
  

ESTATE SICURA IN A4 E A31 

ESTATE 2018: IL TRAFFICO PER LAGO E MONTAGNA 

Come risaputo nel periodo estivo A4 e A31 sono utilizzate, oltre che per 
l’attraversamento in direzione e intersezione con le altre autostrade e strade statali, 
anche per il transito dei turisti diretti al Lago di Garda e sugli altopiani veneti e 
trentini. I caselli di Sirmione e Desenzano nel bresciano registrano storicamente in questo 
periodo dell’anno dei forti picchi di traffico specialmente nei fine settimana. 

Basti pensare che, prendendo proprio in esame i volumi di traffico generati sul casello in 
uscita di Sirmione, nei week end di luglio e agosto i veicoli leggeri in transitano verso 
il lago aumentano del 90% rispetto alla media giornaliera annua e i transiti per questo 
casello nei quattro mesi estivi sono comunque mediamente il 34% in più della media 
giornaliera annua: nel periodo giugno/settembre nei caselli del lago transita una 
media di 45 mila autoveicoli al giorno. 

Per arginare le oggettive criticità che questi volumi di traffico comportano, i caselli di 
Sommacampagna, Peschiera, Sirmione, Desenzano e Brescia est verranno potenziati 
in tutti i fine settimana fino al mese di settembre con personale di esazione in 
aggiunta rispetto alla norma, pur rilevando una percentuale molto alta (oltre il 60%) di 
pagamenti che avvengono a mezzo Telepass. 

Durante l’orario dei potenziamenti ai caselli verranno adottati diversi criteri quali l’apertura di 
due piste manuali e il funzionamento in modalità di esazione manuale di una/due piste 
automatiche al casello di Peschiera, l’apertura della pista reversibile con esazione manuale al 
casello di Sommacampagna e il funzionamento in modalità di esazione manuale di alcune piste 
automatiche negli altri caselli. 

Per quanto attiene la A31 Valdastico in direzione degli altopiani, anche il casello di Piovene 
Rocchette registra nel periodo estivo un forte aumento del transito dei villeggianti. Il 
dato rilevato conferma che i veicoli in uscita al casello nei fine settimana di luglio e 
agosto incrementano mediamente del 140% rispetto alla media giornaliera annua e 
che i veicoli medi giornalieri in uscita a Piovene Rocchette nei mesi estivi sono mediamente il 
46% in più della media giornaliera annua. 

Perciò anche questo casello verrà, come da prassi consolidata negli anni, potenziato 
tutti i fine settimana nel periodo estivo, con l’apertura di una o due piste reversibili 
con esazione manuale in orario compreso fra le ore 8.00 e le ore 14.00.


