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dopo rallentamento estivo riparte mobilità pesante + 23%
il segmento dei veicoli totali cala del 7% sia rispetto ad agosto 2020 e sia a settembre 2019
il Grande Raccordo Anulare di Roma resta l’arteria più trafficata d’Italia
Roma, 14 ottobre 2020
Sul territorio nazionale è stabile il traffico commerciale dei mezzi pesanti a settembre lungo la rete stradale e
autostradale di Anas (Gruppo FS Italiane), rispetto allo stesso mese dello scorso anno. L'Indice di Mobilità
Rilevata (IMR) dell’Osservatorio del traffico Anas rileva in particolare una crescita del settore della
mobilità commerciale al Sud (+7%) e al Centro (+3%), stabile al Nord.

Sempre nel comparto dei veicoli pesanti, con la ripresa delle attività produttive, settembre registra, a
paragone con il mese precedente, un recupero del + 23%, a fronte del calo fisiologico del 20% di agosto
rispetto a luglio e dovuto soprattutto al blocco dei transiti nei fine settimana di esodo estivo. Nelle macroaree invece +25% al Nord, +24% al Centro e al Sud, + 17% in Sicilia, + 14% in Sardegna.
Sull’intero territorio nazionale, il segmento dei veicoli totali cala del 7% sia rispetto ad agosto 2020 che a
settembre 2019. Nel dettaglio, con la conclusione della mobilità estiva, si registrano flessioni al Sud, in
particolare meno 26% rispetto al mese precedente dopo la crescita esponenziale a luglio e ad agosto,
rispettivamente del 23% e del 26%. Positivo il Nord con un +6% e la Sardegna con un +5%.
Rispetto a settembre 2019 invece si rileva un calo generalizzato con -7% al Nord, -8% al Centro, -3% al
Sud.
L’arteria più trafficata della rete Anas resta sempre il Grande Raccordo Anulare di Roma: venerdì 4
settembre è stato rilevato il passaggio di oltre 141mila veicoli.
Tutte le infografiche e dati analitici dell’Osservatorio Traffico Anas sono disponibili al link:
http://www.stradeanas.it/it/le-strade/osservatorio-del-traffico/archivio-osservatorio-del-traffico [1]
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