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STUDIO SUI FLUSSI DI TRAFFICO  
Ecco la presentazione dei dati raccolti  
 
 

Nella sala Luna e Nodi di palazzo Andreani, in via Calvi 28, sono stati presentati i 
dati sullo studio dei flussi di traffico finalizzato alla riconfigurazione della mobilità 
cittadina.  
Lo studio, realizzato dalla società Tema (Territorio, mobilità, ambiente) di Genova,   è 
stato finanziato da Camera di Commercio, Confindustria Mantova e Ance 
(Associazione Nazionale Costruttori Edili). Lo studio ha previsto un’indagine  sul 
traffico di penetrazione e attraversamento della città, effettuate attraverso 
apparecchiature radar e interviste ai conducenti dei veicoli cui è stato sottoposto un 
questionario, rigorosamente anonimo e facoltativo, finalizzato principalmente a 
individuare l'origine e la destinazione del viaggio in funzione dei progetti in corso e 
futuri, dai parcheggi alle infrastrutture per la viabilità interna oltre al sistema 
tangenziale. 
Lo studio ha interessato via Cremona, strada Dosso del Corso, via Parma, via 
Legnago e via Verona, dove sono state svolte le interviste negli scorsi mesi di marzo 
e aprile, nelle fasce orarie dalle 7 alle 10 e dalle 17.30 alle 19.30. I veicoli sono stati 
fermati dal personale incaricato e i conducenti sono stati intervistati a campione, da 
personale di Aster e della protezione civile, sulla base di un questionario composto 
da 17 domande. 
In sintesi, dallo studio emerge che, nelle cinque direttive d’indagine il traffico 
giornaliero medio di un giorno feriale (media dei flussi giornalieri rilevato da lunedì a 
venerdì) ammonta a circa 110 mila veicoli/giorno (tutte le direzioni).   
RisuIta inoltre che la principale componente di traffico sia costituita da autovetture 
(93% circa). La direttrice sulla quale sono stati rilevati i flussi più consistenti è via dei 
Mulini: 18.300 veicoli/giorno verso Verona, 17.600 verso Mantova. In via Legnago i 
flussi giornalieri ammontano a 25.200 veicoli/giorno e in via Parma a 23.200. I dati 
sono stati elaborati sulla base di 2.676 veicoli fermati con 3.570 interviste realizzate. 
Alla presentazione dello studio, a cura di Valentino Zanin, amministratore delegato di 
Tema, sono intervenuti per la Camera di commercio il presidente Carlo Zanetti, il vice 
segretario generale vicario Marco Zanini e Ugo Ferrarini, presidente della 
commissione infrastrutture. Per Confindustria Mantova erano presenti il presidente e 
il vice presidente Alberto Truzzi e Gianluigi Coghi, il direttore Mauro Redolfini e il 
presidente di Ance Giuseppe Pattarini.  
 
  

 


