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Una “rete” che accusa il peso degli anni e ha bisogno di interventi

NON SOLO pONTI 
E TANgENZIALI
Viabilità mantovana: 
tanti progetti che avanzano lentamente
Ma ci sono strade che versano in pessime condizioni

Uno dei punti programmatici della 
giunta comunale del capoluogo, 

già al momento dell’insediamen-
to, un anno fa, è stato quello legato 
alla realizzazione della tangenziale 
Ovest. Collegamento tra l’asse in-
terurbano che arriva da Cerese di 
Virgilio e che dovrebbe proseguire 
verso Soave di Porto Mantovano per 
collegarsi con  la tangenziale Nord 
in località Gombetto.
L’Amministrazione di via Roma ha 
proposto – per realizzare tale col-
legamento – un tunnel sotto il lago 
Superiore. E il progetto – che an-
cora non c’è – potrebbe diventare 
realtà entro breve. Il costo com-
plessivo dell’opera si aggira sui 60 
milioni di euro.
Sono anni, anzi decenni che Manto-
va aspetta un anello tangenziale che 
la liberi dal traffico soffocante, so-
prattutto nelle zone di via Pitentino 
e Dosso del Corso. E le indagini sui 
flussi lo dimostrano. Che sia la volta 
buona? Evidentemente i ritardi nelle 
programmazioni hanno rallentato lo 
stesso sviluppo della città che appa-
re sempre meno accessibile e meno 
appetibile da parte degli automobi-
listi, anche per la cronica carenza di 
parcheggi sia a raso che in struttura.
L’ammodernamento della rete via-
bilistica non passa, ovviamente, solo 
attraverso la tangenziale Ovest. Ci 
sono altri progetti che andrebbero 
portati avanti, quali la tangenziale di 
Marmirolo e la tangenziale di Gui-
dizzolo. A tale proposito l’Ammini-
strazione provinciale ha accelerato 
i tempi e pare si sia sulla…strada 

giusta.
Ci sono poi le questioni legate ai 
ponti. Per esempio quello di San 
Benedetto Po è in pessime condi-
zioni da alcuni anni. La gestione è 
passata, poco meno di un anno fa, 
dall’Anas all’Amministrazione pro-
vinciale che, con le poche risorse 
a disposizione, ne sta curando la 
manutenzione ordinaria. In questo 
caso si dovrebbe, invece, procede-
re alla costruzione di una nuova 
struttura che garantisca soprattutto 
sicurezza, in virtù dell’intenso traf-
fico che sopporta ogni giorno.
Anche la città sta aspettando un 
nuovo ponte: quello nel quartiere 
Fiera Catena. Idee e intenzioni che si 
trascinano da anni senza soluzione. 
Forse qualche cosa si muove: riusci-
re a collegare il lungolago Gonzaga 
con l’argine che porta verso via Bren-
nero significherebbe liberare la città 

da un intenso traffico. In particolare 
quello che insiste su corso Garibaldi 
e via Trieste. I problemi sollevati a 
più riprese da parte della Soprinten-
denza per i beni artistici dovrebbero 
essere risolti. E allora?
Al di là di nuovi progetti che aten-
dono concretezza, c’è da sottoline-
are come la rete delle strade della 
provincia versi in pessime condi-
zioni. In lunghi tratti di statali, pro-
vinciali e comunali il manto d’asfal-
to è ridotto a gruviera. Buche che, 
nonostante i rappezzi periodici, 
non garantiscono la necessaria si-
curezza. Strade strette la cui realiz-
zazione risale al dopoguerra e che 
andrebbero sistemate. Soprattutto 
andrebbero illuminate meglio, se-
gnalate in modo adeguato con le 
linee di mezzeria e quelle che deli-
mitano le banchine, senza dimenti-
care un’adeguata segnaletica.


