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Nostra intervista all'Assessore comunale
alla Mobilità Espedito Rose

COSÌ
MIGLIOREREMO
IL TRAFFICO
IN CITTÀ
Ztl più elastiche e maggiore fluidità nella circolazione
Il tunnel sotto il lago può essere
una fondamentale opportunità

Negli anni Ottanta il Piano rea-
lizzato per il Comune di Man-

tova dal Centro Studi di Milano - me-
glio conosciuto come Piano Gelmi-
ni - dettava le proposte e le soluzio-
ni per la viabilità cittadina. Sensi
unici, isole pedonali, zone a traffico
limitato ma anche e soprattutto rea-

lizzazione di infrastrutture, ovvero
strade e parcheggi. Su quest’ultimo
fronte è stato fatto poco o nulla, men-
tre per il centro di Mantova i vinco-
li e i divieti si sono susseguiti, con
l’aggiunta di aree di sosta pressoché
tutte a pagamento e un piccolo trat-
to di tangenziale e di asse interur-

bano. Il nuovo Assessore comunale
alla Mobilità, Espedito Rose, affron-
ta il grave nodo del traffico con de-
terminazione: “Subito dopo le ferie
estive, i mantovani potranno vedere
i primi interventi. Cominciando dal
rendere più elastiche le Ztl”.
Non c’è un Piano generale dedicato
alla viabilità, tuttavia le indicazioni
non mancano.

Assessore Rose, da dove parte
il suo programma?
“Ritengo che il modo corretto di ap-
procciarsi al problema della viabilità
sia di sperimentare la formula delle
Zone a traffico limitato elastiche, è
una soluzione che trovo adatta alla
città perché garantisce l'apertura al
traffico lasciando comunque alla cit-
tadinanza un certo margine di tran-
quillità e sicurezza.
“Tale sperimentazione è in atto per
via Trieste e corso della Libertà, che
al momento sono aperte al traffico
dalle ore 7 alle ore 9. Un timido se-
gnale che sta già dando i suoi frutti
e ci serve più che altro per trovare
degli orari adatti a gestire il volume
di automobili.
“Ipoteticamente potremmo allargare
le aperture dalle ore 7 alle ore 12 e
dalle ore 16 alle ore 19, tenendo
conto che sarebbe opportuno unifi-
care gli orari perché si tratta di zone
collegate una all'altra. Per riuscirci,
tuttavia, è necessario un passaggio
burocratico non indifferente, ovvero
la trasformazione di entrambe le vie
in Ztl.
“Ciò avviene con una mozione che
faremo passare in giunta, dopodiché
dobbiamo assicurarci che l'apertura
al traffico non sia dannosa e per que-
sto è necessario adattare la viabilità
a queste nuove opzioni: difatti il pas-
saggio immediatamente successivo è
di ricavare un rondò da piazza Mar-
tiri, dove un tempo c'erano i sema-
fori. Non basta infatti aprire le strade
per garantire la mobilità, si deve an-
che tutelare la sicurezza”.

E i parcheggi?
“Ciò che le mie competenze mi con-
sentono di fare per contribuire a ri-
solvere il problema è rendere più
funzionali e fruibili i parcheggi già
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Patrizia Lusvardi mentre viene premiata dall’Assessore Espedito Rose
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nologica o meno, per concludere la
tangenziale servono protocolli e pas-
saggi burocratici.
“Dobbiamo porre le fondamenta per-
ché l'opera sia inserita nella pianifi-
cazione, soltanto così riusciremo a
trovare le risorse per renderla rea-
lizzabile, e difatti quando il sindaco
Sodano è andato a parlare con la
Brennero spa per cercare di coin-
volgerli, è riuscito a portare a casa 5
milioni di euro, e altri 5 appena si
sarà effettuata la fattibilità del pro-
getto.
“Vogliamo, come tutti, la riapertura
della città e la stiamo progettando
ispirandoci anche alle realtà limi-
trofe, come per esempio ha fatto Ve-
rona con le Ztl elastiche”.

Che cosa può dire sul tra-
sporto pubblico?
“Siamo poi in piena revisione del tra-
sporto pubblico, cercando di ristrut-
turarlo in accordo con le necessità
delle persone: c'è stata una polemica
infinita sulla linea circolare 3 e,
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esistenti, come per esempio quello
di zona Sparafucile in prossimità
del campo canoe”.

E piazzale Mondadori con gli
interminabili lavori?
“Ritengo necessaria una soluzione
spendibile nell'immediato che aiuti
a compensare quei 300 posti auto
che sono tuttora non disponibili:
credo che andrebbe utilizzata, in ac-
cordo con la società, la vecchia sede
della Tea in vicolo stretto. Dobbiamo
ancora fare gli studi e i rilievi ma è
possibile ricavarne un parcheggio a
raso mentre vengono terminati i la-
vori di piazzale Mondadori”.

La tangenziale Ovest si farà?
Sarà tutto grazie al tunnel
sotto il lago?
“L'idea di realizzare un tunnel sotto
il lago può essere un’ottima solu-
zione: la tecnologia ci consente di
concretizzare questo progetto tanto
quanto un normale ponte, ma qui il
problema non è nella soluzione tec-

dopo aver incontrato la portavoce del-
la protesta ed esaminato le proble-
matiche, ritengo che siamo riusciti a
soddisfare le legittime esigenze.
“Abbiamo ripensato tutte le linee e ci
stiamo avviando verso un restauro del
sistema di trasporto pubblico, te-
nendo ben presente che c'è ancora
ampio spazio per discutere delle
modifiche. Ci siamo anche attivati per
contattare cittadini e associazioni, tra
cui quelle di ipovedenti e sordomu-
ti, per progettare al meglio il nuovo
servizio.
“Già al ritorno dalle vacanze i man-
tovani vedranno i cambiamenti che
si aspettano da 15 anni, ma dobbia-
mo ricordarci che i progetti su cui la-
voriamo si svolgono entro un arco di
5 anni e serve comunque del tempo
per affrontare tutte le questioni: par-
tendo prima dall'individuazione dei
problemi e poi nel trovare le solu-
zioni, andando per gradi, in modo da
essere sicuri di non dimenticare
nulla”.




