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Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 

Mozione 
La Provincia si attivi a Roma e Bruxelles per scongiurare 

le limitazioni al traffico pesante volute dalla regione del Tirolo 
 

Con l’inizio del nuovo anno, nel Land austriaco del Tirolo sono entrate in vigore una 
serie di limitazioni nuove più stringenti  che vanno a colpire il traffico pesante e di 
conseguenza il  trasporto di merci.  

In particolare la nuova normativa prevede l’implementazione del divieto di 
circolazione settoriale, già in vigore lungo l’autostrada A12 dell’Intall (tra il Km 6.35 e il Km 
72 nella zona di Ampass – Innsbruck, in entrambe le direzioni) applicando la misura a nuove 
tipologie di merci (carta e cartone; prodotti petroliferi liquidi; cemento; calce e intonaco 
bruciato - gesso; tubi e profilati cavi; cereali), in aggiunta a quelle che erano già sottoposte al 
divieto (rifiuti; pietre, terre, materiali di risulta o detriti; legname in tronchi, sughero; 
rimorchi, veicoli M1, M2 e N1; minerali ferrosi e non ferrosi; acciaio – ad eccezione dell'acciaio 
per cemento armato e da costruzione per l'approvvigionamento di cantieri edili) e 
circoscrivendo la deroga che era già prevista per i veicoli euro VI, a quelli immatricolati dopo 
il 31 Agosto 2018 (euro VI – C)i quali, pertanto, possono continuare a circolare unitamente ai 
veicoli con propulsione elettrica o a idrogeno.  

Considerata l’importanza delle esportazioni non solo per l’Italia, ma anche per l’Alto 
Adige, i nuovi divieti, che innalzano nuovamente confini che si credevano abbattuti 
definitivamente, non solo colpiscono le aziende di trasporto ma l’intera economia degli stati 
coinvolti. I nuovi divieti in vigore infatti colpiscono sia i Tir in uscita dal territorio italiano che 
quelli in entrata nel nostro Paese al Brennero, mettendo a rischio l’intero interscambio tra 
l’Italia e l’Europa e creando degli ingiusti vantaggi per le aziende austriache, in quanto il 
divieto colpisce solo il traffico in transito. L'inasprimento del divieto settoriale si aggiunge al 
divieto del traffico notturno, all'applicazione di un pedaggio autostradale triplicato, al divieto 
di circolazione il sabato.  

Tutto questo premesso e considerato 
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

IMPEGNA 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
ad attivarsi per quanto di propria competenza presso il Governo italiano e l’Unione 

Europea affinché intervengano con la massima sollecitudine presso le autorità austriache 
chiedendo il ritiro delle limitazioni settoriali al traffico pesante entrate in vigore nel Land  
Tirolo lo scorso 1° gennaio 2020.  
 
Bolzano, 27.01.2019 

Alessandro Urzì 
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