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La rete stradale

Relatore
Note di presentazione
Murmansk, Russia (3650 km), e Manama (Bahrain, 4880 km)Buongiorno a tutti. Oggi vi parlerò brevemente di strade, traffico e veicoli in FVG, e inizierò con due immagini che non sono del FVG.3640 km è la somma dell’estensione delle autostrade, strade statali (che ora si chiamano strade di interesse nazionale), regionali e provinciali in FVG. 3640 km è anche la distanza tra Trieste, dove siamo ora, e Murmansk in Russia, oltre al circolo polare artico.Se ci aggiungiamo altri 1200 km, che è la somma dell’estesa delle strade comunali nei 4 capoluoghi di provincia, a 4840 km di distanza arriviamo a Manama (m’nàm’), in Bahrain, nel Golfo Persico.Nel dettaglio, i km di autostrada sono 244 (da qui a Cortina d’Ampezzo), le «altre strade di interesse nazionale» si estendono per 189 km, le strade regionali per 968 km e le strade provinciali per 2238 km (più o meno la distanza fino a Santiago de Compostela, che sono 2270 km).



Le autostrade

1970 A4 Venezia-Trieste

1988 A23 Udine-Tarvisio

2010 A28 Portogruaro-Conegliano

2013 A34 Gorizia-Villesse

Relatore
Note di presentazione
Questi sono gli anni in cui sono state completate le nostre autostrade – e nel caso della A34, quando il raccordo è stato aperto al traffico nella configurazione autostradale. Non voglio raccontarvi la storia delle nostre autostrade – tra i presenti c’è chi la sa raccontare molto meglio di me. Ma quest’anno celebriamo 50 anni di pubblicazione dell’annuario regionale Regione in cifre, e a studiare la storia delle infrastrutture balza all’occhio una cosa: anche i progetti più ambiziosi, quando sono costruiti, entro pochi anni vengono dati per scontati. Ma scartabellando tra vecchi piani, vecchi studi, sono più i progetti rimasti lettera morta, o ritardati di decenni, che quelli realizzati.In uno studio del 1970 sulle prospettive di sviluppo del porto di Trieste ho trovato un‘analisi dei collegamenti stradali esistenti all‘epoca in tutto l‘hinterland del porto, fino alla Polonia a nord, al Belgio a ovest e alla Bulgaria a est. Non solo è impressionante quanto si sia sviluppata la rete, ma fa pensare quello che non si è costruito: tanto per fare un esempio qui vicino, per il 1978 era prevista l’apertura dell’autostrada Trieste-Fiume, a sentire il governo jugoslavo di allora, e invece a tutt’oggi c’è ancora la statale.



Il traffico autostradale

80.000+
Fonte: Autovie venete

29.000+

Relatore
Note di presentazione
«Esistono già attualmente, anche se non rilevanti, flussi di interscambio est-ovest che interessano la “direttrice padana”, ovvero la A4, e che presentano un andamento progressivamente crescente.»Questa frase è presa da uno studio del 1974, la «direttrice padana» nell’ambito dello sviluppo regionale. 45 anni dopo, pensando al livello di traffico attuale sulla A4, queste parole fanno sorridere. Sembra un altro mondo.Mediamente sono oltre 80.000 le automobili e le moto che transitano per l’autostrada A4, poco più di 40.000 per senso di marcia. I mezzi pesanti – camion, autobus ecc. sono più di 14.500 per senso di marcia (anno 2017).Sulla A23 invece abbiamo più di 20.000 transiti medi giornalieri di auto e moto e più di 7.500 transiti medi giornalieri di mezzi pesanti.



Il traffico sulla rete 
regionale

Fonte: Regione FVG

Mezzi 
leggeri
-2,2%
Mezzi 

pesanti
+3,4
%

Relatore
Note di presentazione
Il traffico non è limitato alle autostrade. La Regione ha installato, nell‘ambito di un progetto pilota di monitoraggio dell‘infrastruttura stradale, una rete di sensori su un sottoinsieme di strade regionali, simili a quelli usualmente utilizzati sulle autostrade.I sensori stradali possono essere di vario tipo, ad esempio spire che misurano il numero di veicoli per induzione elettrica, oppure con rilevatori a infrarossi montati su portali. Con i rilevatori a infrarossi è possibile misurare, oltre al numero di veicoli, ma non solo. Riconoscendo la sagoma si può distinguere tra auto, moto e camion, e si può inoltre rilevare la velocità dei veicoli.L’entità del traffico ovviamente varia fortemente da sensore a sensore: ci sono sensori, come quello di Cormons, che in media registra 2000-2500 auto al giorno e una trentina di camion. Altri, come quello di Ronchi, che registrano 12.000 auto al giorno, oltre a 400 camion. In media, nel 2018 il traffico di auto è diminuito del 2,2%, quello di camion invece è aumentato del 3,4%.



Il traffico merci

Fonte: 
Istat

tonnellate scaricate20.874.405
21.803.582 tonnellate caricate

Relatore
Note di presentazione
Abbiamo visto dall’analisi dei dati di traffico che il flusso di mezzi pesanti, e quindi di merci, che attraversa il FVG è molto importante. Tuttavia, il FVG non è una mera regione di transito. Secondo l’Istat sono in poco meno di 22 milioni di tonnellate le merci caricate in FVG e trasportata su strada da camion immatricolati in Italia. La quantità di merce scaricata in FVG è invece inferiore di poco meno di un milione di tonnellate. Di questi flussi, quelli interni alla regione sono di poco superiori ai 12 milioni di tonnellate. Con il Veneto abbiamo un saldo positivo di oltre 1 milione di tonnellate, quindi più merce inviata che ricevuta, mentre il maggior saldo negativo è con la Lombardia, circa 220.000 tonnellate.(altro modo di vedere il flusso di merci dal FVG: 21,8 milioni di tonnellate, più di 1,2 milioni di camion con carico da 18 tonnellate, 3.318 camion al giorno.)(29.000 camion/giorno, consideriamone a pieno carico uno su due, sono 14.500 * 18t * 365 giorni = circa 95 milioni di tonnellate solo in transito sulla A4)



Parco veicolare

Fonte: ACI

Σ 1.055.624 veicoli

800.810 autovetture

142.876 motocicli

76.371 autocarri

Relatore
Note di presentazione
Ma quanti sono i veicoli sulle nostre strade?I veicoli immatricolati in regione al 31.12.2018 sono oltre 1 milione: poco più di 800 mila le auto, poco meno di 143 mila le moto, 80 mila tra camion e motrici. Inoltre abbiamo 17 mila tra autoveicoli speciali e specifici – camper, spazzastrade, carri funebri, camion rifiuti ecc. Oltre la metà sono camper. Poi 4.500 motocicli e motocarri trasporto merci e specifici e 1.600 autobus.Il numero di auto in FVG è in aumento, ma il trend sta rallentando. 50 anni fa erano 200.000. In otto anni raddoppiano, nel 1977 erano 400.000. Altri 12 anni e nel 1989, 30 anni fa, erano già 600.000. Poi il trend rallenta. Le 700.000 vetture vengono raggiunte a fine 1999. Nel 2009 il mercato dell’auto entra in crisi: ai minimi, nel 2013, si immatricolano tante auto quante nella prima metà degli anni ‘70. Anche la successiva ripresa non raggiunge i livelli del pre-crisi, nel 2018 le immatricolazioni sono a livelli da prima metà degli anni ‘80. Le conseguenze? Un parco veicolare che invecchia di anno in anno, con più di metà dei veicoli di età media superiore ai 10 anni. Di 800 mila autovetture, circa 300 mila sono euro 5 ed euro 6, le altre sono tutte di classi euro più vecchie (245 mila euro 4 e 110 mila euro 3).



L’auto in FVG

Fonte: AC

155 elettriche 49

452.174 benzina 17.704
318.423 gasolio 15.782
24.215 ibride gas 887

5.800 ibride elettriche 1.700

Relatore
Note di presentazione
Un tema particolarmente importante nel mondo automotive è l’elettrificazione, e la mobilità elettrica è un tema su cui anche il FVG sta investendo in maniera significativa. Al momento, tuttavia, si tratta di un settore ancora di nicchia, in FVG, sia come parco veicolare, i numeri a sinistra, sia come immatricolazioni, i numeri a destra. Sono soprattutto i modelli ibridi, in particolare benzina-elettricità, a essere popolari, ma come immatricolazioni siamo ancora a una frazione relativamente piccola del mercato.Qual è il modello di auto più popolare tra le 800 mila auto in FVG? La Panda, con 36 mila veicoli tra tutte le varie versioni, seguita dalla Punto (34 mila), Golf (28 mila), Fiesta (23.846) e dalla Grande Punto (23.643). Chiaramente i modelli rimasti sul mercato più a lungo con lo stesso nome hanno un vantaggio in questa classifica, ma anche guardando alle singole motorizzazioni, le auto più comuni sono le city car: Panda, Punto, Fiesta, Ypsilon, Yaris. A titolo di curiosità, in FVG sono anche immatricolate 322 Ferrari.



Qualità della rete stradale

Fonte: Istat

36,1% cattive 
condizioni 
strade

31,0% 
traffico

Principali problemi delle famiglie nella 
zona in cui vivono:

Relatore
Note di presentazione
Fin’ora vi ho parlato di dati fisici, di dati amministrativi. Ma la mobilità coinvolge in primis le persone ed è importante sapere come i cittadini del FVG vivono la mobilità.Forse saprete già che l’Istat rileva ogni anno la soddisfazione dei cittadini riguardo a una serie di argomenti – e il FVG è una delle regioni in cui si vive meglio, fianco a fianco con Bolzano, Trento e Valle d’Aosta. Non è un caso che si tratti di regioni a bassa densità abitativa. Ebbene, i due principali problemi in FVG sono le cattive condizioni stradali – 36,1% delle famiglie lo ritengono un problema molto o abbastanza presente nella loro zona – e il traffico, sentito come problema dal 31% delle famiglie. Un quarto delle famiglie lamenta difficoltà di parcheggio, un quarto invece difficoltà di collegamento con i mezzi pubblici. Mezzi pubblici peraltro utilizzati da una minoranza della popolazione – della popolazione di 14 anni o più, uno su 8 usa l’autobus più volte a settimana, e nel complesso l’autobus viene usato almeno una volta l’anno da 1 persona su 4. Per quanto riguarda il treno, invece, circa 1 persona su 3 lo usa almeno una volta l’anno, ma quelli che lo usano ogni giorno sono molti di meno, circa il 3%.
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