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PremessaPremessa

La mia attivitLa mia attivitàà èè orientata al rispetto della vita del orientata al rispetto della vita del 
genere umano.genere umano.

Ritengo che una condizione base per permettere Ritengo che una condizione base per permettere 
una vita dignitosa in salute sia il rispetto una vita dignitosa in salute sia il rispetto 
dell'ambiente visto come un bene comune. dell'ambiente visto come un bene comune. 

Le condizioni economiche Le condizioni economiche -- subordinatesubordinate alle alle 
esigenze primarie esigenze primarie -- sono importanti per la vita sono importanti per la vita 
sociale e sono strettamente correlate con sociale e sono strettamente correlate con 
ll’’ambiente.ambiente.



Quali problematiche sono legate al Quali problematiche sono legate al 
trasporto merci sulltrasporto merci sull’’asse del Brennero e asse del Brennero e 
sullsull’’eventuale A31 ? eventuale A31 ? 

Le emissioni gassose Le emissioni gassose 
clima alteranti e clima alteranti e 
dannose alla salutedannose alla salute



Le emissioni gassose clima alteranti Le emissioni gassose clima alteranti 
e dannose alla salutee dannose alla salute

Ca. 23 %



Le probabili Le probabili 
conseguenze conseguenze 

delle crisi delle crisi 
climatiche climatiche --
selezioneselezione
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Le probabili Le probabili 
conseguenze conseguenze 

delle crisi delle crisi 
climatiche climatiche --
selezioneselezione

Oceani -
acidificazione

Quali problematiche sono legate al Quali problematiche sono legate al 
trasporto merci sulltrasporto merci sull’’asse del Brennero e asse del Brennero e 
sullsull’’eventuale A31 ? eventuale A31 ? 



Morti premature dovute agli ossidi dMorti premature dovute agli ossidi d’’azotoazoto

CEECEE--28: ca. 75.000 morti premature all28: ca. 75.000 morti premature all’’annoanno
@ 511 milioni di abitanti di cui 8% in oltre i 40 @ 511 milioni di abitanti di cui 8% in oltre i 40 µµgrgr//mm³³ media annuamedia annua

Alto Adige SAlto Adige Süüdtirol ca. 68 morti dtirol ca. 68 morti 
premature allpremature all’’annoanno
@ 524.000 abitanti di cui 8 % in oltre @ 524.000 abitanti di cui 8 % in oltre 

40 40 µµgrgr//mm³³ media annuamedia annua

In Alto Adige SIn Alto Adige Süüdtirol nel 2016: 38 morti in incidenti dtirol nel 2016: 38 morti in incidenti 

Quali problematiche sono legate al trasporto merci Quali problematiche sono legate al trasporto merci 

sullsull’’asse del Brennero e sullasse del Brennero e sull’’eventuale A31 ?eventuale A31 ?



Le stazioni di rilevamento Le stazioni di rilevamento NOxNOx in Alto Adigein Alto Adige

100 µg/m³

40 µg/m³



Le stazioni di rilevamento in TrentinoLe stazioni di rilevamento in Trentino

+ Avio A22
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RumoreRumore
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RumoreRumore
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RumoreRumore



La mobilitLa mobilitàà delle mercidelle merci
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La mobilitLa mobilitàà delle mercidelle merci



Il Brennero Il Brennero NONNON èè ll’’unico passaggio transalpinounico passaggio transalpino



Il tunnel di base del Brennero non esiste!Il tunnel di base del Brennero non esiste!
MenMen che meno per gli autocarri!che meno per gli autocarri!



Flussi merci transalpiniFlussi merci transalpini
FrejusFrejus Gottardo  BrenneroGottardo  Brennero
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Flussi merci transalpiniFlussi merci transalpini
FrejusFrejus Gottardo  BrenneroGottardo  Brennero



La mobilitLa mobilitàà delle merci delle merci èè lasciata alle lasciata alle 
libere scelte  di pochi secondo la libere scelte  di pochi secondo la 
propria convenienza economica.propria convenienza economica.

A) La costituzione europea (unico caso 
al mondo) tutela  gli interessi dei vettori.

B) La salute, l’ambiente e le tutele 
economiche delle persone vengono 
sistematicamente sacrificate.



La mobilitLa mobilitàà delle merci delle merci èè lasciata alle lasciata alle 
libere scelte  di pochi secondo la libere scelte  di pochi secondo la 
propria convenienza economica.propria convenienza economica.

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA Art. 94 
(ex articolo 74 del TCE) (in vigore dal 1. dicembre 2009):

Qualsiasi misura in materia di prezzi e 
condizioni di trasporto, adottata nell’ambito dei 
trattati, deve tener conto della situazione 
economica dei vettori.



Contributi di NOx e CO2 da parte delle autovetture (LV) e autocarri (HGV)



NOx



CO2



Previsione di BBT

Valori reali UFT

Capacità max ferrovia PAT

Confronto previsioni BBT –
valori reali UFT
Tonnellate nette per anno, 
strada+ferrovia.





Rappresentazione geografica del traffico deviato







Il costo del carburante



- 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio
ed il 31 marzo 2018, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del Decreto Legislativo
n. 504/95 e del Punto 4-bis dell’allegata Tabella A.

Distributore Diesel a Wörgl

Differenza di un pieno da 1000 litri di Diesel tra Austria e Italia: 250 €
1000 litri Diesel in Italia = 1.520 €
1000 litri Diesel in Austria = 1.270 €













In caso di gravi problemi nello smaltimento del traffico merci transalpino su 
strada associati a un insufficiente tasso di utilizzo della capacità ferroviaria 

disponibile nel nostro Paese (tasso di utilizzo inferiore al 66 % 
per un periodo di dieci settimane), l’articolo 46 dell’Accordo sui 

trasporti terrestri CH-UE permette alla Svizzera di adottare 
misure unilaterali di salvaguardia. 

Ai fini dell’adozione di queste misure, i problemi summenzionati devono 
inoltre essersi manifestati nonostante la corretta applicazione nei 
provvedimenti relativi ai parametri di qualità.













La differenza tra La differenza tra ““risposterisposte”” e e ““soluzionesoluzione””..
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https://www.ilblogdellestelle.it/2018/06/una_nuova_visione_per_i_trasporti_in_italia_mobilita_pulita_e_sostenibile.html



ResponsabilitResponsabilitàà



Esistono soluzioni finanziabili per Esistono soluzioni finanziabili per 
salvaguardare lsalvaguardare l’’ambiente e la ambiente e la 

salute?salute?

Misure politiche dei trasporti - selezione

• Strategia percorso più breve (sulla ferrovia)
• Allineamento dei pedaggi autostradali di tutti i passaggi 
transalpini
• Controllo sistematico obblighi codice della strada (peso, 
ore di guida, condizioni veicolo, …)
• (Divieti settoriali)
• Divieto transito notturno
• Limitazione velocità



Esistono soluzioni finanziabili per Esistono soluzioni finanziabili per 
salvaguardare lsalvaguardare l’’ambiente e la ambiente e la 

salute?salute?

Misure riguardanti le ferrovie - selezione

• Utilizzo efficiente
• Misure di contenimento rumore
• Materiale rotabile sicuro e silenzione
• Locomotori efficienti



Infrastrutture dInfrastrutture d’’adduzione traffico asse Brenneroadduzione traffico asse Brennero



Euro 2 miliardi di interventi infrastrutturali sull’A22:
• Terza corsia tra Verona e Modena
• Terza corsia dinamica Bolzano Sud-Verona

Infrastrutture adduzione traffico asse BrenneroInfrastrutture adduzione traffico asse Brennero



Il ruolo dellIl ruolo dell’’eventuale A31eventuale A31



La redistribuzione del trafficoLa redistribuzione del traffico con lcon l’’A31A31



Dati caratteristici itinerario A31Dati caratteristici itinerario A31



Disaggregazione delle componenti di domanda A31Disaggregazione delle componenti di domanda A31



Conclusione: CriticitConclusione: Criticitàà
• Siamo in emergenza sanitaria per via degli ossidi d’azoto.

• Nella valle dell’Adige, dell’Isarco e dell’Inn abbiamo vitali 
effetti negativi dovuto al traffico merci (rumore, aria, CO2). 

• La nuova ferrovia del Brennero è intrinsecamente inutile in 
quanto il traffico deviato su strada (il 55% del totale) molto 
probabilmente non si sposterà su un tragitto ferroviario più
lungo.

• L’eventuale autostrada A31, oltre ad avere un impatto 
ambientale devastante, non risolve il problema ma molto 
probabilmente l’accentua.

……



Grazie per 
l’attenzione

Claudio Campedelli
Visit www.notavbrennero.info


