i-MONITRAF!

Implementation of Monitraf
Attuazione di Monitraf

Progetto

Il progetto iMonitraf! prosegue e mette in pratica il precedente progetto Monitraf
(Monitoring of road traffic related effects in the Alpine Space and common
measure) per il monitoraggio degli effetti legati al traffico stradale nello Spazio
alpino e la definizione di misure comuni. Lo scopo di iMonitraf! è ridurre gli impatti
negativi del traffico attraverso le Alpi, adottando misure comuni per regolamentarlo
e per contribuire a migliorare la qualità di vita nelle aree interessate.
Il ruolo della Provincia autonoma di Trento all’interno del progetto è quello di
“osservatore” e partecipare attraverso la messa a disposizione di dati, l’espressione
di pareri, lo scambio di informazioni nonché il monitoraggio sull’avanzamento del
progetto in ragione della ricaduta dei risultati sulle politiche nel settore dei trasporti.

Obiettivo

Gli obiettivi principali del progetto sono:
 Sviluppare strategie comuni per il traffico attraverso le Alpi e metterle in atto.
 Instaurare una rete politica duratura, che possa servire da voce comune per le
regioni alpine e che sia riconosciuta a livello regionale, nazionale e dell’Unione
Europea.
 Sviluppare misure comuni ed innovative per il miglioramento dello scambio
intermodale e per uno sviluppo regionale maggiormente sostenibile.

Azioni

Il progetto si suddivide in work package.
WP1: Project preparation
Attività di preparazione del progetto.
WP2: Project management
Attività di gestione del progetto: comitati di coordinamento, comitati esecutivi,
report periodici, rendicontazioni, ecc.
WP3: Information and publicity
Attività di comunicazione e diffusione del progetto e dei suoi risultati.
WP4: Political networking
Implementazione politica dei risultati del progetto. Il suo scopo è quello di stabilire
una rete trans-regionale con membri politici e tecnici al fine di rafforzare la voce
comune delle Regioni alpine.
WP5: Indicators and monitoring
Realizzazione della necessaria banca dati per lo sviluppo di misure e strategie
comuni. I dati provenienti dalle regioni del progetto saranno confrontati e
interpretati per valutare gli effetti del traffico merci attraverso le Alpi.
WP6: Common measures
Valutazione di nuove e innovative misure per affrontare i problemi connessi al
traffico e sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni. Scambio di buone
pratiche per l’implementazione dei risultai anche in altre regioni.

Partner leader

Zentralschweizer Regierungskonferenz – CH

Altri Partner

Provincia autonoma di Bolzano - IT
Région Rhône-Alpes– FR
Amt der Tiroler Landesregierung – AT

Regione autonoma Valle d’Aosta – IT
ARPA Valle d’Aosta – IT
ARPA Friuli Venezia Giulia – IT
ARPA Piemonte – IT
EURAC Bolzano – IT
Cantone Ticino – CH

Programma

Programma: Spazio Alpino
Priorità 2 Accessibilità e collegamenti
http://www.alpine-space.eu/

Durata

36 mesi – dal 01/07/2009 al 30/06/2012

Budget

budget totale: euro 1.734.768 euro
La Provincia non ha budget in quanto partecipa come osservatore.

Contatti

Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture
Ufficio di supporto dipartimentale per i rapporti e le attività istituzionali relativi al
progetto ferroviario del Brennero
Dott.ssa Maria Celestina Antonacci – tel. 0461.497438
http://www.imonitraf.org

