L’Italia si fa strada

Settembre 2016

Più traffico e meno code. È positivo il bilancio dell’esodo estivo 2016 sulla rete stradale e autostradale gestita da Anas, che chiude con un
aumento dell’Indice di Mobilità Rilevata (IMR) del +2,64%. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio del Traffico Anas, nei mesi di luglio e agosto
2016 lungo la rete principale ANAS è stato registrato un IMR pari a 22.465 veicoli al giorno contro i 21.887 rilevati nello stesso bimestre del
2015. In aumento anche il traffico pesante con un +6,02% rispetto luglio ed agosto 2015.
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Interessanti le percentuali che riguardano il traffico commerciale (veicoli pesanti) nel confronto tra i mesi di luglio e agosto 2016 e lo stesso
periodo del 2015. Il calo fisiologico del traffico di questo segmento, dovuto alle ferie e ai blocchi dei fine settimana di bollino rosso e nero per
favorire il flusso dei vacanzieri, quest’anno è stato nettamente inferiore rispetto ai decrementi registrati nel 2015: -13,8% su scala nazionale (24,5% nel 2015) ed oltre il -17% sulle reti del Nord e Centro Italia (-29% nel 2015), minori decrementi sulle reti del Sud e delle Isole, mai inferiori
al -8%. Significativo è in tal senso il forte aumento dell’IMR di agosto 2016 rispetto ad agosto 2015, con +14,1% sulla rete nazionale ed un picco
del +25% sulla rete Siciliana e comunque mai al di sotto del +10%. In Sardegna l’incremento dei veicoli pesanti rispetto all’agosto del 2015 ha
toccato punte di oltre il 10%.

Anno 2016

Anno 2015

1.428.159
1.367.064

SS131 CARLO FELICE - Oristano Sud

2.749.612
2.491.150

A29 PALERMO-MAZARA DEL VALLO - Palermo

2.626.391
2.573.213

RA 13 RACCORDO AUTOSTRADALE- Aurisina (TS)

2.746.727
2.679.185

SS18 TIRRENA INFERIORE - Salerno

2.851.871
2.985.751

SS1 AURELIA - Roma

3.193.602
3.053.308

SS7 bis TERRA DI LAVORO - Caivano (NA)

3.329.715
3.490.008

E45 (Toscana, Umbria, Emilia Romagna) - Perugia

4.172.003
4.331.541

SS36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA - Lecco

4.912.414
4.688.683

A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA - Salerno

4.782.854
4.852.564

A91 ROMA-FIUMICINO - Roma

7.501.747
7.369.175

SS16 ADRIATICA - Bari

8.515.047
8.239.903

A90 GRANDE RACCORDO ANULARE - Roma
-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000
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Al Nord una delle strade preferite dai vacanzieri è stata la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, a Lecco: i transiti rilevati a
luglio e agosto 2016 sono stati complessivamente 4.331.541 a fronte dei 4.172.003 dello stesso periodo del 2015.
Nel Centro Italia si conferma arteria più trafficata il Grande Raccordo Anulare di Roma a conferma di quella tendenza, affermatasi negli
ultimi anni, che vede l’incremento degli spostamenti di breve percorrenza per raggiungere le vicine località di mare soprattutto nei week end
e durante i ponti, come accaduto quest’anno a cavallo di Ferragosto. Sul Gra nel bimestre luglio/agosto 2016 i transiti sono aumentati di
275.144 unità rispetto allo stesso bimestre dello stesso anno, da 8.239.903 a 8.515.047. In aumento anche i veicoli in transito sulla
Autostrada A91 Roma – Fiumicino (da 4.782.854 del 2015 al 4.852.564 del 2016) e sulla strada statale 1 “Aurelia” che collega la Capitale al
mare dove nei mesi estivi si sono toccate punte di quasi 3 milioni di veicoli in transito.
Traffico intenso ma scorrevole anche lungo l’itinerario E-45, che tocca Toscana, Umbria ed Emilia Romagna, dove non si sono registrati disagi
nonostante i quasi 3 milioni e mezzo di mezzi in circolazione.

Al Sud sull’Autostrada A3 Salerno Reggio Calabria la circolazione nel corso dell’esodo è stata intensa ma scorrevole, grazie all’assenza di
cantieri e nonostante il sensibile aumento del traffico registrato rispetto allo scorso anno: nei mesi di luglio e agosto 2016, infatti, i veicoli in
transito sono stati complessivamente 4.912.414 contro i 4.688.683 dello stesso periodo dell’anno precedente.
Nel confronto tra agosto 2016 e agosto 2015 lungo la autostrada A3 è stato registrato un incremento dell’IMR del 15%, passando da oltre
28.500 veicoli giorno del 2015 ai quasi 33.000 di quest’anno. Gli incrementi maggiori sono stati registrati nella tratta di valico, interessata lo
scorso anno dalle deviazioni dovute al cantiere del viadotto Italia. Nell’area di Salerno sono stati registrati, nel periodo di esodo dal 29 luglio
al 31 di agosto 1.463.261 veicoli in direzione sud ed 1.413.394 in direzione nord per un totale di 2.876.655 veicoli. In quest’area il picco
massimo è stato raggiunto sabato 6 (bollino nero) e sabato 13 agosto (Bollino rosso) con oltre 103.000 veicoli al giorno.
In Puglia un aumento di circa 150 mila unità rispetto allo scorso anno si è registrato sulla strada statale 16 “Adriatica” nel barese (da
7.369.175 mezzi in transito nel 2015 a 7.501.747 nel 2016).
Per quanto riguarda le Isole maggiori, in Sicilia si registra un sensibile aumento sulla A29 “Palermo – Mazara del Vallo” nel palermitano
rispetto al bimestre estivo 2015: i transiti sono passati da 2.491.150 a 2.749.612. Un lieve picco in Sardegna lo raggiunge la strada statale 131
“Carlo Felice” con 1.428.159 mezzi rilevati a Oristano (nel 2015 erano stati 1.367.064).
Per quanto riguarda le isole principali si riportano, nelle pagine seguenti, i diagrammi di confronto di agosto tra i valori di IMR calcolati con
riferimento a tutte le stazioni di misura ricadenti sulle reti ANAS piuttosto che sulle reti principali selezionate per la stesura dei dati
dell’Osservatorio del Traffico, al fine di poter fornire un quadro più esaustivo della mobilità di tipo vacanziero su tali territori.
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