
Valle della Drava e della Pusteria
crocevia del transito europeo

Alta Valle della Drava – Os6rol  - 
Val Pusteria tra8o sud9rolese

oltre 400 mezzi pesan9 a(raversano quo.dianamente le nostre valli 

„Chi semina grandi percorsi stradali, raccoglie 
solo traffico in abbondanza“ 

Stand 01.06.2021



26 Associazioni ambientaliste e inizia.ve nel se(ore della mobilità 
chiedono

1) sistemi di mobilità e di trasporti per la nostra regione che siano
rispettosi del clima 

2) divieto di transito per i mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate sulla statale
austriaca B100 e sulla SS49 italiana tranne per i trasporti di origine e di

destinazione

I territori alpini e i loro abitanti sono colpiti in
modo  sproporzionato  dal  cambiamento
climatico. L'Austria e l'Italia si sono impegnati
a livello nazionale e internazionale a rispettare
gli  obiettivi  climatici  prefissati.  Quindi,  la
riduzione  dei  gas  serra  è  la  priorità  assoluta.
Tuttavia da anni non si raggiungono gli obiettivi
prefissati. In Austria il settore della mobilità e
dei trasporti rappresentano la seconda fonte di
emissioni  di  gas  serra.  Come  negli  anni
precedenti,  anche  nel  2019  l’obiettivo  è  stato
superato  di  molto  (più  di  2,3  milioni  di
tonnellate  rispetto  alla  quota  prefissata  per  il
2019).

La quota più alta delle emissioni dovute ai 
trasporti è da attribuire al traffico stradale. Nel 

 2016 nel settore dei trasporti si è registrato un
aumento di gas serra del 75 % rispetto al 1990
(+  91  %  trasporto  merci  su  gomma,  +  58%
trasporto automobilistico di persone). 
Fonte: www.umweltbundesamt.at

Sulla statale austriaca B100 nel Osttirol e 
nell'Alta Carinzia, il traffico pesante, 
registrato presso la postazione di rilevamento di
Sillian, dal 1995 al 2019 è aumentato di due 
volte e mezzo. 
Da una media di 512 mezzi pesanti al giorno nel
2019, quasi 400 erano autocarri e autoarticolati 
(con un incremento del +11,5% rispetto al 
2018!)
Fonte: Trasporti in Tirolo, Rapporto del 2019

Os6rol, Alta Carinzia e Sud9rolo 
crocevia del transito internazionale !?!

L'alta percentuale di mezzi pesanti con targhe 
extra-regionali indica chiaramente che la B100 
e la SS.49 fungono da percorsi alternativi di 
transito.  Così aggirano il pedaggio sulle auto-
strade. Anche in Cadore/Belluno e nella Val 
Pusteria sudtirolese la popolazione si lamenta 
del crescente traffico di transito di mezzi 
pesanti e chiede alle autorità di intervenire.

 Le strade SS49 e B100, lungo la Rienza e la 
Drava, come tratto della strada europea E66, 
fungono attualmente da corridoio di 
collegamento est-ovest.  Gli attuali progetti di 
ampliamento e risanamento delle strade previsti
lungo questo tratto, faranno aumentare 
ulteriormente il volume di traffico..
La strada del Felbertauern, del Gailbergsattel 
e del Monte Croce Carnico fungono da 



raccordi stradali e da collegamento per il 
corridoio transnazionale. 

Lungo il tracciato delle SS49 e B100 nelle 
regioni in questione si sta attualmente 
lavorando su 10 progetti di ampliamento e di 
nuove costruzioni.

Con la riduzione del tempo di percorrenza tra 
l'autostrada dei Tauri e l'autostrada del 
Brennero, il traffico di transito continuerà ad 
aumentare fortemente.
Di conseguenza, il nostro territorio si presterà 
ulteriormente a diventare un vero incrocio di 

transito internazionale con livelli di 
inquinamento ambientale estremamente elevati.

L’a(uale sviluppo del traffico di transito 
contraddice le disposizioni giuridicamente 
vincolan. del  Protocollo sui Traspor9 della 
Convenzione delle Alpi, controfirmato sia 
dall’Austria che dall’Italia. Inoltre, il 
Protocollo Traspor. CIPRA prevede di 
spostare il traffico merci da gomma a rotaia, 
invece di con.nuare ad ampliare e a 
costruire strade di lunga percorrenza. 

Per contrastare questo sviluppo dannoso per il nostro territorio chiediamo:  

1) l’elaborazione e attuazione nelle regioni in questione, quindi in Austria e in 
Italia, di un sistema di trasporti rispettoso del clima 

    - la riduzione delle emissioni inquinanti, del rumore e delle polveri sottili per proteggere la salute 
degli abitanti 

    - il rilevamento scientifico della situazione attuale del traffico
    - un piano di attuazione sovra-regionale per implementare strutture sostenibili
    - rendere più attrattivo il trasporto pubblico e le infrastrutture ciclabili
    - riduzione dei gas serra, dannosi per il clima

2) il divieto di transito per i mezzi di oltre 7,5 tonnellate sulla B100 e SS49 

    - il divieto di transito per i mezzi pesanti 
    - escluso il traffico regionale di origine e di destinazione 
    - che comporterà una riduzione significativa dei rumori e delle emissioni inquinanti.
    - riduzione del rischio di incidenti
    - spostamento del traffico merci sulla ferrovia

Tali divieti sono già stati attuati con successo sulle strade regionali nella valle dell’Enns, nel 
Flachgau e nel Lungau. 

Perché, allora, non prendere dei provvedimenti per ridurre il traffico anche sulle strade 
dell'Alto Adige, dell’Osttirol e dell'Alta Carinzia?



26 Associazioni ambientaliste e inizia.ve nel se(ore della mobilità 

Alpenverein Steinnelke,
Greifenburg Greifenburg, Ö Weblink

Bündnis Alpenkonven.on
Kärnten Klagenfurt, Ö Weblink

"circolo della Carnia" di
Legambiente Carnia, I Weblink

Dachverband für Natur und
Umweltschutz, Cipra Süd.rol Bozen, I Weblink

Ecois.tuto del Veneto
"Alex Langer" Venezia-Mestre, I Weblink

Fridays for future Spi(al Spi(al, Ö Weblink

Fridays for future Os`rol Lienz, Ö Weblink

Fridays for future Carnia Carnia, I Weblink

Fridays for future Süd.rol Süd.rol Bozen, I Weblink

Gegenverkehr Online Lienz, Ö Weblink

Gruppo Promotore
Parco del Cadore Cadore, I Weblink



Heimatpflegeverband Süd.rol Bozen, I Weblink

Ini.a.ve Stop Transit Os`rol Lienz, Ö

Italia Nostra sezione di Belluno Belluno, I Weblink

LIBERA Cadore presidio
“Barbara Rizzo” Cadore, I Weblink

Mountain Wilderness Italia Mestre, I Weblink

Per Altre Strade Dolomi. Cadore, I Weblink

Plaeorm Pro Pustertal Bruneck, I Weblink

Pro Gailtal Kötschach-Mauthen,
Ö Weblink

Radlobby Tirol Innsbruck, Ö Weblink

Radlobby Kärnten, Region
Spi(al Spi(al, Ö Weblink

Radlobby Kärnten Koroška Klagenfurt, Ö Weblink

Umweltring Pustertal Olang, I Weblink



Verein Erholungslandschah
Os`rol Lienz, Ö Weblink

Verkehrswende.Jetzt! Linz und
österreichweit, Ö Weblink

WWF O.A. Terre del Piave Lozzo di Cadore, I Weblink

Der aktuellste Stand des Posi9onspapiers ist unter folgendem Link abruMar:

h(ps://fridaysforfuture.at/gruppen/os`rol/


