
Rappresentante del settore sanitario  
Lavori nel settore sanitario e quindi sai come il transito dei camion influisca sulla salute delle persone. Sei molto preoccupato 
perché il traffico di camion in Tirolo è aumentato negli ultimi decenni. L'inquinamento atmosferico e il rumore lungo l'autostrada 
sono ormai troppo alti da anni. Questo ha molte conseguenze per la salute delle persone che ci vivono che, per esempio, 
soffrono più frequentemente di malattie cardiache. I bambini possono spesso sviluppare asma o difficoltà di apprendimento. 

Tu stesso vuoi che sia installata una stazione di monitoraggio della qualità dell'aria. Vuoi anche che il 
numero di camion autorizzati a guidare sia dimezzato.   

Trova e utilizza argomentazioni a favore: 

Ritengo che .................................................................. 

Vorrei che ................................................................................ 

Mi auguro che ........................................................................ 

Non approvo che ........................................................................ 
�



 I valori limite per la protezione della salute umana (per esempio il biossido di azoto) sono stati chiaramente superati per anni lungo l'autostrada. 

La grande quantità di traffico di camion sull'autostrada crea un alto livello di inquinamento acustico. 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) avverte questo incide sulla possibilità di malattie cardiache e difficoltà di apprendimento nei bambini. 

Studi nella Bassa Valle dell'Inn e nella Wipptal hanno trovato una correlazione tra l'inquinamento acustico, la pressione sanguigna e l'assunzione di farmaci. 

I bambini che vivono lungo le vie di transito soffrono molto spesso di asma. In un confronto mondiale, il Tirolo ha un numero particolarmente alto di persone 
"gravemente infastidite" a causa del traffico di transito. 

Sulla rotta nord-sud attraverso la valle dell'Inn e attraverso il Brennero c'è un altro problema: il rumore dell'autostrada si diffonde direttamente sui pendii dove 
vivono molte persone. Creando un punto di misurazione della qualità dell'aria, si può rilevare più rapidamente se il livello di inquinamento è troppo alto. 

Questo può costituire la base per ridurre il traffico e proteggere così le persone e l'economia del paese.  

Quali altri aspetti ti vengono in mente?  

Per esperti.

Informazioni aggiuntive a supporto della discussione:



imprenditore tirolese
Sei un imprenditore tirolese e hai assolutamente bisogno di camion per la consegna dei prodotti che produci. Anche la sede 
della tua azienda non è direttamente sulla linea della ferrovia e quindi avresti comunque bisogno di camion per il trasporto dalla 
sede alla stazione ferroviaria e viceversa. Per te è più facile organizzare tutto con un camion. 

Anche tu non vuoi limitare il traffico di camion e di transito perché questo avrebbe un effetto negativo 
suoi tuoi affari. 

Trova e utilizza argomentazioni a favore: 

Ritengo che .................................................................. 

Vorrei che ................................................................................ 

Mi auguro che ........................................................................ 

Non approvo che ........................................................................ 
�



 I camion sono il miglior mezzo di trasporto per assicurare la consegna puntuale delle merci ai clienti. 

Molte aziende dipendono dalla consegna puntuale delle materie prime e dalla rimozione delle merci. 

Il trasporto su camion è il modo più economico e semplice per trasportare la maggior parte delle merci. 

I mezzi pesanti sono i migliori mezzi di trasporto perché possono essere adattati con relativa facilità alle merci da trasportare e hanno la 
migliore mobilità. 

Quali altri argomenti ti vengono in mente?  . 

Informazioni aggiuntive a supporto della discussione:

Per esperti.



TURISTA
Tu sei un turista che arriva in Tirolo per godere del suo bellissimo paesaggio, dell’aria pulita e della natura. Ti aspetti una 
vacanza all’insegna della quiete e del relax. I numerosi camion in transito sull’autostrada e il rumore ti infastidiscono. Poiché hai 
con te molti bagagli hai deciso di spostarti in macchina e l’autostrada è la via più veloce per raggiungere il tuo luogo di vacanza. 
Le lunghe code che si formano di continuo tuttavia ti fanno arrabbiare.

Tu sei convinto che il passaggio dei mezzi pesanti debba essere ridotto e limitato, ma che le auto dovreb-
bero continuare a poter circolare. I mezzi pesanti dovrebbero pagare un pedaggio più elevato rispetto alle 
normali autovetture. 

Trova e utilizza argomentazioni adeguate:

ritengo che……………………...........................................................................................

vorrei che……………………….........................................................................................

auspico che……………………….....................................................................................

non approvo che………………………...............................................................................
 

�



I turisti vengono in Tirolo per godersi il bel paesaggio, l'aria buona e la natura. Vogliono trovare pace e relax. 

I molti camion sull'autostrada e il rumore potrebbero disturbare la pace. Nell'anno turistico 2018/19, 12,4 milioni di turisti sono venuti in Tirolo. 

Gli ospiti provenienti dalla Germania sono stati di gran lunga il gruppo più numeroso, rappresentando più del 50% dei pernottamenti totali. 

Ci sono 36.000 posti letto disponibili in Tirolo. I turisti devono contare su una buona infrastruttura stradale per poter raggiungere le loro mete. 

L'autostrada che attraversa il Tirolo è il modo più veloce per molte persone per raggiungere la destinazione di vacanza. In estate, l'83% viaggia 
in auto, in inverno il 78%. Gli ingorghi sull'autostrada potrebbero essere un ostacolo per il turismo. Nel 2019, il Tirolo è stata la provincia 
austriaca con più ingorghi (oltre il 25% di tutti gli ingorghi). 

I turisti potrebbero anche usare altri mezzi di trasporto, per esempio il treno o gli autobus. Pertanto, il trasporto pubblico veloce ed economico è 
un aspetto importante per il settore turistico. 

Quali altri aspetti ti vengono in mente? 

Per esperti. 

Informazioni aggiuntive a supporto della discussione:


