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IL PROGETTO «BRENNER LOWER EMISSIONS CORRIDOR»
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Qualità dell’aria

Crescente pressione di migliorare i livelli di qualità
dell’aria, soprattutto in corrispondenza dei centri
maggiormente antropizzati

IL CONTESTO DEL PROBLEMA AMBIENTALE
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Cambiamenti climatici

Crescente pressione a ridurre le emissioni di gas 
serra prodotte dal settore trasporti

Qualità dell’aria

Crescente pressione di migliorare i livelli di qualità
dell’aria, soprattutto in corrispondenza dei centri
maggiormente antropizzati

IL CONTESTO DEL PROBLEMA AMBIENTALE

Ricerca di un nuovo equilibrio 
sostenibile in grado di soddisfare le 

prospettive di sviluppo strategico del 
corridoio del Brennero

Convenzione delle Alpi: 
necessità di utilizzare al meglio 

l'infrastruttura esistente per 
salvaguardare il territorio
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Sviluppare un concetto di «Low

Emissions Corridor» applicabile

all’A22 attraverso lo studio

sperimentale e scientifico di un set

integrato di politiche dinamiche di

gestione del traffico basate su logica

proattiva

Obiettivi

Definire le modalità di estensione del 

concetto a tutto il corridoio alpino 

(«Alpine BLEC»)

IL PROGETTO «BRENNER LOWER EMISSIONS 
CORRIDOR»
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Obiettivi

Ottenere il 
massimo del beneficio ambientale 

con il 
minimo dei disagi per l’utente, 

con un 
utilizzo ottimale dell'infrastruttura

esistente e garantendo in ogni 
situazione il 

massimo livello di sicurezza

IL PROGETTO «BRENNER LOWER EMISSIONS 
CORRIDOR»
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Tratto BLEC-ENV: Bolzano Nord – Rovereto Sud (circa 90 km)

POLITICHE SPERIMENTALI PROPOSTE

Tipo di politica Gestione dinamica della capacità autostradale

Misure

Riduzione limiti di 
velocità

Giornate con flussi di 
traffico elevati

Utilizzo corsia 
dinamica

Situazioni di elevata 
saturazione del traffico
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FASE 1 (da marzo 2017 a maggio 2018)
Test iniziali con limiti dinamici di velocità e utilizzo temporaneo della corsia
di emergenza su un tratto ridotto del BLEC-ENV

FASE 2 (da marzo 2018 a dicembre 2019)
Valutazione estesa dei limiti dinamici di velocità su tutto il tratto BLEC-ENV 

FASE 3 (da ottobre 2019 ad aprile 2021)
Valutazione finale delle politiche combinate



Tratto BLEC-AQ: Egna/Ora – S.Michele (circa 20 km)

POLITICHE SPERIMENTALI PROPOSTE

Tipo di politica
Gestione dinamica dei limiti di velocità ai fini 
ambientali

Misure
Riduzione limiti di 
velocità

Condizioni di elevate 
concentrazioni di 
inquinanti nell’aria

PRE-FASE  (febbraio 2017)
Test reattività del sistema e risposta dell’utenza (per buon esito della Fase 1)

FASE 1 (da marzo 2017 a febbraio 2018)
Verifica dell’efficacia della riduzione di velocità da 130 km/h a 100 km/h (su valore medio NO2)

FASE 2 (da marzo 2018 a febbraio 2019)
Verifica dell’efficacia della riduzione di velocità da 130 km/h a 110 km/h  a 90 km/h (o altre combinazioni) e 
relativo confronto

FASE 3 (da marzo 2019 a settembre 2019)
Gestione della velocità sulla base delle condizioni della qualità dell’aria  misurate (sistema reattivo)

FASE 4 (da ottobre 2019 ad aprile 2021)
Gestione della velocità sulla base delle condizioni della qualità dell’aria  previste (sistema proattivo)



Tratti BLEC-LEZ: in corrispondenza delle città di Bolzano, 
Trento e Rovereto

POLITICHE SPERIMENTALI PROPOSTE

Tipo di politica
Gestione del traffico integrata con le 
amministrazioni cittadine

Misure

Utilizzo PMV con 
raccomandazioni 
dinamiche sugli 
accessi in città

Perturbazioni al traffico 
nelle aree cittadine

Analisi in tempo reale dei tempi di percorrenza sulla 
SS12 e monitoraggio di possibili pericoli di eccessivo 

travaso del traffico autostradale sulla rete extraurbana

FASE 1 (da aprile 2017 a marzo 2018)
Interazione tra centrali di gestione del traffico con gestione congiunta dei flussi di traffico per pubblicazione
di notizie su eventi con impatto sulla viabilità (via rete VMS)
FASE 2 (da aprile 2018 ad ottobre 2019)
Integrazione tecnologica tra le centrali di gestione del traffico (condivisione automatica dei dati di traffico per 
poter consigliare percorsi alternativi) 
FASE 3 (da novembre 2019 ad aprile 2021)
Creazione di corridoi dinamici per i veicoli più inquinanti che necessitano di attraversare le aree urbane



Progetto
BrennerLEC

Tavolo 
«Viabilità Urbana»

Tavolo 
«Viabilità Extra-

Urbana»

Tavolo 
«Enforcement»

Assistenza tecnica per 
l’attuazione delle 

sperimentazioni previste

Tavolo 
«Sostenibilità 
Ambientale»

Approfondimento degli 
impatti ambientali

Tavolo 
«Osservatorio Socio-

Economico»

Approfondimento degli 
impatti socio-economici

Tavolo 
«Alpine-BLEC»

Canale di confronto con 
l’ecosistema di attori 

austriaco (in particolare del 
Tirolo)
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