
                  
 

 

WORKSHOP  

<   Ridurre la velocità in autostrada a fini ambientali   > 
”Reports sulle esperienze in Austria e sulla prima esperienze in Italia” 

21.04.2017 – Trento 
 

Sessione mattutina Pausa Sessione pomeridiana 

dalle 11:00 alle 13:00 dalle 14:00 alle 16:00 

 
Ore 11:00 – 11:30 
“L’esperienza tirolese” ing. Ewald Moser  
– Dipartimento della mobilità del Land Tirol (A) 
Aspetti giuridici, organizzativi e sociali dall’introduzione del 
limite dinamico dei 100 km/h sulla A12 alla situazione 
odierna – Politiche di gestione del traffico pesante di transito. 
Ore 11:30 – 12:00 - Discussione 
 

 
Ore 14:00 – 15:00 
“BrennerLEC – Progetto pilota in Italia  
- Core Team del progetto BrennerLEC 
(A22-UNITN-APPABZ-APPATN-CISMA-IDM) 
Obiettivi di progetto, Strategie di monitoraggio, Modalità operative, 
Approccio modellistico proattivo, Strategie di comunicazione con la 
popolazione. Primissimi dati sperimentali. 
 

Ore 12:00 – 12:30 
“L’esperienza austriaca” Dr. Jürg Thudium  
– Ökoscience,  Chur (CH) 
Effetti sulle emissioni di ossidi di azoto e sulle immissioni di 
biossido di azoto dovuti al limite dinamico/fisso dei 100 km/h 
sulla A12 in Tirolo. Valutazioni effetti della velocità dinamica 
su altri tratti autostradali austriaci e di altre politiche.  
Ore 12:30 – 13:00 - Discussione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buffet 

Ore 15:00 – 16:00 
Dibattito sui temi affrontati e su “BrennerLEC” 
Tutti i partecipanti 

- Domande 
- Contributi critici 
- Proposte di integrazione 
- Suggerimenti per eventuali modifiche  
- Eventuali collaborazioni / sinergie con altre attività o progetti  

 

brennerlec.life



                  
 

 

Informazioni pratiche 

 

 
 
 
Luogo: 
 
Sala Belli 
 
Palazzo della  
Provincia Autonoma di Trento 
Piazza Dante 15 
TRENTO 
 
 
 
Servizi 
 
Traduzione simultanea 
Tedesco / Italiano 
 
Buffet  

 
Orario treni in arrivo: Frecciargento da Roma ore 6:45;  da Bologna ore 8:45, da Verona ore 9:47 – Arrivo a Trento alle ore 10:39 
Orario treni in partenza: Frecciargento ore 17:47; arrivo a Verona ore 18:52; arrivo a Bologna ore 19:45; arrivo a Roma ore 21:45 
Orario treni in arrivo ed in partenza da e per il nord: https://www.sii.bz.it/it/siitimetablesquery  

Stazione 

 

Palazzo Provincia 


