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sicurezza stradale 
a mantova: 
un miGlioramento c’È
Parla il Comandante della Polizia Stradale Laura Patrizi

I temi della viabilità e della sicu-
rezza stradale sono da sempre 

molto cari a noi automobilisti man-
tovani che tutti i giorni (o quasi!) ci 
muoviamo in cerca di un parcheg-
gio libero in mezzo alla nebbia, 
preferibilmente il meno distante 
possibile dalla nostra meta perso-
nale. E tutti i giorni (o quasi!) ci la-
mentiamo perché non lo troviamo. 
Ma sono i parcheggi che mancano 
o siamo troppo pigri noi per una 
passeggiata a piedi? Lo chiedia-
mo alla Comandante della Polizia 
Stradale, Dott.ssa Laura Patrizi.
- Buongiorno dott.ssa Patrizi, cosa 
può dirci della viabilità di Manto-
va e del problema parcheggi?
«La conformazione geografica di 
Mantova presenta peculiarità ca-
ratteristiche legate alla presenza 
dei tre laghi che la circondano. A 
livello oggettivo, ciò si traduce in 
una difficoltà di accesso al centro 
storico, talora aggravata dalla chiu-
sura dei passaggi a livello. Proprio 
a causa della configurazione urba-
na, il potenziamento dei parcheggi 
è stato possibile solo sul perimetro 
esterno. Ne deriva un alleggeri-
mento della viabilità che potreb-
be essere ulteriormente favorito 
dall’acquisizione di buone abitu-
dini da parte dei cittadini, la prima 
delle quali consiste nell’abbina-
re l’utilizzo del proprio mezzo, da 
parcheggiare nelle zone esterne, 
a quello di mezzi pubblici, come il 
bus navetta, o alla bicicletta.»
Molti cittadini si chiedono se 
l’aumento dei controlli abbia re-
almente favorito una diminuzio-

ne di incidenti per alta velocità e 
consumo di alcool e droghe? 
«Sicuramente sì. Ad oggi, a Man-
tova non solo è stata registrata 
un’effettiva diminuzione degli in-
cidenti, ma il nostro dato è in li-
nea con quello fornito sul territorio 
nazionale. I controlli, abbinati ad 
interventi e campagne di educa-
zione stradale, hanno influito in 
modo positivo, con un abbattimen-
to pari al 43% della mortalità, per-
mettendo il quasi raggiungimento 
dell’obiettivo prefissato dal Libro 
bianco dell’Unione Europea nel 
decennio 2001-2011.»
Ma quali restano le maggiori cau-
se di incidenti e chi ne viene pre-
valentemente coinvolto?
«Le cause sono sempre tante, co-
munemente legate ad un effettivo 
“cattivo” comportamento di chi è 
alla guida: alta velocità, mancato 
mantenimento delle distanze di 
sicurezza, disattenzioni connesse 
all’uso di cellulari e alla stanchez-
za. E’ però un luogo comune cre-
dere che siano soprattutto i giovani 
ad esserne coinvolti. Anzi, molto 
spesso i giovani hanno una mag-
gior capacità di apprendere la cul-
tura della legalità della strada e si 
adeguano maggiormente alle nuo-
ve norme.»
A questo proposito, a Mantova, 
quali sono i casi più frequenti di 
ritiro e sospensione delle patenti?
«La prima causa tra tutte è l’assun-
zione di alcolici che colpisce preva-
lentemente categorie di soggetti non 
più giovani. Segue l’alta velocità.»
Un’ultima domanda. Prima ac-

cennava all’importante attività di 
“prevenzione” di cui si occupa 
la Polizia Stradale, intesa come 
divulgazione dei principi base 
dell’educazione stradale. A tal fine 
è da poco iniziata una collabora-
zione con il Museo Tazio Nuvolari 
atta a sensibilizzare maggiormen-
te bambini e genitori nei confronti 
dei problemi della strada. Che im-
portanza hanno queste iniziative?
«La Polizia Stradale di Mantova è 
da sempre molto sensibile all’ar-
gomento “prevenzione”: solo 
educando bambini e ragazzi ed 
evidenziando loro quali sono le 
conseguenze di comportamenti 
pericolosi si può agire limitando i 
fattori di rischio di futuri incidenti. 
Sono per questo favorite campagne 
e iniziative di educazione stradale 
in collaborazione con organi isti-
tuzionali e partner privati. Ne è 
un esempio l’adesione al proget-
to “Icaro 2011”, rivolto alle scuole 
materne, condotto in collaborazio-
ne con l’Università La Sapienza di 
Roma e l’ANAS. Si aggiunge la re-
cente iniziativa, svolta in collabora-
zione con il Museo Tazio Nuvolari, 
che lega le regole dell’educazione 
stradale con le gesta del famoso 
pilota, il cui nome suscita sempre 
affetto e voglia di emulazione nei 
giovani. Nuvolari può oggi offrire 
un nuovo e più suggestivo modo 
per chiarire definitivamente che 
si può amare la velocità e le gare 
nel pieno rispetto della prudenza e 
della sicurezza negli spostamenti 
quotidiani su strada.»
(v.g.)


