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Laboratorio innovativo
di gestione dinamica
RIFLETTORI SUL PROGETTO BRENNERLEC, COFINANZIATO 
DALL’UE, CHE STA FACENDO DEI 90 KM TRA ROVERETO 
SUD E BOLZANO NORD UN MODELLO EUROPEO DI TRAFFIC 
MANAGEMENT CAPACE DI CONSEGUIRE DIVERSI OBIETTIVI: 
DALLA FLUIDITÀ E SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE ALLA 
TUTELA AMBIENTALE. BRENNERLEC, IN CUI AUTOSTRADA DEL 
BRENNERO COORDINA UNA SERIE DI PARTNER, È UN’INIZIATIVA 
DI GESTIONE DINAMICA DEL TRAFFICO CHE HA GIÀ RICEVUTO 
DIVERSI RICONOSCIMENTI. L’ULTIMO: QUELLO DI “PROGETTO 
DEL MESE DI APRILE 2020” DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE.
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ficata come la A22, i limiti dinamici di velocità non sono solo 
uno strumento per ridurre le emissioni inquinanti e migliorare 
la qualità dell’aria che si respira. Con traffico intenso, infatti, 
regolare la velocità permette di arrivare tutti prima. Perché? 
Perché, salvo incidenti, le code nascono da una piccola pertur-
bazione del flusso regolare del traffico, ad esempio un intem-
pestivo cambio di corsia che induce una frenata, che si pro-
paga come un’onda sempre più indietro amplificandosi fino a 
rallentare o addirittura bloccare del tutto il flusso del traffico. 
Le continue accelerazioni e conseguenti repentine frenate ca-
ratteristiche del traffico intenso sono le principali responsabi-
li delle code. Non solo: rappresentano un fattore di rischio in 
termini di incidentalità. Anche per questo, dunque, il proget-
to BrennerLec è qualcosa di più di un “limite di velocità”. È un 
modo per ridurre l’inquinamento che, al contempo, permette 
di evitare code e incidenti, a loro volta cause di code.

L’origine del progetto
Se escludiamo l’attuale contingenza determinata dall’emer-
genza sanitaria mondiale, l’autostrada Brennero-Modena è 
oramai un’arteria di livello europeo prossima alla saturazione. 
Con due sole corsie per senso di marcia, ospita quotidiana-
mente oltre 44.000 veicoli teorici per una media di oltre 13,5 
milioni di km percorsi tutti i giorni. Attraverso il passo del Bren-
nero, si muove più del 10% dell’intero import-export nazio-
nale, facendo della A22 un’autostrada con una forte e costan-
te vocazione commerciale, cui si sommano i picchi di traffico 
caratteristici degli esodi turistici, quelli nazionali e quelli tipici 
del vicino mondo tedesco, che trova nell’autostrada del Bren-
nero la naturale porta d’ingresso nel Belpaese. Se aggiungia-
mo che il notevole volume di traffico così prodotto si sposta 

L’economia o l’ambiente, il profitto o la sostenibilità, 
la velocità o la sicurezza? Si tratta di concetti abi-
tualmente presentati come contrapposti, ma sia-

mo sicuri che si tratti di opzioni tra loro necessariamente al-
ternative? In termini generali, si potrebbe dire che il merito 
maggiore del progetto BrennerLec sta proprio nell’aver di-
mostrato proprio il contrario: è possibile aumentare le ve-
locità medie di percorrenza su un’autostrada aumentando 
anche la sicurezza di chi viaggia, diminuendo nel contem-
po le emissioni inquinanti e rendendo pertanto la mobilità 
più sostenibile. Come? Attraverso la gestione dinamica della 
velocità. “Il presupposto - spiega il Direttore Tecnico Gene-
rale di Autostrada del Brennero, Carlo Costa - è abbando-
nare definitivamente l’idea dell’autostrada come infrastrut-
tura passiva, capace solamente di offrire un nastro stradale 
privo di intersezioni a raso e di ostacoli e che lascia all’uten-
za l’onere di gestire in maniera aleatoria e pertanto caotica 
i flussi di traffico. I veicoli sono già potenzialmente in gra-
do di 'guidare da soli', ma perché questa rivoluzione della 
mobilità sia completa, occorre che i veicoli intelligenti ab-
biano una strada intelligente su cui viaggiare. In Autostra-
da del Brennero stiamo seguendo diversi progetti europei 
che vanno in questa direzione, uno di questi è BrennerLec, 
capace di far collaborare tra loro due istanze solo apparen-
temente in contrasto: permettere a chi viaggia di arrivare 
prima e all’ambiente di subire minori emissioni inquinanti”.

BrennerLec in pillole
Ciò che di BrennerLec è visibile all’utente sono i limiti di ve-
locità, variabili tra 110 e 100 km/h. Un limite non è qualcosa 
che ispira immediata “simpatia”. Eppure, su un’arteria traf-

1, 2. BrennerLec e gestione 
del traffico ottimizzata: 
la velocità media viene 
gestita e variata dandone 
informazione attraverso i 
pannelli a messaggio variabile

3. Centralina di rilevamento 
inquinanti
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in parte attraverso l’Arco alpino, ossia in un ecosistema deli-
catissimo che rappresenta un valore assoluto per le comuni-
tà locali, ci sono tutte le condizioni perché trovare soluzioni di 
riduzione del suo impatto ambientale rappresenti un dovere.
Per Autostrada del Brennero non si tratta di una novità. Basti 
pensare che, ancora nel 2014, ha realizzato a Bolzano Sud 
quello che ancora oggi è il primo e unico centro di produzio-
ne e distribuzione dell’idrogeno in Italia, o che nel 2009 ha 
approntato la prima barriera fotovoltaica del Paese, che as-
solve da allora alle esigenze energetiche di circa 600 utenze 
civili. La sfida raccolta nel 2016 con BrennerLec - progetto 
da 4 milioni di euro di cui 1,9 finanziati dell’Unione europea e 
realizzato nei circa 90 km che separano Bolzano nord da Ro-
vereto sud - va sempre nella direzione della tutela ambien-
tale, ma si intreccia con la scelta di Autostrada del Brenne-
ro di evolvere verso una gestione proattiva e dinamica della 
viabilità, la stessa che ha portato la Società ad essere partner 
della Commissione Europea in altri progetti di “smart road” 
come C-Roads. Ad accompagnarla in questo progetto speri-
mentale, Autostrada del Brennero ha trovato diversi partner 
del territorio: le Agenzie per l'ambiente di Trento e di Bolza-
no, l’Università di Trento, Cisma (azienda locale specializza-
ta in valutazioni ambientali e algoritmi di calcolo) e Noi Te-
chpark (centro di innovazione tecnologica con competenze 
specifiche nel campo della “smart mobility”).

I risultati sul campo
Già nella prima fase di progetto (aprile 2017-aprile 2018), 
i risultati sono stati positivi in entrambi i campi, ambienta-
le e viabilistico. Dopo 1.227 ore di test, è stato possibile sti-
mare che con una riduzione reale di 15 km/h della velocità 
media dei veicoli leggeri (limite indicato 100 km/h), rispetto 
alla normale circolazione con limite di velocità a 130 km/h, 
si ottiene una riduzione del 10% della concentrazione me-
dia di NO2 (biossidi di azoto) a bordo autostrada. Contem-
poraneamente, le 23 giornate di test condotti in giornate di 
traffico intenso hanno dimostrato che la gestione dinami-
ca della velocità porta a un incremento dell’8% della capa-
cità dell’autostrada espressa come veicoli per chilometro.
Nella seconda fase di test, in quelli a carattere squisitamen-
te ambientale il limite di velocità è stato sostituito con la ve-
locità consigliata. La differenza si è avvertita, ma il rapporto 
velocità/inquinanti della fase 1 è stato confermato. Nel frat-
tempo, i soli test condotti nel tratto di 10 km tra Egna e San 
Michele avevano fatto risparmiare all’atmosfera 680 ton-
nellate di anidride carbonica. Quanto alla sperimentazione 
sulla capacità dell’arteria, confrontando giornate di traffico 
analogo affrontate prima senza e poi con il nuovo strumento 
di controllo della gestione dinamica della velocità, il tempo 
medio di percorrenza (tratto Trento centro-Rovereto sud) è 
sceso da 35 a 23 minuti (-34%), la velocità media è di con-
seguenza cresciuta da 55 km/h a 81km/h (+47%), mentre 
le ore di turbativa del traffico sono calate da 9 a 7. Nel con-
tempo, la maggiore fluidità del traffico ha prodotto un calo 
delle emissioni di anidride carbonica e una drastica riduzio-
ne del tasso di incidentalità (rapporto tra incidenti e chilo-
metri percorsi), già come noto molto basso lungo la A22.
Con l’inizio del 2020 è scattata fa fase 3: saranno sempre gli 

operatori del Centro assistenza utenti (CAU) ad attivare, o 
meno, i limiti di velocità dinamici, ma sia quelli studiati per 
ridurre le emissioni inquinanti, sia quelli approntati per au-
mentare la capacità dell’arteria sono ora “suggeriti” da com-
plessi modelli di calcolo automatizzati. In ambito viabilistico, 
In base ai volumi di traffico registrati in diretta e ai modelli 
previsionali, il sistema indica quando e di quanto limitare la 
velocità per fluidificare il traffico ed evitare i fastidiosi e pe-
ricolosi stop and go. Agli operatori resta la decisione finale.
In maniera analoga funziona anche la sperimentazione sul 
solo inquinamento atmosferico, in corso tra Egna Ora e San 
Michele-Mezzocorona in entrambi i sensi di marcia. I dati 
raccolti nelle prime due fasi hanno consentito l’introduzio-
ne di un sistema semiautomatico: grazie al complesso si-
stema diagnostico e previsionale realizzato dai partner tec-
no-scientifici del progetto, intrecciando in tempo reale i dati 
meteo, quelli sulla qualità dell’aria e sui volumi di traffico, il 
sistema informatico dedicato è in grado di proporre la scel-
ta che, anche in questo caso, resterà agli operatori attuare.

L’App dedicata
Per unire l’utile al dilettevole, Autostrada del Brennero in-
sieme ai partner ha fatto sviluppare una nuova versione 
dell’App Shelly (Top Evolutions) in grado di avvisare l’utente 
- con un messaggio rigorosamente vocale - del suo ingres-
so nell’area BrennerLec e di assegnargli di volta in volta un 
punteggio in base alla velocità rilevata. La “competizione”, al 
via da fine 2019, è ovviamente riservata ai soli mezzi leggeri 
e prevede una serie di premi “green” agli utenti più virtuosi.

I riconoscimenti
Più che positivo il giudizio espresso nel 2019 dal Project Offi-
cer di BrennerLec, Mario Lionetti: “Autostrada del Brennero 
sta lavorando molto bene su un tratto autostradale partico-
larmente significativo per l’intera rete europea. Il proget-
to può servire da esempio per migliorare la qualità dell’a-
ria che noi tutti respiriamo”. I risultati finora raggiunti dal 
progetto BrennerLec sono stati al centro del convegno in-
ternazionale “Driving through the Alps respectfully”, tenu-
tosi lo scorso 6 febbraio a Bolzano e organizzato dall’Agen-
zia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, che ha 
visto la partecipazione di 120 iscritti. Herald Ruijters (Di-
rector for Investment, innovative & sustainable transport 
in DG Mobility and Transport of the European Commission) 
ha positivamente rimarcato il fatto che BrennerLec “viene 
implementato lungo un corridoio di strategica importanza 

4. Tutti i partner del progetto 
con i rappresentanti 
di Commissione Europea 
e Ministero dell’Ambiente

5. Herald Ruijters 
(Commissione Europea)

6. I sistemi di monitoraggio 
di BrennerLec

7. Emissioni e categorie 
di veicoli

8. Indicazioni all’utenza: 
la sperimentazione è in corso

9. Saranno sempre 
gli operatori del Centro 
assistenza utenti (CAU) 
ad attivare, o meno, i limiti 
di velocità dinamici
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per l’Europa”, ipotizzando la possibilità di replicarne le at-
tività su tutta la lunghezza del corridoio e ha ricordato che 
“qualsiasi attività atta a preservare l’ambiente alpino è so-
stenuta dalla Commissione Europea”.
Per BrennerLec è arrivato ora anche il riconoscimento mini-
steriale. Il Ministero dell’Ambiente, infatti, lo ha indicato come 
“Progetto del mese” di aprile 2020 descrivendo il duplice ri-
sultato conseguito nel ridurre i tempi di percorrenza e miglio-
rare al contempo le condizioni ambientali. “Non capita tutti i 
giorni che una concessionaria autostradale riceva un attesta-
to di questo tipo dal Ministero dell’Ambiente - osserva l’Ammi-
nistratore Delegato di Autostrada del Brennero, Diego Cattoni 
-. Considero un risultato davvero eccellente essere riusciti a 
ridurre i tempi di percorrenza di chi viaggia riducendo, al con-
tempo, l’inquinamento. È la dimostrazione che le soluzioni ai 
problemi si trovano avendo il coraggio di innovare, una dote 
che in Società non manca”. “Una Società figlia del territorio 
deve dimostrare attenzione al territorio - commenta il Presi-
dente Hartmann Reichhalter -. Siamo consapevoli che i tra-
sporti offrono indubbie opportunità economiche, ma che pos-
sono anche produrre disagi, su tutta la tratta e specialmente 
nelle vallate dell’Alto Adige. Il nostro compito deve essere ga-
rantire le opportunità e combattere i disagi. Per questo moti-
vo dobbiamo andare avanti in questa direzione e trasforma-
re questo progetto in realtà”. “La chiave del progetto e il suo 
straordinario valore - aggiunge il Direttore Tecnico Generale, 
Carlo Costa, che ha seguito BrennerLec dalla sua gestazione - 
sta proprio nell’uscire dalla contrapposizione spesso sterile tra 
ambiente e tecnica, dimostrando ad esempio in questo caso 
che si può aumentare l’efficienza di un’autostrada diminuendo 
l’inquinamento prodotto dai veicoli che la percorrono”. Si trat-
ta di un aspetto sottolineato anche dalla relazione ministeria-
le (www.minambiente.it/pagina/progetti-del-mese-0) 
nella quale, tra le altre cose, si legge: “L’implementazione del 
sistema semiautomatico di gestione del traffico ha consentito 
di ottimizzare la gestione dinamica dei limiti di velocità con ri-
cadute positive sulla riduzione delle situazioni di traffico con-
gestionato e di conseguenza sulle emissioni di inquinanti”. nn

40_44_AUTOSTRADE AUTOBRENNERO.indd   4340_44_AUTOSTRADE AUTOBRENNERO.indd   43 28/05/20   11:5528/05/20   11:55



Autostrade d’Europa

44

5/2020 leStrade

BrennerLec - a 4 million euro initiative of which 1.9 million euro financed 
by the European Union and carried out along the approximately 90 km 
between Bolzano North and Rovereto South - is a project with a high en-
vironmental value that is intertwined with the choice of Autostrada del 
Brennero to evolve towards a proactive and dynamic management of the 
road network. This approach is the same that led the company to be a 
partner of the European Commission in other “smart road” projects such 
as C-Roads Italy. Autostrada del Brennero is supported in this experi-
mental project by several partners operating in its region: the Environ-
mental Agencies of Trento and Bolzano, the University of Trento, Cisma 
(a local company specialized in environmental assessments and calcu-
lation algorithms) and Noi Techpark (a technological innovation centre 
with specific expertise in the field of “smart mobility”). Already in the first 
phase of the project (April 2017-April 2018), the results proved to be pos-
itive both in the environmental and in the road safety field. After 1,227 
hours of testing, it was possible to estimate that with a real reduction 
of the average speed of passenger cars (indicated limit 100 km/h) of 15 
km/h, compared to normal traffic with a speed limit of 130 km/h, a 10% 
reduction in the average concentration of NO2 (nitrogen oxides) at the 

edge of the carriageway was achieved. At the same time, the 23 days 
of tests carried out in days of heavy traffic showed that dynamic speed 
management leads to an 8% increase in motorway capacity expressed 
as vehicles per kilometre. With the beginning of 2020 (phase 3 of the pro-
ject) it will still be the operators of the User Assistance Centre (CAU) to 
activate, or not, the dynamic speed limits, but both those designed to 
reduce pollutant emissions and those prepared to increase the motor-
way capacity are now “suggested” by complex automated calculation 
models. Herald Ruijters (Director for Investment, innovative & sustain-
able transport in DG Mobility and Transport of the European Commis-
sion) positively underlined the fact that BrennerLec “is being implement-
ed along a corridor of strategic importance for Europe”, assuming the 
opportunity of replicating its activities along the entire length of the cor-
ridor and recalled that “any activity aimed at preserving the Alpine envi-
ronment is supported by the European Commission”. Finally, Brenner-
Lec also received a ministerial recognition. Indeed, the Italian Ministry 
of the Environment indicated it as “Project of the Month” in April 2020, 
describing the twofold result achieved in reducing travel times and im-
proving environmental conditions at the same time.

BrennerLec, dynamic traffic management 
in service of travelling speed and environmental protection
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