente indirizzo i propri desideri circa il supporto tecnico 
(video, audio, presentazione PPT, ecc.): info@oitaf.org. 
 
Spese di viaggio e di soggiorno per i relatori e i moderatori delle sessioni 
Ai relatori, le cui memorie sono state accolte dal comitato di lettura e che presentano al 
congresso la loro memoria, vengono rimborsate le spese di viaggio (biglietti aerei in classe 
economica), saranno inclusi l'alloggio nell'hotel del Congresso (3 notti) e il vitto durante il 
Congresso.  
 
Indirizzo di riferimento per informazioni: 
Qualora la S. V. intenda richiedere delle informazioni, è pregata di inviare i Suoi desiderata per 
e-mail al seguente indirizzo: info@oitaf.org 
 
 
Si consulti anche il sito dell´OITAF: www.oitaf.org   
 
 
Bolzano, 09.03.2023 
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