Traffico, i dati di agosto
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I dati dell'Osservatorio del Traffico relativi al mese di agosto.

Traffico in calo nel mese di Agosto. Questo quanto registrato dall’Indice di Mobilità Rilevata
(IMR) dell’Osservatorio del Traffico Anas. Nel dettaglio la diminuzione sui veicoli totali è stata
del 3% rispetto a luglio 2017. Va però segnalato un incremento dell1% rispetto ad agosto
dell’anno scorso.

Per quanto riguarda le macro-aree, rispetto al mese precedente, agosto ha fatto registrare ii
seguenti dati:
-

Nord: -9%;
Centro: -7%;
Sud: +2%;
Sardegna: +2%;
Sicilia: +4%.

Situazione decisamente in calo per ciò che concerne il segmento dei veicoli pesanti. Il motivo?
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Le numerose ore di stop al transito. La diminuzione su tutto il territorio è pari al 14% rispetto a
luglio 2017.

Osservando i dati relativi alle macro-aree, essi sono così ripartiti:
-

Nord: -18%;
Centro: -16%;
Sud: -10%;
Sicilia: -11%;
Sardegna: -10%.
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A partire da lunedì 4 settembre 2017 ci saranno alcune limitazioni alla circolazione nella
provincia di Belluno.

Lo comunica Anas sul proprio sito.
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Sulla Strada Statale 51bis “di Alemagna” fino al 30 settembre 2017 (compresi i giorni festivi e
prefestivi) verrà istituito un senso unico alternato tra il km 2,500 e il km 2,650, ovvero nei
territori comunali di Calalzo di Cadore e Pieve di Cadore. Il motivo? Lavori sulla rete fognaria.

Medesima limitazione, fino al 30 ottobre 2017, vigerà anche sulla Strada Statale 52 Carnica tra
il km 77,250 e il km 77,750, a causa dei lavori di recupero e valorizzazione paesaggistica,
storico-culturale e naturalistica, nei territori di Vigo di Cadore e Auronzo.
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