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1 Premessa 

1.1 Gli obiettivi generali di un Piano Urbano della Mobilità 

Citando liberamente l’Art.22 della Legge n°340 del 24/11/2000 che li ha istituiti, i Piani Urbani della Mobilità vanno intesi come progetti del 

sistema della mobilità comprendenti un insieme organico di interventi materiali ed immateriali diretti al raggiungimento di specifici 

obiettivi, che la stessa norma così individua: 

 soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione,  

 abbattere i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico,  

 ridurre i consumi energetici,  

 aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale,  

 minimizzare l’uso individuale dell’automobile privata e perseguire la moderazione del traffico,  

 incrementare la capacità di trasporto,  

 aumentare la percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di car pooling e car sharing   

 ridurre i fenomeni di congestione nelle aree urbane. 

Costituiscono interventi che ricadono nell’ambito di indagine e studio di un P.U.M.: 

 le infrastrutture di trasporto pubblico relative a qualunque modalità; 

 le infrastrutture stradali, di competenza locale, con particolare attenzione alla viabilità a servizio dell’interscambio modale; 

 i parcheggi, con particolare riguardo a quelli di interscambio; 

 le tecnologie; 

 le iniziative dirette a incrementare e/o migliorare il parco veicoli; 

 il governo della domanda di trasporto e della mobilità, anche attraverso la struttura del mobility manager; 

 i sistemi di controllo e regolazione del traffico; 

 i sistemi d’informazione all’utenza; 

 la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città, nei comuni e nelle aree 

densamente urbanizzate. 

I PUM interessano bacini di mobilità relativi ad aree territoriali contigue e si sviluppano in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo 

quantificato solitamente in 10 – 15 anni. 
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1.2 Il P.U.M. del Comune di Arco 

“Le problematiche sempre più evidenti ed urgenti connesse al traffico urbano hanno indotto l’Amministrazione comunale arcense a 

procedere alla redazione di un progetto unitario, un Piano Urbano della Mobilità (P.U.M.) che superasse le logiche di piani e studi puntuali 

di mobilità disgiunti e che contemplasse tutti i tipi di mobilità all’interno dell’area comunale, con l’ottica di favorire gli utenti più deboli, di 

soddisfare i bisogni dell’intera popolazione, di migliorare la sicurezza e la qualità dell’ambiente, riducendo l’inquinamento atmosferico, 

acustico e i consumi energetici, nonché aumentando la percentuale dei cittadini che utilizzano i mezzi pubblici”1. 

Per questi motivi, dopo regolare gara pubblica, con determinazione del dirigente n. 164 di data 9 maggio 2011, è stato assegnato alla 

scrivente società l’incarico di redazione del Piano Urbano della Mobilità del Comune di Arco. 

La presente Relazione Generale è redatta quale elaborato finale unico del Piano Urbano della Mobilità del Comune di Arco. Essa è 

strutturata secondo un indice che rispecchia un piano di lavoro basato su analisi dello stato di fatto, studio delle problematiche e delle 

possibili soluzioni, elaborazione del quadro propositivo.  

Il Piano è stato prodotto ottemperando rispettando quanto stabilito dal Disciplinare di incarico sottoscritto in seguito alla gara d’appalto 

indetta dal Comune. 

Il Piano ha tenuto conto di altri studi di cui si è dotato in passato il Comune di Arco e degli strumenti pianificatori ed urbanistici vigenti, con 

particolare riguardo a: 

 Piano Regolatore Generale vigente e Variante n°11 ancora in fase di approvazione; 

 Piano Generale del Traffico Urbano approvato nel 1999; 

 Piano della Sosta redatto nel 2002. 

1.3 Gruppo di lavoro 

La redazione del P.U.M. è stata assegnata, dopo regolare confronto concorrenziale, con determinazione del dirigente n. 164 di data 9 

maggio 2011, alla scrivente società NetMobility srl di Verona. 

Hanno fatto parte del gruppo di lavoro, oltre allo staff di Netmobility coordinato dall’ing. Francesco Seneci, l’Assessore alla Mobilità, arch. 

Roberto Bresciani, la dirigente dell’area Tecnica, arch. Bianca Maria Simoncelli, la funzionaria dell’area Urbanistica, dott.essa Nadia Marzari 

e il funzionario dell’area Viabilità, geom. Paolo Pedrotti.  

                                                           

 

1
 Estratto dalla DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 164 di data 9 maggio 2011, di affido dell’incarico di redazione del PUM. 
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2 Quadro conoscitivo del territorio e dell’offerta di mobilità 

2.1 Inquadramento del territorio e del sistema viario 

2.1.1 Inquadramento generale 

Il territorio del Comune di Arco occupa principalmente, insieme a quello del Comune di Riva del Garda, l’area pressoché pianeggiante che 

sta a nord del Lago di Garda, nota ai trentini come la “Busa”. Essa è attraversata dal fiume Sarca, immissario del Garda, che a monte 

percorre la Valle dei Laghi che collega il Garda alla città di Trento lungo la direttrice nord-sud. 

L’altro accesso all’Alto Garda dal corridoio della Val d’Adige è dato dalla direttrice est-ovest di collegamento con Rovereto, attraverso la 

valle lungo la quale si trovano Mori, Loppio e Nago. 

Ad ovest il territorio eleva sensibilmente la sua altitudine media, per cui le direttrici di collegamento interessano contesti montani come 

quello di Tenno e della Val di Ledro, dalla quale in realtà è possibile collegarsi con Storo, il Lago d’Idro e la provincia di Brescia. 

A sud è il Lago di Garda ad aprire la “Busa” verso Lombardia (attraverso la sponda occidentale bresciana) e Veneto (attraverso la sponda 

orientale veronese). Nonostante siano i Comuni di Riva del Garda ad ovest e di Nago-Torbole ad est ad occupare in preponderanza le 

sponde trentine del Garda, si evidenzia che tra i due citati si incunea anche una fascia di competenza del Comune di Arco, dove si trova la 

località Linfano, e la foce del fiume Sarca nel Garda. 

Il territorio, storicamente e geograficamente, si caratterizza senza dubbio per una serie di elementi di ricchezza che ne hanno favorito nel 

tempo uno sviluppo sociale ed economico importante. A ricoprire un ruolo di primo piano nell’economia locale i settori del turismo (+12% 

di arrivi e presenza tra il 2002 e il 2009 per l’Alto Garda), e dell’industria manifatturiera, con qualche azienda leader di dimensioni notevoli 

(Aquafil, cartiere Fedrigoni e la Arcese, per la logistica e i trasporti, sopra tutte).  

A conferma dell’attrattività del territorio, è interessante notare come dal 2004 il numero dei residenti nel Comune di Arco (oggi pari a circa 

17.000 persone) abbia superato quello del Comune di Riva del Garda (entrambi i trend sono comunque positivi). 
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Figura 2.1  Inquadramento generale 
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2.1.2 L’assetto viario generale e l’accessibilità ad Arco 

La geomorfologia del territorio in cui è inserita Arco, a cui si è fatto riferimento nell’inquadramento generale, determina e vincola in modo 

netto il quadro infrastrutturale viario dell’Alto Garda. 

Le direttrici sopra descritte che solcano le valli afferenti alla “Busa” sono percorse dalle seguenti strade appartenenti alla rete viaria 

primaria regionale e nazionale: 

 la S.S. 45bis Gardesana Occidentale che segue la sponda bresciana del Garda, attraversa la “Busa” da sud a nord segnando i centri 

abitati di Riva del Garda e Arco, e prosegue nella Valle dei Laghi fino a Trento; 

 la S.S. 240 di Loppio e Val di Ledro, che garantisce l’accessibilità all’Alto Garda da est (Rovereto – Loppio) e da ovest (Val di Ledro) 

ed attraversa la “Busa” mantenendosi sulla sponda settentrionale del Garda, fatto salvo per l’importante diramazione che collega 

direttamente Arco e Nago, consentendo di bypassare il passaggio critico attraverso l’abitato di Torbole; 

 la S.S. 249 Gardesana Orientale che percorre la sponda veronese del Garda fino al Comune di Nago-Torbole. 

Stringendo la visuale sul territorio di Arco, lo schema della rete viaria per l’accessibilità al comune può essere sinteticamente così descritto: 

 l’accessibilità da nord è garantita da un’unica asta viaria, che è la già citata S.S. 45bis, lungo la quale si sviluppano tutte le relazioni 

con la Valle dei Laghi e con il capoluogo Trento; 

 l’accessibilità da est è garantita dalla diramazione della S.S. 240 di Loppio, che scende da Nago innestandosi sulla rete comunale a 

Vignole e Bolognano; 

 verso sud, venendo meno i vincoli geomorfologici determinati dalle valli afferenti all’Alto Garda e sviluppandosi invece il territorio 

pianeggiante della “Busa”, la rete viaria si apre a ventaglio e si compone di diverse direttrici perlopiù a servizio delle relazioni nord-

sud tra Arco e Riva e il Garda in generale; le funzioni e le caratteristiche di tali assi sono diversificate, ma nel tempo anche gli assi 

minori hanno acquisito importanza nello smaltire i flussi di traffico soprattutto nelle ore di punta: 

o l’asse storico della S.S. 45bis via S.Caterina non solo rappresenta ancor oggi il collegamento principale tra Arco e Riva ma ha 

anche nel tempo visto crescere lungo i suoi bordi comparti insediativi (commerciali in particolare) che ne hanno esteso la 

funzione; 

o più ad ovest l’asse che passa per Ceole sta acquisendo negli ultimi anni un’importanza sempre maggiore ed è destinato a 

ricoprire un ruolo fondamentale nello scenario evolutivo di breve, medio e lungo termine della viabilità primaria, come si 

vedrà meglio in seguito 

o più ad est gli assi di via Aldo Moro e di via Linfano servono la zona industriale di Arco aprendosi verso sud il primo verso 

Riva, il secondo verso Nago-Torbole; via Aldo Moro, grazie al suo tracciato parallelo a via S.Caterina, diventa la sua 

principale alternativa nelle ore di massimo carico della rete; 
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 la circonvallazione di Arco, terminata nell’anno2006, alla quale per estensione si aggiunge verso ovest via S.Andrea, di recente 

riqualificata, svolge la funzione fondamentale di collegare tra loro gli assi stradali nord-sud sopra descritti e di distribuire il traffico 

all’interno del centro abitato di Arco. 

2.1.3 La viabilità e il controllo viario nel centro abitato 

Il sistema della viabilità principale descritto nel paragrafo precedente consente una gestione del traffico di attraversamento e di 

distribuzione interna tutto sommato fluida allo stato attuale se confrontata con altre realtà urbane simili. 

Il sistema circonvallatorio drena buona parte del traffico di attraversamento del centro abitato, tracciando un segno che mantiene 

all’esterno le frazioni di Massone, Mogno e S.Martino a nord, di Bolognano e Vignole ad est, di Dossi, Prato Saiano e San Giorgio a sud. Le 

funzioni produttive raggruppate nelle zone industriali e le funzioni commerciali sono per la maggior parte localizzate nella fascia di 

territorio intersecata dalla circonvallazione, il che garantisce loro un livello di accessibilità locale e generale molto buono. 

All’interno del centro abitato le strade che collegano tra loro le frazioni, i servizi e i principali poli attrattori sono, oltre alla circonvallazione: 

 viale Rovereto, che, in commistione con la sua funzione di collegamento di rango regionale con la Val d’Adige, serve gli spostamenti 

locali delle frazioni di Bolognano e Vignole per il tratto esterno alla circonvallazione, mentre assume una funzione di quartiere nel 

tratto interno rispetto alla circonvallazione, che attraversa e serve la frazione di Caneve 

 viale Santoni porta verso il centro di Arco il traffico specifico proveniente da nord, ivi incluso quello legato alle frazioni di Massone 

e S.Martino, 

 il ponte sul Sarca e via della Cinta rappresentano la via d’accesso preferenziale al centro per i flussi indotti dalle frazioni citate 

posizionate nel quadrante del territorio ad est del fiume Sarca; l’unico modo alternativo per attraversarlo è utilizzare la 

circonvallazione per poi accedere al centro di Arco da sud; 

 via Santa Caterina presenta i connotati di una strada principale di servizio a funzioni commerciali e produttive di prim’ordine dalla 

circonvallazione fino alla rotatoria posta all’intersezione con via Frumento e via Nuova, mentre più a nord, insieme a via delle 

Garbierie, via Marconi e via S.Pietro assume caratteristiche diverse, sia per il tracciato più tortuoso sia per il tipo di contesto 

attraversato in cui prevalgono i servizi, le attrazioni turistiche del centro storico, e in cui quindi hanno un peso rilevante le 

componenti della mobilità lenta; 

 l’asse via Mantova – via delle Monache ha funzione più locale per la residenza ed i servizi localizzati nella part di Arco Nuova tra 

l’asse di viale S.Caterina ad ovest e il Sarca ad est; 

 ad ovest del centro abitato le relazioni con l’ospedale e con le frazioni di Chiarano, Vigne, Varignano e Ceole avvengono sugli assi 

paralleli di via dei Capitelli e di via De Gasperi (con via Nas per la direzione est-ovest e via Frumento per quella opposta); 

 via delle Grazie e via Negrelli, oltre a raccogliere i flussi delle frazioni suddette, rappresentano anche il collegamento con la Zona 

Industriale di S.Andrea e, esternamente al Comune, con le zone di Tenno e con le aree più ad est di Riva del Garda. 

Per quel che concerne il controllo viario, si segnalano: 
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 la presenza di una Zona a Traffico Limitato che comprende la quasi totalità del centro storico, eccetto la viabilità per l’utilizzo del 

parcheggio Foro Boario e il percorso a senso unico lungo il perimetro del casinò, anch’esso a servizio della sosta dell’area; 

 l’utilizzo esteso dalla segnaletica verticale per la riduzione della velocità a 40 km/h o 30 km/h, accompagnata dalla presenza di 

dossi o di elementi di elevazione della carreggiata (attraversamenti pedonali rialzati, pedane e platee d’incrocio) sulla viabilità 

locale; 

 il divieto di transito ai mezzi pesanti che interessa la quasi totalità della viabilità all’interno del perimetro descritto dalla 

circonvallazione, essendo imposto su tutte le vie di accesso al centro dalla circonvallazione tranne che su via Fornaci e via delle 

Grazie ad ovest; 

 la presenza diffusa di rotatorie per gestire le intersezioni principali che ha permesso di eliminare sistematicamente gli impianti 

semaforici: gli unici semafori esistenti, grazie ad un ciclo attuato, consentono di gestire al meglio alcuni incroci con viabilità minore 

e/o attraversamenti pedonali sull’asta di via Rovereto a Bolognano e su via San Giorgio nell’omonima frazione; 

 sulla viabilità minore che attraversa le aree agricole poste tra i vari nuclei insediativi si è fatto largo uso di provvedimenti di 

limitazione del traffico ai soli frontisti ed alle biciclette, per evitare forme improprie di bypass su tipologie di strade che, soprattutto 

per sezioni geometriche molto ridotte, risultano inadatte a servire flussi di traffico bidirezionali oltre una certa soglia; 

 la viabilità locale della prima cintura di abitato attorno al centro storico (zona autostazione e zona ospedale) è organizzata con un 

sistema di sensi unici consolidato che protegge dall’attraversamento le zone residenziali e consente di mantenere un certo numero 

di posti auto su strada; 

 sensi unici più funzionali ad interrompere flussi di traffico ritenuti problematici sono quelli istituiti su via dei Capitelli (transito da 

ovest a est consentito ai soli mezzi del trasporto pubblico), di via Fornaci, di via della Croseta e via Cerere nella zona di S.Andrea, di 

via S.Isidoro nella zona di S.Giorgio, di via Madonnina e via Gazzoletti tra Caneve, Massone e Bolognano. 
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Figura 2.2  Planimetria del controllo viario e inquadramento viabilistico 
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2.2 La rete ciclabile esistente 

Il territorio del Comune di Arco non è ad oggi dotato di una vera e propria rete ciclabile intesa come serie di percorsi tra loro interconnessi, 

bensì di una serie di percorsi ciclabili di cui alcuni a servizio di spostamenti locali interni, altri di rango territoriale con funzione di 

collegamento con l’area estesa della “Busa” e della Valle del Sarca e più legati alla ciclabilità turistica e/o del tempo libero. 

Il sistema delle ciclabili arcense è incardinato su due assi ciclabili principali. 

1. Il primo è legato al segno naturale del Sarca, che affianca sulla sinistra orografica a nord fino al ponte stradale di via Santoni e poi 

sulla destra dal ponte verso sud, con un’interruzione problematica nel tratto che va dallo stesso ponte fino a via Pomerio a sud del 

campo sportivo comunale. Esso fa parte di un itinerario di valenza provinciale, che va dal lago di Garda (Torbole) a Trento interessando 

tutta la Valle del Sarca con uno sviluppo di oltre 48 km e rappresenta per questo una risorsa fondamentale per il territorio, molto 

utilizzata nel tempo libero e molto attrattiva per turisti (non solo cicloturisti) provenienti da tutta Europa. 

2. Il secondo è legato invece al segno infrastrutturale rappresentato dall’asse di via S.Caterina e si sviluppa per la maggior parte del 

tracciato come pista ciclabile bidirezionale sul lato est della strada, mentre si ripartisce in due corsie ciclabili monodirezionali nel tratto 

compreso tra via S.Andrea a nord e via Passirone a sud. Rispetto all’itinerario del Sarca risulta maggiormente votato a servire in modo 

diretto la mobilità sistematica tra Riva del Garda ed Arco e tra i numerosi poli attrattori diffusi lungo tutto lo sviluppo di via S.Caterina, 

con particolare riguardo all’area commerciale tra via S.Andrea e la Grande Circonvallazione. 

Gli altri percorsi ciclabili coprono distanze molto più contenute e interessano più che altro l’area del centro storico: 

 il collegamento in sede propria tra il parcheggio “Caneve” in sinistra Sarca e il centro storico, importante per diverse ragioni: le 

relazioni con il quartiere di Caneve, la funzione di attestazione del parcheggio stesso, l’integrazione con la pista ciclabile del Sarca 

che proprio in questo tratto manca di un anello di congiunzione fondamentale tra l’esistente a nord e a sud; 

 il percorso contiguo al marciapiede all’interno dei giardini che affiancano via Marconi e via delle Garberie a ridosso del centro 

storico; 

 il percorso lungo viale delle Magnolie, alle spalle del Casinò, che penetra nel centro storico da via Battisti. 

Vanno infine segnalati una serie di percorsi promiscui con il traffico motorizzato lungo diverse strade minori di tipo locale che attraversano 

le aree agricole, che, oltre a rappresentare una risorsa importante per il tempo libero, svolgono una funzione significativa da salvaguardare 

e valorizzare nel collegamento tra Arco, le sue frazioni e le zone produttive. Spesso tali itinerari si sviluppano bidirezionalmente su strade a 

senso unico piuttosto strette, in cui però è correttamente segnalata alle autovetture la possibile presenza di bici contromano.  
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Figura 2.3  Planimetria delle rete ciclabile esistente  
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2.3 I servizi di trasporto pubblico locale 

Il Comune di Arco è capofila nella gestione del servizio di trasporto pubblico urbano intercomunale dell’Altro Garda che coinvolge anche i 

Comuni di Riva del Garda e Nago-Torbole, in base alla Convenzione per la gestione dei servizi pubblici di trasporto urbano del 2005. 

Il Servizio, attualmente affidato alla società Trentino Trasporti Esercizio SpA fino al 31 dicembre 2012 per le quattro linee principali ed alla 

società Autoservizi Matuzzi snc per la linea minore Riva del Garda – Campi,  è regolamentato da un Disciplinare di Servizio, che, a decorrere 

dal 1 gennaio 2011, ha introdotto una serie di importanti modifiche rispetto al 2010. Tali modifiche si sommano ad altre adottate da altri 

provvedimenti nel corso del 2010, per cui il quadro attuale del sistema risulta quello qui descritto. 

Le linee urbane funzionanti nell’ambito considerato sono quattro, come meglio dettagliato nella Tabella 2.1 e nella Figura 2.4, con la Linea 

5 soppressa a decorrere dal giugno 2010; 

Dal 1 marzo 2010 è in vigore il sistema di tariffazione vigente per il quale si paga: 

€ 1,00 il titolo per una corsa di durata fino a 70 min; 

€ 1,30 il titolo per una corsa di durata fino a 120 min; 

€ 8,00 – 9,00 il carnet di 10 biglietti. 

Linea Gestore Percorso 
Percorso di 

Ritorno 
Frequenza 

feriale 
Frequenza 

festiva 

Linea 1 Trentino Trasporti Esercizio SpA Riva – Varone – Arco – San Giorgio – Brione – Riva Circolare 60 min 120 min 

Linea 2 Trentino Trasporti Esercizio SpA Riva – Brione – San Giorgio – Arco – Varone – Riva Circolare 60 min 120 min 

Linea 3 Trentino Trasporti Esercizio SpA Nago – Torbole – Riva – Arco - Bolognano = Andata 
Integrata con servizio 
extraurbano Rovereto 

Linea 4 Trentino Trasporti Esercizio SpA Riva – Grez – Riva (linea sperimentale) = Andata 
2 corse AR / 

giorno 
Nessuna 

corsa 

Riva – 
Campi 

Autoservizi Matuzzi Snc Riva del Garda - Campi = Andata 
3 corse AR / 

giorno 
Nessuna 

corsa 

Tabella 2.1   Linee , percorsi e frequenze di massima del trasporto pubblico urbano intercomunale dell’Alto Garda. 

Dell’analisi sull’utilizzo e sulla qualità del servizio, compiuta a norma di legge (D.G.P. n.3260/2009) dal Comune per l’anno 2011 sui dati 

raccolti nel primo semestre (fino a maggio 2011 compreso) dal sistema provinciale integrato M.I.T.T. e dai gestori del servizio, si 

evidenziano i seguenti aspetti: 

 nel periodo gennaio – maggio l’utenza è aumentata del 6,6% dal 2011 al 2010 sulle linee in gestione a Trentino Trasporti mentre ha 

subito una flessione del -4,7% sulla Linea Riva – Campi; se tale trend sarà confermato anche per i mesi successivi del 2011, la 

totalità dei fruitori del servizio di trasporto pubblico urbano intercomunale Alto Garda risulterà essere di 98090 utenti / anno per il 

2011 (dato MITT + rilevamento manuale Linea Riva – Campi); 
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 raffrontando i dati MITT ai rilievi eseguiti a bordo dei mezzi direttamente da Trentino Trasporti, si evidenziano tuttavia discrepanze 

molto rilevanti, per cui le cifre fornite da MITT rappresenterebbero solo percentuali comprese tra il 43% e il 67% (a seconda della 

linea considerata) delle cifre ricavate da Trentino Trasporti, ritenuti in generale più attendibili, per cui in realtà la proiezione 

dell’utenza sul tutto il 2011 porta la stima da 98090 utenti a 163420 utenti; tale discrepanza è dovuta soprattutto alla mancata 

validazione del titolo di viaggio da parte degli studenti; 

 un aspetto sicuramente interessante ai fini della pianificazione delle strategie per la mobilità riguarda il trend delle obliterazioni e 

quello delle validazioni dal 2010 al 2011 (sulle Linee 1, 2, 3 e 4): se le validazioni (utenti abituali) rappresentano in assoluto la 

prevalenza sul totale interessando il 56% del totale, si assiste tuttavia ad un aumento più consistente delle obliterazioni (+5300 

circa) rispetto alle validazioni (+550 circa); attestare che le obliterazioni passano dal 40,3% del 2010 al 43,7% del 2011 sul totale 

delle convalidazioni dei titoli di viaggio significa in qualche modo verificare l’aumento dell’utenza non abituale; 

 

Tabella 2.2   Trasporto pubblico urbano Alto Garda – Riassunto elaborazione dati MITT – proiezioni intero anno 2011 con stima passeggeri reali. Tabella 
estratta dal documento “Dati statistici trasporto urbano intercomunale dei Comuni di Arco, Riva del Garda e Nago – Torbole per l’anno 2011” del Comune 
di Arco 

 la qualità del servizio è in generale migliorata per quanto attiene alla puntualità delle corse: si eleva all’87% la percentuale di corse 

arrivate in orario, con un 13,1% di corse con un ritardo da 5 a 15 min e un 3,9% di corse in anticipo di oltre 1 min; in parte ciò è 
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sicuramente dovuto alla modifica dei percorsi delle Linee 1 e 2 rispetto al passato, che, invece di utilizzare via S.Caterina ed essere 

quindi penalizzate dalle condizioni critiche di traffico in cui versa l’asta nelle ore di punta, transitano per la parallela via Moro. 

Il Comune di Arco usufruisce nello specifico del servizio offerto dalle Linee 1, 2 e 3, i cui percorsi convergono sull’autostazione localizzata in 

piazza Vicenza, in posizione strategica rispetto al centro storico. 

Le Linee 1 e 2, con percorsi speculari (Linea 1 orario, Linea 2 antiorario) servono la zona industriale di Linfano (via A.Moro), l’asta di via 

Mantova, il centro storico, l’ospedale, l’asta di via dei Capitelli e via Negrelli e poi via delle Grazie. La Linea 3 invece viaggia su viale 

S.Caterina e serve poi, con un percorso ad anello, l’ospedale, via della Cinta e il centro storico, la zona di Caneve, le frazioni di Bolognano e 

Massone. 

Alle linee del trasporto pubblico urbano si sommano quelle del trasporto pubblico extraurbano, anch’esse riportate nella Figura 2.4 e qui 

di seguito elencate. 

Linea Gestore Percorso 
Frequenza 

feriale 
Frequenza 

festiva 

Linea 204 Trentino Trasporti Esercizio SpA Trento – Vigo Cavedine – Riva del Garda ≈ 2 corse / g ≈ 1 corsa / g 

Linea 205 Trentino Trasporti Esercizio SpA Riva del Garda – Arco – Dro – Sarche – Vezzano – Trento ≈ 12 corse / g ≈ 6 corse / g 

Linea 332 Trentino Trasporti Esercizio SpA Bolognano – Arco – Riva del Garda – Mori – Rovereto ≈ 15 corse / g ≈ 7 corse / g 

Tabella 2.3   Linee , percorsi e frequenze di massima del trasporto pubblico extraurbano trentino che interessa Arco. 

Come si evince dall’analisi dei dati ISTAT sul pendolarismo sintetizzata nel Paragrafo 3.1 le linee del trasporto pubblico extraurbano sono 

utilizzate per una quota parte rilevante dagli studenti ed hanno quindi una tabella oraria di servizio molto orientata al loro target. 

 

  



 

Piano Urbano della Mobilità  
Relazione generale 

Quadro conoscitivo del territorio e dell’offerta di mobilità 

 

 
 

 

  
 

25 

 

Figura 2.4  Planimetria delle linee di trasporto pubblico 
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2.4 Analisi socio-economica 

2.4.1 Zonizzazione 

La zonizzazione rappresentata nella Figura 2.5 è il prodotto di un’analisi territoriale che 

ha accorpato i diversi ambiti del Comune di Arco in zone omogenee secondo le 

funzioni e le caratteristiche socioeconomiche, descritte nel presente Capitolo 2 della 

relazione. 

Costruita a partire dalla mappa delle sezioni censuarie del censimento della 

popolazione e dell’industria ISTAT 2001, essa è stata utilizzata come base 

cartografica per l’elaborazione di una serie di dati dalla quale è scaturita in 

primo luogo la matrice Origine Destinazione degli spostamenti che 

interessano la rete viaria di Arco e quindi la realizzazione del modello 

matematico di simulazione del traffico privato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5  Zonizzazione  
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2.4.2 Analisi demografica territoriale 

I dati demografici relativi al Comune di Arco sono stati in parte ricavati dall’Annuario Statistico 2010 del Comune stesso e in parte forniti 

dall’Ufficio Statistica della Provincia. I dati della Provincia fanno riferimento al censimento generale ISTAT della popolazione e dell’industria 

e dei servizi dell’ottobre 2001 e riportano per ogni zona censuaria il numero di residenti suddivisi per sesso e classe di età, il numero di 

occupati, nonché il numero di addetti per settore occupazionale (secondo la categorizzazione ATECO). 

Le elaborazioni condotte nell’ambito della redazione del PUM sono finalizzate a caratterizzare dal punto di vista demografico e 

socioeconomico le zone omogenee in cui si è suddiviso il territorio, e cioè ad ottenere le informazioni di base per la costruzione della 

matrice Origine Destinazione degli spostamenti. 

I risultati delle elaborazioni mostrano: 

 nella Tabella 2.4 il numero di residenti suddivisi per classe di età, il numero di occupati e il numero di addetti suddivisi per settore 

occupazionale per ciascuna zona individuata con la zonizzazione del territorio, nonché il confronto dei dati complessivi tra il 

censimento del 1991 e quello del 2001 (ultimo pubblicato); 

 nella Figura 2.6 l’andamento storico della popolazione residente dal 1934 ad oggi; 

 nella Figura 2.7 la zonizzazione tematizzata secondo il numero di residenti; 

 nella Figura 2.8 la zonizzazione tematizzata secondo la densità abitativa; 

 nella Figura 2.9 la zonizzazione tematizzata secondo il numero di occupati; 

 nella Figura 2.10 la zonizzazione tematizzata secondo il numero di addetti. 

Rispetto all’andamento storico della popolazione residente, è significativo rilevarne l’aumento costante, con una tendenza maggiore dagli 

anni ’80 ai giorni nostri. La popolazione è aumentata da 12˙855 a 14˙511 abitanti (+12,9%) dal 1991 al 2001 fino a portarsi a 16901 abitanti 

nel 2010 (+16,5% rispetto al 2001) secondo i dati del Comune. A fronte di una diminuzione della fascia giovane della popolazione, spiccano 

nel confronto tra 2001 e 1991 gli aumenti della numerosità della fascia di età dei minori (+19,3% per gli under 15) e degli anziani (+28,4% 

per gli over 60).   

Nel decennio 1991-2001 gli occupati (6246 persone) crescono del 16,9%. Le condizioni di benessere e sviluppo economico sono confermate 

anche dai dati sugli addetti (7656, +24,2% rispetto al 1991) delle aziende del territorio. È interessante scorporare il dato, poiché a fronte di 

una forte crescita dei settori dell’industria e del commercio (+59% e +50% rispettivamente), cala invece il numero di addetti nei servizi (-

22%) e nell’agricoltura (-16%). 

Le mappature tematiche proposte nelle Figure successive offrono una lettura del territorio nella quale si evidenzia da un lato l’alta densità 

abitativa dei nuclei abitati storici (Arco, Massone e Bolognano davanti a tutti) e una densità di un certo livello a Caneve e nelle zona di Arco 

 

Figura 2.6   Andamento storico della popolazione residente dal 1934 al 2010 
[estratto dall’Annuario Statistico 2010 del Comune di Arco]. 
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Nuova, dall’altro la concentrazione maggiore degli addetti nelle zone industriali di Linfano e di S.Andrea e nelle zone a maggior presenza di 

servizi e commercio, come quelle immediatamente a sud del centro storico e quelle sui due fronti di via S.Caterina. 

 

 

Tabella 2.4   Residenti, occupati ed addetti per ogni zona (2001) e confronto tra i totali 1991 - 2001. 

  

0-10 anni 11-15 anni 16-20 anni 21-25 anni 26-60 anni 61-99 anni TOTALE Industria Commercio Servizi Agricoltura TOTALE

1 2 0 1 1 7 2 13 8 0 13 0 0 13

2 0 0

3 17 6 3 6 63 27 122 52 20 9 6 0 35

4 3 6 3 6 48 24 90 44 3 22 79 7 111

5 60 16 19 19 233 108 455 192 9 24 2 0 35

6 3 0 1 1 7 2 14 6 0 0 0 0 0

7 82 50 45 55 516 224 972 423 19 15 37 2 73

8 126 39 42 59 557 189 1.012 457 40 50 47 0 137

9 4 0 2 3 17 8 34 19 19 1 0 0 20

10 73 33 36 22 336 173 673 278 8 22 4 0 34

11 113 53 41 35 448 150 840 374 51 29 63 0 143

12 47 19 17 26 235 118 462 181 68 28 7 0 103

13 11 4 8 4 51 19 97 43 10 7 0 0 17

14 19 6 9 15 95 35 179 77 45 5 5 0 55

15 47 22 20 17 311 149 566 288 30 139 50 0 219

16 62 29 29 39 330 176 665 260 13 130 35 0 178

17 22 12 12 13 160 82 301 127 26 172 426 0 624

18 90 41 47 42 452 273 945 371 171 138 218 1 528

19 23 5 13 11 117 9 178 99 0 1 0 0 1

20 2 2 1 2 14 9 30 16 0 1 0 0 1

21 10 2 3 2 31 11 59 27 2.035 157 114 4 2.310

22 10 3 3 2 40 13 71 32 0

23 9 3 0 3 47 9 71 39 0

24 55 29 23 31 296 104 538 264 103 96 2 0 201

25 14 10 3 14 82 33 156 75 5 11 0 0 16

26 14 3 0 2 50 29 98 44 156 22 0 0 178

27 13 4 5 4 59 19 104 50 17 37 3 3 60

28 62 29 27 33 335 197 683 290 32 39 236 0 307

29 61 30 32 38 411 374 946 297 30 71 254 0 355

30 91 40 28 34 344 126 663 276 86 355 51 0 492

31 4 1 2 1 21 3 32 19 194 1 1 0 196

32 4 4 3 1 24 2 38 22 426 79 32 25 562

33 1 1 0 0 9 13 24 9 2 6 0 0 8

34 5 0 0 3 26 17 51 22 2 5 0 0 7

35 58 20 25 18 206 37 364 167 86 8 1 0 95

36 108 39 43 57 504 168 919 420 15 24 40 0 79

37 9 5 9 8 71 25 127 56 1 4 25 0 30

38 58 5 19 9 185 69 345 149 16 3 27 0 46

39 79 36 37 37 370 204 763 317 36 45 142 0 223

40 41 16 20 21 217 80 395 177 8 81 4 1 94

41 4 3 5 3 31 8 54 25 6 3 0 0 9

42 11 3 2 4 44 8 72 36 2 4 1 0 7

43 2 0 0 1 5 5 13 6 0 0 0 0 0

44 0 0

45 0 0 1 0 0 1

46 19 14 15 18 134 73 273 110 22 6 25 0 53

47 0 0 0 0 3 1 4 2 0

TOTALE 2001 1.548 643 653 720 7.542 3.405 14.511 6.246 3.812 1.864 1.937 43 7.656

10,67% 4,43% 4,50% 4,96% 51,97% 23,46% 100,00% 49,79% 24,35% 25,30% 0,56% 100,00%

TOTALE 1991 1.298 709 894 1.014 6.288 2.652 12.855 5.344 2.386 1.242 2.488 51 6.167

10,10% 5,52% 6,95% 7,89% 48,91% 20,63% 100,00% 38,69% 20,14% 40,34% 0,83% 100,00%

VAR % 2001 - 1991 19,26% -9,31% -26,96% -28,99% 19,94% 28,39% 12,88% 16,88% 59,77% 50,08% -22,15% -15,69% 24,14%

ZONE MODELLO
RESIDENTI ADDETTI

OCCUPATI
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Figura 2.7   Mappa tematica: numero di residenti per zona            
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Figura 2.8   Mappa tematica: densità abitativa per zona 
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              Figura 2.9   Mappa tematica: numero di occupati per zona                   
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Figura 2.10   Mappa tematica: numero di addetti per 
zona  
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2.4.3 Localizzazione degli attrattori e generatori di traffico 

Arco centro storico ed Arco nuova rappresentano indubbiamente il baricentro geografico, funzionale e sociale del territorio, il quale però, 

dal punto di vista insediativo e delle funzioni, mantiene un tessuto policentrico in cui si riconoscono le frazioni (Massone e San Martino, 

Bolognano e Vignole, Vigne, Varignano le più significative), ciascuna con la loro identità e caratteristiche, le due zone artigianali-industriali 

di S.Andrea e di Linfano, la zona commerciale lineare lungo via S.Caterina. 

I poli attrattori di traffico – denominazione con la quale si intendono quelle strutture o comparti di interesse collettivo che richiamano 

traffico (scuole, comparti commerciali, direzionali o produttivi, servizi pubblici, impianti sportivi, ecc.) – sono quindi distribuiti sul territorio 

tenendo conto del suo policentrismo. La seguente sintetica disamina parte da questa considerazione ed elenca i poli attrattori per 

zone/frazioni: 

Nel centro storico di Arco si trovano il Municipio e i servizi comunali, numerosi esercizi commerciali e bar, i giardini pubblici. Attorno al 

centro storico, nella parte più nuova della città, si trovano la maggioranza dei servizi: il complesso degli impianti sportivi di piazzale 

Schotten, diverse case di cura e strutture sanitarie/ospedaliere ( tra cui per importanza si ricordano l’Ospedale Alto Garda e Ledro in via dei 

Capitelli, l’ASL di via Donatori di Sangue e l’Ospedale Provinciale San Pancrazio in via Chiesa), le Poste e l’istituto “Gardascuola” di via XXIV 

Maggio, l’autostazione di piazza Vicenza, il Palazzetto dello Sport, la scuola materna di via dei Capitelli, le scuole elementari “Giovanni 

Segantini” di via Nas, il cimitero tra via S.Sisto e via Mantova. 

In zona Prabi sono localizzati la Scuola Media “Nicolò d’Arco” e il Centro Turistico Sportivo con le piscine. 

Caneve è un quartiere perlopiù residenziale in cui si trova il Centro Formazione Professionale E.N.A.I.P. e Università Popolare Trentina. 

A Massone e San Martino si trovano le scuole materne ed elementari, il Convento di San Martino e due cimiteri. 

Bolognano e Vignole formano un borgo dotato di diversi servizi: scuole materne ed elementari, giardini pubblici, due cimiteri, una farmacia 

e svariati esercizi commerciali concentrati in via Rovereto e in viale Stazione. Tra Bolognano e Massone, lungo via Sighele, si trova un centro 

sportivo con campo da calcio. 

A San Giorgio si segnala il complesso degli impianti sportivi con annesso parco giochi pubblico. 

Varignano, Vigne e Chiarano sono nuclei abitativi raccolti attorno alle rispettive chiese. A valle, nella zona di Romarzollo si trovano le 

scuole materne ed elementari, il campo sportivo, il parco giochi, la Casa di Cura “L’Eremo” e diversi esercizi commerciali anche di un certo 

rilievo. 

Altri poli attrattori “diffusi” di rilevanza sovracomunale che vanno sicuramente citati per l’impatto che hanno sulla mobilità dell’area, oltre 

al centro storico, sono: 

 la Zona Industriale di Linfano, consolidata nella porzione di territorio compresa tra il Sarca e via Aldo Moro e delimitata a sud da via 

Sabbioni; 
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 la Zona Industriale di Fornace e S.Andrea, che sta conoscendo uno sviluppo ulteriore negli ultimi anni lungo il fronte di via 

S.Andrea; 

 la zona dei centri commerciali e delle grandi strutture di vendita lungo l’asse di via S.Caterina, con la massima concentrazione nel 

tratto compreso tra via S.Andrea e la circonvallazione. 

Data l’importanza della vocazione turistica dell’Alto Garda in cui Arco è inserita, è importante soffermare l’attenzione sulle variazioni che 

subisce la “mappa dei poli attrattori” rilevanti del territorio. Se infatti le strutture scolastiche rappresentano senza dubbio dei fattori chiave 

nella determinazione del traffico veicolare nelle ore di punta del mattino della stagione scolastica, si rileva sul territorio la presenza di una 

serie di poli attrattori che lavorano durante la stagione turistica comportando una movimentazione di flussi in alcuni casi considerevole che 

si ripercuote spesso sul sistema della sosta. È il caso dei campeggi situati nella zona dei Prabi in destra Sarca, del Castello di Arco, delle 

palestre di roccia dei dintorni. 

I poli attrattori più rilevanti all’interno del territorio comunale (centro storico, zone industriali, centri commerciali e ospedali) svolgono la 

loro attività in modo continuativo durante tutto l’anno. 
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Figura 2.11  Mappa dei poli attrattori 
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2.5 Progetti  infrastrutturali di macroarea 

Il sistema viario primario dell’Alto Garda, imperniato oggi sugli assi della S.S. 45bis e della S.S. 249 sulla direttrice nord sud Garda – Sarca – 

Trento e sulla S.S. 240 sulla direttrice est – ovest Garda – Val d’Adige (Rovereto), è oggetto di previsioni di potenziamento in stadio più o 

meno avanzato di progettazione. In particolare ciò che configurano le progettualità in essere è una sorta di semicircolo circonvallatorio che 

attraversa la Busa sull’asse est-ovest, raccogliendo, drenando e distribuendo i flussi veicolari che vi accedono dalle suddette direttrici 

principali. Le opere che andrebbero a costituire questo nuovo sistema sono sostanzialmente tre (vedi Figura 7.7).: 

1. il collegamento in galleria Loppio – Linfano; 

2. la circonvallazione in galleria di Torbole; 

3. il completamento della variante ovest di Riva del Garda. 

Il collegamento in galleria Loppio – Linfano è un’opera dibattuta da anni nelle varie sedi istituzionali, che pare ad oggi essere diventata 

definitivamente una delle opere prioritarie a livello provinciale. Tra le varie ipotesi messe in campo negli anni, la più recente, denominata 

dalla Provincia “Soluzione C Mala – Cretaccio”, prevede la realizzazione di una strada che si svilupperà quasi completamente in galleria 

naturale a canna singola (circa 3300), con una pendenza del 5%.  

L’infrastruttura si innesterà sull’impianto della viabilità esistente con: 

 un innesto a monte sulla S.S. 240 in rotatoria a est di Nago; 

 un innesto a valle su via Linfano su una nuova rotatoria da realizzarsi all’intersezione con via Sabbioni, che si raggiungerebbe 

dall’accesso in galleria tramite una nuova strada in sinistra Sarca e un ponte sul fiume; 

 una rotatoria a valle presso l’accesso in galleria su cui si innesterebbe anche la circonvallazione di Torbole (opere in progetto). 

L’innesto sulla nuova rotatoria da realizzarsi su via Linfano comporta lo spostamento dell’asse della strada esistente per il tratto 

proveniente da sud. 

La circonvallazione in galleria di Torbole ha l’obiettivo primario, insieme al collegamento Loppio – Busa, di scaricare del traffico veicolare 

gli assi primari che attraversano il Comune di Nago – Torbole, viste le problematiche di tipo geometrico e viabilistico che le interessano 

rispetto alla funzione che devono assolvere. 

Si tratta di una infrastruttura in galleria che si dipartirebbe dalla S.S. 249 a sud di Torbole fino alla zona industriale di Linfano. Il tratto in 

galleria si innesterebbe a nord sulla rotatoria dove afferirebbe anche il collegamento Loppio – Busa, sita in località Maza, e da lì 

sfrutterebbe la nuova strada con il ponte sul Sarca per connettersi a via Linfano. 

Grazie alla rotatoria suddetta sarà possibile convogliare i flussi veicolari provenienti dalla Gardesana Orientale e diretti in Val d’Adige e 

viceversa sulle nuove infrastrutture senza interessare la viabilità esistente. Nel contempo la rete viaria tra Arco e Riva dovrà sostenere la 

pressione della maggior parte del traffico specifico in ingresso alla Busa da sud e da est, che convergerà appunto sull’area di Linfano. 
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La circonvallazione (variante) ovest di Riva del Garda è, tra le tre finora citate, l’opera più avanzata dal punto di vista realizzativo, dal 

momento che sono ad oggi in corso i lavori per la sua costruzione, con termine previsto per il 2012/2013. 

Pur sviluppandosi completamente nel territorio del Comune di Riva, l’opera assume una notevole rilevanza anche per il Comune di Arco e, 

in generale, per l’Alto Garda, dal momento che completa la realizzazione di una viabilità circonvallatoria dei centri abitati di Arco e Riva su 

cui far convergere non solo il traffico di attraversamento della Busa, ma anche il traffico specifico che oggi rappresenta comunque un 

traffico di attraversamento per i centri abitati di Nago – Torbole e di Riva. 

La funzione di tale nuova viabilità appare chiara visualizzando il quadro d’unione rappresentato nella figura 2.12 

 

“Metroland” è la denominazione di un progetto di portata regionale dal contenuto fortemente innovativo rispetto al tema del 

collegamento tra il capoluogo Trento (e per esteso la Valle dell’Adige) e le valli trentine. L’idea è quella di un “sistema di mobilità di 

intervalle con corridoi privilegiati”, vale a dire di un sistema di nuove linee ferroviarie che si svilupperebbero per il 90% del loro tracciato in 

galleria per poter connettere velocemente (circa 30 min il tempo di percorrenza previsto dalle estremità delle varie linee a Trento con una 

velocità dei convogli fino a 130 km/h) le principali valli e l’area Trento – Rovereto.  

In particolare lo studio di fattibilità fatto redigere dalla PAT nel 2008 prevede la realizzazione di quattro linee: 

Linea Bianca collegamento Valle di Fassa – Valle di Fiemme e Primiero – Valsugana + collegamento Imer – Borgo Valsugana 

Linea Verde collegamento Valsugana – Trento  

Linea Azzurra collegamento Giudicarie – Basso Sarca – Vallagarina – Trento 

Linea Gialla collegamento Valle di Sole – Valle di Non – Valle dell’Adige – Trento. 

Pur ribadendo che il progetto privilegia maggiormente la velocità dei trasferimenti che non il numero di fermate (4 o 5 per linea), a 

discapito di quella capillarità del servizio offerto che sarebbe più legata all’idea diversa di una “metropolitana provinciale”, nel caso di Arco 

il progetto ha sicuramente una valenza importante nella visione di medio-lungo termine della mobilità, dal momento che Arco sarebbe una 

delle 4 località, insieme a Tione, Ponte Arche e Mori, in cui sarebbe localizzata una fermata della Linea Azzurra. 

Arco sarebbe quindi collegata a Tione (21 km di sviluppo e 8,5 min di tempo di viaggio), a Ponte Arche (poco più di 12 km e 4,8 min di 

viaggio) e a Mori (11,5 km e 4,6 min di tempo di viaggio). Da Mori, sfruttando la linea ferroviaria del Brennero, si raggiungerebbero 

facilmente Rovereto e Trento. 

Il costo per la realizzazione della Linea Azzurra sarebbe stimato intorno ai 700˙000˙000 € e la PAT prevede di affidare e completare la 

progettazione, eventualmente suddivisa in stralci, nel 2012. 

 

Il Progetto del Parco Fluviale del Sarca si è sviluppato a partire dal 2009, su volontà delle amministrazioni comunali di Arco, Riva del Garda, 

Nago Torbole, Dro con un approccio fortemente orientato alla partecipazione. A seguito di diversi step procedurali e progettuali che hanno 
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interessato la popolazione attraverso specifici laboratori, i tecnici e i consulenti e la Conferenza dei Sindaci, a marzo 2012 dovrebbe essere 

raggiunto l’obiettivo di definire l’Accordo di Programma che, firmato dai vari soggetti della Valle dei Laghi, sancirà la nascita del Parco (Rete 

di Riserve Locale). 

L’istituzione del Parco porta con sé una serie di progettualità ed obiettivi che, ai fini dell’oggetto di studio del PUM, potranno integrarsi ed 

avere ripercussioni positive soprattutto sulla valorizzazione della mobilità lenta, sia dal punto di vista dello sviluppo della rete dei percorsi 

ciclabili e pedonali lungo uno dei suoi assi portanti che ha proprio nel Sarca la sua spina dorsale, sia dal punto di vista dell’attrattività 

esercitata dal sistema-fiume sulla cittadinanza e sui turisti in chiave “sostenibilità”. 
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3 Analisi della domanda di mobilità 

3.1 Analisi dei dati ISTAT 2001 sul pendolarismo 

Per il censimento generale 2001 l’ISTAT ha rilasciato una serie di dati specifici sul pendolarismo. I dati si riferiscono agli spostamenti 

pendolari di tipo sistematico effettuati per motivi di studio o di lavoro con qualsiasi mezzo di trasporto nella fascia oraria del mattino 6:30 – 

9:30 e sono organizzati territorialmente secondo una matrice Comune – Comune.  

Nel caso di interesse, si sono estrapolati, per il tramite offerto dall’Ufficio Statistica della Provincia di Trento, i dati che interessano Arco 

come Comune di origine e come Comune di destinazione degli spostamenti pendolari.  

Dall’analisi ed elaborazione dei dati si sono estrapolate alcune cifre interessanti che riguardano: 

A. la consistenza del traffico pendolare interno, specifico in ingresso (con destinazione Arco) e specifico in uscita (con origine Arco), 

mentre non è possibile ricostruire da questa base dati il traffico di attraversamento, per l’impossibilità di individuare i percorsi di 

spostamento che interessano Arco; 

 Il traffico pendolare di tipo sistematico interno ad Arco vale circa 1800 spostamenti, contro i circa 2200 relativi a spostamenti che hanno 

origine o destinazione in Arco (traffico specifico rispettivamente in uscita o in entrata).  

Traffico 
Numero 

spostamenti 
da / a Numero spostamenti 

Interno 1797 da Arco ad Arco  

Specifico in 
ingresso ad Arco 

1154 * 

da Riva 251 21,8% 

da altri Comuni della Comunità di Valle 492 42,6% 

da altri Comuni della provincia di Trento 411 * 35,6% 

Specifico in 
uscita da Arco 

1049 

verso Riva 421 40,1% 

verso altri Comuni della Comunità di Valle 160 15,3% 

verso altri Comuni 468 44,6% 

Tabella 3.1   Ripartizione del traffico pendolare interno, specifico in ingresso e specifico in uscita del Comune di Arco. 
  * Per incompletezza dei dati forniti dalla fonte, il traffico specifico in ingresso ad Arco non comprende gli spostamenti aventi origine fuori dalla provincia 
di Trento, mentre il traffico specifico in uscita ne tiene conto. 

Riva del Garda attrae il 40% degli spostamenti pendolari di Arco che escono dal territorio comunale, mentre genera verso Arco un numero 

di spostamenti molto più basso, che è pari al 22% circa del traffico pendolare in ingresso ad Arco.  

Allargando il bacino di valutazione all’intera Comunità di Valle, risalta la funzione attrattiva di Arco (il 64% degli spostamenti attratti 

provengono da Comuni della Comunità di Valle Alto Garda, il 43% se si esclude Riva) più forte rispetto alla dimensione comunque 

significativa della generazione di traffico con destinazione dentro la Comunità di Valle (55% di tutti i generati, di cui solo il 15% se si esclude 

 

 

 

COMUNITA’ DI VALLE 

ARCO 

RIVA 

1797 

160 

251 

492 

421 
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411 

Figura 3.1  Rappresentazione schematica degli spostamenti pendolari che 
interessano Arco 
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Riva). In sostanza, escludendo il traffico pendolare interno, è possibile affermare che oltre il 60% degli spostamenti pendolari indotti da 

Arco (con origine o destinazione dentro il Comune di Arco) rappresentano relazioni con il territorio della Comunità di Valle Alto Garda. 

 

B. la “classifica” dei Comuni con i quali Arco ha maggiori relazioni di tipo pendolare – sistematico; 

Scorrendo la lista dei Comuni con i quali il territorio di Arco intesse le relazioni sistematiche più forti, si evidenzia oltre al legame forte con 

la Comunità di Valle Alto Garda, il rapporto con Trento e Rovereto, come maggiori poli attrattori sul territorio provinciale.  

In particolare degli spostamenti pendolari in ingresso ad Arco, il 4,7% e il 3,1% rispettivamente hanno origine in Trento e in Rovereto, ma le 

relazioni più forti si hanno evidentemente in direzione opposta, per cui Trento e Rovereto attraggono circa il 14% ciascuno degli 

spostamenti pendolari generati quotidianamente da Arco, cifre che li piazzano al secondo e terzo posto, dopo Riva del Garda, nella 

classifica dei Comuni maggiormente attrattivi per Arco. 

Comune di origine 
Spostamenti pendolari specifici 

con DESTINAZIONE Arco 

1. Riva del Garda 251 21,8% 

2. Dro 130 11,3% 

3. Tenno 82 7,1% 

4. Nago-Torbole 78 6,8% 

5. Molina di Ledro 58 5,0% 

6. Rovereto 54 4,7% 

…… …. … 

9. Trento 36 3,1% 

TOTALE 1154 100,0% 

Comune di 
destinazione 

Spostamenti pendolari specifici 
con ORIGINE Arco 

1. Riva del Garda 421 40,1% 

2. Rovereto 148 14,1% 

3. Trento 147 14,0% 

4. Dro 59 5,6% 

5. Nago-Torbole 51 4,9% 

TOTALE 1049 100,0% 

 

 

 

Tabella 3.2   Elenco dei Comuni che generano/attraggono il più alto numero di spostamenti pendolari con destinazione/origine Arco. Elaborazione su dati 
forniti dall’Ufficio Statistica della Provincia di Trento, ISTAT 2001. 

 

C. il sistema di trasporto utilizzato per compiere gli spostamenti pendolari a seconda del Comune di origine / destinazione. 

Le tabelle sottostanti offrono interessanti informazioni sulla ripartizione modale degli spostamenti pendolari che interessano Arco. 

Per quel che riguarda la mobilità interna (che è possibile leggere in entrambe le tabelle), si sottolinea come dato rilevante il fatto che la 

metà degli spostamenti avvenga utilizzando un sistema di trasporto “sostenibile” (15,9% a piedi, 13,2% bicicletta, 10,9% bus scolastico, 

10,4% altro mezzo pubblico). 
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Tabella 3.3   Mezzo utilizzato per gli spostamenti pendolari specifici in ingresso ad Arco a seconda del Comune di origine.  

 

Tabella 3.4   Mezzo utilizzato per gli spostamenti pendolari specifici in uscita da Arco a seconda del Comune di destinazione. 

Nelle relazioni con Riva rimane ancora significativo l’utilizzo della bicicletta (più da Riva ad Arco 9,2%, che da Arco a Riva 6,7%), mentre si 

differenziano molto le quote di spostamenti effettuati col trasporto pubblico e col mezzo privato: infatti, mentre da Riva ad Arco il mezzo 

pubblico (escludendo il trasporto scolastico legato soprattutto alle scuole superiori che ad Arco non sono praticamente presenti, fatto salvo 

l’Istituto Gardascuola) è utilizzato per l’11,6% contro il 39,4% dell’auto privata come conducente e il 22,7% della moto, da Arco a Riva auto 

e moto sono utilizzati per il 28,0% e il 15,9% dei casi, ma molto più forte è l’uso del trasporto pubblico (23,3% più 10,5% del trasporto 

scolastico). 
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COMUNE DI RESIDENZA 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (vuoto) Totale complessivo
TOTALE 8 70 122 99 850 179 186 118 17 113 35 1797

0,0% 0,4% 3,9% 6,8% 5,5% 47,3% 10,0% 10,4% 6,6% 0,9% 6,3% 1,9% 100,0%

Comune di Arco 0 6 39 28 70 147 82 69 85 13 102 2 643

0,0% 0,9% 6,1% 4,4% 10,9% 22,9% 12,8% 10,7% 13,2% 2,0% 15,9% 0,3% 100,0%

Comune di Riva del Garda 2 17 12 4 99 29 57 23 1 5 2 251

0,0% 0,8% 6,8% 4,8% 1,6% 39,4% 11,6% 22,7% 9,2% 0,4% 2,0% 0,8% 100,0%

Altri  Comuni della Comunità di Valle 0 0 13 55 13 291 43 49 9 2 6 11 492

0% 0% 3% 11% 3% 59% 9% 10% 2% 0% 1% 2% 100%

Altro 0 0 1 27 12 313 25 11 1 1 0 20 411

0,0% 0,0% 0,2% 6,6% 2,9% 76,2% 6,1% 2,7% 0,2% 0,2% 0,0% 4,9% 100,0%
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COMUNE ABITUALE DI STUDIO O LAVORO 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (vuoto) Totale complessivo
TOTALE 5 19 101 174 138 655 151 165 123 20 108 34 1693

0,3% 1,1% 6,0% 10,3% 8,2% 38,7% 8,9% 9,7% 7,3% 1,2% 6,4% 2,0% 100,0%

Comune di Arco 0 6 39 28 70 148 82 69 85 13 102 2 644

0,0% 0,9% 6,1% 4,3% 10,9% 23,0% 12,7% 10,7% 13,2% 2,0% 15,8% 0,3% 100,0%

Comune di Riva del Garda 1 11 49 54 44 118 42 67 28 1 4 2 421

0,2% 2,6% 11,6% 12,8% 10,5% 28,0% 10,0% 15,9% 6,7% 0,2% 1,0% 0,5% 100,0%

Altri Comuni della Comunità di Valle 0 0 2 2 2 107 11 18 6 1 2 9 160

0% 0% 1% 1% 1% 67% 7% 11% 4% 1% 1% 6% 100%

Altro 4 2 11 90 22 282 16 11 4 5 0 21 468

0,9% 0,4% 2,4% 19,2% 4,7% 60,3% 3,4% 2,4% 0,9% 1,1% 0,0% 4,5% 100,0%
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Con gli altri Comuni della Comunità di Valle Alto Garda calano drasticamente i modi “sostenibili”: la bicicletta è utilizzata per il 2% e il 4% 

rispettivamente in entrata e in uscita da Arco, il trasporto pubblico non è assolutamente utilizzato in uscita da Arco (1%) mentre è 

impiegato più significativamente in ingresso ad Arco (14% più 3% di trasporto scolastico). 

Le relazioni tra Arco e i territori al di fuori della Comunità di Valle sono in generale caratterizzate dall’uso del mezzo privato, ma vale la 

pena segnalare l’utilizzo del trasporto pubblico extraurbano, che vale il 6,6% degli spostamenti pendolari in ingresso ad Arco e quasi il 20% 

degli spostamenti in uscita. La totalità di questi ultimi (il 20% è pari a 90 spostamenti in uscita da Arco) è legata a viaggi verso Rovereto (49 

spostamenti, di cui 43 per studio) e Trento (41 spostamenti, di cui 30 per studio). 

3.2 L’organizzazione delle indagini sul trasporto privato e pubblico 

Le indagini sul trasporto privato svolte sul campo sono servite da un lato alla costruzione di un quadro conoscitivo completo della domanda 

di mobilità attuale, dall’altro a fornire tutte le informazioni di base per la costruzione della matrice Origine Destinazione degli spostamenti 

da utilizzare per la modellazione matematica.  

Date le variazioni stagionali significative che interessano la mobilità di un territorio a forte vocazione turistica come quello di Arco, le 

indagini sono state ripetute, con caratteristiche uguali per rendere confrontabili i dati, durante la stagione invernale/scolastica (maggio) e 

durante la stagione estiva/turistica (luglio). Dove possibile i dati sono stati confrontati con altri dati storici disponibili. 

Le diverse tipologie di indagine eseguite sono qui di seguito descritte negli obiettivi e nei dettagli organizzativi. La planimetria che riporta la 

localizzazione dei siti di indagine per il trasporto privato è la Figura 3.2 per il periodo invernale, e la Figura 3.3 per il periodo estivo. 
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Figura 3.2  Planimetria siti di indagine – periodo invernale/lavorativo 
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Figura 3.3  Planimetria siti di indagine – periodo estivo/turistico 
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A. Conteggi classificati di traffico su sezioni bidirezionali 

I conteggi classificati dei flussi veicolari su sezioni stradali così come configurati per Arca consentono di: 

 conoscere l’andamento settimanale e giornaliero dei flussi di traffico in transito su un’asta stradale, in particolare sulle principali 

vie di accesso ad Arco; 

 individuare fasce orarie di maggior carico e conoscere l’entità dei flussi nelle ore di punta; 

 stimare il volume di traffico veicolare complessivo che entra ed esce dai confini comunali di Arco; 

 conoscere la ripartizione del traffico secondo le diverse tipologie di veicolo che lo compongono; 

 definire il profilo delle velocità dei veicoli. 

 

I conteggi classificati dei flussi di traffico sulle sezioni sono stati eseguiti mediante l’utilizzo di strumentazione radar automatizzata per il 

controllo del traffico (nome commerciale EasyData), apparecchiature che registrano lunghezza e velocità dei veicoli in transito nei due sensi 

di marcia di una carreggiata. Le misurazioni risentono di un errore contenuto sotto il 10% e possono risultare incoerenti qualora si 

verificassero incolonnamenti nel tratto stradale in questione. 

Ogni sezione bidirezionale è stata monitorata per una settimana consecutivamente 24 ore su 24, inclusi il sabato e la domenica. Elaborando 

i dati grezzi si sono ottenuti l’andamento dei flussi nel giorno feriale medio, nei due sensi di marcia, ripartiti per classe di lunghezza, e ad 

intervalli di 15 minuti.  

Sono state monitorate tutte le sezioni “al contorno” localizzate approssimativamente nei punti in cui il confine comunale interseca le vie di 

accesso ad Arco, in modo da misurare l’effettivo traffico in ingresso e in uscita dal territorio, più alcune sezioni ritenute di interesse nella 

rete viaria interna.  

Di seguito viene presentato il crono programma delle indagini eseguite, sia nel periodo invernale che estivo. 

INVERNO / Maggio 2011    

Sezione  Inizio rilievo Fine rilievo 

Sezione 1 Viale Santoni 09/05/2011 16/05/2011 

Sezione 2 Viale Rovereto 09/05/2011 16/05/2011 

Sezione 3 Viale Linfano 09/05/2011 16/05/2011 

Sezione 4 Viale S.Giorgio 16/05/2011 23/05/2011 

Sezione 5 Viale S.Caterina 16/05/2011 23/05/2011 
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Sezione 6 Strada delle Grazie 16/05/2011 23/05/2011 

Sezione 7 Via D.Alighieri 09/05/2011 16/05/2011 

Sezione 8 Circonvallazione sud 09/05/2011 16/05/2011 

Sezione 9 Via Cavallo 23/05/2011 30/05/2011 

Sezione 10 Via Dei Capitelli 23/05/2011 30/05/2011 

Sezione 11 Vie Della Cinta 23/05/2011 30/05/2011 

Sezione 12 Via De Gasperi 23/05/2011 30/05/2011 

ESTATE / Luglio 2011    

Sezione  Inizio rilievo Fine rilievo 

Sezione 1 Viale Santoni 25/07/2011 01/08/2011 

Sezione 2 Viale Rovereto 25/07/2011 01/08/2011 

Sezione 3 Viale Linfano 01/08/2011 08/08/2011 

Sezione 4 Viale S.Giorgio 01/08/2011 08/08/2011 

Sezione 5 Viale S.Caterina 01/08/2011 08/08/2011 

Sezione 6 Strada delle Grazie 25/07/2011 01/08/2011 

Sezione 7 Via D.Alighieri 25/07/2011 01/08/2011 

Sezione 8 Circonvallazione sud 01/08/2011 08/08/2011 

Tabella 3.5   Tabella con indicazione delle sezioni monitorate e del relativo cronoprogramma . 

I dati forniti in output dalla strumentazione utilizzata per i rilievi sono stati elaborati attraverso appositi fogli di calcolo. Dall’elaborazione 

sono scaturiti una serie di grafici e tabelle, riportati integralmente nell’Allegato A, di cui qui si propone una sintetica “guida alla lettura”. 

Nel seguito si intenderà per veicoli reali la somma delle diverse tipologie di veicoli misurate, per veicoli equivalenti (veq) la somma dei 

veicoli pesata secondo un parametro che assume un valore proporzionale all’ingombro dei veicoli stessi sulla carreggiata. Alle quattro 

tipologie scelte per categorizzare i veicoli (due ruote, mezzi leggeri, mezzi pesanti e autoarticolati) sono associati rispettivamente pesi pari 

a 0.5 / 1.05 / 2.5 / 3.0 . Calcolare il numero dei veicoli equivalenti in transito serve a rendere confrontabili i valori dei volumi di traffico 

misurati su diverse aste, anche se caratterizzati da composizioni diverse. 
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Per ogni sezione e per ognuna delle due direzioni di marcia dei veicoli (da e verso il centro di Arco) sono state prodotte quattro tavole che 

riportano: 

  l’andamento giornaliero dei flussi per il GIORNO FERIALE MEDIO, 

 l’andamento giornaliero dei flussi per il SABATO, 

 l’andamento giornaliero dei flussi per la DOMENICA, 

 l’andamento dei flussi su tutta la SETTIMANA. 

Le Tavole di rappresentazioni dell’andamento giornaliero dei flussi sono strutturate in modo da contenere: 

A. una tabella generale formata da tante righe quante sono le unità di tempo che compongono le 24 ore (in questo caso 48 intervalli 

di mezzora) e tante colonne quante sono le tipologie di veicoli in cui si è scelto di ripartire il volume di traffico complessivo più due 

colonne che riportano il totale dei veicoli reali e dei veicoli equivalenti; nella colonna non categorizzata sono riportati numeri 

imputabili ad errori di rilievo della macchina; 

B. un grafico che rappresenta l’andamento giornaliero dei veicoli equivalenti discretizzato sulle mezzore, dalla cui lettura è facile 

riconoscere quali siano le fasce orarie di punta e che volumi di traffico spostino; 

C. un grafico che rappresenta l’andamento giornaliero del flusso relativo a ciascuna delle quattro tipologie di veicoli e, con un 

istogramma, il numero di veicoli che supera la velocità di 50 km/h, limite imposto dalla norma per i centri abitati; 

D. un aerogramma che rappresenta la consistenza in percentuale delle quattro tipologie di veicoli sul totale del volume di traffico 

transitato sulla sezione nelle 24 ore, da cui è possibile evincere l’entità del traffico pesante e di quello delle due ruote rispetto al 

flusso dei mezzi leggeri. 
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B. Conteggi classificati dei movimenti di svolta alle intersezioni 

I conteggi classificati dei flussi veicolari eseguiti sulle intersezioni stradali di Arco sono stati svolti con l’obiettivo di: 

 conoscere per i principali nodi della viabilità urbana l’entità dei flussi sulle varie manovre di svolta possibili nelle ore di punta; 

 individuare eventuali direttrici preferenziali di traffico; 

 avere una base di dati per studiare le cause di eventuali criticità legate all’insufficiente capacità del nodo di smaltire i flussi veicolari 

in transito che originano fenomeni di congestione, accodamenti, ecc.; 

 conteggiare il numero di una specifica categoria di veicoli (es. due ruote) su alcuni nodi o manovre particolarmente significative. 

 

Questo tipo di monitoraggio approfondisce la conoscenza della distribuzione dei flussi sulla rete, fornendo dettagli assai utili anche nella 

fase di taratura del modello di simulazione. Inoltre consente di acquisire informazioni importanti in merito al livello di servizio delle 

intersezioni, e quindi all’eventuale verificarsi di fenomeni di congestione, e di raccogliere quegli elementi basilari per l’individuazione delle 

criticità e per la definizione delle proposte risolutive. 

I rilievi, eseguiti mediante videocamere, sono orientati ad acquisire informazioni specifiche sulle condizioni di traffico della rete durante le 

fasce orarie di punta e pertanto si sono svolti nelle fasce 7:30-8:30 e 17:30-18:30 durante la stagione scolastica e nelle fasce 11:30-12:30 e 

17:30-18:30 durante la stagione estiva. Le riprese degli incroci sono state successivamente visionate e restituite ed elaborate con fogli di 

calcolo preimpostati nei quali per intervalli di 15 min sono conteggiatele varie categorie di veicoli individuate (autoveicoli, commerciali 

leggeri, mezzi pesanti, autoarticolati, bus, motoveicoli e cicli). Nella tabella che segue sono indicati tutti gli incroci monitorati, il tipo di 

incrocio e la data del rilievo. 

INVERNO / Maggio 2011    

Intersezione  Tipo di incrocio Data rilievo 

Intersezione 1 
Via Santoni-Nuova Circonvallazione-via 
Cappuccini 

rotatoria 
19/05/2011 

Intersezione 2 
Circonvallazione nord-via Rovereto-
Circonvallazione sud 

rotatoria 
19/05/2011 

Intersezione 3A Via Santoni-ponte-viale Rovereto 
Intersezione 

semaforizzata 
19/05/2011 

Intersezione 3B Via Maina-ponte-via Della Cinta 
Intersezione 

semaforizzata 
19/05/2011 

Intersezione 4 
Foro Boario-via Magni-via Delle Monache-
via Galas-via S.Pietro 

Intersezione non 
semaforizzata 

19/05/2011 
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Intersezione 5 
Via Battisti-via Garberie-viale S.Caterina-
via Nas 

Intersezione non 
semaforizzata 

24/05/2011 

Intersezione 6 
Via De Gasperi-via Cerere-via Frumento-
via Nas 

Intersezione non 
semaforizzata 

24/05/2011 

Intersezione 7 Via S.Caterina-via Nuova-via Frumento rotatoria 24/05/2011 

Intersezione 8 Via S.Caterina-via Grande Circonvallazione rotatoria 26/05/2011 

Intersezione 9 
Via Mantova-Circonvallazione sud-via 
Linfano-via Moro-via Grande 
Circonvallazione 

rotatoria 
24/05/2011 

Intersezione 10 
Via Delle Grazie-SP 26-via Sant’Andrea-via 
Fornaci 

rotatoria 
26/05/2011 

Intersezione 11 
via Sant’Andrea-via S.Caterina nord-via 
S.Isidoro-via S.Caterina 

rotatoria 
26/05/2011 

ESTATE / Luglio 2011    

Intersezione  Tipo di incrocio Data rilievo 

Intersezione 1 
Via Santoni-Nuova Circonvallazione-via 
Cappuccini 

rotatoria 27/07/2011 

Intersezione 2 
Circonvallazione nord-via Rovereto-
Circonvallazione sud 

rotatoria 
27/07/2011 

Intersezione 3A Via Santoni-ponte-viale Rovereto 
Intersezione 

semaforizzata 

27/07/2011 

Intersezione 3B Via Maina-ponte-via Della Cinta 
Intersezione 

semaforizzata 

27/07/2011 

Intersezione 4 
Foro Boario-via Magni-via Delle Monache-
via Galas-via S.Pietro 

Intersezione non 
semaforizzata 

27/07/2011 

Intersezione 5 
Via Battisti-via Garberie-viale S.Caterina-
via Nas 

Intersezione non 
semaforizzata 

02/08/2011 

Intersezione 6 
Via De Gasperi-via Cerere-via Frumento-
via Nas 

Intersezione non 
semaforizzata 

02/08/2011 

Intersezione 7 Via S.Caterina-via Nuova-via Frumento rotatoria 02/08/2011 

Intersezione 8 Via S.Caterina-via Grande Circonvallazione rotatoria 04/08/2011 
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Intersezione 9 
Via Mantova-Circonvallazione sud-via 
Linfano-via Moro-via Grande 
Circonvallazione 

rotatoria 02/08/2011 

Intersezione 10 
Via Delle Grazie-SP 26-via Sant’Andrea-via 
Fornaci 

rotatoria 04/08/2011 

Intersezione 11 
via Sant’Andrea-via S.Caterina nord-via 
S.Isidoro-via S.Caterina 

rotatoria 04/08/2011 

Tabella 3.6   Tabella con indicazione delle intersezioni monitorate, del tipo di intersezione e del periodo di rilievo 

Le categorie di veicoli distinte nei conteggi sono: autoveicoli, mezzi commerciali leggeri, mezzi pesanti, autoarticolati, bus, motoveicoli e 

cicli. Così come per i conteggi di sezione, anche in questo caso per il calcolo dei veicoli equivalenti complessivi sono stati associati a 

ciascuna categoria dei pesi, pari rispettivamente a 1 / 1.8 / 2.5 / 3 / 2 / 0.5 / 0.5.  

I risultati delle elaborazioni sono contenuti nell’Allegato B. Per ciascuna intersezione monitorata sono state prodotte due tavole che 

contengono: 

 i diagrammi di flusso (o flussogrammi) per le ore di punta 7:30-8:30 e 17:30-18:30, che riportano il numero di veicoli equivalenti 

complessivo associato a ciascuna manovra di svolta e in cui la larghezza della linea di flusso è proporzionale al flusso stesso; 

 le relative tabelle riassuntive che riportano la composizione dei flussi secondo le categorie veicolari succitate per le direzioni di 

entrate e uscita dal nodo di ciascun ramo afferente. 

 

C. Indagini Origine Destinazione 

Sono mirate ad approfondire la conoscenza delle caratteristiche della domanda di mobilità, attraverso interviste dirette ai conducenti dei 

veicoli intercettati su sezioni chiave della rete viaria, in ingresso (vedi Figura 3.2). Per lo svolgimento delle indagini (eseguite il mattino tra le 

7:30 e le 09:30 e la sera tra le 17:00 e le 19:00 di giorni feriali in maggio e tra le 17:00 e le 19:00 in giorno feriali in luglio)  ci si è avvalsi della 

collaborazione della Polizia Locale, il cui personale si è occupato operativamente di fermare i veicoli.  

Oltre alle informazioni in merito all’origine e destinazione degli spostamenti, utilizzata poi anche per la costruzione della matrice OD del 

modello, l’indagine ha consentito di raccogliere altre informazioni quali il motivo, la frequenza, la durata, il luogo e il tempo previsto per la 

sosta, l’utilizzo di un particolare percorso (es. circonvallazione) nello spostamento in corso, ecc.  

D. Indagini sull’offerta e occupazione della sosta 

Il sistema della sosta rappresenta un tassello fondamentale del più generale sistema della mobilità urbana dei giorni nostri, tant’è che le 

politiche di organizzazione e gestione della sosta stanno spesso alla base di scelte orientate a modelli virtuosi di mobilità sostenibile. Le 

indagini sulla sosta sono perciò orientate a conoscere le caratteristiche del sistema ed in particolare: 

 l’offerta di sosta complessiva per zone omogenee e strada per strada, ripartita per le diverse tipologie gestionali e funzionali; 
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 il tasso di occupazione della sosta in funzione della tipologia di parcheggio; 

 il numero di soste illecite perché associate all’infrazione di qualche forma di divieto o al non pagamento della tariffa; 

 i livello di ricambio (turnover) ed il coefficiente di utilizzo dello stallo in aree di sosta particolarmente pregiate per la loro 

collocazione strategica. 

Con le indagini sull’offerta ed occupazione della sosta si è verificata quindi la consistenza del numero di posti auto per ogni strada e per 

ogni area di sosta / parcheggio fuori dalla sede stradale nell’area centrale di Arco che va dall’ospedale ad ovest fino al Sarca ad est ed 

all’autostazione a sud e se ne è poi monitorato il livello di occupazione nella fascia oraria di maggior utilizzo, il mattino tra le 10:00 e le 

12:00. 

Con i sopralluoghi, anche in questo caso eseguiti in inverno e anche in estate, è stata rilevata anche la tipologia di sosta esistente stallo per 

stallo (a pagamento, disco orario, libera, riservata, ecc.) nonché il numero di autoveicoli in divieto sulla base della regolamentazione 

dell’area. 

I dati sono stati poi accorpati per zone omogenee ed elaborati in modo da produrre un indice di occupazione e un coefficiente di illegalità 

legato alle forme di divieto di sosta rilevate. 

L’elaborazione dei dati sull’offerta e occupazione della sosta ha consentito di produrre i tabulati e le relative planimetrie contenuti 

nell’Allegato D, in cui si trovano rappresentati il numero di posti auto / stalli presenti in ogni strada o area di sosta rilevata e il livello di 

occupazione degli stessi al momento del rilievo.  

E. Indagini sul turnover della sosta 

Si tratta di indagini di approfondimento specifiche volte al monitoraggio dell’andamento del livello di occupazione di una determinata area 

di sosta ed alla stima del grado di ricambio dei veicoli in sosta (turn-over appunto). I risultati di questo tipo di indagine sono molto utili per 

stabilire il grado di efficienza di un’area di sosta nel servire le funzioni pubbliche e private circostanti, ed aprire di conseguenza un 

ragionamento su eventuali modifiche da apportare alla sua regolamentazione in considerazione del pregio dell’area in esame. 

Il rilievo è stato svolto da personale debitamente formato che, con passaggi eseguiti a intervalli costanti di 30 min in tutta la fascia oraria 

diurna 7:00-19:00, registrano su schede apposite la lettura delle ultime cifre delle targhe dei veicoli posteggiati. I dati sono stati poi 

elaborati ed inseriti in un apposito foglio di calcolo che confronta la lettura targhe di ciascun passaggio con quelli precedente e successivo 

in modo da estrapolare il coefficiente di utilizzo di ciascun stallo, la distribuzione delle frequenze delle durate della sosta e l’andamento 

diurno dell’occupazione. 

I dati raccolti con il rilievo del turnover necessitano di un’elaborazione complessa, che risente di un errore di fondo, solitamente contenuto, 

legato alla presenza di veicoli già in sosta nell’area al momento di inizio del rilievo il mattino o ancora in sosta al termine del rilievo stesso, 

per i quali è impossibile determinare la durata della sosta. 

I risultati sono stati raccolti in un’unica tavola di sintesi che contiene: 
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A. una tabella (con relativo istogramma) che mostra la frequenza associata ad ogni durata di sosta ed offre quindi una chiara lettura 

delle durate delle soste effettuate da tutti veicoli che utilizzano il parcheggio durante l’arco del rilievo; 

B. una tabella generale (con relativo grafico) formata da 24 colonne, tante quante i passaggi eseguiti durante il monitoraggio a 

intervalli fissi di mezzora, in cui sono riportati il numero di stalli occupati e quello degli stalli liberi, la cui somma dà sempre il 

numero di stalli offerti. 

I  parcheggi monitorati sono: parcheggio Foro Boario, parcheggio Carmellini, parcheggio piazzale Pomerio 

3.3 Sintesi dei risultati delle indagini sui flussi veicolari 

Nei paragrafi seguenti viene fatta una sintesi dei risultati ottenuti dall’elaborazione dei dati sulle indagini del traffico. 

3.3.1 L’ andamento giornaliero del traffico sulle sezioni 

Delle sezioni monitorate le prime 7 rappresentano quelle più esterne, al confine comunale di Arco, e sono quelle che danno l’idea del 

traffico generato e attratto da Arco. Durante il periodo invernale/lavorativo  si è registrato un totale bidirezionale di circa 81.000 veicoli 

equivalenti nell’arco delle 24 ore, suddivisi abbastanza equamente tra ingressi e uscite. 

L’immagine che segue mostra uno schema riassuntivo dei flussi invernale, in cui si vede che un flusso decisamente importante proviene da 

nord, dalla SS 45 bis (Sezione 1), rappresentato dai 

movimenti pendolari tra la Valle del Sarca e Arco, 

con valori di circa 20.000 veq giornalieri.  Da est, 

dalla SS240 dir, si sono rilevati circa 11.500 veq., 

mentre da sud sommando le sezioni 3-4-5-6, si 

arriva a valori di circa 47.000 veq, di cui il 46% su 

via S.Caterina (Sezione5). 

 

 

Figura 3.4  Schema generale dei flussi giornalieri nel periodo invernale, e suddivisione dei flussi tra giorno feriale e fine settimana 
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Osservando l’andamento del traffico sulla sezione 1 (vedi Allegato A) si nota come sia un andamento tipico di movimenti pendolari, con un 

picco in entrata ad Arco nell’ora di punta del  mattino, e lo stesso picco in uscita nell’ora di punta della sera. Durante il fine settimana i 

picchi spariscono, ma rimangono comunque alti i valori giornalieri di traffico, dovuto al fatto che la SS45bis rappresenta l’unica via di 

collegamento a nord.  

Sulle altre sezioni i picchi sono molto meno evidenti, con degli andamenti più costanti nell’arco della giornata.  

Nel periodo estivo il flusso totale giornaliero sulle sezioni al cordone subisce un incremento di circa 5%, arrivando a 85.000 veicoli, con 

valori leggermente più alti nella direzione di uscita dal Comune: si raggiunge il valore di 21.500 da nord, 12.600 da est e 50.000 da sud (vedi 

Figura 3.5). E’ interessante notare come la differenza tra giorno feriale e fine settimana in estate non sia particolarmente differente da 

quanto avviene in inverno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andando ad esaminare le sezioni con maggior dettaglio, oltre alle sezioni sul cordone si vede come le sezioni maggiormente cariche, nel 

periodo invernale,  siano la Sezione 8, sulla Circonvallazione, con circa 21.000 veicoli bidirezionali, e la Sezione 11, in via Della Cinta, una via 

in pieno centro, con 16.000 veicoli bidirezionali. Questo risultato è particolarmente significativo, in quanto questa via, centrale, con 

caratteristiche di strada urbana, sopporta dei carichi paragonabili a quelli transitanti sulla Circonvallazione. 

La Figura 3.6 mostra i flussi giornalieri di veicoli equivalenti monitorati su tutte le sezioni, in un giorno feriale medio. 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3

feriale

we

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3

feriale

we

Figura 3.5  Schema generale dei flussi giornalieri nel periodo estivo, e suddivisione dei flussi tra giorno feriale e fine settimana 
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Si osserva inoltre come flussi elevati siano presenti anche nella viabilità interna, nei pressi dell’ospedale, dove l’istituzione del senso unico 

su viale Dei Capitelli ha portato ad un carico elevato sulla parallela via De Gasperi, che conta oltre 11.000 veq bidirezionali nelle 24 ore. 

Durante la giornata del sabato sulle sezioni più cariche si ha una diminuzione dei flussi piuttosto modesta, con eccezione della Sezione 8, 

dove si registra un calo del 22%. Più significativo il calo durante la domenica, con un valore medio di diminuzione del 20%, che arriva al 40% 

sulla Circonvallazione (Sezione 8). 

La Figura 3.7 mostra i flussi monitorati durante il periodo estivo, durante il quale sono presenti solamente le sezioni più esterne. Si registra, 

come già evidenziato un aumento generale  dei flussi totali, con una distribuzione sulle sezioni molto simile al periodo invernale. 

Nel rapporto tra giorno feriale medio e giorno festivo si ripresenta la stessa situazione che in inverno, con riduzioni più contenute per la 

giornata di sabato e percentuali maggiori per la domenica. Anche in questo periodo la sezione che registra un rapporto feriale/festivo più 

elevato è la Sezione 8. 
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Figura 3.6  Schema dei flussi giornalieri sulle sezioni monitorate nel periodo invernale-GIORNO FERIALE MEDIO 
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Figura 3.7  Schema dei flussi giornalieri sulle sezioni monitorate nel periodo estivo- GIORNO FERIALE MEDIO 
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Maggio 2011 Luglio 2011 Maggio 2011 Luglio 2011 Maggio 2011 Luglio 2011

Sezione

TOTALE EQUIVALENTI

Giorno Feriale Medio

24 h

TOTALE EQUIVALENTI

Giorno Feriale Medio

24 h

Luglio vs 

Maggio

var %

TOTALE EQUIVALENTI

Sabato

24 h

TOTALE EQUIVALENTI

Sabato

24 h

Luglio vs 

Maggio

var %

TOTALE EQUIVALENTI

Domenica

24 h

TOTALE EQUIVALENTI

Domenica

24 h

Luglio vs 

Maggio

var %

ingresso Arco 10511 10672 1,5% 9107 10350 13,7% 7796 8620 10,6%

uscita Trento 9567 10734 12,2% 8518 9906 16,3% 7176 8732 21,7%

bidirezionale 20078 21406 6,6% 17625 20257 14,9% 14972 17352 15,9%

ingresso Arco 5810 6380 9,8% 4524 5475 21,0% 3698 4353 17,7%

uscita Nago 5671 6223 9,7% 4617 5455 18,1% 4413 5083 15,2%

bidirezionale 11481 12603 9,8% 9141 10930 19,6% 8111 9435 16,3%

ingresso Arco 3181 3897 22,5% 3145 3626 15,3% 3571 3353 -6,1%

uscita Lago 3299 3695 12,0% 3284 3487 6,2% 2728 3118 14,3%

bidirezionale 6480 7592 17,2% 6429 7113 10,6% 6299 6471 2,7%

ingresso Arco 4070 4430 8,8% 3222 3683 14,3% 2437 3003 23,2%

uscita Riva 4462 4454 -0,2% 3505 3384 -3,5% 2226 2278 2,4%

bidirezionale 8532 8884 4,1% 6727 7067 5,1% 4663 5281 13,3%

ingresso Arco 10600 10139 -4,3% 10903 10169 -6,7% 7739 8325 7,6%

uscita Riva 11456 11546 0,8% 9838 11219 14,0% 8788 8632 -1,8%

bidirezionale 22056 21685 -1,7% 20741 21388 3,1% 16527 16957 2,6%

ingresso Arco 5442 6384 17,3% 4537 5165 13,9% 3544 4038 13,9%

uscita Riva 5302 5888 11,1% 4262 4761 11,7% 3317 3644 9,9%

10745 12273 14,2% 8799 9926 12,8% 6861 7682 12,0%

ingresso Arco 877 578 -34,2% 555 487 -12,2% 402 338 -16,0%

uscita Ceole 865 571 -34,0% 565 422 -25,3% 409 355 -13,3%

1742 1149 -34,1% 1120 909 -18,8% 811 692 -14,6%

Sud 10147 10531 3,8% 7713 9029 17,1% 5346 6786 26,9%

Nord 10753 11046 2,7% 8639 9556 10,6% 6938 7738 11,5%

20900 21577 3,2% 16352 18585 13,7% 12284 14524 18,2%

SS 45 bis 1105 1010 572

Via Aldo Moro 2121 1911 991

3226 2921 1564

Ospedale 3424 2281 2049

Centro 1724 1102 1003

5148 3383 3052

Ponte 8149 7387 6509

Centro 8081 7648 6404

16231 15035 12913

Via Cerere 7442 5467 4063

Via Mte Baldo 3181 2740 2142

10623 8207 6205

ingresso 40491 42480 4,9% 35993 38955 8,2% 29186 32029 9,7%

uscita 40622 43113 6,1% 34589 38635 11,7% 29057 31841 9,6%

81113 85593 5,5% 70582 77590 9,9% 58243 63870 9,7%

TOTALE sez. 1+2+3+4+5+6+7

11 Via della Cinta

12 Via de Gasperi
tra via Monte Baldo e via 

Cerere

9 Via Cavallo

10 Via dei Capitelli

7 Via Dante Alighieri

8 Circonvallazione Sud

5 Viale Santa Caterina (a sud di via Sant'Andrea)

6 Strada delle Grazie  Km 1, S.P. 36

3 Via Linfano a sud della Zona Industriale

4 Via San Giorgio a sud della frazione

Direzione

1
Viale Arciprete Francesco 

Santoni

a nord dell'innesto della 

circonvallazione

2 Viale Rovereto Inizio Centro Abitato

 

Tabella 3.7 Sintesi dei risultati dei conteggi classificati di sezione per il GIORNO FERIALE MEDIO e confronto con i risultati del monitoraggio del 2005. 
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Per una maggiore completezza dei dati e per avere un reale andamento del traffico e della sua entità, si sono confrontati i dati monitorati 

durante l’anno 2011, con i dati relativi all’anno 2005 dalla Provincia Autonoma di Trento. 

I dati confrontabili sono quelli relativi alla Sezione 1 (Tabella 3.8) una delle maggiormente trafficate: dai dati emerge che negli ultimi sei 

anni ci sia stato un incremento di circa il 17% sui flussi reali bidirezionali. Data la differenza delle sonde utilizzate per il conteggio si è 

ritenuto più corretto confrontare il dato inerente i veicoli reali piuttosto che quello dei veicoli equivalenti. 

La Tabella 3.9 

 

 

 

 

 

Tabella 3.9 e laTabella 3.10 mostrano, oltre alla 1, altre sezioni monitorate dalla Provincia Autonoma di Trento, e l’andamento negli ultimi 

anni, a partire dal 2005 fino al 2010. Avendo a disposizione per il 2011 solo i dati fino a tutto settembre, si è proceduto anche a confrontare 

i primi nove mesi di tutti gli anni.  

Si evidenzia per la S.S. 240 DIR un leggero incremento (circa 0,5% annuo) ed un incremento più marcato per la S.S. 45 presso Dro (circa 1% 

annuo sino al 2010 e un incremento di quasi il 2% nei primi 9 mesi del 2011). 

La strada del Linfano (S.S. 249) ha visto invece nel 2010 una riduzione molto marcata parzialmente recuperata nel 2011 che, nei primi 9 

mesi, ha visto un decremento dei flussi rispetto ai primi nove mesi del 2011 di circa il 17%. 
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Sezione Sito TOTALI TOTALI TOTALI TOTALI TOTALI TOTALI TOTALI

133 SS 240 DIR al km 4.0 - loc. Vignole d'Arco 3.367.326 3.568.291 3.730.562 3.656.055 3.610.505 3.658.184 3%

146 SS 249 al km 100.0 - loc. Arco * 5.919.883 6.675.406 6.545.747 6.436.793 3.670.858 -38%

147 SS 45 BIS al km 121.0 - loc. Drò * 5.559.479 5.756.482 * * 5.890.400 6%

* dati assenti o incompleti

** dato contenente solo veicoli leggeri

dal 03/07 al 23/07 il database è stato completato con i dati del 2006 per mancanza di dati dell'anno

2010 2010 vs 20062005 2006 2007 2008 2009

2011
Sezione Sito TOTALI

133 SS 240 DIR al km 4.0 - loc. Vignole d'Arco 2.528.064 2.735.759 2.786.561 2.825.140 2.752.699 2.811.944 2.829.845 3%

146 SS 249 al km 100.0 - loc. Arco * 4.430.268 4.954.258 5.050.590 4.836.124 2.943.127 3.673.957 -17%

147 SS 45 BIS al km 121.0 - loc. Drò * 4.230.839 4.409.858 * * 4.528.674 4.610.469 9%

* dati assenti o incompleti

** dato contenente solo veicoli leggeri

dal 03/07 al 23/07 il database è stato completato con i dati del 2006 per mancanza di dati dell'anno

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 vs 2006

PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE

 2005* Maggio 2011

Sezione

TOTALE REALI

Giorno Feriale Medio

24 h

TOTALE REALI

Giorno Feriale Medio

24 h

2011 vs 2005

var %

* Sezione di indagine P.A.T. 1 =  Sito 34 / S.S. 45 bis Km. 119,9 MAGGIO 2005

15.096 17.638 17%bidirezionale

Direzione

1
Viale Arciprete Francesco 

Santoni

a nord dell'innesto della 

circonvallazione

 

 
Tabella 3.8 Tabella con confronto tra i dati monitorati nel 2011 e i dati del 2005 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
Tabella 3.9   Tabella con indicazione dei flussi monitorati dalla Provincia Autonoma di Trento-FLUSSI ANNUALI 

 

 

 

 

 

Tabella 3.10   Tabella con indicazione dei flussi monitorati dalla Provincia Autonoma di Trento .- FLUSSI PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 
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3.3.2 I flussi di traffico nelle ore di punta sulle principali intersezioni 

Dopo un’analisi dei movimenti e dei flussi al contorno del centro abitato, che ha permesso di individuare le direttrici principali di traffico, si 

passa allo studio dei flussi di traffico sulle principali intersezioni.  

Come anticipato le intersezioni sono state monitorate nelle due ore di punta del mattino e della sera,7:30-8:30 e 17:30-18:30 per il periodo 

invernale, mentre per il periodo estivo la mattina 11:30-12:30 e 17:30-18:30 .  

Tra le 11 intersezioni esaminate quelle che risultano caratterizzate dai flussi maggiori nel periodo invernale sono quelle lungo la 

Circonvallazione, in particolare le Intersezioni 2, 8, 9 e poi anche la 11. Si trovano tutte sull’anello che circonda il centro abitato e che da 

viale Rovereto arriva fino alla zona industriale. In queste intersezioni non si riscontrano particolari variazioni tra l’ora di punta del mattino e 

quella della sera.  

Valori elevati si riscontrano anche nelle intersezioni monitorate lungo l’asse che attraversa il centro, in particolare partendo da nord 

l’intersezione 1, che raccoglie tutti i flussi provenienti da nord, e poi le intersezioni 5 e 7, lungo via S.Caterina. 

Nonostante quindi la presenza della Circonvallazione che indubbiamente devia il traffico portandolo esternamente al centro abitato, 

quest’ultimo risulta comunque interessato da flussi molto elevati. 

Durante il periodo estivo, pur variando leggermente i flussi, non cambia la situazione generale, per cui la Circonvallazione rimane la tratta 

maggiormente interessata dal transito di veicoli, seguito dall’asta centrale di via S.Caterina. Confrontando i valori dei flussi nelle due 

stagioni (Figura 3.12), nell’ora confrontabile della sera, si vede un aumento dei flussi sulla Circonvallazione durante i mesi estivi, a cui si 

associa una diminuzione sulle vie che conducono ai servizi, in particolare in direzione dell’ospedale, e nella zona industriale. 

Nelle figure da Figura 3.8 a Figura 3.11 sono rappresentati sulla rete viaria i flussi di traffico equivalenti monitorati. 

Nella successiva Tabella 3.11 sono espressi i valori registrati e paragonati ad analoghi valori registrati in altri studi in precedenti anni. 

Valutando l’evoluzione del traffico nell’arco 1995-2011 si può notare in particolare come l’apertura della circonvallazione abbia 

determinato una diminuzione dei flussi presenti nel centro storico (-30% degli accessi del ponte dei via Cinta; -20% via San Pietro,  -40% via 

Marconi), pur essendo i valori poco confrontabili poiché nel 1995 i dati erano stati raccolti in dicembre.  

Valutando l’evoluzione del traffico nell’arco 2005-2011 (nel 2005 era attiva la sola circonvallazione sud) si può notare in particolare come 

l’apertura della circonvallazione nord abbia ulteriormente ridotto i flussi presenti nel centro storico (-5% accessi del ponte dei via Cinta; -

13% via San Pietro, -7% via Marconi). 

Nella zona dell’ospedale si registra invece un incremento dei flussi dovuti al nuovo sistema di controllo viario di accesso e ad uno sviluppo 

della struttura che l’ha resa più attrattiva. 

Interessante anche notare come a fronte di un minor ingresso di veicoli dal ponte di via della Cinta (-5%), si abbia invece avuto un maggior 

flusso (+20%) verso Prabi, segno di un aumentata attrattività (determinata anche dalla riqualificazione del parcheggio).  
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 Figura 3.8  Schema dei flussi sulle intersezioni nel periodo invernale – 07:30-08:30-GIORNO FERIALE MEDIO 
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Figura 3.9  Schema dei flussi sulle intersezioni nel periodo invernale – 17:30-18:30-GIORNO FERIALE MEDIO 
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Figura 3.10  Schema dei flussi sulle intersezioni nel periodo estivo – 11:30-12:30-GIORNO FERIALE MEDIO 
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  Figura 3.11  Schema dei flussi sulle intersezioni nel periodo estivo – 17:30-18:30-GIORNO FERIALE MEDIO 
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Figura 3.12 - Rappresentazione delle variazioni di flussi tra il periodo invernale e il periodo estivo 17:30-18:30 
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DICEMBRE 

1995* APRILE 2005**

Intersezione Direzione
TOTALE EQUIVALENTI 

(07:30-08:30)

TOTALE EQUIVALENTI 

(07:30-08:30)

2005 vs 1995

var%

TOTALE 

EQUIVALENTI 

(07:30-08:30)

TOTALE 

EQUIVALENTI 

(17:30-18:30)

2011 vs 2005

(07:30-08:30)

TOTALE 

EQUIVALENTI 

(11:30-12:30)

TOTALE 

EQUIVALENTI 

(17:30-18:30)

Luglio vs Maggio

(17:30-18:30)

var%

viale A. F. Santoni (nord) 1929 1785 1627 1925 7,8%

via Cappuccini 40 31 23 42 35,5%

Circonvallazione nord 1051 960 880 1025 6,8%

viale A. F. Santoni (sud) 940 874 758 902 3,2%

TOTALE**** 1980 1825 1644 1947 6,7%

Circonvallazione nord 1085 906 892 1039 14,7%

Via Rovereto - Ovest (dir Arco) 1088 581 563 -46,6% 541 633 12,4%

Circonvallazione sud 1220 1753 - 43,7% 1768 1848 -

Via Rovereto - Est 1410 1335 1493 -5,3% 1451 1600 7,2%

TOTALE**** 1859 2377 - 27,9% 2326 2560 -

via A. F. Santoni 1265 1743 37,8% 925 926 -46,9% 762 945 2,1%

viale Rovereto 1048 1118 6,7% 670 623 -40,1% 577 631 1,3%

ponte 1935 1475 -23,8% 1403 1349 -4,9% 1123 1402 3,9%

TOTALE**** 2124 2168 2,1% 1499 1449 -30,9% 1231 1489 2,8%

via Caproni Maini 235 282 293 20,0% 358 360 22,9%

ponte 1475 1403 1349 -4,9% 1123 1402 3,9%

via della Cinta 1497 1459 1380 -2,5% 1188 1489 7,9%

TOTALE**** 1486 1431 1365 -3,7% 1156 1446 5,9%

Foro Boario 217 286 - 316 343 19,9%

via San Pietro 1811 1633 -9,8% 1422 1438 -12,9% 1279 1491 3,7%

via Galas 8 10 - 17 9 -10,0%

viale Monache 556 465 -16,4% 480 488 3,2% 520 577 18,2%

via Marconi 2167 1446 -33,3% 1343 1350 -7,1% 1208 1406 4,1%

TOTALE**** 2267 1772 -21,8% 1627 1643 - 1512 1742 6,0%

via Battisti 524 704 34,4% 745 632 5,8% 598 619 -2,1%

via Garberie 1601 1350 -15,7% 1392 1524 3,1% 1302 1445 -5,2%

via Santa Caterina 1405 1275 -9,3% 1293 1383 1,4% 1268 1339 -3,2%

via Nas 226 223 -1,3% 256 301 14,8% 182 271 -10,0%

TOTALE**** 1878 1776 -5,4% 1843 1920 3,8% 1675 1837 -4,3%

via Nas 329 385 307 320 -16,9%

via Frumento 681 589 566 544 -7,6%

via Cerere 263 293 308 255 -13,0%

via De Gasperi 945 933 883 839 -10,1%

TOTALE**** 1109 1100 1032 979 -11,0%

via Nuova 46 38 -17,4% 100 96 163,2% 82 70 -27,1%

via Santa Caterina (nord) 1492 1422 -4,7% 1250 1393 -12,1% 1251 1380 -0,9%

via Santa Caterina (sud) 1525 1170 -23,3% 1027 1190 -12,2% 1059 1151 -3,3%

via Frumento 467 568 21,6% 637 577 12,1% 542 553 -4,2%

TOTALE**** 1765 1599 -9,4% 1507 1628 -5,8% 1467 1577 -3,1%

via Santa Caterina (nord) 1598 1302 -18,5% 1586 1712 21,8% 1525 1455 -15,0%

Via Grande Circonvallazione 662 1470 122,1% 1859 1458 26,5% 1610 1602 9,9%

via Santa Caterina (sud) 1504 2268 50,8% 2090 2235 -7,8% 2885 2933 31,2%

TOTALE**** 1882 2520 33,9% 2768 2703 9,8% 3010 2995 10,8%

4

5

6

7

8

3b

MAGGIO 2011 LUGLIO 2011

1

2

3a
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Via Mantova 509 405 -20,4% 588 781 45,2% 468 561 -28,2%

Circonvallazione nord - 1425 - 1740 1725 22,1% 1590 1685 -2,3%

Via Linfano 668 780 16,8% 846 781 8,5% 756 745 -4,6%

Via Moro 424 886 109,0% 1060 1053 19,6% 780 815 -22,6%

Via Grande Circonvallazione 539 1264 134,5% 1450 1622 14,7% 1727 1581 -2,5%

TOTALE**** 816 2380 191,8% 2842 2981 19,4% 2661 2694 -9,6%

via Delle Grazie 473 677 - 570 564 -15,8% 486 -

via Fornaci 182 347 - 376 410 8,4% 315 -

via Sant'Andrea*** 538 972 - 1324 1351 36,2% 1319 -

SP 36 697 1058 - 1204 1323 13,8% 1058 -

TOTALE**** 945 1527 - 1737 1824 13,8% 1589 0 -

via Santa Caterina Nord 1532 1968 28,5% 2137 2518 8,6% 2593 2715 7,8%

via Sant'Isidoro 32 122 281,3% 71 114 -41,8% 95 91 -20,2%

via Santa Caterina Sud 1382 1408 1,9% 1494 1876 6,1% 1785 1894 1,0%

via Sant'Andrea*** 584 1162 99,0% 1085 1236 -6,6% 1279 1323 7,0%

TOTALE**** 1765 2330 32,0% 2394 2872 2,7% 2876 3012 4,9%

0,4% 2,3%

* Valori tratti da "Piano Urbano del Traffico - Modulo B - Aprile 2001"

** Valori tratti da "Programma attuativo degli interventi infrastrutturali per mobilità e sosta - Novembre 2005" - indagini effettuati tra il 25 aprile e il 1 maggio del 2005

int. 2 =  02/05/2005; int. 3 = 27/04/2005; int. 4 = 19/04/2005; int. 5 = 21/04/2005; int. 7 = 26/04/2005; int. 8 = 29/04/2005; int. 9= 03/05/2005

*** Durante le riprese su tale via erano in corso i lavori di riqualificazione

**** Totale di flussi entranti nell'intesezione: totale delle righe diviso 2

10

11

9

 

 
 
 

 
 

Tabella 3.11   Sintesi dei risultati dei conteggi classificati di manovre di svolta sulle intersezioni e confronto con i risultati del monitoraggio del 2005 e del 
1995. 
 
. 
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Figura 3.13 Rappresentazione delle variazioni di flussi 2005->2011- periodo lavorativo-7:30-8:30 
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0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

1 2 3 4 5

persone a  bordo
Sezione 1 2 3 4 5 Totale

1 75,27% 24,73% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2 68,89% 21,11% 6,67% 2,22% 1,11% 98,89%

3 70,51% 26,92% 0,00% 1,28% 1,28% 98,72%

4 67,31% 28,85% 3,85% 0,00% 0,00% 100,00%

5 60,71% 23,21% 14,29% 0,00% 1,79% 98,21%

6 76,92% 12,82% 7,69% 2,56% 0,00% 100,00%

COMPLESSIVO 70,10% 23,53% 4,66% 0,98% 0,74% 99,26%

Tasso di occupazione 1,387254902

persone a bordo

3.3.3 Le caratteristiche OD dei flussi in ingresso ad Arco 

L’analisi dei dati derivanti dalle interviste realizzate come descritto nel paragrafo 3.2 hanno portato ad elaborare i seguenti risultati. 

Interviste OD effettuate nel periodo lavorativo 

Per prima cosa si è rilevato, in linea con i data medi di altre realtà analoghe, che il 70% degli autoveicoli circola nelle ore di punta con una 

sola persona a bordo, ed circa il 94% con non più di 2 persone (conducente compreso), per un tasso di occupazione di appena 1,4 persone 

per ogni auto circolante (Tabella 3.12) 

  

 
 
Tabella 3.12   Indicazione del numero di persone a bordo suddivise per  Sezione 

Nella successiva Tabella 3.13 si evidenzia in vece la tipologia di traffico monitorato alle sezioni di accesso: quasi il 21 % del traffico 

intercettato è in attraversamento del comune di Arco. Del traffico specifico (in origine o destinazione da Arco) quasi il 25% è di relazione 

con Riva del Garda. 

 

Tabella 3.13   Origine e destinazione degli spostamenti 

arco riva provincia di Trento fuori provincia di Trento

arco 12,74% 2,59% 2,12% 0,71%

riva del garda 21,46% 0,71% 4,48% 0,00%

provincia di Trento 32,78% 4,72% 8,49% 0,47%

fuori provincia di Trento 6,84% 0,71% 0,94% 0,24%

100,00%

Traffico Specifico (+interno) 79,25%

Traffico di Attraversamento 20,75%

79,25%

20,75%

Traffico Specifico (+interno)

Traffico di Attraversamento

Figura 3.14 Rappresentazione grafica del numero di 
persone a bordo suddivise per sezione 

 

Figura 3.15 Rappresentazione grafica della suddivisione tra traffico interno 
e traffico di attraversamento 
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Le differenze tra le singole sezioni non sono marcate:si può riconoscere una maggiore presenza di traffico di attraversamento alla sezione 2 

(Viale Rovereto) ed una minore presenza di tale componente in Viale Santa Caterina e su Strada delle Grazie, strade che si configurano 

quindi per una maggior componente di mobilità afferente alla “Busa”. 

Tabella 3.14   Origine e destinazione degli spostamenti suddivisi per Sezione 

 

  

Sezione Attraversamento  Specifico  Interno* Totale

1 21,0% 54,0% 25,0% 100,0%

2 27,8% 66,7% 5,6% 100,0%

3 19,0% 68,4% 12,7% 100,0%

4 20,3% 74,6% 5,1% 100,0%

5 15,8% 68,4% 15,8% 100,0%

6 15,4% 79,5% 5,1% 100,0%

*trattandosi di sezioni al perimetro esterno del cento abitato il traffico interno è residuale
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I dati seguenti  evidenziano la propensione (dichiarata) all’uso della circonvallazione nord e sud per le varie provenienze. Si nota che per la 

provenienza da nord (sezione 1) il 26% degli intervistati diretti a sud-ovest (e che quindi “dovrebbe” usare la circonvallazione) non la usa, 

ma anche che il 30% di chi è diretto ad Arco la usa. 

Per le provenienze dalla sezione 2 (Viale Rovereto) solo il 60% di chi è diretto a nord utilizza la circonvallazione mentre per chi va a sud si ha 

una percentuale del 85% degli utilizzatori. 

Per le provenienze da sud abbiamo ancora un residuo dell’8% di chi prosegue verso nord che passa ancora dal centro. 

 

Tabella 3.15   Percentuali di utilizzo della Circonvallazione sulle Sezioni  

  

Sezione 1

Comune di destinazione no si n.d. Totale

arco 65,15% 30,30% 4,55% 100,00%

direzione sud-ovest /Riva + altri) 26,09% 73,91% 0,00% 100,00%

altre direzioni 9,09% 90,91% 0,00% 100,00%

totale 50,00% 47,00% 3,00% 100,00%

Sezione 2

Comune di destinazione no si n.d. Totale

arco 53,13% 45,31% 1,56% 100,00%

direzione nord 42,11% 57,89% 0,00% 100,00%

direzione sud 14,29% 85,71% 0,00% 100,00%

totale 47,78% 51,11% 1,11% 100,00%

Sezione 3+4+5+6

Comune di destinazione no si n.d. Totale

arco 52,46% 44,26% 3,28% 100,00%

direzione nord 8,33% 91,67% 0,00% 100,00%

altre direzioni 26,67% 66,67% 6,67% 100,00%

totale 44,02% 52,99% 2,99% 100,00%
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Investigando il motivo del viaggio, ed in particolare Il motivo del viaggio in destinazione (Tabella 3.17), si ha che preponderante è lo 

spostamento verso il posto di lavoro (abituale o occasionale) ma va notato anche un 11% di spostamenti effettuati per acquisti, il 9% per 

pratiche personali e il 12% per altro: si evidenziano cioè anche nelle ore si punta un elevato numero di spostamenti di tipo non sistematico. 

Tabella 3.16   Motivo del viaggio in ORIGINE  

 

  

Figura 3.16 Rappresentazione grafica del motivo del viaggio in ORIGINE 

  

Sezione Casa Posto di lavoro abituale affari Scuola Acquisti Turismo

Pratiche 

personali Altro n.d. Totale

1 78,00% 12,00% 2,00% 0,00% 1,00% 0,00% 2,00% 4,00% 1,00% 100,00%

2 42,22% 33,33% 2,22% 2,22% 1,11% 3,33% 7,78% 7,78% 0,00% 100,00%

3 65,82% 22,78% 2,53% 0,00% 1,27% 1,27% 0,00% 5,06% 1,27% 100,00%

4 50,85% 20,34% 0,00% 3,39% 3,39% 5,08% 5,08% 10,17% 1,69% 100,00%

5 70,18% 10,53% 3,51% 0,00% 10,53% 1,75% 1,75% 1,75% 0,00% 100,00%

6 79,49% 2,56% 2,56% 5,13% 0,00% 0,00% 2,56% 7,69% 0,00% 100,00%

Totale 63,44% 18,63% 2,12% 1,42% 2,59% 1,89% 3,30% 5,90% 0,71% 100,00%

Motivo in origine

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Casa Posto di lavoro 
abituale

affari Scuola Acquisti Turismo Pratiche personali Altro n.d.

Sezione Casa Posto di lavoro abituale affari Scuola Acquisti Turismo

Pratiche 

personali Altro n.d. Totale

1 78,00% 12,00% 2,00% 0,00% 1,00% 0,00% 2,00% 4,00% 1,00% 100,00%

2 42,22% 33,33% 2,22% 2,22% 1,11% 3,33% 7,78% 7,78% 0,00% 100,00%

3 65,82% 22,78% 2,53% 0,00% 1,27% 1,27% 0,00% 5,06% 1,27% 100,00%

4 50,85% 20,34% 0,00% 3,39% 3,39% 5,08% 5,08% 10,17% 1,69% 100,00%

5 70,18% 10,53% 3,51% 0,00% 10,53% 1,75% 1,75% 1,75% 0,00% 100,00%

6 79,49% 2,56% 2,56% 5,13% 0,00% 0,00% 2,56% 7,69% 0,00% 100,00%

Totale 63,44% 18,63% 2,12% 1,42% 2,59% 1,89% 3,30% 5,90% 0,71% 100,00%

Motivo in origine

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Casa Posto di lavoro 
abituale

affari Scuola Acquisti Turismo Pratiche personali Altro n.d.
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Tabella 3.17   Motivo del viaggio in DESTINAZIONE 

 

 

 

Figura 3.17 Rappresentazione grafica del motivo del viaggio in DESTINAZIONE 

  

Sezione Casa Posto di lavoro abituale Affari Scuola Acquisti Turismo

Pratiche 

personali Altro n.d. Totale

1 20,00% 31,00% 3,00% 3,00% 13,00% 2,00% 15,00% 12,00% 1,00% 100,00%

2 46,67% 21,11% 7,78% 0,00% 7,78% 3,33% 6,67% 6,67% 0,00% 100,00%

3 21,52% 31,65% 6,33% 3,80% 10,13% 5,06% 2,53% 17,72% 1,27% 100,00%

4 32,20% 33,90% 0,00% 0,00% 13,56% 0,00% 6,78% 13,56% 0,00% 100,00%

5 26,32% 28,07% 5,26% 3,51% 14,04% 1,75% 7,02% 14,04% 0,00% 100,00%

6 10,26% 38,46% 0,00% 12,82% 7,69% 0,00% 20,51% 10,26% 0,00% 100,00%

Totale 27,59% 29,72% 4,25% 3,07% 11,08% 2,36% 9,20% 12,26% 0,47% 100,00%

Tab. 7  Motivo del viaggio in DESTINAZIONE per PERIODO

Motivo in destinazione

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Casa Posto di lavoro 
abituale

Affari Scuola Acquisti Turismo Pratiche personali Altro n.d.

Sezione Casa Posto di lavoro abituale Affari Scuola Acquisti Turismo

Pratiche 

personali Altro n.d. Totale

1 20,00% 31,00% 3,00% 3,00% 13,00% 2,00% 15,00% 12,00% 1,00% 100,00%

2 46,67% 21,11% 7,78% 0,00% 7,78% 3,33% 6,67% 6,67% 0,00% 100,00%

3 21,52% 31,65% 6,33% 3,80% 10,13% 5,06% 2,53% 17,72% 1,27% 100,00%

4 32,20% 33,90% 0,00% 0,00% 13,56% 0,00% 6,78% 13,56% 0,00% 100,00%

5 26,32% 28,07% 5,26% 3,51% 14,04% 1,75% 7,02% 14,04% 0,00% 100,00%

6 10,26% 38,46% 0,00% 12,82% 7,69% 0,00% 20,51% 10,26% 0,00% 100,00%

Totale 27,59% 29,72% 4,25% 3,07% 11,08% 2,36% 9,20% 12,26% 0,47% 100,00%

Tab. 7  Motivo del viaggio in DESTINAZIONE per PERIODO

Motivo in destinazione

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Casa Posto di lavoro 
abituale

Affari Scuola Acquisti Turismo Pratiche personali Altro n.d.
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La durata dello spostamento dichiarata mette in luce in generale spostamenti brevi (il 38% circa durano meno di 10 minuti) ma soprattutto 

evidenzia come gli spostamenti da sud (sezioni 4,5,6) sono i più brevi (oltre il 50% hanno durata inferiore ai 10 minuti), mentre quelli che 

entrano dalla sezione 2 sono in assoluto i più lunghi (neppure il 30% dura meno di 20 minuti). 

 

Tabella 3.18   Durata dello spostamento 

  

Sezione da 1 a 10 minuti

da 11 a 20 

minuti

da 21 a 30 

minuti

da 31 minuti ad 1 

ora da 1 a 2 ore superiore a 2 ore n.d. Totale

1 39,00% 31,00% 7,00% 15,00% 4,00% 3,00% 1,00% 100,00%

2 11,11% 15,56% 24,44% 25,56% 21,11% 2,22% 0,00% 100,00%

3 26,58% 20,25% 27,85% 15,19% 5,06% 5,06% 0,00% 100,00%

4 59,32% 25,42% 8,47% 5,08% 1,69% 0,00% 0,00% 100,00%

5 56,14% 24,56% 8,77% 7,02% 3,51% 0,00% 0,00% 100,00%

6 53,85% 28,21% 10,26% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Totale 37,26% 23,82% 15,33% 14,15% 7,08% 2,12% 0,24% 100,00%

Durata dello spostamento
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La frequenza della spostamento indica che oltre il 50% degli spostamenti hanno forti caratteristiche sistematiche, avvenendo una o due 

volte al giorno. Abbiamo comunque anche quasi un quarto degli spostamenti che sono di tipo occasionale. 

 

 

Tabella 3.19   Durata dello spostamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione Occasionalmente

Una volta alla 

settimana 

Più volte alla 

settimana una volta al giorno

due volte al 

giorno n.d. Totale

1 24,00% 10,00% 21,00% 25,00% 20,00% 0,00% 100,00%

2 35,56% 10,00% 8,89% 38,89% 6,67% 0,00% 100,00%

3 25,32% 10,13% 18,99% 16,46% 29,11% 0,00% 100,00%

4 15,25% 3,39% 20,34% 28,81% 30,51% 1,69% 100,00%

5 31,58% 0,00% 24,56% 31,58% 12,28% 0,00% 100,00%

6 5,13% 10,26% 25,64% 28,21% 30,77% 0,00% 100,00%

Totale 24,76% 7,78% 18,87% 28,07% 20,28% 0,24% 100,00%

Frequenza dello spostamento

Figura 3.18 Rappresentazione grafica della durata dello 
spostamento 

 

Figura 3.19 Rappresentazione grafica della frequenza dello 
spostamento 
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Sezione SI NO Totale

Sezione 1 36,00% 64,00% 100,00%

Sezione 2 34,44% 65,56% 100,00%

Sezione 3 22,78% 77,22% 100,00%

Sezione 4 45,76% 54,24% 100,00%

Sezione 5 36,84% 63,16% 100,00%

Sezione 6 30,77% 69,23% 100,00%

Totale 34,20% 65,80% 100,00%

Motivo SI NO Totale

Casa 37,61% 62,39% 100,00%

Lavoro abituale 34,92% 65,08% 100,00%

Affari 27,78% 72,22% 100,00%

Scuola 30,77% 69,23% 100,00%

Acquisti 29,79% 70,21% 100,00%

Turismo 30,00% 70,00% 100,00%

Pratiche personali 30,77% 69,23% 100,00%

Altro 36,54% 63,46% 100,00%

n.d. 0,00% 100,00% 100,00%

Totale 34,20% 65,80% 100,00%

Sezione Piedi Bici Moto Autobus altro n.d. Totale

1 6,00% 18,00% 9,00% 2,00% 1,00% 64,00% 100,00%

2 0,00% 4,44% 8,89% 16,67% 2,22% 67,78% 100,00%

3 0,00% 3,80% 16,46% 1,27% 1,27% 77,22% 100,00%

4 1,69% 22,03% 13,56% 0,00% 6,78% 55,93% 100,00%

5 0,00% 19,30% 3,51% 14,04% 0,00% 63,16% 100,00%

6 7,69% 2,56% 7,69% 0,00% 7,69% 74,36% 100,00%

Totale 2,36% 11,79% 10,14% 6,13% 2,59% 66,98%

Mezzo alternativo

80,00%

 

Quasi il 35% degli intervistati ha dichiarato che potrebbe compiere il viaggio con un mezzo alternativo, con punte del 45% dalla sezione 4, 

via San Giorgio (Tabella 3.21). Il 12% degli intervistati ha poi dichiarato che il possibile mezzo alternativo è la bicicletta (oltre al 10% che ha 

indicato la moto). In particolare (a parte il ritorno a casa) sono più propensi a dichiarare la possibilità di utilizzare un mezzo alternativo 

coloro che si muovono verso il posto di lavoro o per un generico altro motivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3.21 - Possibilità di compiere lo spostamento con un mezzo alternativo Tabella 3.20 Possibile mezzo alternativo all'auto per lo spostamento 

Tabella 3.22 Possibilità di usare un mezzo alternativo rispetto al motivo del viaggio in destinazione 
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Infine l’analisi dei questionari inerenti la sosta. Coloro che effettuano spostamenti con destinazione Arco (escludendo il motivo del ritorno 

a csa) dichiarano di sostare per lo più in aree annesse ad esercizi o uffici pubblici (quasi il 30%) o in aree aziendali  (quasi 35%). L’uso quindi 

di spazi pubblici è abbastanza limitato. 

Se invece si prendono in considerazione solo i ritorni a casa si evidenzia come in questo caso l’uso di aree pubbliche per la sosta della 

propria auto mantiene un residuo di quasi il 10% degli intervistati, non dotati evidentemente di posto auto privato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.21 Rappresentazione grafica della tipologia di sosta(per spostamenti con destinazione 

Arco, esclusa casa)  

 

 

Figura 3.20 Rappresentazione grafica della tipologia di sosta(per spostamenti con destinazione Arco, SOLO 

casa)  
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Infine si evidenzia coma la durata della sosta si, per la sosta che interessa aree pubbliche, abbastanza breve (come già riscontrato nel 

paragrafo 3.4.2): quasi il 50% dichiara di sostare per meno di 30 minuti.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23 Rappresentazione grafica della durata di sosta (per spostamenti con 

destinazione Arco, esclusa casa) 

 

 

 

Figura 3.22 Rappresentazione grafica della durata di sosta (per spostamenti con 

destinazione Arco, esclusa casa) SOLO AREE PUBBLICHE 
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Sezione 1 2 3 4 5 Totale

1 50,00% 44,12% 0,00% 5,88% 0,00% 100,00%

2 52,78% 30,56% 8,33% 2,78% 5,56% 100,00%

3 55,26% 34,21% 10,53% 0,00% 0,00% 100,00%

COMPLESSIVO 52,78% 36,11% 6,48% 2,78% 1,85% 100,00%

Tasso di occupazione 1,65

persone a bordo

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

1 2 3 4 5

persone a  bordo

Interviste OD effettuate nel periodo turistico 

Per il periodo estivo si riportano solo alcune considerazioni di confronto quando dato è difforme dal periodo invernale 

Nel periodo estivo aumenta il tasso di occupazione dei veicoli che sale a 1,65 persone per veicolo. 

 

 

Tabella 3.23   Indicazione del numero di persone a bordo suddivise per  

Sezione 

 

  

Figura 3.24 Rappresentazione grafica del numero di persone a bordo 
suddivise per sezione 
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Per quanto riguarda la tipologia di traffico aumenta molto il traffico di attraversamento dalla sezione 2 (44%) e più limitatamente dalla 

sezione 4 (22,5%) mentre rimane immutato nella sezione 1. 

 

 

Tabella 3.24   Origine e destinazione degli spostamenti 

 

 

 

Tabella 3.25   Origine e destinazione degli spostamenti suddivisi per Sezione 

 

 

 

 

arco riva provincia di Trento fuori provincia di Trento

arco 15,45% 4,55% 0,91% 0,91%

riva del garda 17,27% 0,00% 8,18% 0,00%

provincia di Trento 29,09% 6,36% 9,09% 1,82%

fuori provincia di Trento 2,73% 0,91% 1,82% 0,91%

100,00%

Traffico Interno 15,45%

Traffico Specifico 55,45%

Traffico di Attraversamento 29,09%
15,45%

55,45%

29,09%
Traffico Interno

Traffico Specifico

Traffico di Attraversamento

Sezione Attraversamento  Specifico  Interno* Totale

1 20,6% 50,0% 29,4% 100,0%

2 44,4% 52,8% 2,8% 100,0%

5 22,5% 62,5% 15,0% 100,0%

*trattandosi di sezioni al perimetro esterno del cento abitato il traffico interno è residuale

Figura 3.25 Rappresentazione grafica della suddivisione tra traffico interno 
e traffico di attraversamento 
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In periodo estivo da nord verso sud diminuisce il numero di spostamenti che pur potendo utilizzare la circonvallazione preferiscono il 

passaggio dal centro: essi scendono dal 26% al 11%. Da sud verso nord invece tali spostamenti aumentano al 33%. 

 

Tabella 3.26   Percentuali di utilizzo della Circonvallazione sulle Sezioni  

 

  

Sezione 1

Comune di destinazione no si n.d. Totale

arco 48,00% 48,00% 4,00% 100,00%

direzione sud-ovest /Riva + altri) 11,11% 88,89% 0,00% 100,00%

altre direzioni

totale 38,24% 58,82% 2,94% 100,00%

Sezione 2

Comune di destinazione no si n.d. Totale

arco 33,33% 66,67% 0,00% 100,00%

direzione nord 16,67% 83,33% 0,00% 100,00%

direzione sud 20,00% 80,00% 0,00% 100,00%

totale 26,47% 73,53% 0,00% 100,00%

Sezione 3

Comune di destinazione no si n.d. Totale

arco 59,26% 37,04% 3,70% 100,00%

direzione nord 33,33% 66,67% 0,00% 100,00%

altre direzioni

totale 52,78% 44,44% 2,78% 100,00%
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Aumentano in modo molto forte chiaramente i movimenti con frequenza occasionale che si attestano su oltre il 60%. 

  

 

 

Interessante notare che pur non essendoci sostanziali differenze fra periodo lavorativo e turistico rispetto alla disponibilità di compiere il 

viaggio con un altro mezzo, varia la tipologia di mezzo dichiarata, con una diminuzione della bicicletta (da 12 a 9%) un aumento della moto 

(da 10 a 16%) e un aumento del bus (da 6 a 12 %) segno di una maggior disponibilità all’uso del TPL da parte dei turisti. 

 

Tabella 3.27   Possibilità di compiere lo spostamento con un mezzo alternativo 
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Figura 3.26 Rappresentazione grafica della frequenza dello spostamento  

 

Sezione Piedi Bici Moto Autobus altro n.d. Totale

1 0,00% 2,94% 20,59% 14,71% 0,00% 61,76% 100,00%

2 0,00% 5,56% 11,11% 16,67% 0,00% 66,67% 100,00%

5 0,00% 17,50% 17,50% 5,00% 0,00% 60,00% 100,00%

Totale 0,00% 9,09% 16,36% 11,82% 0,00% 62,73%

Frequenza dello spostamento
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3.4 Il sistema della sosta 

3.4.1 Offerta / Occupazione della sosta 

Per l’analisi della sosta si è suddiviso il territorio di Arco in sei zone, rappresentate nella Figura 3.27.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.27 Schema delle zone in cui è stata suddivisa Arco per le indagini sul sistema della sosta 

La zona 2 rappresenta il centro storico di Arco, dove si concentrano la maggior parte degli stalli a pagamento, dei 343 totali, 147 sono 

infatti a pagamento (435); un altro 40% è rappresentato dagli stalli con disco orario. In questa zona tutti gli stalli si concentrano in due 

zone: il parcheggio Foro Boario e più a nord il Parcheggio Carmellini. 

Spostandoci più a ovest si entra nella zona 1, caratterizzata da una percentuale molto alta di posti in proprietà privata (40%). Gli unici posti 

a pagamento si trovano in viale Delle Magnolie, mentre poi alcuni posti liberi si trovano in via Baldessarri, via Capitelli, via Zoppirolli. 

La zona sud di via delle Garberie è divisa in due parti: zona 3 e zona 4. Nella zona 3 la maggior parte dell’offerta è rappresentata dagli stalli 

liberi (57%), mentre nella zona 4 il maggior numero di stalli è in proprietà privata. 
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ZONA OFFERTA OCCUPAZIONE Divieto
Coeff di occupazione

 (spazi pubblici)
OFFERTA OCCUPAZIONE Divieto

Coeff di occupazione 

(spazi pubblici)

1 348 252 15 0,76 348 236 14 0,68

2 343 175 10 0,50 343 180 7 0,53

3 367 286 8 0,86 367 303 10 0,88

4 186 132 5 0,77 186 134 5 0,81

5 531 336 1 0,58 531 327 1 0,58

6 1139 614 2 0,58 1139 620 2 0,58

MAGGIO 2011 LUGLIO 2011

I parcheggi nella zona ad ovest, sono soprattutto liberi, con una percentuale del 71%, che sale all’80% se si considerano i posti senza 

segnaletica, la maggior parte dei quali si trova all’interno del parcheggio di via Borbone, all’ospedale. Lo stesso discorso vale per la zona 6, 

ad est del Sarca, dove gli 858 stalli liberi sono divisi nei parcheggi Caneve e viale Rovereto 2, ed in minima parte nel parcheggio del 

cimitero. 

La Tabella 3.28 mostra i risultati per le sei zone monitorate suddivisi per il periodo invernale (maggio 2011) ed estivo (luglio 2011). 

 

Tabella 3.28   Sintesi dei risultati sulla sosta 

Il sistema della sosta lavora oggi in modo eccellente: a fronte di una adeguata possibilità di sosta libera nella prima fascia esterna, per le 

soste di media/lunga durata, la sosta a rotazione (disco + pagamento) a ridosso del centro storico e dei servizi, presenta una elevata 

rotazione e un coefficiente di occupazione ottimale che permette di trovare abbastanza facilmente posto, evitando il crearsi di traffico 

parassitario. 

 La zona 1 ha un rapporto offerta/occupazione pari a circa 0,8 dovuto principalmente agli stalli di via Delle Palme, completamente occupati, 

via Capitelli, via Baldessari, via Zoppirolli, mentre i parcheggi di via Delle Magnolie e via Fossa Grande sono meno sfruttati. 

Spostandosi su una zona più a sud, nelle zone 3 e 4 si vede come la pressione di sosta più elevata, arrivando a valori di 0,9 nella zona 3 e 

valori di 0,8 nella zona 4. I parcheggi di via XXIV Maggio e via Delle Monache da un lato, e via Roma e via Prati dall’altro risultano 

completamente saturi. 

Spostandosi nelle zone più esterne la pressione di sosta scende ad un coefficiente di 0,6, sia nella zona dell’ospedale, sia oltre il Sarca. 

Nella zona 5 le vie più utilizzate sono via Nas e via Braile, mentre via Torino, via Braile e via Donatori del Sangue hanno ancora riserva di 

capacità. L’’area a destra del Sarca presenta tre parcheggi abbastanza ampi, che risultano poco utilizzati, soprattutto il parcheggio Caneve. 

Per quanto riguarda il periodo estivo si vede dalla Tabella 3.28 che non si registrano variazioni, se non nella zona 1 dove c’è un leggero calo. 

Guardando la situazione con maggiore dettaglio si vede che il calo della zona 1 è dovuto principalmente a via Baldessari, mentre 

l’occupazione degli altri stalli rimane sostanzialmente invariata.  
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Figura 3.28 Planimetria della sosta – tipologia offerta  
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Figura 3.29 Planimetria della sosta – offerta/occupazione – periodo invernale/lavorativo 
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Figura 3.30 Planimetria della sosta – offerta/occupazione – periodo estivo/turistico 
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3.4.2 Turnover della sosta in alcuni parcheggi strategici del centro 

Parcheggio Foro Boario- stalli a disco orario 

Il parcheggio Foro Boario è caratterizzato dalla presenza di stalli a disco orario e stalli a pagamento, che sono stati analizzati 

separatamente.  

Partendo dagli stalli a disco orario, si sono presi in considerazione e monitorati nell’arco di tempo 7:00-19.00 57 stalli.  

Dai dati emerge che, in un giorno di maggio, il parcheggio risulta praticamente saturo nell’arco delle giornata: le ore del mattino rilevano  

un coefficiente del 90%, e al pomeriggio si arriva alla completa saturazione, con valori prossimi al 100% in quasi tutte le ore; si registra solo 

un calo tra le 14:00 e le 13:00. Si rileva che il turnover risulta molto elevato: si è monitorato infatti un coefficiente di utilizzo dello stallo 

paria 7,2, con dei tempi di sosta inferiori ai 30 minuti per il 40% dei casi. 

Durante l’estate si registra un grado di occupazione ancora maggiore arrivando alla completa saturazione già dalla mattina alle nove, fino 

alla sera, con un calo tra le 12:00 e le 13:00. 

 Il 30% degli stalli è occupato per un periodo inferiore alla mezz’ora, e si evidenzia anche un leggero calo del coefficiente di utilizzo dello 

stallo, arrivando a 6,3. 

 

Parcheggio Foro Boario- stalli a pagamento 

Per quanto riguarda invece gli stalli a pagamento, si sono monitorati 61 stalli, che evidenziano un grado di occupazione molto basso 

rispetto agli stalli con disco orario: durante la mattina il grado massimo si raggiunge tra le 11:30 e le 12:30 con un grado di occupazione del 

20%, mentre nelle ore del pomeriggio si registra un andamento in crescita che a partire da un 10% del primo pomeriggio arriva al 40% alle 

ore 18:00. I dati evidenziano anche un turnover e quindi un coefficiente di utilizzo dello stallo molto basso, pari a 2,4. 

Anche in questo caso i tempi di sosta sono prevalentemente inferiori ai 30 minuti, con una percentuale del 50%. 

Durante il periodo estivo, si ha un’occupazione degli stalli maggiore nelle ore tra le 9:00 e le 19:00. Si parte da un’occupazione del 25% alle 

nove del mattino, a cui segue un aumento costante, fino ad arrivare al picco delle 10:30/11:00 con un’occupazione del 50%, seguito dal 

calo durante l’ora di pranzo. Nel pomeriggio si ha di nuovo un aumento con il picco della sera, alle ore 17:00, con la quasi saturazione degli 

stalli. Per quanto riguarda il turnover si evidenzia un aumento rispetto alla mattina, ma rimane comunque basso il ricambio di auto sui 

singoli stalli. 

Anche per gli stalli a pagamento il tempo di sosta è breve: per la metà dei casi inferiore all’ora.  
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Parcheggio Carmellini- stalli a disco orario 

Il secondo parcheggio monitorato è parcheggio Carmellini a nord del centro storico di Arco. Anche in questo caso il parcheggio è suddiviso 

in un’area regolata con il disco orario (84 stalli) e una parte regolata con la sosta a pagamento (87 stalli), studiate in modo separato.  

A differenza del parcheggio Foro Boario qui non si evidenziano particolari differenze tra il periodo estivo e quello invernale. L’andamento 

durante l’arco della giornata risulta costante nelle due stagioni: durante le ore della mattina il grado di occupazione aumenta fino alle ore 

centrali tra le 10:00 e le 11:00 in cui si raggiunge un grado di occupazione del 60%, a cui segue un calo nell’ora del pranzo. 

Durante le prime ore del pomeriggio il grado di occupazione si attesta intorno al 40%, per poi crescere dalle 16:00 in poi e giungere ad un 

grado di occupazione dell’80%. In estate il picco si attesta al 70%. 

Per quanto riguarda l’utilizzo degli stalli si ha un coefficiente di utilizzo che in inverno è pari a 3 e sale al 3,5 nel periodo estivo, quindi non si 

ha un turnover elevato. 

Sia nel periodo invernale che in quello estivo il tempo di sosta per il cinquanta per cento dei casi è inferiore all’ora. 

 

Parcheggio Carmellini- stalli a pagamento 

Gli stalli a pagamento, come succede per il parcheggio Foro Boario, sono molto meno utilizzati. In inverno si ha un picco massimo nell’ora 

del mezzogiorno, con un grado di occupazione del 20%, mentre nel pomeriggio si registrano valori variabili compresi tra il 10 e il 20%. 

Anche il coefficiente di utilizzo dello stallo in questo caso è molto basso, pari a 1,2. 

I tempi di sosta sono per il 66% inferiori all’ora. 

Nel periodo estivo il parcheggio risulta maggiormente utilizzato, anche se non si supera mai il 50% di occupazione, valore raggiunto nelle 

ore centrali del pomeriggio tra le 15:30  e le 17:00. Il coefficiente di utilizzo degli stalli è comunque molto basso, pari a 2,1. 

Il 46% delle auto rimangono in sosta un tempo inferiore all’ora, a cui si somma un 19% di auto che rimangono per un tempo compreso tra 

l’ora e l’ora e mezza. 

 

Parcheggio Piazzale Pomerio 

Piazzale Pomerio è un parcheggio con stalli liberi a sud del centro storico di Arco, nelle vicinanze dell’area sportiva. Durante il periodo 

invernale si sono monitorati 101 posti, che hanno evidenziato come durante le ore della mattina il parcheggio sia sostanzialmente saturo, 

con un’occupazione superiore al 90% tra le 8:30 e le 11:00. Dalle 11:00 segue un calo del livello di occupazione, con un valore minimo alle 

13:00, quando risultano occupati metà degli stalli disponibili. Nel pomeriggio i dati evidenziano un grado di occupazione crescente, 

arrivando a valori di occupazione compresi tra il 70 e l’80 % tra le 17:00 e le 18:30. Durante le ore monitorate il turnover non è elevato, si 

registra infatti un coefficiente di utilizzo dello stallo pari a 2,8.   
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In merito ai tempi di occupazione si vede che il 22% delle auto rimane per un tempo inferiore alla mezz’ora, e un altro 19% rimane per 

tempi compresi tra la mezz’ora e l’ora. 

Durante il periodo estivo i tempi di sosta rimangono pressoché invariati, ma nel complesso vi è un numero maggiore di auto in sosta, circa 

l’8% in più. Anche l’andamento durante l’arco della giornata risulta simile a quello che accade l’inverno, con l’occupazione massima nelle 

ore della mattina, arrivando alla completa saturazione tra le 9:00 e le 10:00. Il coefficiente di occupazione degli stalli nel periodo estivo è 

leggermente superiore, arrivando ad un valore di 3,2. 
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4 Analisi dell’incidentalità 

I dati sugli incidenti occorsi all’interno del territorio comunale di Arco dal 2005 al 2010 sono stati forniti dalla Provincia Autonoma di 

Trento. Tali dati sono stati elaborati in modo da ottenere una mappatura indicativa della pericolosità della rete viaria. I dati fanno 

riferimento a tutti e soli gli incidenti in cui vi sono stati feriti e/o morti. Non sono registrati gli incidenti con soli danni alle cose. 

La Tabella 4.1 mette in evidenzia il numero di incidenti avvenuti nel territorio comunale di Arco suddivisi per anno nell’arco temporale 

2005-2010. Come si vede bene dalla Figura 4.1 vi è stata una diminuzione degli incidenti dal 2005 al 2010, con dei picchi più alti negli anni 

2007 e 2008. La tabella mostra anche il numero di feriti e deceduti suddivisi per anno: il numero di feriti è altalenante, mentre per quanto 

riguarda il numero di deceduti si riscontrano i valori più alti nell’anno 2007 e 2009, con un rispettivo aumento del costo sociale2, come si 

vede nella Figura 4.2. 

Anno 
Numero 
Incidenti Numero feriti Numero deceduti Costo sociale 

2005 98 129 0 € 3.442.752,00 

2006 78 95 1 € 3.913.293,00 

2007 91 110 3 € 7.069.479,00 

2008 80 103 0 € 2.748.864,00 

2009 64 81 3 € 6.295.527,00 

2010 72 94 0 € 2.508.672,00 

Totale complessivo 483 612 7 € 25.978.587,00 

 

Tabella 4.1- Tabella con indicazione del numero di incidenti, numero feriti, numero deceduti e relativo costo sociale suddivisi per anno 

 
 

                                                           

 

2  La stima dei costi sociali intende  quantificare il danno economico subito dalla società, e conseguentemente dal  cittadino, e derivante dall’ evento 

incidente stradale. Non si tratta quindi  di una spesa, ma della quantificazione economica degli oneri principali che a diverso titolo gravano sulla società 

per un incidente avvenuto ad un singolo. Il valore  è stato calcolato considerando un costo di 26.688,00 Euro per ogni ferito e un costo di 1.377.933,00 

Euro per ogni deceduto, sulla base dei valori aggiornati al 2008 dall’ACI. 
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Figura 4.1 Andamento del numero degli incidenti nell’arco temporale 2005-2010 

 
 

Figura 4.2 Andamento del costo sociale nell’arco temporale 2005-2010 
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Per quanto riguarda la localizzazione degli incidenti  si può osservare che la maggior parte avviene all’interno del centro abitato (76,3%), 

con percentuali maggiori su strade urbane e strade statali (vedi Tabella 4.2). Questo lo si vede bene anche nella Figura 4.3 nella quale sono 

rappresentati tutti gli incidenti con l’esatta localizzazione: si vede chiaramente con gli incidenti siano concentrati lungo le aste urbane 

principali, in particolar modo sulla S.S. 45bis. 

Se si va poi ad indagare la tipologia di incidente si vede che la maggior parte dei casi avviene con uno scontro frontale-laterale, che 

corrisponde generalmente agli incidenti nelle intersezioni, con percentuali del 41,8%; seguito dai tamponamenti (17,4%) generalmente 

dovuti a velocità elevate alle intersezioni, come mostrato nella Tabella 4.3. 

Tabella 4.2- Tabella con indicazione delle tipologie di strade coinvolte negli incidenti 

 

Classe Strada Numero incidenti % 

n.d. 7 1,4% 

Strada Urbana 174 36,0% 

Provinciale entro l'abitato 48 9,9% 

Statale entro l'abitato 147 30,4% 

Comunale extraurbana 6 1,2% 

Provinciale fuori dell'abitato 22 4,6% 

Statale fuori dell'abitato 77 15,9% 

Altra strada 2 0,4% 

TOTALE 483 100% 
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Tabella 4.3- Tabella con indicazione delle tipologie di strade coinvolte negli incidenti 

  

Natura incidente Numero incidenti % 

Scontro frontale                          36 7,5% 

Scontro frontale-laterale                 202 41,8% 

Scontro laterale                          54 11,2% 

Tamponamento                              84 17,4% 

Investimento di pedoni                    26 5,4% 

Urto con veicolo in fermata o in arresto  19 3,9% 

Urto con veicolo in sosta                 2 0,4% 

Urto con ostacolo                         19 3,9% 

Fuoriuscita (sbandamento, ... )           21 4,3% 

Infortunio per frenata improvvisa         6 1,2% 

Infortunio per caduta da veicolo          14 2,9% 

TOTALE 483 100% 
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Figura 4.3 Planimetria con localizzazione degli incidenti avvenuti nell’arco 2005-2010 
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Analizzando il database degli incidenti si può osservare inoltre che il periodo maggiormente caratterizzato dalla presenza di incidenti è il 

periodo estivo, con un picco durante il mese di luglio, dovuto ad un aumento di traffico dato dai turisti che in questo periodo sono presenti 

sul territorio. Il giorno della settimana nel quale risultano più incidenti è venerdì, mentre per la fascia oraria si identificano tre fasce 

corrispondenti alle ore di punta del mattino e del mezzogiorno; mentre nel pomeriggio gli incidenti si distribuiscono in modo più costante. 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 4.4 Andamento del numero degli incidenti durante la settimana 

 

Figura 4.5 Andamento del numero degli incidenti durante l’anno 

 

Figura 4.6 Andamento del numero degli incidenti durante la giornata 
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Risulta infine interessante indagare anche quali sono stati i veicoli coinvolti: spicca la percentuale del 33,3 % degli incidenti avvenuti con 

auto e motocilclo, seguito dal 32,5% di incidenti con sole auto. E’ importante sottolineare che sono numerosi anche gli incidenti che hanno 

coinvolto  una bicicletta, con una percentuale del 14,2%, che sale al 19,8% se si considerano anche i pedoni. 

 
 
 

 

Tabella 4.4- Tabella con indicazione delle tipologie di mezzo coinvolto 
negli incidenti 

 

 

 

 

 
 

anno incidenti totali pedoni+bici 

2005 98 12 

2006 78 16 

2007 91 21 

2008 80 22 

2009 64 10 

2010 72 15 

Totale complessivo 483 96 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

veicoli coinvolti num. 
Incidenti 

% 

Auto 157 32,5% 

Auto+Autobus 1 0,2% 

Auto+Autocarro 19 3,9% 

Auto+Bicicletta 46 9,5% 

Auto+Ciclomotore o Motociclo 161 33,3% 

Auto+Motocarro 3 0,6% 

Auto+Trattore 1 0,2% 

Autoarticolato 1 0,2% 

Autoarticolato+Motociclo 2 0,4% 

Autocarro 6 1,2% 

Bicicletta 11 2,3% 

Bicicletta+autocarro 5 1,0% 

Bicicletta+Ciclomotore o Motociclo 7 1,4% 

Ciclomotore o Motociclo 41 8,5% 

Ciclomotore o Motociclo+autobus 1 0,2% 

Ciclomotore o Motociclo+Autocarro 19 3,9% 

Trattore+ciclomotore 1 0,2% 

Veicoli speciali+ciclomotore 1 0,2% 

Totale complessivo 483 100% 

Numero pedoni coinvolti numero incidenti % 

0 454 94,0% 

1 28 5,8% 

2 1 0,2% 

Totale complessivo 483 100% 

Numero pedoni e bici coinvolti numero incidenti % 

0 387 80,2% 

1 96 19,8% 

Totale complessivo 483 100% 

Tabella 4.5- Tabella con indicazione del numero di pedoni coinvolti 

 

Tabella 4.6- Tabella con indicazione del numero di pedoni e biciclette 
coinvolti negli incidenti suddivisi per anno 

 

Tabella 4.7- Tabella con indicazione del numero di pedoni e biciclette 
coinvolti 
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Figura 4.7 Andamento del numero degli incidenti durante l’arco 2005-2010 e andamento dei pedoni e biciclette coinvolti nello stesso periodo 

 
Importante sottolineare che, come evidenziato in Figura 4.7, che a fronte di un trend decrescente del numero generale di incidenti si deve 

purtroppo registrare un trend stazionario del numero di incidenti che hanno coinvolto biciclette e pedoni. 
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Passiamo ad analizzare la localizzazione degli incidenti per identificare quali sono le intersezioni e i tratti più pericolosi. Si sono differenziati 

i dati e le successive rappresentazioni tra intersezioni e tratte. 

La Tabella 4.8 riassume per ogni intersezione il numero di incidenti, di deceduti, di feriti, di pedoni e veicoli coinvolti e il relativo costo 

sociale.  

Le intersezioni interessate dal maggior numero di incidenti si trovano nella zona a sud di Arco, tra via S.Caterina e via Cavallo, tra via 

Mantova e la Grande Circonvallazione e tra via Sabbioni e via Moro.  

Per quanto riguarda le prime due intersezioni si è visto che la concentrazione maggiore di incidenti si è avuta nell’anno 2008, mentre vi è 

stato un calo nel 2010. All’intersezione tra via Sabbioni e via Moro invece il maggior numero di incidenti è avvenuto nell’anno 2006. 

Queste tre intersezioni sono anche quelle che presentano il maggior numero di feriti (Figura 4.10). 

Nonostante il maggior numero degli incidenti sia avvenuto sulle strade urbane centrali, le intersezioni più pericolose, con un maggior costo 

sociale, si trovano su strade esterne: all’intersezione tra viale Rovereto e la Circonvallazione, più a nord tra via Santoni e via S.Martino, e 

nella zona industriale di via Sant’Andrea, dove è presente un deceduto in tutti i casi. ( vedi Figura 4.9)  

Va però tenuto in debito conto che il costo sociale viene elevato in modo esponenziale dalla presenza di un deceduto, quand’anche 

l’incidente che lo ha determinato possa essere occasionale. 

E’ importante sottolineare come tutti gli incidenti in cui è presente un deceduto coinvolgono un ciclomotore o un velocipede; ed inoltre 

che in tutti gli incidenti ad elevato costo sociale la percentuale di due ruote sia molto elevata. Ciò è dovuto al fatto che statisticamente 

dove è coinvolto un motociclo la possibilità di avere feriti è più elevata, e di conseguenza anche il costo sociale aumenta. 

Nello specifico nella rotatoria tra via Rovereto e la Circonvallazione sono avvenuti 5 incidenti, di cui 4 coinvolgono un ciclomotore e 1 

incidente che ha visto coinvolta una bicicletta e un’auto in un tamponamento, in cui una persona è deceduta. 

Nelle altre intersezioni in cui il costo sociale è molto alto, dovuto alla presenza di deceduti e molti feriti, si è visto che sono quelle in cui è 

avvenuto uno scontro frontale-laterale tra auto e motociclo. In generale le intersezioni coinvolte sono quelle a T, con un’immissione 

laterale da uno stop. 

E’ interessante notare inoltre la presenza di numerosi incidenti che coinvolgono le biciclette: in special modo su via S.Caterina, nelle 

intersezioni con via Cavallo, via Chiesa, via Baden Powell, via Delle Garberie; oltre all’ intersezione in centro tra via Marconi e via Roma, e 

poi alla rotatoria tra via Mantova e la Grande Circonvallazione. 

Si è anche analizzata la presenza di incidenti che coinvolgessero i pedoni e si è visto che sono avvenuti principalmente in centro tra via 

Roma e via Marconi, nella zona industriale in via Cavallo, all’intersezione tra via Piave e via Moro. 
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INTERSEZIONE DECEDUTI FERITI PEDONI VEICOLI N_INCIDENTI COSTO SOCIALE 

via Rovereto-Circonvallazione 1 4 0 11 5 € 1.484.685,00 

via Sant'Andrea-via Cogozzi 1 1 0 4 2 € 1.404.621,00 

via Santoni-via S.Martino 1 1 0 4 2 € 1.404.621,00 

via S.Caterina-via Cavallo 0 19 0 32 16 € 507.072,00 

via Mantova-via Grande Circonvallazione 0 15 0 24 12 € 400.320,00 

via Sabbioni-via Moro 0 14 1 23 12 € 373.632,00 

via Cavallo-via Piave 0 8 1 5 3 € 213.504,00 

via S.Caterina-via Chiesa 0 7 0 12 6 € 186.816,00 

via S.Caterina-via Powel 0 7 0 10 5 € 186.816,00 

via Roma-via Marconi 0 7 2 8 5 € 186.816,00 

via Delle Monache-via 24 Maggio 0 7 0 10 5 € 186.816,00 

via S.Caterina-via Delle Garberie 0 6 0 10 5 € 160.128,00 

via S.Caterina-via Venezia 0 6 0 7 3 € 160.128,00 

via Nas-via Strappazocche 0 5 0 4 2 € 133.440,00 

piazza Trento-via Rovereto 0 5 0 8 4 € 133.440,00 

via Rovereto-via Rovero 0 5 0 6 3 € 133.440,00 

via Rovereto-via S.Valentino 0 5 0 7 3 € 133.440,00 

via S.Sisto-via Martiri 28 Giugno 0 5 0 8 4 € 133.440,00 

via Mantova-via Martiri 28 Giugno 0 4 0 4 2 € 106.752,00 

via S.Giorgio-via S.Tomè 0 4 0 8 4 € 106.752,00 

via S.Giorgio-via Monte Brione 0 4 0 2 1 € 106.752,00 

via Linfano-via Gardesana 0 4 0 6 3 € 106.752,00 

via Delle Grazie-via Vittorio Veneto 0 3 0 7 3 € 80.064,00 

via Fornaci-via Gobbi 0 3 0 4 2 € 80.064,00 

via Marconi-via Delle Palme 0 3 0 6 3 € 80.064,00 

via S.Pietro-via Marconi 0 3 2 4 3 € 80.064,00 

via Santoni-via Maino 0 3 0 5 2 € 80.064,00 

via Frisoni-via S.Giuseppe 0 2 0 2 1 € 53.376,00 

via Delle Grazie-via Sant'Andrea 0 2 0 3 1 € 53.376,00 

via Fornaci-via Croseta 0 2 0 4 2 € 53.376,00 

via Carducci-via Passo Buole 0 2 0 2 1 € 53.376,00 

via Sant'Andrea-via Ovo 0 2 0 4 2 € 53.376,00 

via De Gasperi-via Monte Baldo 0 2 0 5 2 € 53.376,00 
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INTERSEZIONE DECEDUTI FERITI PEDONI VEICOLI N_INCIDENTI COSTO SOCIALE 

via Frumento-Largo Gramsci 0 2 0 5 2 € 53.376,00 

viale Capitelli-via Zoppirolli 0 2 0 5 2 € 53.376,00 

via Nuova-via S.Caterina 0 2 2 2 1 € 53.376,00 

via Marconi-via Delle Monache 0 2 0 2 1 € 53.376,00 

via Della Cinta-via Pomerio 0 2 0 3 2 € 53.376,00 

via Della Cinta-piazza Foro Boario 0 2 0 2 1 € 53.376,00 

via Della Cinta-via Caproni 0 2 0 2 1 € 53.376,00 

via Rovereto-via Santoni 0 2 0 4 2 € 53.376,00 

via Santoni-via S.Francesco 0 2 0 4 2 € 53.376,00 

via P.Saverio-vicolo Beabù 0 2 0 2 1 € 53.376,00 

via Cacciatore-via Benaco 0 2 0 2 1 € 53.376,00 

via Pomerio-entrata pista ciclabile 0 2 0 2 1 € 53.376,00 

via S.Caterina-via Sant'Andra 0 2 0 4 2 € 53.376,00 

via S.Giorgio-via Ischie 0 2 0 2 1 € 53.376,00 

via Passiorne-SS 45 bis 0 2 0 4 2 € 53.376,00 

via Mantova-via Caduti di Cefalonia 0 2 0 3 1 € 53.376,00 

via Bresciani-via Monte 0 1 0 2 1 € 26.688,00 

via Delle Grazie-via Alighieri 0 1 0 2 1 € 26.688,00 

via Delle Grazie-via Della Fossa 0 1 0 2 1 € 26.688,00 

via Negrelli-via Della Fossa 0 1 0 2 1 € 26.688,00 

via Negrelli-via S.Cristoforo 0 1 0 2 1 € 26.688,00 

vie De Gasperi-via Ovo 0 1 0 2 1 € 26.688,00 

via Croseta-via Ovo 0 1 0 1 1 € 26.688,00 

via Sant'Andrea-via Cerere 0 1 0 2 1 € 26.688,00 

via Cerere-via Croseta 0 1 0 2 1 € 26.688,00 

via Cerere-via Venezia 0 1 0 2 1 € 26.688,00 

via De Gasperi-via Verona 0 1 0 2 1 € 26.688,00 

via Francesco II di Borbone-via Arturo 0 1 0 2 1 € 26.688,00 

via Roma-via Powel 0 1 0 1 1 € 26.688,00 

via Roma-via 24 Maggio 0 1 0 2 1 € 26.688,00 

via 24 Maggio-via Conti d'Arco 0 1 0 2 1 € 26.688,00 

via Maino-via Maffei 0 1 1 1 1 € 26.688,00 

via Santoni-località Moletta 0 1 0 2 1 € 26.688,00 

via Europa-via Maffei 0 1 0 2 1 € 26.688,00 
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INTERSEZIONE DECEDUTI FERITI PEDONI VEICOLI N_INCIDENTI COSTO SOCIALE 

via Torboli, via Campo Sportivo 0 1 0 2 1 € 26.688,00 

via Rovereto-via Fitta 0 1 0 2 1 € 26.688,00 

via Rovereto-via Pratosaiano 0 1 0 2 1 € 26.688,00 

via Rovero-via Stazione 0 1 0 2 1 € 26.688,00 

via Benaco-via Brazol 0 1 0 2 1 € 26.688,00 

via Goito-località Noredo 0 1 0 2 1 € 26.688,00 

via Grande Circonvallazione-via Narzelle 0 1 1 1 1 € 26.688,00 

via Grande Circonvallazione-via S.Caterina 0 1 0 2 1 € 26.688,00 

via S.Caterina-via Croseta 0 1 0 1 1 € 26.688,00 

via S.Caterina-parcheggio Palagarda 0 1 0 2 1 € 26.688,00 

via Sant'Isidoro-via Piave 0 1 0 2 1 € 26.688,00 

via Sant'Isidoro-via S.Giorgio 0 1 0 3 1 € 26.688,00 

via Passirone-via Passirone 0 1 0 2 1 € 26.688,00 

via Cavallo-via Narzelle 0 1 0 2 1 € 26.688,00 

via Moro-via Cima Tofino 0 1 0 2 1 € 26.688,00 

via Linfano-via Lori 0 1 0 2 1 € 26.688,00 

via Gardesana-via Lungo Sarca 0 1 0 2 1 € 26.688,00 

Tabella 4.8- Tabella con indicazione degli incidenti avvenuti nelle intersezioni, il numero di deceduti, feriti e il relativo costo sociale 
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Figura 4.8 Planimetria con rappresentazione del numero di incidenti localizzati nel territorio comunale di Arco 
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Figura 4.9 Planimetria con rappresentazione del numero di deceduti corrispondenti ai singoli incidenti 
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Figura 4.10 Planimetria con rappresentazione del numero di feriti corrispondenti ai singoli incidenti 
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Figura 4.11 Planimetria con rappresentazione del numero di pedoni coinvolti corrispondenti ai singoli incidenti 
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Figura 4.12 Planimetria con rappresentazione del costo sociale corrispondente ai singoli incidenti 
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Passando ad analizzare le singole tratte stradali si può subito notare come i tratti maggiormente interessati dagli incidenti siano anche 

quelli con un costo sociale molto elevato: in particolare via S.Caterina e via Rovereto risultano quelle con un costo sociale più elevato. 

La Figura 4.13 mette subito in evidenzia il numero incidenti rapportato ai km delle singole tratte e si nota subito come le aste urbane 

principali, via Santa Caterina e via Rovereto siano le due vie maggiormente caratterizzate dalla presenza di incidenti, a cui si associa anche 

l’esistenza di deceduti; caratterizzati nella maggior parte dei casi da uno scontro frontale-laterale, o da tamponamenti. 

Per quanto riguarda il numero di feriti si osserva nella Figura 4.15 che via Santa Caterina risulta essere sempre tra le prime posizioni, 

mentre si aggiungono via Linfano, via Aldo Moro, la Grande Circonvallazione e via Santoni come tratte pericolose con un numero elevato di 

feriti. Gli incidenti avvenuti su via Santa Caterina coinvolgono inoltre il maggior numero di pedoni, uno dei quali risulta deceduto; e anche 

di biciclette, coinvolte principalmente in incidenti con scontro frontale-laterale. 

I dati mostrano inoltre che altre vie pericolose per i pedoni sono via Rovereto, la S.S. 45 bis nord e in centro via Della Cinta. 

La Figura 4.17 evidenzia infine il costo sociale, anche in questo caso si è voluto rappresentare il costo sociale rapportato ai km delle singole 

tratte: via Santa Caterina rimane sempre la tratta con un costo sociale maggiore, seguita da via Monte Baone e viale Rovereto. 

 

 

 

TRATTA DECEDUTI FERITI PEDONI VEICOLI N_INCIDENTI COSTO SOCIALE COSTO 
SOCIALE/km 

via S.Caterina nord 1 49 4 83 41 € 2.685.645,00 € 2.533.627,36 

via Rovereto 1 15 1 28 12 € 1.778.253,00 € 1.778.253,00 

SS 240dir-Maza 1 11 0 17 9 € 1.671.501,00 € 668.600,40 

via S.Caterina sud 0 60 3 101 47 € 1.601.280,00 € 1.334.400,00 

Monte Baone 1 0 0 1 1 € 1.377.933,00 € 2.187.195,24 

Linfano 0 38 0 58 32 € 1.014.144,00 € 260.036,92 

via Grande Circonvallazione 0 28 0 41 16 € 747.264,00 € 135.866,18 

SS 45 bis nord 0 27 1 41 21 € 720.576,00 € 266.880,00 

via Moro 0 25 1 32 16 € 667.200,00 € 612.110,09 

via Gardesana 0 21 0 36 18 € 560.448,00 € 934.080,00 

via Della Cinta 0 17 2 23 11 € 453.696,00 € 907.392,00 

via S. Giorgio 0 12 0 18 9 € 320.256,00 € 325.794,51 

viale Arciprete Santoni 0 10 1 14 7 € 266.880,00 € 667.200,00 

via Rovereto-Caneve 0 10 0 17 9 € 266.880,00 € 460.137,93 

via S.Andrea 0 10 0 18 9 € 266.880,00 € 296.533,33 
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TRATTA DECEDUTI FERITI PEDONI VEICOLI N_INCIDENTI COSTO SOCIALE COSTO 
SOCIALE/km 

via Mantova 0 10 0 10 5 € 266.880,00 € 34.171,57 

via Marconi 0 9 1 13 7 € 240.192,00 € 1.200.960,00 

via Galas 0 6 1 9 5 € 160.128,00 € 889.600,00 

SS48 0 6 0 9 5 € 160.128,00 € 205.292,31 

via De Gasperi 0 5 0 10 4 € 133.440,00 € 190.628,57 

via Capitelli 0 5 0 10 5 € 133.440,00 € 95.314,29 

via Narzelle 0 4 0 6 3 € 106.752,00 € 92.827,83 

via Cerere 0 4 0 7 4 € 106.752,00 € 88.960,00 

Ciconvallazione 0 4 0 6 3 € 106.752,00 € 73.622,07 

via Garberie 0 3 1 5 3 € 80.064,00 € 533.760,00 

via Delle Monache 0 3 0 6 3 € 80.064,00 € 258.270,97 

via Asilo 0 3 0 6 3 € 80.064,00 € 200.160,00 

via Verona 0 3 0 3 2 € 80.064,00 € 190.628,57 

via Passirone 0 3 0 5 3 € 80.064,00 € 160.128,00 

via Ovo 0 3 0 2 1 € 80.064,00 € 114.377,14 

via delle Grazie 0 3 1 4 3 € 80.064,00 € 88.960,00 

via Caproni Maini 0 3 0 5 3 € 80.064,00 € 80.064,00 

Piazza Vittoria 0 2 0 4 2 € 53.376,00 € 889.600,00 

via Dante 0 2 0 1 1 € 53.376,00 € 296.533,33 

via Frumento 0 2 0 4 2 € 53.376,00 € 190.628,57 

via Noreda 0 2 0 3 2 € 53.376,00 € 76.251,43 

via Fornaci 0 2 0 5 2 € 53.376,00 € 53.376,00 

Prabi 0 2 0 4 2 € 53.376,00 € 29.653,33 

via S.Pietro 0 1 1 1 1 € 26.688,00 € 242.618,18 

via Delle Palme 0 1 0 2 1 € 26.688,00 € 222.400,00 

via Battisti 0 1 0 2 1 € 26.688,00 € 202.181,82 

via Roma 0 1 0 2 1 € 26.688,00 € 166.800,00 

via Braile 0 1 0 2 1 € 26.688,00 € 156.988,24 

via Pomerio 0 1 0 2 1 € 26.688,00 € 148.266,67 

via Soccesure 0 1 0 2 1 € 26.688,00 € 133.440,00 

via 24 Maggio 0 1 1 1 1 € 26.688,00 € 106.752,00 

via Maffei 0 1 1 1 1 € 26.688,00 € 95.655,91 

via Gazzoletti 0 1 0 2 1 € 26.688,00 € 95.314,29 

via Fossa Grande 0 1 0 2 1 € 26.688,00 € 92.027,59 
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TRATTA DECEDUTI FERITI PEDONI VEICOLI N_INCIDENTI COSTO SOCIALE COSTO 
SOCIALE/km 

via Fossa 0 1 0 2 1 € 26.688,00 € 88.960,00 

via Venezia 0 1 1 1 1 € 26.688,00 € 78.494,12 

via Cogozzi 0 1 0 2 1 € 26.688,00 € 74.966,29 

via Negrelli 0 1 0 2 1 € 26.688,00 € 70.231,58 

strada comunale-pista cicalbile 0 1 0 1 1 € 26.688,00 € 66.720,00 

via Veneto 0 1 0 2 1 € 26.688,00 € 55.600,00 

via Foro Boario 0 1 0 3 1 € 26.688,00 € 53.376,00 

via Monte 0 1 0 2 1 € 26.688,00 € 53.376,00 

località Maza 0 1 0 1 1 € 26.688,00 € 53.376,00 

via Lomego 0 1 0 1 1 € 26.688,00 € 41.058,46 

via Cavallo 0 1 0 2 1 € 26.688,00 € 39.537,78 

Padaro 0 1 0 2 1 € 26.688,00 € 11.120,00 

Mandrea 0 1 0 1 1 € 26.688,00 € 8.896,00 

Tabella 4.9- Tabella con indicazione degli incidenti avvenuti nei singoli tratti , il numero di deceduti, feriti e il relativo costo sociale 
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Figura 4.13 Planimetria con rappresentazione del numero incidenti rapportato ai km delle singole tratte 
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Figura 4.14 Planimetria con rappresentazione del numero dei deceduti 
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Figura 4.15 Planimetria con rappresentazione del numero di feriti sulle singole tratte 
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Figura 4.16 Planimetria con rappresentazione del numero di pedoni coinvolti sulle singole tratte 
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Figura 4.17 Planimetria con rappresentazione del costo sociale rapportato ai km delle singole tratte 
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5 Sintesi delle problematiche, delle opportunità e degli obiettivi 

Soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione minimizzando gli impatti e le esternalità negative sulla collettività e sull’ambiente 

legate ad un eccessivo sviluppo della mobilità privata motorizzata è il primo obiettivo generale al quale tende il Piano Urbano della Mobilità 

del Comune di Arco. 

È a partire da questo punto fermo che è stata sviluppata l’analisi critica del sistema della mobilità odierno, attraverso una lettura ragionata 

del quadro conoscitivo dell’offerta e della domanda di mobilità. 

Nell’analisi delle questioni si è anche tenuto conto delle previsioni e degli scenari evolutivi possibili che interessano il territorio e la viabilità 

non solo di Arco ma di un’area più estesa identificata con la “Busa” e ancor più in generale l’Alto Garda. 

Il quadro delle problematiche e delle opportunità che ne è emerso è sintetizzato in questo capitolo. 

Il traffico motorizzato 

Pur trovandosi defilato rispetto alle grandi direttrici di traffico di rango nazionale, il territorio di Arco si trova al centro del sistema Alto 

Garda e delle relazioni che esso è in grado di sviluppare sia da un punto di vista della mobilità sistematica sia da un punto di vista della 

mobilità turistica con i territori limitrofi: il Garda a sud, la Val di Ledro a ovest, la Valle del Sarca e le Giudicarie a nord, la Val d’Adige con 

Trento e Rovereto a nord e ad est. Per questo l’area della Busa ha sempre risentito di alcune problematiche relative al traffico veicolare sia 

durante il periodo scolastico sia durante la stagione turistica.  

In particolare per il Comune di Arco si rilevano ad oggi le seguenti criticità relative alla componente “traffico motorizzato”, in un quadro 

generale in cui comunque non si evidenziano elementi di particolare gravità, grazie anche ad un lavoro di pianificazione e progettualità 

costante nel tempo: 

 la congestione da traffico che interessa l’asse di viale S.Caterina in alcune ore della giornata, con particolare riguardo al tratto sud 

fino alla rotatoria della circonvallazione; 

 il traffico di attraversamento residuo che interessa il centro storico nonostante l’esistenza della circonvallazione; 

 il traffico pesante e di attraversamento sulla S.S. 240 dir. che lambisce Vignole e Bolognano rendendo difficoltosi i collegamenti con 

il centro di Arco con mezzi diversi da quelli motorizzati; 

 il traffico imputabile all’ospedale Alto Garda e Ledro che interessa il quartiere residenziale delimitato da via dei Capitelli a nord a 

via Venezia a sud; 

 le condizioni di sicurezza non sempre ottimali legate all’utilizzo di una serie di strade locali a sezione ridotta come by-pass della 

viabilità di quartiere nelle ore di maggior carico della rete, soprattutto nelle relazioni tra il centro abitato di Arco e le zone 

industriali di Linfano e di S.Andrea (es. via Cerere, via Narzelle, …). 
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Si è evidenziato per esempio nel paragrafo precedente gli elevati flussi veicolari che interessano viabilità di quartiere e locale e, 

sicuramente collegato a questo dato, l’elevata incidentalità in ambito urbano che non ha visto diminuzioni negli ultimi 5 anni per le 

tipologie che interessano cicli e pedoni. 

La mobilità lenta ciclopedonale 

L’elaborazione dei dati sul pendolarismo relativi al censimento ISTAT del 2001 (v. Paragrafo 3.1) ha fatto emergere un dato significativo 

riguardante il numero di spostamenti pendolari eseguiti in bicicletta o a piedi internamente al Comune di Arco (con sia origine sia 

destinazione all’interno dei confini comunali), che se, sommati, rappresentano quasi il 30% del totale, ma anche l’8% di spostamenti 

eseguiti in bici da e verso Riva del Garda. 

È appurata, e certificata dalle analisi degli studi di settore, l’enorme attrattività esercitata dal territorio sia sui cicloturisti sia sui turisti 

“convenzionali” che utilizzano la bicicletta durante il soggiorno nell’area dell’Alto Garda, che genera un indotto economico con ricadute 

importanti per il territorio. 

Oltre alle ragioni della maggior sostenibilità ambientale, sociale ed economica della mobilità lenta rispetto a quella motorizzata, sono 

questi due gli elementi che portano a ritenere fondamentale lo sviluppo e la valorizzazione della ciclabilità e della pedonalità per il Comune 

di Arco, che passano necessariamente attraverso il potenziamento della rete dei percorsi e l’attuazione di politiche di informazione, 

comunicazione e promozione rivolte sia alla cittadinanza che ai turisti. 

I punti su cui lavorare sono: 

 la pianificazione di una vera e propria rete ciclabile di percorsi tra loro interconnessi che non sia semplicemente la somma 

incoerente di percorsi disomogenei e disgiunti ma che funga da rete di trasporto confortevole e sicura prima ancora per gli 

spostamenti sistematici (casa-lavoro, casa-scuola) che per quelli del tempo libero e turistici; 

 il completamento della ciclabile lungo il Sarca nel tratto mancante tra il ponte di via della Cinta e la tratta più a sud che si sviluppa a 

partire da via Pomerio; 

 la messa in sicurezza degli itinerari ciclabili che interessano la viabilità locale soprattutto dove le sezioni stradali sono ridotte e nei 

tratti a senso unico con transito contromano consentito alle biciclette; 

 la verifica di sicurezza, l’adeguamento e l’eventuale ricollocazione degli attraversamenti pedonali lungo la viabilità interzonale, di 

quartiere e di interquartiere; 

 l’introduzione di una segnaletica di indirizzamento dedicata a bici e pedoni; 

 la già citata promozione della mobilità lenta attraverso apposite campagne di informazione e comunicazione. 

Il trasporto pubblico locale 

Il sistema del trasporto pubblico locale di Arco è costruito sulla dimensione sub-urbana della Busa (per quel che riguarda il servizio che 

interessa insieme ad Arco i Comuni di Riva del Garda e Nago-Torbole) e su quella extraurbana della Provincia di Trento, con i due poli forti 
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di Trento e Rovereto. Di recente è stata soppressa la Linea 5 del trasporto urbano che serviva unicamente il Comune di Arco, mentre sono 

attive le Linee 1, 2 e 3 e i collegamenti verso Riva e Nago-Torbole. 

Nella ripartizione modale degli spostamenti pendolari che interessano Arco il trasporto pubblico svolge un ruolo non trascurabile, anche 

aldilà del suo utilizzo da parte degli studenti (v. Paragrafo 3.1), che andrebbe però ravvivato. 

In generale per il trasporto pubblico locale si rileva che: 

 occorre indagare le ragioni per cui il numero di utenti rimane sostanzialmente basso, pur avendo assistito ultimamente ad un 

positivo aumento dei passeggeri non abituali rispetto a quelli abbonati; 

 è necessario migliorare l’affidabilità del servizio e la sua puntualità eliminando dove possibile le forme di disagio legate alla 

condivisione dei percorsi con il traffico autoveicolare privato; 

 gli ambiti periferici, ma per certi versi anche Arco, sono serviti con una frequenza bassa, per cui va verificata la fattibilità di 

implementazione e gestione di servizi “a domanda debole” alternativi o integrativi rispetto a quelli rigidi convenzionali attualmente 

attivi; 

 in termini di tabelle orarie ma non solo i servizi di trasporto urbano ed extraurbano devono essere il più possibile integrati; 

 gli ambiti delle fermate del trasporto pubblico andrebbero riqualificati, sia dal punto di vista del miglioramento del comfort per 

l’utente in attesa, sia dal punto di vista dell’accessibilità a piedi e in bicicletta; 

 considerato che il sistema del trasporto pubblico di Arco si relazione con le tre polarità forti di Riva del Garda (urbano), Rovereto e 

Trento (extraurbano) i servizi e le opportunità per l’interscambio modale sia in origine che in destinazione devono essere pensati e 

migliorati per rendere appetibile il modo di trasporto in un circolo virtuoso che deve interessare i territori limitrofi. 

La sicurezza stradale 

L’ultimo Libro Bianco dei Trasporti dell’Unione Europea ha lanciato, in tema di sicurezza stradale, un’azione di forte impatto denominata 

“Zero Vision” che punta a dimezzare il numero di incidenti entro il 2020 e ad azzerarlo per il 2050, attraverso l’attuazione di politiche che 

agiscono su tutti i livelli, dall’educazione stradale, all’uso dei dispositivi di sicurezza, all’attenzione alle utenze deboli. 

Si è visto nel precedente capitolo come anche per Arco il problema dell’incidentalità ha un valore assoluto e come colpisca fra gli utenti 

della strada soprattutto quelli più vulnerabili. 

Affrontare con determinazione il tema della riduzione dell’incidentalità deve quindi essere uno degli obiettivi del P.U.M. 

La riqualificazione dello spazio pubblico 

Nel centro come anche nelle frazioni o nei quartieri, sempre più lo spazio pubblico si è piegato alle necessità di spazio del transito e della 

sosta, determinando una riduzione della fruibilità da parte degli altri utenti della strada. È necessario prevedere interventi che recuperino 

quindi lo spazio strada anche ad altre funzioni, al fine di promuovere un uso più condiviso fra tutte le utenze e finalizzando ciò ad una 

maggior qualità e vivibilità dello spazio urbano.  
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6 Il modello matematico di simulazione: descrizione delle ipotesi di intervento e 
risultati delle assegnazioni del modello 

6.1 Descrizione del funzionamento e delle caratteristiche del modello di simulazione 

Nel campo della pianificazione del traffico i modelli matematici di simulazione del traffico costituiscono strumenti di analisi di 

fondamentale importanza a supporto delle scelte progettuali, dal momento che consentono di effettuare delle previsioni sull’impatto degli 

interventi previsti sulla viabilità esistente e, di conseguenza, di valutarne l’efficacia in relazione agli obiettivi prefissati. 

L’approntamento del modello di simulazione comporta una serie di operazioni preliminari volte ad individuare il grafo di base e le 

caratteristiche dell’offerta da un lato, ed a conoscere la domanda di mobilità attuale dall’altro, operazione compiuta elaborando i dati 

raccolti attraverso le indagini.  

Per quel che riguarda l’offerta, ad ogni tratta della rete viaria è stato quindi associato un arco del grafo, corredato dalle sue caratteristiche 

geometrico-funzionali (lunghezza, larghezza utile media, regolazione del nodo finale, ecc.) e unito agli altri attraverso dei nodi, che 

rappresentano le intersezioni nella loro specificità (precedenze, stop, rotatorie, semafori, ecc.); sulla base di tali caratteristiche sono state 

stimate la capacità oraria e le velocità caratteristiche degli archi (in condizioni di deflusso libero e in condizioni di pieno carico). In questo 

modo ogni arco presenta la propria curva di deflusso, cioè la funzione che fa corrispondere ad ogni livello di carico la relativa velocità di 

percorrenza. 

La matrice Origine / Destinazione riveste un ruolo imprescindibile nell’approntamento del modello, poiché contiene le informazioni 

numeriche relative alla domanda di mobilità e quindi, nel caso di un modello di simulazione del traffico veicolare, ai flussi generati ed 

attratti dalle varie zone in cui è stato suddiviso il territorio, dagli accessi da e verso Arco e la stima delle relazioni che intercorrono tra 

questi. 

Avendo in input questi dati il modello determina i percorsi di minimo costo tra tutte le coppie di zone O/D e assegna ad essi i viaggi, 

distribuendoli secondo un criterio che tiene conto delle condizioni di congestione stradale e dell’incertezza nella scelta del percorso più 

conveniente dovuta all’eventuale esistenza di più percorsi percorribili con un tempo vicino al tempo relativo al percorso minimo. 

Le simulazioni sono state condotte per l’ora di punta della mattina di un giorno feriale medio della stagione scolastica, ossia per una delle 

fasce orarie in cui il sistema versa in condizioni gravose, il che significa che il modello è stato calibrato con i dati a disposizione dai conteggi 

classificati su sezioni e intersezioni, che costituiscono quindi il secondo elemento fondamentale nell’approntamento del modello dopo la 

matrice O/D. 

La corretta riproduzione statistica del traffico, vale a dire la più vicina alla realtà attuale, si è ottenuta facendo tendere a zero la differenza 

tra i flussi rilevati nelle sezioni di conteggio nell'ora oggetto di simulazione e tra i corrispondenti flussi calcolati ed assegnati dal modello, 

attraverso procedure essenzialmente basate sulla correzione di alcuni parametri del grafo, sull’affinamento delle curve di deflusso degli 

archi e sull’aggiustamento dell’entità delle relazioni OD tra le varie zone. Tale processo è noto appunto come calibratura del modello. 

La struttura logica del modello nell’ambiente di lavoro Scenario Menager di 
Cube 5 
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Nella simulazione dello stato attuale il vantaggio ottenuto dal modello consiste nell’avere a disposizione le stime dei flussi di traffico su 

tutta la rete viaria impostata e non solo sui rami dove questi erano già noti dalle indagini. Questo consente di stimare il rapporto flusso / 

capacità di ogni ramo e il livello di servizio di ogni nodo della rete e quindi di disporre di una mappatura completa delle condizioni della rete 

viaria in relazione alle sue caratteristiche ed alla domanda di mobilità veicolare. 

Una volta riprodotto correttamente lo stato attuale, si sono quindi definiti a seguire alcuni ipotetici scenari futuri, che considerano 

l’evolversi della mobilità locale, l’espansione delle attività e dei comparti residenziali sul territorio, la nuova viabilità prevista dagli 

strumenti urbanistici vigenti, nonché gli interventi sul controllo viario e le proposte di nuove infrastrutture del presente Piano. 

Attraverso l’utilizzo del software di simulazione delle reti di trasporto CUBE è quindi possibile studiare le variazioni dei flussi sulla rete viaria 

conseguenti ai diversi scenari evolutivi, raffrontando i risultati delle assegnazioni, e valutare benefici e svantaggi derivati dalle varie 

soluzioni in modo da supportare le scelte di progetto operate nel Piano. 

6.2 La costruzione degli scenari e della matrice OD 

Dal punto di vista modellistico sono fondamentalmente due gli elementi variabili per la definizione dei vari scenari di simulazione: la rete 

stradale e la matrice OD. 

La rete utilizzata nel modello si configura come un grafo stradale semplificato, formato da archi e nodi, nel quale appaiono le strade di tutti 

i livelli, fino a quello locale dove ritenuto di interesse, e le intersezioni, con le caratteristiche note attraverso i rilievi e le indagini sul campo. 

Negli scenari futuri la rete subisce delle modifiche sulla base delle proposte di intervento contenute negli strumenti urbanistici e nel Piano; 

le modifiche possono riguardare la realizzazione di nuove infrastrutture, la loro riqualificazione o chiusura al traffico, la modifica del 

sistema di controllo viario (sensi unici, ZTL, zone di divieto per i mezzi pesanti, ecc.), il riassetto delle intersezioni (cambio di impostazione 

geometrica, rifasatura semafori, inserimento di rotatorie, divieti di svolta, ecc.). 

Anche la matrice, oltre alla rete viaria, è soggetta a modifiche negli scenari futuri, sulla base delle stime dell’entità del traffico indotto dai 

nuovi poli di attrazione e generazione previsti e rappresentati da nuovi comparti residenziali, commerciali, produttivi, ecc. 

La matrice OD dello stato attuale riporta l’entità degli spostamenti nell’ora di punta della mattina (7:30-8:30) da zona a zona all’interno di 

Arco (matrice interna), dalle sezioni esterne di accesso ad Arco alle zone interne e viceversa (matrice del traffico specifico in ingresso e in 

uscita) e dalle sezioni esterne di ingresso a quelle di uscita (matrice di attraversamento). La costruzione della matrice è avvenuta sulla base 

dei risultati dei rilievi del traffico e delle indagini OD e sull’elaborazione di dati demografici e socioeconomici ricavati più che altro dal 

censimento ISTAT del 2001. 

Per gli scenari di espansione dell’abitato, come detto, la matrice è stata modificata secondo una procedura in due step: il primo prevede la 

stima del traffico indotto dai nuovi comparti in questione, il secondo la distribuzione dei flussi orari così ricavati sulle relazioni con le altre 

zone ed accessi esterni in analogia con quanto già oggi avviene sulla rete viaria. 

Il grafo stradale rappresentato nell’ambiente di lavoro ArcGis di Cube 5 
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6.3 Risultati delle assegnazioni del modello di simulazione 

Le schede contenute nelle figure seguenti (dalla Figura 6.0 alla Figura 6.41) riportano in modo schematico i risultati delle assegnazioni del 

modello per le simulazioni dei vari scenari impostati, elencati nella Tabella 6.1e nella Tabella 6.2. 

Per rendere chiara la lettura delle risultanze del modello, ciascun scenario è delineato e studiato mediante: 

 un testo in cui sono descritti gli elementi di progetto dello scenario e commentati i risultati delle assegnazioni 

 la rappresentazione in planimetria dello scenario  

In essa sono rappresentati tutti gli elementi di progetto con una simbologia riportata in legenda. 

 la rappresentazione dei risultati delle assegnazioni del modello 

Come detto in precedenza, le simulazioni sono state condotte per l’ora di punta della mattina di un giorno feriale dell’anno scolastico, il che 

significa che il modello è stato calibrato con i dati a disposizione dai conteggi classificati su sezioni e incroci tra le 7:30 e le 8:30 eseguiti in 

maggio. 

La cifra riportata al fianco di ogni arco corrisponde al numero di veicoli equivalenti in transito sull’asta corrispondente, mentre il colore 

della tratta rappresenta il rapporto flusso / capacità sull’arco che viene considerato buono per valori inferiori a 0.5 (colore verde chiaro), 

sufficiente per valori compresi fra 0.5 e 0.75 (colore verde scuro), insufficiente fra 0.75 e 1.0 (colore arancione), critico per valori maggiori 

di 1.0 (colore rosso). 

È opportuno far presente che la visualizzazione grafica del modello non evidenzia con colori le criticità puntuali legate alla capacità ed al 

livello di servizio dei nodi, di cui però sì si tiene conto nella definizione dei percorsi minimi che sta alla base dell’assegnazione dei flussi sulla 

rete. I fenomeni di congestione derivanti quindi dai nodi non sono rappresentati dalla visualizzazione a colori delle assegnazioni del 

modello. 

 le tavole di raffronto con gli scenari di riferimento 

Oltre alla tavola dei risultati delle assegnazioni, è presentata una tavola analoga nella quale si riportano le variazioni percentuale dei flussi 

sui vari archi rispetto allo scenario di riferimento. In questo caso i numeri associati agli archi sono valori percentuale positivi o negativi. Per 

variazioni positive dei flussi all’arco è associata una colorazione rossa, per variazioni negative una colorazione verde. Le nuove 

infrastrutture, per cui risulta impossibile il confronto con scenari precedenti a quelli in cui sono introdotte, sono rappresentate in grigio. 

Si fa notare che talvolta elevate variazioni percentuale possono essere legate a variazioni assolute molto contenute, quando l’entità dei 

flussi veicolari in transito è ridotta, come sulla viabilità locale (un aumento del 100% potrebbe essere determinato solamente da un 

aumento di 20 veicoli/h su un’asta nel caso il flusso veicolare iniziale fosse pari a 20 veicoli/h). 
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Per rendere la rappresentazione del raffronto efficace e non ingannevole si è perciò adottato come valore di riferimento per lo spessore 

delle bande sugli archi la variazione in termini di numero assoluto di veicoli equivalenti in più o in meno rispetto allo scenario di riferimento 

(20 nell’esempio proposto sopra), mentre la cifra riportata indica la variazione in termini di punti percentuale (100). 

6.4 Gli scenari di progetto simulati 

Una volta costruito il modello nelle sue componenti e una volta verificatone il funzionamento corretto mediante la riproduzione dello stato 

attuale, si è proceduto modellizzando una serie di scenari di progetto tra loro alternativi e/o complementari. Per rendere lo strumento del 

modello il più possibile utile al processo di scelta delle soluzioni da inserire nel quadro propositivo del Piano, si è costruito un set di scenari 

alternativi per ciascuno degli ambiti di intervento o delle questioni previamente individuati a partire dall’analisi delle criticità e delle 

opportunità di miglioramento delle condizioni attuali. Il metodo di lavoro in sostanza è stato questo: ad ogni problema un set di scenari. 

In questa prima fase della modellizzazione si sono costruiti e simulati 16 scenari, raggruppati nel modo qui sintetizzato.  

Set di Scenari Questione / Obiettivo Area/Viabilità interessata dalle misure 
Scenario 
prescelto 

Scenari 00x e 
Scenari 01x 

Potenziare la viabilità circonvallatoria e l’accessibilità alla zona 
industriale Linfano 

Ridurre l’attraversamento della frazione San Giorgio 

via Aldo Moro, via Sabbioni, via S.Isidoro, via Cavallo Scenari 01b 

Scenari 02x Ridurre il traffico di attraversamento del centro storico via della Cinta, via Santoni, viale Rovereto Scenari 02a 

Scenari 03x 
Riqualificare lo spazio stradale nell’area a sud del centro 
storico 

via S.Pietro, via Marconi, via Garberie, via 
S.Caterina, via Baden Powell, viale Roma, via XXIV 
Maggio, via delle Monache 

Scenari 03d 

Scenari 04x Migliorare l’accessibilità all’ospedale Alto Garda e Ledro 
via dei Capitelli, via S.Caterina, via Cerere, via 
Venezia, via Monte Baldo, via De Gasperi 

Scenari 04b 

Scenari 05x 
Verificare impatto di realizzazione nuova strada Loppio – Busa 
con innesto sul nodo di via Linfano e via Sabbioni 

via Linfano, via Sabbioni Scenari 05a 

Tabella 6.1. Scenari di progetto simulati nella prima fase della modellizzazione. 

Per ciascun set di scenari, legati ad una questione specifica, si è selezionato lo scenario che prevede le misure in grado di rispondere meglio 

alle esigenze ed agli obiettivi definiti (“Scenario prescelto” in Tabella 6.1). Tale scelta è stata compiuta non solo prendendo in 

considerazione i risultati delle assegnazioni del modello di simulazione, ma tenendo in conto anche di altri fattori di valutazione che il 

modello non è deputato a considerare, dalla sicurezza stradale all’impatto sociale ed ambientale, alla fattibilità tecnica ed economica, alla 

volontà politica. Tutto questo ha a che fare con il processo di costruzione del quadro propositivo del Piano, meglio descritto nei Capitoli 5 e 

7. 
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La combinazione degli scenari “migliori” per ognuno dei set costruiti è stata ordinata secondo una progressione logica e secondo le priorità 

espresse. Il modello è stato quindi utilizzato per simulare una serie di scenari consecutivi uno rispetto all’altro, che tracciano un percorso di 

attuazione delle proposte del P.U.M. che attengono prettamente alla viabilità.  

Nella codifica utilizzata per la modellizzazione tali scenari, qui di seguito descritti, sono stati chiamati “Definitivi”. 

Scenario Definitivo Elementi di progetto 

Scenari DEF 01 

 realizzazione di una Zona30 estesa a tutto il centro abitato di Arco  
 senso unico da nord a sud su via della Cinta e apertura di un'uscita diretta dal parcheggio Foro Boario  
 costruzione dell'anello a senso unico nel centro tra via Garberie e via S.Caterina (senso est-ovest), via Baden 

Powell, via XXIV Maggio e via delle Monache (senso ovest-est) 
 realizzazione rotatoria incrocio via S.Caterina – via Venezia con ingresso a senso unico da via Narzelle 
 costruzione canale preferenziale di accesso all'ospedale su via Venezia, via Cerere e via Monte Baldo 
 ripristino del doppio senso di marcia su via dei Capitelli ad est dell'ospedale 
 chiusura al traffico veicolare di via Narzelle a nord e a sud della circonvallazione (eccetto frontisti e bici) 
 chiusura al traffico veicolare di via Cerere a sud di via Venezia (eccetto frontisti e bici) 

Scenari DEF 02 

 innalzamento di categoria di via S.Isidoro, che diventa una strada a doppio senso di marcia con caratteristiche 
analoghe a quelle ottenute con la recente riqualificazione di via S.Andrea 

 divieto di svolta a sinistra su via S.Isidoro all'intersezione con via Piave e via Narzelle 
 innalzamento di categoria di via Aldo Moro nel tratto da via Sabbioni a via Circonvallazione  
 realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Aldo Moro e via S.Isidoro 
 potenziamento di via Sabbioni mediante adeguamento geometrico della sezione 
 realizzazione di un nuovo accesso diretto alla zona industriale di Linfano su via Sabbioni 
 mantenimento attuale configurazione dell'intersezione tra via S.Giorgio, via Sabbioni, via Aldo Moro e via Cavallo 

Scenari DEF 03 

 realizzazione di una nuova strada, di categoria pari a via Aldo Moro e via S.Isidoro riqualificate, che bypassi 
l'abitato di S.Giorgio, collegando via Aldo Moro a partire dall'intersezione con via S.Tomè e via Sabbioni 

 realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la nuova strada e via Sabbioni 
 riqualificazione del tratto di via Aldo Moro in attraversamento dell'abitato di S.Giorgio mediante attuazione estesa 

di interventi di moderazione del traffico e la regolazione con precedenza sui nodi alle estremità0 
 riorganizzazione del nodo via Aldo Moro - via Sabbioni - via Cavallo fatta in modo da consentire solamentele 

svolte da via Aldo Moro sud e via Cavallo per la parte sudovest e da via Sabbioni a via Aldo Moro nord per la parte 
nordest 

Scenari DEF LT01 

 apertura della strada Loppio – Busa con innesto sulla nuova rotatoria realizzata su via Linfano all'intersezione con 
via Sabbioni. 

 utilizzo di una nuova matrice OD per il Lungo Termine modificata rispetto a quella dello stato attuale nella 
distribuzione dei flussi sugli accessi da e per Rovereto e Riva del Garda (v. Scheda scenario per dettagli).  

Tabella 6.2.  Scenari di progetto simulati nella seconda fase della modellizzazione. 
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Figura 6.0 Modello del traffico. Stato Attuale 
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Figura 6.1 Modello del traffico. Scenario 00a 
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Figura 6.2 Modello del traffico. Confronto Scenario 00a – Stato Attuale 
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Figura 6.3 Modello del traffico. Scenario 00b 
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Figura 6.4 Modello del traffico. Confronto Scenario 00b – Scenario 00a 
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Figura 6.5 Modello del traffico. Scenario 01a 
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Figura 6.6 Modello del traffico. Confronto Scenario 01a – Scenario 00a 
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Figura 6.7 Modello del traffico. Scenario 01b 
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Figura 6.8 Modello del traffico. Confronto Scenario 01b – Scenario 01a 
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Figura 6.9 Modello del traffico. Scenario 02a 
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Figura 6.10 Modello del traffico. Confronto Scenario 02a – Scenario 01b 
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Figura 6.11 Modello del traffico. Scenario 02b 
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Figura 6.12 Modello del traffico. Confronto Scenario 02b – Scenario 01b 
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Figura 6.13 Modello del traffico. Scenario 02c 
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Figura 6.14 Modello del traffico. Confronto Scenario 02c – Scenario 01b 
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Figura 6.15 Modello del traffico. Scenario 02d 
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Figura 6.16 Modello del traffico. Confronto Scenario 02d – Scenario 01b 
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Figura 6.17 Modello del traffico. Scenario 03a 

  



 

Piano Urbano della Mobilità  
Relazione generale 

Il modello matematico di simulazione: descrizione delle ipotesi di intervento e risultati delle assegnazioni del modello 

 

 
 

 

  
 

143 

Figura 6.18 Modello del traffico. Confronto Scenario 03a – Scenario 01b 
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Figura 6.19 Modello del traffico. Scenario 03b 
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Figura 6.20 Modello del traffico. Confronto Scenario 03b – Scenario 01b 
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Figura 6.21 Modello del traffico. Scenario 03c 
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Figura 6.22 Modello del traffico. Confronto Scenario 03c – Scenario 01b 
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Figura 6.23 Modello del traffico. Scenario 03d 
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Figura 6.24 Modello del traffico. Confronto Scenario 03d – Scenario 01b 
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Figura 6.25 Modello del traffico. Scenario 04a 
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Figura 6.26 Modello del traffico. Confronto Scenario 04a – Scenario 01b 
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Figura 6.27 Modello del traffico. Scenario 04b 

  



 

Piano Urbano della Mobilità  
Relazione generale 

Il modello matematico di simulazione: descrizione delle ipotesi di intervento e risultati delle assegnazioni del modello 

 

 
 

 

  
 

153 

Figura 6.28 Modello del traffico. Confronto Scenario 04b – Scenario 01b 

  



 

Piano Urbano della Mobilità  
Relazione generale 

Il modello matematico di simulazione: descrizione delle ipotesi di intervento e risultati delle assegnazioni del modello 

 

 
 

 

  
 

154 

Figura 6.29 Modello del traffico. Scenario 04c 
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Figura 6.30 Modello del traffico. Confronto Scenario 04c – Scenario 01b 
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Figura 6.31 Modello del traffico. Confronto Scenario 04c – Scenario 04b 
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Figura 6.32 Modello del traffico. Scenario 05a 
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Figura 6.33 Modello del traffico. Confronto Scenario 05a – Scenario 01b 
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Figura 6.34 Modello del traffico. Scenario Def01 
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Figura 6.35 Modello del traffico. Confronto Scenario Def01 – Stato Attuale 
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Figura 6.36 Modello del traffico. Scenario Def02 

  



 

Piano Urbano della Mobilità  
Relazione generale 

Il modello matematico di simulazione: descrizione delle ipotesi di intervento e risultati delle assegnazioni del modello 

 

 
 

 

  
 

162 

Figura 6.37 Modello del traffico. Confronto Scenario Def02 – Scenario Def01 
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Figura 6.38 Modello del traffico. Scenario Def03 
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Figura 6.39 Modello del traffico. Confronto Scenario Def03 – Scenario Def02 
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Figura 6.40 Modello del traffico. Scenario Def LT01 
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Figura 6.41 Modello del traffico. Confronto Scenario Def LT01 – Scenario Def 03 

 

 

  



 

Piano Urbano della Mobilità  
Relazione generale 

Quadro propositivo 

 

 
 

 

  
 

167 

7 Quadro propositivo 

7.1 La classifica funzionale delle strade 

7.1.1 Geometria e funzioni delle strade 

L’art. 13 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) disponeva che il Ministero dei Lavori Pubblici, sentiti il Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanasse, sulla base della classificazione delle strade, le “Norme 

funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”. 

Le norme, pubblicate sul supplemento ordinario alla G.U. del 4-1-2002, sono improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti 

della strada, alla riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico ed al rispetto dell’ambiente e di immobili di pregio architettonico o 

storico. 

In materia, sono inoltre attualmente disponibili le norme redatte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche ed in particolare le “Norme sulle 

caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane” (Norme Tecniche C.N.R. n° 60/1978) e le “Norme sulle caratteristiche 

geometriche delle strade extraurbane” (Norme Tecniche C.N.R. n° 78/1980) nonché le “Norme sulle caratteristiche geometriche e di 

traffico delle intersezioni stradali urbane” (Norme Tecniche C.N.R. n°. 90/1983 e Studio Prenormativo “Norme sulla caratteristiche 

funzionali e geometriche delle intersezioni stradali”) e le “Norme sull’arredo funzionale delle strade urbane” (Norme Tecniche C.N.R. n° 

150/1992).  

I principi ispiratori della normativa, definiti principalmente al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità, si possono in sintesi ricondurre 

ai punti seguenti. 

Geometria del tracciato: deve corrispondere alla velocità consentita, la quale varia con il tipo di strada, risultando più elevata, ad esempio, 

per le strade di scorrimento e ridotta per le strade locali; da ciò derivano le regole di progettazione degli elementi geometrici fondamentali, 

tra i quali i raggi di curvatura, le distanze di visibilità e l’assetto delle intersezioni. 

Dimensioni ed organizzazione della sezione trasversale: la piattaforma stradale è costituita da una o due carreggiate, ciascuna 

comprendente una o più corsie, con eventuali carreggiate di servizio; le dimensioni e l’organizzazione devono essere determinate in 

funzione della classe a cui appartiene la strada nonché dell’entità e della composizione dei flussi di traffico. 

Relazioni tra la strada ed il contesto degli insediamenti: devono essere proporzionate al ruolo gerarchico svolto dalla strada nella rete delle 

infrastrutture; le strade di primaria importanza devono presentare connessioni limitate nel numero e distanziate tra loro; le strade di 

scorrimento e di quartiere si integrano in misura crescente con l’ambiente; le strade locali raggiungono direttamente le abitazioni. 

Il confronto tra il quadro reale ed il quadro ideale disegnato dalle norme mette in luce la presenza di frequenti situazioni di inadeguatezza 

delle strade esistenti: le carenze possono riguardare il tracciato della strada, la sezione trasversale o il ruolo svolto dalla stessa.  
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7.1.2 Classificazione delle strade 

L’art. 13 del Codice della Strada stabilisce che gli enti proprietari delle strade devono classificare la rete delle strade esistenti di loro 

competenza sulla base delle norme che saranno emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentiti il consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Le norme suddette, analogamente alle norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dovranno 

essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico 

ed al rispetto dell’ambiente e di immobili di pregio architettonico o storico. 

La deroga alle norme sarà consentita solo per le strade esistenti allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, 

archeologiche ed economiche non ne consentano l’adeguamento, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati 

inquinamenti.  

Si fa notare come non siano stati pubblicati né i “criteri per la classificazione delle strade” (art.13 del CdS), senza i quali mancano gli 

elementi per una corretta classificazione che è alla base della possibilità di riconoscimento delle Isole Ambientali e delle strade su cui è 

possibile intervenire con elementi di moderazione del traffico, né le “norme per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti, 

previste dal D.M. 22 aprile 2004.  

Sebbene l’emanazione delle norme sopra indicate non sia ancora avvenuta, è evidente l’importanza dei principi enunciati dal Nuovo Codice 

della Strada: ad essi si deve pertanto fare riferimento nell’organizzazione e nell’esercizio della rete stradale. 

L’art. 2 del Nuovo Codice classifica le strade nei seguenti tipi: 

A. Autostrade; 

B. Strade extraurbane principali, 

C. Strade extraurbane secondarie; 

D. Strade urbane di scorrimento, 

E. Strade urbane di quartiere; 

F. Strade locali; 

Fbis. Itinerario ciclopedonale (introdotto dalla L. 214/2003 art.1). 

Il patrimonio stradale esistente comprende, accanto alle strade di concezione moderna o comunque recente, anche strade costruite prima 

dello sviluppo della motorizzazione, come nel caso dei “nuclei storici” del Comune di Arco. 

Si pone pertanto il problema di individuare per ciascuna strada la funzione che ad essa compete nell’ambito della rete, di riconoscere 

quindi la classe di appartenenza e di verificare l’adeguatezza delle sue caratteristiche geometriche, in presenza di una tipologia stradale 
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non omogenea e molto diversificata. A questo riguardo, in attesa delle norme che verranno emanate dal Ministero, si può fare riferimento, 

come già detto, alle “Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane” e alle “Norme sulle caratteristiche 

geometriche delle strade extraurbane” redatte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

La classifica in questione, coerentemente all’art. 2 del nuovo C.d.s. ed alle norme del C.N.R., fa riferimento in generale ai seguenti quattro 

tipi fondamentali di strade urbane: 

Autostrade, la cui funzione è quella di rendere avulso il centro abitato dai problemi del suo traffico di attraversamento. Nel caso di vaste 

dimensioni del centro abitato, alcuni tronchi terminali delle autostrade extraurbane, in quanto aste autostradali di penetrazione urbana, 

hanno la funzione di consentire un elevato livello di servizio anche per la parte finale (o iniziale) degli spostamenti di scambio tra il 

territorio extraurbano e quello urbano. Per questa categoria di strade sono ammesse solamente le componenti di traffico relative ai 

movimenti veicolari, nei limiti di quanto previsto all’articolo 175 del nuovo C.d.s. ed all’articolo 372 del relativo Regolamento di esecuzione. 

Ne risultano pertanto escluse le componenti di traffico relative ai pedoni, ai velocipedi, ai ciclomotori, alla fermata ed alla sosta (salvo 

quelle di emergenza). 

Strade di scorrimento, la cui funzione, oltre a quella precedentemente indicata per le autostrade nei riguardi del traffico di attraversamento 

e del traffico di scambio, da assolvere completamente o parzialmente nei casi rispettivamente di assenza o di contemporanea presenza 

delle autostrade medesime, è quella di garantire un elevato livello di servizio per gli spostamenti a più lunga distanza propri dell’ambito 

urbano (traffico interno al centro abitato). 

Per questa categoria di strade è prevista dall’articolo 142 del nuovo C.d.s. la possibilità di elevare il limite di velocità, fissato per le strade 

urbane a 50 Km/h, fino a 70 Km/h. 

Su tali strade di scorrimento sono ammesse tutte le componenti di traffico, escluse la circolazione dei veicoli a trazione animale, dei 

velocipedi e dei ciclomotori, qualora la velocità ammessa sia superiore a 50 Km/h, ed esclusa altresì la sosta dei veicoli, salvo che 

quest’ultima risulti separata con idonei spartitraffico. 

Strade di quartiere, con funzione di collegamento tra settori e quartieri limitrofi o, per i centri abitati di più vaste dimensioni, tra zone 

estreme di un medesimo settore o quartiere (spostamenti di minore lunghezza rispetto a quelli eseguiti sulle strade di scorrimento, sempre 

interni al centro abitato). In questa categoria, in particolare, rientrano le strade destinate a servire gli insediamenti principali urbani e di 

quartiere (servizi, attrezzature, ecc.), attraverso gli opportuni elementi viari complementari. Sono ammesse tutte le componenti di traffico, 

compresa anche la sosta delle autovetture purché esterna alla carreggiata e provvista di apposite corsie di manovra. 

Strade locali, a servizio diretto degli edifici per gli spostamenti pedonali e per la parte iniziale o finale degli spostamenti veicolari privati. In 

questa categoria rientrano, in particolare, le strade pedonali e le strade parcheggio; su di esse non è comunque ammessa la circolazione dei 

mezzi di trasporto pubblico collettivo. 

Ai fini dell’applicazione delle direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico ed, in particolare, al fine di 

adattare la classifica funzionale alle caratteristiche geometriche delle strade esistenti ed alle varie situazioni di traffico, possono prevedersi 
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anche altri tipi di strade con funzione e caratteristiche intermedie rispetto ai tipi precedentemente introdotti dalle Direttive per la 

Redazione del Piani Urbani del Traffico, quali: 

Strade di scorrimento veloce, intermedie tra le autostrade e le strade di scorrimento; 

Strade interquartiere, intermedie tra quelle di scorrimento e quelle di quartiere; 

Strade locali interzonali, intermedie tra quelle di quartiere e quelle locali, quest’ultime anche con funzioni di servizio rispetto alle strade di 

quartiere. 

Si ritiene che la procedura di classificazione delle strade esistenti dovrebbe dare i seguenti esiti: 

1. Strada avente caratteristiche geometriche a norma: 

Viene classificata in A, B, C, D, E, F. 

2. Strada non avente caratteristiche geometriche a norma: 

2a. Può essere classificata in deroga; è il caso delle strade più recenti, che tuttavia potrebbero richiedere anch’esse interventi 

migliorativi di modesta entità: si pensi per esempio alle banchine in zona extraurbana oppure ai marciapiedi, agli attraversamenti 

pedonali e alle fermate degli autobus in zona urbana. 

2b. Viene declassata; questa opzione può dar luogo a problemi di non facile soluzione: in linea generale, si può affermare che le 

possibilità di deroga dovranno essere limitate, sempre nel rispetto dei principi di sicurezza e di tutela dell’ambiente.  

2c. Richiede interventi di adeguamento; da applicare qualora non sia possibile assegnare la strada ad una classe inferiore per 

adeguare la strada alle caratteristiche stabilite dalle norme. 

Si segnala che è molto forte l’esigenza, specialmente in ambito urbano e suburbano, di far corrispondere il tipo di strada alla funzione 

evitando sia l’utilizzazione impropria di determinate infrastrutture sia la promiscuità d’uso di strade inadeguate: basti considerare, tra le 

situazioni critiche che più spesso si presentano, il caso di strade di quartiere percorse da un traffico veloce di attraversamento oppure 

quello di strade di importanza primaria e persino tratti di autostrada su cui gravita un traffico locale che non dispone di alternative. Tale 

principio è riconosciuto anche dalle “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico”, emanate dal Ministero 

dei Lavori Pubblici e pubblicate sul S.O. alla G.U. n. 146 del 24 giugno 1995, le quali indicano la classificazione funzionale delle strade come 

base della riorganizzazione della circolazione stradale. 

Dalla classificazione funzionale discende dunque la possibilità di verificare la rispondenza o meno delle caratteristiche della strada al 

proprio ruolo e di individuare la necessità di provvedimenti di riorganizzazione del traffico veicolare o di adeguamento dei percorsi stradali. 

La classificazione delle strade del territorio del Comune di Arco può essere proposta in termini di individuazione del ruolo funzionale che 

ciascuna strada svolge nel territorio allo stato attuale e dovrebbe svolgere, secondo la sua tipologia, nella teoria. 

La classificazione visualizzata graficamente nella Figura 7.1a si riferisce alla situazione attuale.  
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Figura 7.1a  Classifica funzionale delle strade – Stato Attuale 
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La classificazione funzionale visualizzata graficamente nella Figura 7.1b si riferisce invece alla situazione derivante dalla applicazione delle 
ipotesi contenute nei successivi capitoli del Piano. 
In particolare si evidenzia la necessita di declassare da strade di quartiere a strade locali interzonali (via Nas, via Nuova, via De Gasperi e la 
necessità di riclassificare da strada locale a locale interzonale via Pomerio, per permettere il passaggio dei mezzi di trasporto pubblico. 
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7.2 La riqualificazione urbana: mobilità e valorizzazione dello spazio pubblico 

7.2.1 Un’idea forte: Arco Zona 30 

Il parlamento europeo, il 27 settembre 2011, ha adottato una risoluzione nella quale "raccomanda fortemente alle autorità responsabili di 

introdurre limiti di velocità di 30 km/h in tutte le aree residenziali e sulle strade a corsia unica in aree urbane che non hanno corsie ciclabili 

stradali che avvengono ogni anno. 

La scelta del modello “velocità 30” nasce dalla evidenza provata in anni di sperimentazione in moltissimi paesi europei dei benefici indotti 

dall’imposizione di tale velocità in ambito urbano. 

La velocità limitata a 30 km/h migliora la sicurezza e la qualità di vita nei quartieri. La velocità ridotta comporta uno stile di guida moderato, 

riduce le emissioni di gas di scarico e l’inquinamento rumoroso e diminuisce il traffico di transito. Il numero e la gravità degli incidenti 

diminuiscono, i percorsi casa-scuola sono meno pericolosi, e gli utenti più lenti si sentono più sicuri, senza grandi sacrifici in termini di 

tempo per i conducenti di veicoli a motore, perché la riduzione della velocità viene compensata dalla fluidificazione indotta ai nodi e alle 

intersezioni. 

L’opinione comune che diminuendo la velocità il traffico sia impedito è sbagliata. Aumentando la velocità, aumenta anche la distanza tra i 

veicoli e le esigenze di spazio (occupazione cinetica dello spazio). In una strada di città con numerosi incroci, uscite, posteggi, passaggi 

pedonali, veicoli lenti e veloci, il flusso dei veicoli diventa sempre più irregolare con l’aumento della velocità. La velocità ottimale sulla 

maggior parte delle strade urbane si situa tra 20 e 40 km/h. 

Inoltre a velocità ridotta il bisogno di spazio e’ minore: per esempio, secondo le normative tedesche3 due mezzi pesanti che si incrociano a 

una velocità di 50 Km/h hanno bisogno di una carreggiata di 6,25 m. A 40 Km/h è sufficiente una carreggiata di 5,50 m. Meno spazio 

destinato ai mezzi a motore permette di recuperare spazio per le utenze vulnerabili (piedi e cicli). 

Nel Grafo 7.14 si riporta la probabilità di morte di un pedone in caso di collisione con un'automobile: su 10 pedoni investiti, a 50 km/h 

sopravvivono 3, a 30 km/h 9.  

Alle velocità moderate è più facile evitare gli incidenti che coinvolgono gli utenti deboli della strada (bambini, anziani, ciclisti). Alle basse 

velocità è più facile comunicare tra automobilista e pedone, percepire le intenzioni reciproche, evitare i comportamenti pericolosi. 

Alle basse velocità gli automobilisti sono più disposti a fermarsi per dare precedenza ad un passaggio pedonale. 

                                                           

 

3
 Standard definiti nelle normative tedesche EAE 85 e EAHV 93 

4 Fonte UPI – Ufficio prevenzione infortuni Svizzero. 
 

Grafo 7.1 - Probabilità di morte di un pedone in caso di collisione con 
un'automobile 
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Tutto ciò porta ad una netta riduzione degli incidenti oltre che della loro gravità. Si veda per esempio lo studio “Effect of 20mph traffic 

speed zones on road injuries in London,1986-2006” del “Department of Public Health and Policy, London School of Hygiene and Tropical 

Medicine” dove vengono tratte le seguente conclusioni “L'introduzione di zone 30 è associata ad una riduzione degli incidenti del 41,9% 

(range da 36,0% a 47,8% con una confidenza al 95%), dopo una correzione delle serie temporali. La percentuale di riduzione è stata 

maggiore nel segmento “bambini più piccoli” ed in quello “morti e feriti gravi”, minore invece in quello “lesioni di lieve entità”. Non vi sono 

evidenze di migrazione degli incidenti verso le aree adiacenti alle zone 30, dato che in queste aree gli incidenti sono ugualmente 

leggermente diminuiti in media dell’8,0% (dal 4,4% al 11,5%). 

Vale la pena di ricordare il dato presentato nel capitolo 4, dove si è visto che a fronte di un trend decrescente del numero generale di 

incidenti si è registrato un trend stazionario del numero di incidenti che hanno coinvolto biciclette e pedoni e come la maggior parte degli 

incidenti (quasi 80%) sia avvenuto su strade interne al centro abitato. 

Inoltre considerando la media annua di feriti negli ultimi 5 anni (100 feriti/anno) si ottiene un costo sociale (definito come nel capitolo 4) di 

2,6 milioni di euro. 

Limitare la velocità massima consentita in ambito urbano nel Comune permette quindi di intervenire a basso costo su alcuni fattori di 

criticità del sistema viabilistico arcense.  

Svariati studi dimostrano che più ampie sono le zone con velocità limitata a 30 km/h al di fuori degli assi di traffico principali, maggiore è il 

rispetto portato a questa velocità massima consentita anche laddove l’utilizzo di elementi di moderazione del traffico è limitato. Secondo il 

modello svizzero  50/30, tutte le strade di un comune vengono assegnate all’uno o all’altro di questi due regimi di velocità massima. Le 

strade orientate al traffico (soprattutto strade principali e importanti strade di raccolta) sono generalmente segnalate con una velocità 

limitata a 50 km/h e integrate con misure di sicurezza per gli utenti lenti. Le strade a funzione di servizio (si tratta di regola di strade di 

raccolta e di strade di accesso al centro) sono destinate a zone con velocità massima limitata a 30 km/h. 

È evidenza comune che la sola imposizione del limite con la segnaletica stradale non è sufficiente per ottenere buoni risultati 

dall’intervento previsto. È necessario muoversi su altri fronti:  

1. ridisegnare le strade al fine che la loro conformazioni informi costantemente l’automobilista della necessità di procedere a velocità 

limitata (introduzione di elementi di moderazione del traffico e di arredo urbano) 

2. formare e info rmare la cittadinanza, anche con processi d comunicazione emozionale, al fine di ottenere comprensione dei motivi 

alla base dell’intervento e quindi consenso (senza consenso dei cittadini, l’intervento non ottiene i risultati previsti). 

In Figura 7.2 vengono rappresentate le strade sulle quali sarà introdotto il limite dei 30 km/h. 
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Figura 7.2  Planimetria di delimitazione e funzionamento della Zona30 
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7.2.2 La riqualificazione della viabilità di accesso al  centro storico. 

Come visto nel capitolo 6, la definizione del sistema di velocità 30/50/70 definito nel paragrafo precedente determina un primo parziale 

spostamento di flussi veicolari in attraversamento del centro storico (percorso da via della Cinta a via Santa Caterina e ritorno) sul sistema 

circonvallatorio. Secondo le stime del modello di simulazione i benefici principali interessano viale Rovereto -37%, via della Cinta -17%, via 

Garberie -22%, via S.Caterina -32%, via Mantova -28%, viale dei Capitelli -11%, viale De Gasperi -17%, via Negrelli -26%, via delle Grazie -7%. 

Tale processo di riduzione del traffico di attraversamento va ulteriormente incentivato al fine di 

 Limitare le interferenze all’accessibilità dei veicoli con destinazione interna al Comune 

 Ridurre l’incidentalità (-flussi=-incidenti) 

 Recuperare spazi per la mobilità dolce 

 Ampliare spazi verdi e arredo urbano per una maggiore qualità del centro 

Si sono approfondite nel paragrafo 6.3 le varie soluzioni investigate per l’ottenimento dei benefici di cui sopra, così sintetizzabili: 

 Senso unico in via della Cinta 

 Senso unico via Santoni 

 Senso unico viale Rovereto 

 Chiusura via Marconi 

 Sistema di controllo degli accessi di via della Cinta. 

La scelta finale, quella che determina i maggiori benefici a fronte di criticità inferiori, è la soluzione presentata in Figura 7.3 e si compone 

dei seguenti elementi: 

a. percorso a senso unico nord-sud via della Cinta, Via San Pietro, via Marconi, via delle Garberie, via Santa Caterina. 

b. percorso sud-nord di accesso via Baden Powel, via Roma, via 24 Maggio (senso unico invertito), via Monache, fino all’accesso al 

park Foro Boario. 

c. percorso sud-nord per Trasporto Pubblico con corsia preferenziale su via della Cinta e immissione da via Pomerio (senso unico 

invertito) 

d. possibilità di accesso al parcheggio Foro Boario da via delle Monache 

e. nuovo sistema di recesso dal parcheggio del Foro Boario su via della Cinta con pedonalizzazione della piazzetta della Chiesa di 

Sant’Anna 

f. possibilità di accesso alla zona del Casinò da viale Roma 

g. senso unico di via Monache da via 24 Maggio a via Mantova 
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Figura 7.3  Riqualificazione della viabilità di accesso al  centro storico 
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Tale sistema viario presenta i seguenti benefici: 

• Permette un accesso al centro storico diretto da tutte le direzioni di provenienza (vedi immagine a lato) 

• Taglia il traffico di attraversamento sud -> nord e sud -> est, spostandolo sulla circonvallazione 

• Permette di riqualificare la viabilità del centro con nuovi spazi ciclopedonali e/o parcheggi 

• Via della Cinta diventa estensione del Centro Storico: Arco si apre al Sarca 

• Favorisce l’utilizzo del parcheggio Caneve 

Di contro il sistema evidenziava due problematiche particolari: 

• determina un carico veicolare significativo sulla circonvallazione 

• richiedeva la modifica dei percorsi del trasporto pubblico locale, con allungamento delle percorrenze e dei tempi. 

Per quanto riguarda la prima criticità, i nuovi flussi veicolari introdotti in circonvallazione, potrebbero determinare nelle ore di punta una 

diminuzione del livello di servizio alle intersezioni lungo la circonvallazione stessa. Tali diminuzione può essere adeguatamente contrastata 

introducendo la doppia corsia di ingresso. Tale intervento, previsto dalla normativa5, può essere realizzato in linea di massima all’interno 

della carreggiata esistente e permette di incrementare notevolmente la capacità di smaltimento dei flussi delle rotatorie. Sarà necessario 

comunque approfondire con i preposti uffici provinciali tale possibilità. 

Nel caso del trasporto pubblico invece si è ritenuto che, l’aumento delle percorrenze e soprattutto dei tempi di transito degli autobus, 

determinati da un ipotesi di deviazione sulla circonvallazione dei percorsi sud-nord, non fossero compatibili con la definizione di un piano 

della mobilità che deve invece anche (ma non solo) perseguire l’ottimizzazione del servizio di TPL. 

Si è quindi ritenuto, condividendo questo percorso anche con Trentino Trasporti, di definire su via della Cinta una corsia preferenziale per 

gli autobus in transito sud-nord.  

Almeno nel breve termine però, fino a quando la pista ciclabile “a sbalzo” sul Sarca descritta nel paragrafo 7.6.1 non sarà realizzata, il tratto 

finale di via della Cinta (verso il ponte) sarà caratterizzato da un senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico, in modo che 

la carreggiata possa ospitare in questo tratto anche un percorso ciclabile (vedi immagine pagina seguente). Il semaforo dovrà essere a 

chiamata in modo di introdurre un ciclo molto breve di rosso solo in presenza di autobus in transito e dovrà essere replicato sul ponte onde 

evitare che l’incollamento blocchi l’accesso/recesso da zona Prabi.  

                                                           

 

5
 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 aprile 2006 - NORME FUNZIONALI E GEOMETRICHE PER LA COSTRUZIONE DELLE 

INTERSEZIONI STRADALI. 

Sistema di accesso al centro storico diretto da tutte le 
direzioni di provenienza 
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È stata investigata la eventuale criticità indotta da tale senso unico semaforizzato per mezzo di un modello di microsimulazione del traffico 

(software Dynasim – Citilabs): il sistema presenterà degli accodamenti nell’ora di punta della mattina, o meglio nell’intervallo di 15’/20’ in 

cui si sommano ai transiti di linea anche quelli dei bus a servizio delle scuole in zona Prabi. In questo intervallo si contano mediamente 5 

autobus in transito verso nord. 

Nelle immagini di pagina seguente si riporta uno screenshot del modello di simulazione che evidenzia il formarsi della colonna al passaggio 

del bus e lo smaltimento della coda durante la successiva fase di verde.  

Si ritiene che i benefici indotti dalla soluzioni siano preponderanti rispetto alle problematiche, soprattutto i quanto queste si determinano 

in intervalli temporali limitati. La presenza del semaforo a chiamata potrebbe anzi diventare ulteriore deterrente al passaggio di 

spostamenti in solo attraversamento dal centro perseguendo l’obiettivo si spostare tali flussi sulla circonvallazione. 

 

In Figura 7.4 ( e in Appendice E, a scala maggiore) si riporta una ipotesi di intervento di riqualificazione delle vie oggetto di intervento. Si 

sottolinea che si tratta di una bozza progettuale, suscettibile nelle future progettazioni di modifiche sostanziali in base agli obiettivi che 

verranno successivamente posti dall’Amministrazione comunale(+ spazio ai pedoni – alle bici; + spazio alla sosta – ai pedoni; ….).  

È però importante sottolineare che l’intervento proposto non deve essere unicamente un intervento di tipo viabilistico, ma deve anche 

porsi l’obiettivo di recuperare spazi alla mobilità dolce per mezzo di nuovi interventi di riqualificazione dell’asse stradale: in quest’ottica, 

introdurre semplicemente percorsi a senso unico tramite apposizione di segnaletica verticale e orizzontale  sarebbe non solo riduttivo ma 

assolutamente controproducente in quanto andrebbe a determinare un tipo di guida (veloce, disattenta al contesto) non consona 

all’obiettivo posto di maggiore vivibilità del centro. 

Dalla bozza progettuale di cui sopra si evidenziano i seguenti elementi:  

a. al fine di garantire la circolazione degli autobus lungo i nuovi percorsi (riportati da Figura 7.12 a Figura 7.17) è necessario 

intervenire presso l’intersezione fra viale Roma e via 24 Maggio aumentando il raggio di curvatura interno con eliminazione del 

percorso pedonale, che rimane comunque servito sul lato ovest di viale Roma; è necessario inoltre risolvere anche l’intersezione 

fra via 24 Maggio e via Monache in particolare per la svolta da via 24 Maggio verso sud: ciò richiede l’arretramento del capitello 

posto all’angolo intervento che può essere evitato con l’introduzione del senso unico in via Monache come sopra descritto; è 

consigliato anche procedere con l’introduzione del senso unico sul tratto tra via Galas e via Pomerio, verso quest’ultima. 

b. In questa ipotesi progettuale si è data molta enfasi alla definizione di un percorso ciclabile e pedonale che, recuperando le parti di 

carreggiata lasciate libere, costruisce un asse nordest-sudovest dal ponte sul Sarca sino a via Santa Caterina; come detto si possono 

ipotizzare altri usi degli spazi. 

c. Il sistema viabilistico si compone di un anello a senso unico breve che permette l’accesso da sud alla zona del Casino e via Capitelli 

e ad una anello a senso unico “lungo” che permette l’accesso da sud al parcheggio del Foro Boario. 

  

Sezione tipo senso unico alternato via della Cinta 
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Screenshot del modello di microsimulazione del traffico: senso unico alternato semaforizzato di via della Cinta. 
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d. Ampi spazi sono stati ricomposti per assicurare attraversamenti in sicurezza in tratti oggi critici: il passaggio di via delle Cinta presso 

il ponte, la curva di via San Pietro e l’accesso alla ZTL, il tratto centrale che grazie alla sezione ristretta della strada trova maggior 

permeabilità fra il giardino e l’area a sud di via Marconi, l’intersezione con via Nas (che si caratterizza per la definizione di una porta 

di accesso che la rende strada locale a tutti gli effetti), il tratto nord di via Santa Caterina già caratterizzato da gravi incidenti agli 

attraversamenti pedonali. 

e. La definizione almeno nel breve termine di un percorso pedonale su via della Cinta permette di identificare si di esso almeno 4 vie 

di accesso al centro storico: via delle Cinta quindi apre la città di Arco al fiume e intercetta i flussi lungo la ciclopista della Valle dei 

Laghi per indirizzarli verso il centro di Arco. Nell’ipotesi di realizzazione di una pista a sbalzo, come vedremo più avanti tale 

apertura non si perde anzi si amplifica con l’acquisizione di alcune proprietà che permettono di allargare il giardino “Segantini” e 

realizzare un ampio affaccio al fiume. 
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Figura 7.4  Progetto riqualificazione della viabilità di accesso al  centro storico 
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7.2.3 L’accessibilità all’ospedale 

La presenza di un polo ospedaliero all’interno del tessuto abitato di Arco abbiamo visto determinare degli aggravi su viabilità altrimenti 

vocata a funzioni residenziali. Gli sforzi di fludificare il sistema di accesso ha determinato uno snaturamento della funzione e della forma di 

alcune di queste strade che hanno visto aumentare in modo significativo i flussi di traffico (via Nuova, via Frumento). Su alcun di questi assi 

( via Nas) si collocano anche istituti scolastici e sono quindi percorsi deputati agli spostamenti casa-scuola. 

Si è anche visto come a fronte della definizione del senso unico di marcia su via Capitelli, si registrino sulla parallela via De Gasperi flussi 

bidirezionali molto elevati (11.000 veicoli reali contro i meno di 5000 di via dei Capitelli). 

Si ritiene quindi sia necessario intervenire per riequilibrare i flussi presenti sull’area afferente all’ospedale con un intervento che si sviluppi 

a partire dai seguenti punti (Figura 7.5): 

a. rafforzare l’accesso da via Cerere, via Venezia, tramite la definizione di una rotatoria all’intersezione fra via Venezia e via Santa 

Caterina (vedasi Allegato E figure EO7); 

b. introdurre interventi di moderazione del traffico in via Nuova, via Frumento, viale dei Capitelli, per calmierare i flussi veicolari e 

mettere in sicurezza le aste 

c. riqualificare le intersezioni via Cerere-Via De Gasperi-via Monte Baldo (vedasi Allegato E figura EO7 e figura E08) introducendo una 

maggiore fluidità dei movimenti via Cerere-via Monte Baldo; 

d. ripristinare il doppio senso in viale dei Capitelli; successivamente alla definizione del nuovo sistema viabilistico del centro i 

movimenti ovest-est su viale dei Capitelli risulteranno comunque sfavoriti, per l’introduzione del senso unico di via Garberie. 

Era stato ipotizzato anche la possibilità di un nuovo collegamento a via Cerere direttamente dalla rotatoria di via Grande Circonvallazione, 

per spostare a sud l’accesso/recesso dal sistema primario verso l’ospedale. L’intervento richiederebbe comunque costi elevati per la 

realizzazione di un nuovo tratto di strada e l’adeguamento del tratto sud di via Cerere, costi probabilmente non adeguati ai benefici indotti. 

In allegato E figure E12 si riposta comunque un ‘ipotesi di intervento alla suddetta rotatoria.  



 

Piano Urbano della Mobilità  
Relazione generale 

Quadro propositivo 

 

 
 

 

  
 

185 

 
Figura 7.5  Schema della nuova accessibilità all’ospedale 
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7.3 Le isole ambientali 

Nel Capitolo precedente si è ampiamente illustrata la visione “Arco 30” intesa come strategia generale da perseguire per tutto il centro 

abitato in virtù dei benefici che essa sarà in grado di apportare alla vivibilità ed alla sicurezza delle zone abitate e degli spazi pubblici 

attraverso un’azione di regolamentazione della circolazione e di intervento fisico di riqualificazione delle strade. 

Il Codice della Strada e la normativa sulla pianificazione del traffico offrono l’opportunità di applicare questo concetto in modo più 

puntuale e specifico all’interno dei quartieri della città. In particolare nei contesti in cui la presenza predominante della residenza o di 

servizi di prossimità e centri di aggregazione, cuori pulsanti della vita cittadina, impone una qualche forma di “protezione” dall’invasività 

del traffico motorizzato, la creazione di “isole ambientali” consente di intervenire per dare precedenza ed attenzione alle cosiddette utenze 

deboli (anziani, bambini, pedoni, biciclette, ecc.) nel ricreare un ambiente ad esse adatto. 

7.3.1 Cosa sono le isole ambientali 

Per definire il concetto di isola ambientale occorre partire da quello di classifica funzionale delle strade. Il presente Piano ne ha adottata 

una, descritta e rappresentata nel dettaglio nel Paragrafo 7.1.. La classifica funzionale fa riferimento a quattro tipi fondamentali di strade 

urbane (autostrade, strade di scorrimento, strade di quartiere e strade locali) e a quattro sottotipi (strade di scorrimento veloce, strade 

interquartiere, strade locali zonali). In base alle Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico emanate dal 

Ministero dei LL.PP. e pubblicate sulla G.U. del 24.06.1995 l’insieme di tutti i tipi di strade, ad esclusione delle strade locali, assume la 

denominazione di rete principale urbana, caratterizzata dalla preminente funzione di soddisfare le esigenze di mobilità. Le rimanenti strade 

assumono la denominazione di rete locale urbana per le esigenze della mobilità lenta e della sosta veicolare. La viabilità principale così 

definita, viene a costituire una rete di itinerari stradali le cui maglie racchiudono singole zone urbane (isole ambientali) costituite dal 

reticolo delle strade locali. 

All'interno di ciascuna maglia della rete principale si assegna, agli ambiti costituiti esclusivamente da strade locali, la denominazione di 

"isole ambientali" quando si intenda riqualificare e valorizzare il soddisfacimento delle esigenze del traffico pedonale e della sosta veicolare 

a prevalente vantaggio dei residenti e degli operatori in zona: esse sono infatti caratterizzate dalla la precedenza generalizzata per i pedoni 

rispetto a veicoli e da un il limite di velocità per i veicoli pari a 30 km/h. 

La creazione delle isole ambientali rappresenta perciò un’opportunità di riqualificazione urbana finalizzata al recupero della mobilità 

pedonale e ciclabile sulla rete viaria locale e al recupero della funzione sociale della strada. La preminenza dell’auto determina oggettive 

condizioni di difficoltà di camminare, pedalare o anche solo “sostare” per gli utenti deboli: ciò determina una perdita di autonomia di tali 

utenze (anziani, bambini, portatori di handicap) che dipendono da altri per i loro movimenti. 

Queste condizioni determinano uno svuotamento della strada e quindi dei quartieri da elementi di vita e socialità diffusa, oltre che un 

senso crescente di frustrazione in quegli utenti che vedono limitata la loro potenzialità di mobilità. Tale svuotamento poi incide 

sull’aggravarsi della percezione di bassa vivibilità e limitata sicurezza che si percepisce sulla strada. 
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Gli interventi per una riqualificazione urbana della rete locale devono essere quindi indirizzati a moderare la preminenza dell’automobile, a 

“tranquillizzare” il traffico e alla pacifica convivenza di autoveicoli, biciclette e pedoni. È necessario recuperare lo spazio strada e 

ridistribuirlo più equamente fra tutti i suoi utilizzatori, che hanno pari diritti. 

Gli interventi quindi saranno finalizzati in generale alla riduzione della velocità di attraversamento e di immissione dei veicoli sulla rete 

locale e alla messa in sicurezza dei percorsi/attraversamenti pedonale. Si tratta di introdurre un insieme di tecniche di progettazione e 

gestione della circolazione volta a consentire l’integrazione in sicurezza delle diverse componenti di traffico. 

Nelle isole ambientali, come indicato dalle direttive, deve essere impedito l'effetto by-pass al traffico veicolare e deve essere organizzato 

un sistema circolatorio secondo il quale i veicoli escono in prossimità a dove sono entrati. L'effetto by-pass deve essere garantito alle 

biciclette. 

È ampiamente dimostrato come le istituzioni delle Zone 30, portando con sé la riduzione dei consumi di carburante e quindi delle emissioni 

inquinanti, produca un effetto positivo anche sulla qualità dell’aria e quindi sulla qualità della vita delle persone. 

Inoltre la loro introduzione riduce l’incidentalità sia a livello di numero di sinistri, sia a livello della loro gravità e costo sociale, dal momento 

che l’andatura più lenta del veicolo aumenta il campo visivo del conducente nel breve raggio e riduce i rischi nell’eventualità avvenisse 

l’impatto con un altro veicolo o con un pedone. 

Fattivamente la progettazione e realizzazione delle isole ambientali si rifà in generale a tecniche di moderazione del traffico accoppiate 

all’utilizzo di materiali e di arredo urbano adeguati ed all’installazione della segnaletica prevista dalla normativa. 

Proprio per questo è del tutto auspicabile la produzione, a supporto delle scelte progettuali legate alla creazione delle isole ambientali, di 

un abaco per la definizione di standard e strategie condivise da applicare agli ambiti delle strade locali, che normativamente possono 

essere classificate come Strade Residenziali o Zone 30, fatto in modo da fornire operativamente uno strumento tecnico che consenta di 

avere nel centro abitato un’omogeneità di soluzioni (elementi caratteristici della moderazione del traffico tra cui porte d’accesso, 

disassamenti di carreggiata, dossi artificiali, strade parcheggio, percorsi pedonali ed attraversamenti, utilizzo delle pavimentazioni, dei 

materiali e della segnaletica, ecc.) immediatamente riconoscibile dagli utenti della strada. 

7.3.2 L’individuazione delle isole ambientali di Arco 

Nel Capitolo 2 sul quadro conoscitivo si è già fatto riferimento alla struttura policentrica del territorio arcense con i nuclei storici di Arco, 

Caneve, Bolognano e Vignole, Massone, Chiarano, Vigne, Varignano ben riconoscibili. Solo in parte l’estensione storica dell’abitato ha 

colmato gli spazi che separano tali nuclei: lo ha fatto a partire dal centro storico lungo le direttrici sud di via S.Caterina e via Mantova e 

lungo le direttrici ovest di via dei Capitelli e vie De Gasperi, mentre in sinistra Sarca Caneve, Massone – S.Martino e Bolognano – Vignole 

mantengono una loro individualità. 
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La definizione delle isole ambientali è avvenuta quindi con una certa naturalità: a partire dalla classifica funzionale delle strade (riportata 

nella e dalla definizione della rete viaria urbana tangenziale, interquartierale e di quartiere su cui il Piano punta a far transitare i flussi 

veicolari secondo la priorità con cui sono stati citati i vari tipi di strada, si sono individuate diverse isole ambientali (Figura 7.6). 

Nel caso dei nuclei storici, si tratta di fatto di isole ambientali già costituite in quanto caratterizzate da un tessuto abitativo consolidato e 

denso, dove la velocità dei veicoli risulta forzatamente ridotta dalle caratteristiche geometriche delle strade locali che lo segnano.  

Nel caso delle parti più recenti dell’abitato rispetto a quelle storiche, le isole ambientali si distinguono “sulla carta” come ambiti a sviluppo 

prevalentemente lineare costruiti attorno ad alcune strade di quartiere o interzonali che connettono appunto i quartieri tra di loro. È in 

questi ambiti che vanno messi in campo una serie di progettualità, regolamentazioni ed interventi atti a rendere fattiva l’esistenza delle 

isole ambientali. In particolare occorre concentrarsi con appositi piani particolareggiati e progetti di dettaglio su due macroaree, a loro 

volte divise in diverse isole ambientali: 

 l’area a sud del centro storico compresa tra l’asse di via S.Caterina ad ovest e il Sarca ad est e sull’area (via Chiesa, via Mantova, 

ecc.) 

 l’area ad ovest di viale S.Caterina e a sud dell’ospedale lungo gli assi di quartiere di via dei Capitelli – via Negrelli e di via De Gasperi. 

In queste aree, oltre ad inserire in modo esteso i 30 km/h come già visto, occorre intervenire fisicamente sulle carreggiate stradali 

potenziando gli interventi di moderazione del traffico (pedane rialzate, attraversamenti protetti, chicane, ecc.) già in parte realizzati (v. ad 

esempio via Nas e via Frumento) e valorizzando e riqualificando gli spazi per la mobilità lenta, integrandoli dove possibile ed opportuno con 

le carreggiate. 
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 Figura 7.6  Perimetrizzazione Isole Ambientali 

 

  



 

Piano Urbano della Mobilità  
Relazione generale 

Quadro propositivo 

 

 
 

 

  
 

190 

7.4 Riorganizzazione della viabilità primaria  

Come visto nel paragrafo 2.5 l’accessibilità all’Alto Garda nel medio-lungo termine potrebbe subire notevoli modifiche in funzione della 

realizzazione del collegamento in galleria Loppio – Linfano. L’infrastruttura si innesterà sull’impianto della viabilità esistente con un 

innesto a valle su via Linfano su una nuova rotatoria da realizzarsi all’intersezione con via Sabbioni. 

A fronte di tale intervento e dei flussi da esso indotti nella viabilità che si colloca fra Arco e Riva, il comune ha concertato con la Provincia 

Autonoma di Trento la definzione di un set di interventi di accompagnamento che dovranno essere realizzati preliminarmente al suddetto 

collegamento. 

In particolare si tratta di (vedi Figura 7.7): 

a. riqualificazione di via Sabbioni e via Aldo Moro 

b. ampliamento di via S. Isidoro 

c. realizzazione della circonvallazione di San Giorgio. 

Si realizza quindi una viabilità mediana di collegamento fra lo sbocco della nuova galleria e (tramite via S. Andrea) la variante ovest di Riva, 

con connessione a nord della circonvallazione di Arco. 

Per quanto riguarda la bretella di San Giorgio si riportano nella Figura 7.7 due potenziali tracciati, che dovranno trovare adeguata 

compatibilizzazione con gli strumenti urbanistici. 

L’intervento previsto di adeguamento di via Sabbioni-Moro-S. Isidoro risulta poi di notevole importanza per sgravare le aste di via Santa 

Caterina e via Grande Circonvallazione dal carico derivante dalla sovrapposizione di flussi derivanti da spostamenti di diverso genere: di 

medio-lungo raggio, in attraversamento; di breve raggio di tipo occasionale o non sistematico; di tipo specifico. 
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Figura 7.7  Gli interventi sulla viabilità primaria tra Arco e Riva del Garda 
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7.5 Il sistema della sosta 

Il sistema della sosta allo stato attuale pare rispondere in modo egregio alle necessità della città e dei sui utenti, e risulta ben equilibrato fra 

le diverse tipologie di utenti. Esso deriva dalla recente applicazione di un piano della sosta e sembra aver trovato un buon equlibrio anche 

rispetto alle eigenze delle varie forze sociali indirettamente o direttamente interessate. 

Si ritiene che quindi nel Breve Termine, oltre alla definizione di due nuovi parcheggi (uno in prossimità dell’ospedale San Pancrazio e uno a 

Porta Scaria), null’altro debba essere attuato (Figura 7.8). 

Una volta applicato il Piano, nel medio-lungo termine, andrà invece preso in considerazione la possibilità di intervenire con la riduzione dei 

posti auto più centrali, con il fine di ridurre ulteriormente la necessità di accesso in auto al centro. 

In particolare (Figura 7.9) si propone l’eliminazione (o riduzione) dei posti a pagamento dietro al Casinò e la realizzazione di solo posti a 

pagamento a Foro Boario, eventualmente ridotti in numero. 
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Figura 7.8  Adeguamento del sistema della sosta a Breve Termine 
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Figura 7.9  Adeguamento del sistema della sosta a Medio Termine 
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7.6 La mobilità ciclabile   

Uno degli obiettivi del presente studio è in generale la valorizzazione della mobilità ciclabile che passa attraverso lo sviluppo di tutti gli 

aspetti legati alla ciclabilità. Non si tratta quindi solo di realizzare nuove infrastrutture, ma anche di dare impulso alla creazione di servizi e 

di implementare un buon sistema di comunicazione. Abbiamo già visto nel Paragrafo 2.2 la situazione attuale per quanto riguarda il sistema 

ciclabile ad Arco. Quanto contenuto in questo capitolo costituisce un insieme di prime indicazioni e suggerimenti in merito alla 

pianificazione delle rete ciclabile che, senza aspirare ad essere esaustivo, potrà rappresentare una base da cui partire nella stesura dei 

successivi iter progettuali; si cerca di avanzare delle proposte di collegamenti necessari e risorse da sfruttare, con l’obiettivo di creare una 

vera rete ciclabile. 

L’approccio con il quale ci si è avvicinati all’analisi e alla pianificazione della rete è legato sostanzialmente a quattro temi, fondamentali 

nella valutazione della qualità del percorso: riconoscibilità, accessibilità, fruibilità e continuità. 

Per riconoscibilità si intende quell’insieme di caratteristiche del percorso che lo rendono facilmente individuabile anche in relazione agli 

altri percorsi, attraverso l’omogeneità dei materiali e delle soluzioni utilizzate per la rete nel suo complesso. 

Il percorso deve essere riconoscibile dall’utente, ma anche dai pedoni e dagli automobilisti. 

L’accessibilità si garantisce con l’adozione della corretta tipologia costruttiva per il percorso: in linea generale la scelta va effettuata tra tre 

soluzioni che prevedono la separazione, l’integrazione o l’inserimento in zone a traffico moderato del percorso a seconda della categoria di 

strada e del contesto. L’obiettivo è rendere i percorsi il più possibile permeabili e flessibili ma senza che venga meno la sicurezza per 

l’utente. 

Il concetto di fruibilità dipende sicuramente dagli altri tre temi fondamentali ma si riferisce anche alla commistione con altre tipologie di 

traffico ed in particolare alle forme nelle quali si concretizza la promiscuità con i pedoni. Un altro aspetto che determina buone condizioni 

di fruibilità della rete ciclabile è il comfort dei percorsi, inteso come scelta delle più idonee soluzioni tecnico – costruttive e come 

ottimizzazione dei raccordi, degli attraversamenti, della pavimentazione e degli altri elementi che costituiscono il percorso, ivi compresa la 

loro manutenzione. 

La continuità è l’elemento fondamentale affinché i percorsi esercitino un’adeguata attrattività sull’utente, dal momento che sta alla base 

del concetto di rete ciclabile. I punti dove maggiormente occorre concentrare l’attenzione progettuale per ottenere la continuità della rete 

sono gli attraversamenti stradali e più in generale le intersezioni, che devono possedere determinate caratteristiche per garantire sicurezza 

ai ciclisti. Una corretta progettazione dei percorsi ciclabili deve partire dai nodi e, risolti quelli, dedicarsi alle tratte. 
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7.6.1 Prime ipotesi di progetto della rete ciclabile 

Il territorio di Arco è attraversato da un importante itinerario ciclabile in direzione nord-sud: l’itinerario n°9 “Valle dei Laghi”, 

secondo l’identificazione del Piano Provinciale dei percorsi ciclabili, un percorso che si sviluppa per 24 km da Torbole, 

seguendo il corso del fiume Sarca, fino a Sarche.  

Tale percorso presenta una frattura all’altezza del centro storico di Arco, frattura che viene risolta dalle opere previste nel 

presente progetto preliminare. 

Partendo da Torbole, da cui è possibile collegarsi ad altri percorsi ciclabili esistenti, si prosegue in direzione Arco sulla sponda 

ovest del Sarca, costeggiando zone verdi e agricole, fino ad arrivare al campo sportivo a sud di Arco. 

Allo stato attuale, in questo tratto gli utenti sono costretti a spostarsi sulla viabilità ordinaria interna, su via Pomerio e via 

Della Cinta, per proseguire poi verso nord sul percorso ciclopedonale verso Dro e poi Sarche.  

Vi è quindi l’esigenza di completare l’itinerario nel tratto urbano garantendo maggior sicurezza agli utenti e una possibilità di 

fruizione più funzionale. Va per esempio evidenziato che la viabilità ordinaria utilizzata in promiscuo presenta flussi veicolari 

molto elevati (16.000 veicoli reali nel giorno feriale medio) e che i punti di interconnessone con il percorso ciclopedonale 

sono caratterizzati da spazi non adeguati alla gestione in sicurezza dei flussi interferenti. 

Si tratta, date anche le caratteristiche del territorio a forte vocazione turistica, di un percorso molto frequentato, sia da utenti 

locali che da turisti, con forte punte di traffico nel periodo estivo e nei fine settimana. 

Dato il contesto, favorevole dal punto di vista morfologico, è un itinerario che si adatta alle diverse esigenze: è facile quindi 

trovare sia cicloamatori, che ciclisti più esperti, che semplici famiglie in passeggiata, creando spesso condizioni di saturazione 

del percorso. 

Il piano prevede quindi da un lato di completare il percorso sul lato ovest, nel centro storico di Arco, che rappresenta 

senz’altro una priorità,  dall’altro in una visione progettuale più ampia, di sviluppare un secondo percorso lungo l’altra sponda 

del Sarca (vedi Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). 

L’idea è quella di realizzare un doppio sistema parallelo sulle due sponde del fiume, connesse tramite numerose passerelle, 

alcune esistenti, altre di progetto. 

In questo modo verrebbe a crearsi una struttura articolata ad anelli, che permetterebbe una maggior fruizione dei percorsi e 

una connettività più elevata tra i numerosi poli attrattori dislocati lungo l’asta fluviale. 

Partendo da sud una nuova passerella all’altezza della zona industriale di Linfano connette il percorso esistente con l’altra 

sponda dove verrà realizzato un parcheggio e da cui partirà un itinerario verso nord immerso nelle aree agricole. 

Figura 7.10  Schema itinerari ciclabili esistenti e di progetto lungo il fiume Sarca 
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Si incontra poi una seconda passerella di progetto all’altezza del campo sportivo, mentre il percorso di progetto prosegue sul lato est, in 

strade di campagna, fino ad arrivare alla successiva passerella esistente che conduce in via S.Pietro. Da qui parte un unico tratto su lato 

ovest caratterizzato da un primo segmento affiancato al Sarca e da un secondo segmento realizzato a sbalzo dietro le abitazioni, fino ad 

arrivare al ponte sulla SS 45 bis. 

Si sottolinea però come la relazione più importante da sviluppare sia quella che completa il percorso esistente, di cui si sta già redigendo un 

progetto preliminare,in quanto si tratta di una porzione completamente sprovvista di percorsi dedicati, mentre gli altri interventi 

riguardano un raddoppio degli spazi ciclopedonali. 

Inoltre questa porzione mancante, una volta terminata, garantirà una maggiore relazione tra gli ambiti urbani divisi dal fiume. 

A partire dal ponte sulla SS 45 bis, l’idea prevede di sviluppare un percorso sulla riva ovest che permette di connettere l’area delle scuole, i 

campeggi presenti e la zona sportiva delle piscine. Seguirà poi una nuova passerella all’altezza dell’ultimo campeggio che consente di 

raggiungere la ciclopista esistente e i parcheggi nelle vicinanze. 

Come si vede bene dall’immagine questo sistema riesce a creare delle connessioni molto forti tra tutti i poli attrattori: sul lato destro tutti i 

parcheggi, mentre sul lato sinistro le zone sportive, la zona delle scuole, l’area industriale e le aree turistiche dei campeggi. 

Finora si è approfondito la direttrice nord-sud, ma una seconda direttrice importante per il territorio di Arco è quella est-ovest, tra 

Varignano e Bolognano, attraversando il centro storico. Dal percorso lungo il Sarca, all’altezza di via S.Pietro si prevede di realizzare un 

percorso ciclopedonale lungo via Marconi, viale Delle Palme, via Battisti; grazie al sistema di sensi unici previsto dal presente piano si 

riescono a ricavare degli spazi sufficienti per la realizzazione di una sezione stradale che contenga una zona ciclopedonale. Proseguendo 

verso ovest tali spazi non si ripresentano, per cui vi è la necessità di garantire il transito in sicurezza dei cicli tramite la realizzazione prima di 

una corsia ciclabile, lungo via Nas, e poi di interventi di moderazione del traffico, lungo via De Gasperi. Tali interventi consentono di 

raggiungere via Negrelli, dove si riesce a realizzare un percorso ciclabile che si dirama connettendosi dal un lato a via Verdi, e dall’altro alla 

scuola Romarzollo e al campo sportivo di via della Fossa. 

Esiste la possibilità di realizzare un  percorso più a nord che da via Porta Scaria porta in via Baldessari, via Torino e poi torna su via Capitelli 

subito  o prosegue fino a via Francesco II di Borbone. Su via Capitelli dovranno essere sviluppate, nell’ottica degli interventi propri della 

Zona 30 sopra descritti, adeguate infrastruttura per la sicurezza dei movimenti ciclopedonali in promiscuo mentre il percorso appena 

descritto sarà solo ciclabile e accompagnerà il ciclista ad accedere a centro da  via Vergolano.  

Dal fiume Sarca in direzione est si prosegue sul percorso esistente fino a viale Rovereto, poi si prevede un tratto ciclopedonale fino a via Del 

Ri, che andrà declassata a strada di categoria F bis, secondo la definizione del Codice della Strada: “F-bis - Itinerario ciclopedonale: strada 

locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza 

intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada”, in modo da permettere il passaggio in sicurezza delle biciclette. 

Da qui si introduce un senso unico su via Rovero per permettere l’accesso a Bolognano. 
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Un’altra connessione importante risulta essere quella nella zona sud di Arco, da Varignano fino alla zona industriale. Anche in questo caso 

l’idea è quella di utilizzare per la maggior parte dei casi strade esistenti, declassandole a strade F bis e permettendo il transito veicolare ai 

solo frontisti, in particolare su via della Crosetta, che permette di raggiungere il percorso ciclabile su via Santa Caterina.  

Da qui il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale nel primo tratto della Grande Circonvallazione, per poi svoltare su 

via Narzelle, e ancora su via Cima Tofino. Da qui tramite una corsia ciclabile si raggiunge via Aldo Moro, e la zona industriale, per poi 

proseguire su via Sabbioni e raggiungere la pista lungo il Sarca. 

Su via Narzelle, sempre identificandola come strada Fbis, con transito veicolare concesso ai solo frontisti, si riesce a creare un collegamento 

diretto fra San Giorgio e Arco: per la messa in sicurezza dell’intervento devono essere realizzati due sottopassi ciclopedonali, uno 

all’intersezione con via Sant’Isidoro e uno all’intersezione con via Grande Circonvallazione. 
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7.6.2 Il Bike Sharing 

A. I numeri del Bike Sharing in Italia 

 I servizi di bike sharing stanno trovando notevole diffusione in Italia come servizi pubblici, gratuiti o a pagamento, organizzati da Comuni di 

svariate dimensioni. Rispetto alla media europea, si tratta perlopiù di sistemi di piccola dimensione, che a volte faticano a proporsi come 

servizi concreti per i cittadini e sostenibili nel contempo economicamente per le Amministrazioni. 

Dal report del progetto “Optimising Bike Sharing in European Cities” del dicembre 2009, è stata estratta la seguente tabella che mostra la 

diffusione dei sistemi di Bike Sharing nelle città italiane con più di 20.000 abitanti, a seconda della loro popolazione. 

 

 > 500.000 > 100.000 > 20.000 TOTAL 

Number of italian cities per population 6 36 431 473 

Number of italian cities with BSS per population 3 17 105  

Coverage with BSS per type of city 50.00% 47.22% 24.36% 40.53% 

Average number of bikes per city 560 100 20  

Total number of bikes (2009) 1.680 1.700 2.100 5.480 

 

Il medesimo studio ha prodotto una proiezione sull’orizzonte temporale del 2011, secondo la quale il livello di copertura dei servizi di Bike 

Sharing salirà complessivamente dal 40% al 69% circa ed il numero di biciclette messe a disposizione salirà a quasi 12.000, raddoppiando il 

numero attuale, portando ad un 1% la proporzione di utenti sulla popolazione residente. 

 

B. Le diverse tipologie di servizio 

“Bike Sharing”, letteralmente “bici condivisa”, è un sistema che fornisce agli utenti un certo numero di biciclette per i loro spostamenti di 

breve raggio in ambiti urbani, senza che gli utenti ne siano proprietari. 

Esso si distingue dal tradizionale “Noleggio Bici”, perchè non richiede, come quest’ultimo, che si sottoscriva un contratto o si completi una 

procedura presso un front-office ogni volta che si utilizza la bicicletta, bensì lascia l’utente libero di prelevare direttamente il mezzo, previa 

registrazione e abilitazione al servizio da effettuarsi inizialmente un’unica volta. 

Nel tempo le esperienze europee di Bike Sharing si sono evolute, passando da: 
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1. una “prima generazione”, fondata su una condivisione non organizzata nè gestita di biciclette e pertanto esposta ai rischi di 

comportamenti vandalici ed antisociali (modello Amsterdam); 

2. una “seconda generazione”, in cui il prelievo della bici avviene meccanicamente ed è vincolato al rilascio di un elemento cauzionale 

(denaro o chiave) quale incentivo alla restituzione, come per un carrello della spesa (modello Copenaghen); Pregi e difetti: 

 il sistema garantisce il posto libero al momento del deposito, ma, per contro, rende impossibile depositare la bici in 
un posteggio diverso da quello dove si è prelevata, rendendo il sistema molto rigido; 

 non è richiesto alcun allaccio alla rete elettrica; 

 non è richiesta manodopera specializzata per la manutenzione o la riparazione; 

 il servizio è integrato in tutta la rete di città che adottano il sistema, per cui con la stessa chiave l’utente può 
usufruirne in uno qualsiasi dei 92 Comuni; 

 il costo per l’attivazione del servizio è basso; 

 il sistema è particolarmente adatto per città di piccola o media estensione, là dove il target del servizio sia 
rappresentato da cittadini, residenti e non, che effettuano spostamenti sistematici pendolari su percorsi “rigidi” 
che, tipicamente, coinvolgono i nodi di interscambio e importanti poli attrattori di scala anche sovracomunale 
(ospedali, università, zone artigianali e industriali, centri direzionali, ecc.); 

 la soluzione “sperimentale” con contatore e temporizzatore consente di avere a disposizione i dati generali del 
servizio e di monitorare e disincentivare gli usi impropri del servizio. 

3. una “terza generazione” che ha di recente sviluppato sistemi di prelievo e gestione elettronici, che rendono più flessibile la 

fruizione e consentono un maggiore controllo sull’utenza da parte dell’ente gestore; Pregi e difetti: 

 il livello di condivisione delle biciclette è massimizzato; 

 l’elettronica consente di avere sempre sotto controllo lo stato delle attrezzature, di risolvere alcuni problemi da 
remoto e di migliorare il servizio tracciando le opportune statistiche sugli utilizzi; 

 a fronte di un adeguata spesa iniziale, gli standard dei circuiti delle tessere possono essere adeguati ad altri sistemi 
già in uso, per la creazione di una tessere integrata che dia accesso a diversi servizi ad esempio inerenti la mobilità 
(trasporto pubblico, car sharing, ecc.); 

 la massima flessibilità nell’utilizzo potrebbe portare a sbilanciare il numero di biciclette presenti in un dato 
momento della giornata su alcuni cicloposteggi, saturandoli e facendo quindi perdere agli utenti la possibilità di 
utilizzarli per il deposito della bici prelevata in altro sito; con una diagnosi attenta nella prima fase di attivazione tali 
problemi possono comunque essere minimizzati o risolti, ma potrebbero in alcuni casi determinare dei costi 
aggiuntivi dovuti alla necessità di spostare un certo numero di bici da un posteggio all’altro a carico del gestore del 
servizio; 

 il sistema non è competitivo e rischia anzi di risultare fallimentare se non viene installato un numero minimo di 
stazioni; l’ideale sarebbe pianificare inizialmente l’organizzazione di almeno 1 stazione ogni 10.000 abitanti; 

 non c’è attualmente integrazione tra sistemi di Comuni diversi, fatto salvo per alcune aree di Comuni aggregati; 

 è necessaria l’alimentazione con energia elettrica; 

 i costi sono decisamente superiori a quelli dei sistemi meccanici; 
 

I sistemi con cui i servizi di Bike Sharing possono essere organizzati ed implementati sono diversificati sia da un punto di vista tecnico, sia da 

un punto di vista economico-gestionale, e non è possibile identificare a priori una soluzione migliore delle altre, dal momento che è 

fondamentale trovare la soluzione ideale per il contesto in cui viene applicata. 

Aspetti tecnici 

Gli aspetti tecnici che differenziano l’organizzazione di un sistema di Bike Sharing sono tra loro strettamente correlati e riguardano: 
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1. la flessibilità nella scelta del punto dove prelevare e depositare la bicicletta, con i punti di prelievo e deposito che devono 

coincidere obbligatoriamente o meno; 

2. il sistema di prelievo della bici che può essere totalmente meccanico, elettronico – meccanico o totalmente elettronico; 

3. il metodo e la tecnologia per la manutenzione, gestione, controllo e diagnosi del sistema. 

La valutazione di questi aspetti, nella pratica italiana, si riduce allo studio di due soli modelli diversi, che, a parte qualche eccezione 

(Bolzano, Milano), si spartiscono sostanzialmente il mercato: “C’entro in Bici” (sistema meccanico a chiave) e “Bicincittà” (sistema a scheda 

magnetica). 

 

Sistemi con bici elettriche  

Di recente l’offerta dei sistemi di Bike Sharing si è ulteriormente ampliata, adeguandosi alla crescente sensibilità per le energie rinnovabili. 

Lo dimostra anche uno specifico bando pubblicato dal Ministero dell’Ambiente, e in scadenza ad ottobre 2010, con cui vengono destinati 

14.000.000 € per il finanziamento di progetti che prevedano la realizzazione di sistemi di bike sharing coordinata con interventi di efficienza 

energetica e con l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile. 

In Italia troviamo due primi esempi notevoli a Genova, dove è stato attivato un sistema di Bike Sharing completamente elettrico, ed a 

Siracusa, dove si è optato per una soluzione mista che affiancasse un certo numero di bici elettriche a pedalata assistita alle tradizionali 

biciclette, entrambi progettati da Bicincittà. 

In generale l’organizzazione del servizio non differisce da quella di un sistema tradizionale, con la differenza che ciascuna colonnina del 

cicloposteggio sarà dotata di un sistema di ricarica degli accumulatori delle bici a pedalata assistita. 

In generale si consiglia l’organizzazione di un sistema misto con un rapporto tra bici tradizionali e bici elettriche di 70/30. 

È evidente comunque che, a fronte dei costi superiori da sostenere rispetto ai sistemi convenzionali, la scelta del numero di bici elettriche 

da fornire dipenderà dalla geomorfologia del territorio e quindi dai dislivelli medi che gli utenti devono superare nei loro spostamenti. 

 

C. Aspetti economico-gestionali 

Gli aspetti economici e gestionali del servizio di Bike Sharing sono in parte correlati a quelli tecnici (sopratutto per quel che riguarda i costi 

iniziali di attivazione del servizio), ma in parte dipendono anche dalle scelte di finanziamento del sistema a regime e della sua 

manutenzione. 

In termini generali la questione si inquadra in un dibattito più ampio che riguarda i servizi pubblici ed il loro finanziamento. 

Viste le difficoltà in cui versano al giorno d’oggi le casse di molti Enti Locali, si è ricorso in alcuni casi a procedure di affidamento del servizio 

a società private che ripagano i loro investimenti e costi con i ricavi di concessioni pubblicitarie date come contropartita dall’Ente Locale. 
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I costi del Bike Sharing possono essere ripartiti in:  

1. costi di acquisto, messa in opera e attivazione del servizio;  
2. costui annui di abbonamento e gestione informatica; 
3. costi di manutenzione e gestione tecnica. 

 

D. Elementi propositivi per un servizio di Bike Sharing ad Arco 

Il Bike Sharing come già detto è uno dei servizi di cui si può dotare un Comune tra i vari strumenti che hanno come obiettivo il 

miglioramento della qualità dell’aria, della vivibilità degli spazi stradali e, in generale, della mobilità sostenibile. 

Nel caso di Arco, viste le caratteristiche della città, che ha una forte valenza turistica, potrebbe risultare un servizio molto efficace e 

importante da sviluppare.  

Considerando d’altro canto le dimensioni di Arco appare molto chiaro che un sistema di questo tipo dovrebbe considerare un territorio ad 

ampio raggio, che includa tutti i centri della “Busa”: almeno Arco, Riva del Garda, Torbole, Nago e Dro. 

Considerando tale area vasta sarebbe possibile pensare ad un servizio di Bike Sharing di terza generazione, con un sistema di prelievo e 

gestione elettronici, che permetterebbe una flessibilità maggiore rispetto ad un sistema di tipo meccanico, che vincola gli utenti a prelevare 

e depositare la bici nello stesso ciclo posteggio. 

Con questa tipologia l’idea sarebbe di posizionare delle stazioni di bike sharing sul territorio, dislocate in punti strategici, in modo da 

permettere un uso flessibile, si potrebbe ad esempio prelevare la bicicletta ad Arco e lasciarla in una delle stazioni di Riva. 

Risulterebbe interessante inoltre associare alle citybike tipiche del bike-sharing, anche biciclette a pedalata assistita, che permettono un 

uso anche per le lunghe distanze. 

Lo sviluppo di un sistema di questo tipo sarebbe interessante anche nell’ottica di potenziare i progetti già in atto di riqualificazione e 

valorizzazione del fiume e degli ambiti circostanti. All’interno del progetto del Parco Fluviale del Sarca è stata ideata una rete di percorsi 

tematici, come forma di valorizzazione del territorio, articolati per tappe in luoghi significativi. E’ indubbio che associare a questa rete di 

itinerari anche un progetto di bike sharing permetterebbe di accrescerne la fruibilità. 

Per il momento non si sono stabiliti né il numero né la dislocazione delle stazioni, è in atto un processo per la valutazione di questo sistema 

per l’area del Basso Sarca, dopo il quale sarà possibile dare più indicazioni in merito a questi aspetti. Va detto che per avere una 

dimensione sufficiente a garantirne l’utilizzo e la reale funzionalità i sistemi di terza generazione elettronici devono avere un numero 

minimo di ciclo posteggi: si parte da un rapporto di 1 stazione ogni 10.000 abitanti a casi virtuosi in cui il rapporto è pari a 1 stazione ogni 

100 abitanti. 

L’attivazione del servizio di Bike Sharing dovrà essere accompagnata da un’efficace campagna di comunicazione e marketing, che abbia lo 

scopo da un lato di informare ed educare i cittadini all’utilizzo del sistema, dall’altro di far passare il concetto del “servizio pubblico” a 

favore della collettività, che responsabilizza e riduce il rischio di comportamenti antisociali di vandalismo.  
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La campagna e i messaggi dovranno essere coordinati con iniziative più ampie di “marketing della bicicletta e delle mobilità ciclabile”. 

7.6.3 Servizi alla ciclabilità 

L’approntamento di una strategia di comunicazione e l’organizzazione di servizi a favore degli utenti della rete ciclabile rientrano a pieno 

titolo nell’insieme degli strumenti da adottare per ottenere un sistema in linea con l’idea moderna della ciclabilità, di cui il Nord Europa 

rappresenta l’avanguardia e che in Italia sta iniziando a diffondersi di recente. 

Da una parte è quindi necessario dare riconoscibilità alla rete ciclabile attraverso l’introduzione di una segnaletica informativa ad hoc che 

da un lato fornisca dettagli sulle distanze e le direzioni per raggiungere le varie destinazioni attraverso la rete, dall’altro sia un forte 

elemento di pubblicità alla ciclabilità attraverso un’estetica valida e ben visibile. Esempi pratici di realtà italiane che hanno investito su un 

marketing della ciclabilità moderno ed efficace sono Bolzano e Reggio Emilia, ma anche Comuni più piccoli con caratteristiche più simili a 

quelle di Arco come Schio e Cassano d’Adda.  

Dall’altro è necessario fornire servizi aggiuntivi agli utenti: un sistema della mobilità ciclabile efficiente e moderno non si costruisce 

unicamente realizzando infrastrutture ciclabili, ma anche mettendo in atto una serie di altre iniziative per la promozione e lo sviluppo della 

ciclabilità. 

Alcune di queste si concretizzano nell’organizzazione e nelle fornitura di servizi alla ciclabilità che hanno l’obiettivo di soddisfare le esigenze 

degli utenti e migliorare la qualità dell’offerta per dotare il sistema di una sempre maggiore capacità attrattiva sulla cittadinanza e sui 

turisti ed ampliare l’utenza stessa. 

Un ruolo importante e spesso poco considerato viene giocato ad esempio dalla sosta per i cicli. E’ importante che in corrispondenza dei 

principali poli attrattori (centro storico, ospedale, piazze e vie commerciali) e nei punti di interscambio modale (es. autostazione di piazza 

Vicenza, o parcheggi Foro Boario, Caneve, ecc.) vi sia la possibilità di parcheggiare la bicicletta in modo comodo e sicuro. I parcheggi per le 

biciclette e le rastrelliere sono poco diffusi sul territorio, oltre ad essere spesso vecchi e/o versare in condizioni di degrado.  

Nell’ottica della costruzione e promozione di un sistema di “mobilità sostenibile” per l’Alto Garda, Arco, insieme a Riva del Garda, 

rappresenta senza dubbio un nodo di attrazione dove valorizzare lo scambio modale auto – bici e autobus – bici come “catena di mobilità” 

ideale per raggiungere le destinazioni finali all’interno della Zona 30 estesa ma anche ad esempio nella vicina zona produttiva di Linfano. 

Per questo la proposta di realizzare una vera e propria ciclostazione o presso il parcheggio Caneve o presso l’attuale autostazione in piazza 

Vicenza va sicuramente approfondita. La ciclostazione può diventare non solo un contenitore dove fisicamente è possibile lasciare in 

deposito le proprie biciclette, ma anche il luogo simbolo della mobilità sostenibile di Arco: un contenitore di informazioni, idee e servizi 

sulla ciclabilità, dal servizio di noleggio bici per escursioni in mountain bike a quello di bike sharing, dalla ciclofficina per le riparazioni “al 

volo” e il pompaggio gomme al negozio per la vendita di accessori per ciclisti, dall’ufficio di promozione turistica che offre informazioni ai 

cicloturisti ed ai cicloescurionisti alla “centrale della mobilità sostenibile” del Comune o della Comunità di Valle. 
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 Figura 7.11   Sistema della mobilità ciclabile 
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7.7 Misure per la mobilità “multimodale” 

7.7.1 La dimensione della Comunità di Valle 

Le dimensioni di Arco e le caratteristiche del territorio impongono l’apertura ad un ragionamento a più ampio raggio, che coinvolge l’intera 

Comunità di Valle, in merito alle politiche da mettere in atto per incentivare la mobilità sostenibile. Non è possibile pensare di applicare 

delle politiche ad Arco che non coinvolgano i territori limitrofi, ma soprattutto le valli che circondano la Busa. La conformazione del 

territorio, come già visto in precedenza, è tale per cui le connessioni dalle valli avvengono per singole direttrici che si allacciano all’asse 

nord-sud di fondovalle. E’ chiaro quindi che per metter in opera degli interventi efficaci sia necessario considerare il territorio nel suo 

insieme, sia per quanto riguarda gli spostamenti sistematici, pendolari, sia per quanto riguarda i movimenti legati al turismo stagionale. 

Tale ragionamento è rivolto sia alle politiche che riguardano l’automobile, sia ai sistemi legati al trasporto pubblico, alla mobilità ciclabile 

ed al mobility management e, oltre che nelle motivazioni sopra riportate, trova un serio fondamento nell’analisi della situazione politica 

economica in cui versano ad oggi gli Enti Locali, con le difficoltà economiche e finanziare che mettono a rischio quantità e qualità dei servizi 

pubblici locali, inclusi quelli di trasporto. È evidente infatti che la fattibilità economica e finanziaria di piani di intervento per il 

potenziamento dei sistemi di trasporto alternativi all’auto ha maggiori probabilità di essere verificata allargando la scala di studio e il 

numero degli attori coinvolti. 

7.7.2 L’interscambio modale 

Le distanze reciproche tra i quartieri residenziali ed i poli attrattori situati all’interno del territorio comunale sono tali da rendere del tutto 

possibile una ripartizione modale della mobilità maggiormente spostata sui “modi sostenibili” di spostarsi. Altresì dall’esterno gli stessi poli 

attrattori risultano facilmente accessibili direttamente in automobile.  

Il ragionamento sull’interscambio modale non ha quindi la pretesa di strutturare un sistema organizzato di tipo prettamente urbano. 

Ciononostante, visti gli obiettivi del Piano, si ritiene vadano in futuro valorizzati e potenziati alcuni elementi infrastrutturali e di servizio che 

possono fare da volano per lo sviluppo della mobilità sostenibile. 

Il riferimento va in primo luogo all’autostazione di piazza Vicenza, che, se arricchita di servizi quali il Bike Sharing e/o la ciclostazione come 

detto nel precedente paragrafo, può diventare il fulcro per spostamenti con origine nella provincia di Trento e destinazione il centro di Arco 

o l’ospedale dell’Alto Garda o le zone produttive di Linfano e S.Andrea (e viceversa da Arco verso l’esterno).  È evidente che tale prospettiva 

potrebbe essere sondata anche in chiave turistica per alleggerire in estate la Busa della forte pressione del traffico veicolare. 

In secondo luogo si citano il parcheggio esistente di Caneve, il cui utilizzo crescente rappresenta un segnale sicuramente incoraggiante per 

le politiche perseguite dal Piano stesso, e quello proposto di località Moletta, la cui localizzazione nasce da un progetto di più ampio respiro 

sviluppato dalla società InGarda per gli sports outdoor. Si tratta di parcheggi che fungono in modo ottimale da parcheggi di attestazione per 

il traffico autoveicolare proveniente soprattutto da nord e da est, che, grazie alla breve distanza dal centro storico, a collegamenti 

ciclopedonali diretti, piacevoli e confortevoli, al vantaggio economico rispetto al parcheggio a pagamento in centro ed alla futura eventuale 
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localizzazione di servizi di noleggio bici o bike sharing, potranno drenare quote significative di auto altrimenti destinate a generare traffico 

all’interno del centro e conseguente occupazione della sosta disponibile al suo interno. 

Rispetto all’interscambio modale per le persone, uno scenario completamente nuovo e dalle potenzialità fortemente innovative è dato 

dalla realizzazione del progetto di collegamento ferroviario veloce del Trentino denominato Metroland, che determinerà la collocazione sul 

territorio di una stazione attorno alla quale potrebbe sorgere il primo nodo di interscambio del Comune per importanza, con parcheggi per 

autoveicoli e biciclette ed una forte presenza del trasporto pubblico su gomma con tabelle orarie coordinate con quelle dei treni e con una 

fermata strutturata o addirittura, in prospettiva, con lo spostamento dell’intera autostazione. Evidentemente tali vedute del tutto generali, 

potranno focalizzare meglio l’obiettivo quando il progetto Metroland entrerà in una fase di maggior definizione. 
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7.7.3 Misure per il l trasporto pubblico locale 

La dimensione del Comune di Arco è tale da non rendere praticabile un’azione sul trasporto pubblico locale che sia avulsa dal contesto 

dell’Alto Garda e della Provincia di Trento in generale. 

La ristrutturazione dell’offerta avvenuta di recente ha rappresentato senza dubbio un passo in avanti nella razionalizzazione delle risorse 

(problematica rilevante nella scena politico-economica odierna) e nel contestuale miglioramento del servizio, anche in termini di puntualità 

delle corse e di crescita dell’utenza servita e dei passeggeri (v. analisi di cui al Paragrafo 2.3).  

Per il futuro va perseguito sicuramente un potenziamento dell’”asse forte” Arco – Riva del Garda, che assume un significato tanto più 

rilevante se associato all’ipotetica realizzazione nel medio-lungo termine della Linea Azzurra del progetto Metroland (v. Paragrafo 

2.5Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) dalla quale Riva del Garda rimarrebbe esclusa, con Arco a fare da stazione per la Busa 

ntermedia tra Mori e Ponte Arche. 

Allo stato attuale il servizio suburbano e quindi anche la relazione Arco - Riva potrebbe essere migliorato per quel che riguarda Arco con: 

 aumento della frequenza delle linee nelle fasce orarie di maggior potenziale utenza a fronte di eventuale rarefazione in altre fasce; 

 istituzione di alcune corse “veloci” che riducano l’attuale tempo di percorrenza tra le autostazioni di Riva ed Arco (30 min circa) o 

su un nuovo percorso da individuare o sui percorsi delle linee attuali eliminando le fermate meno utilizzate; 

 un approfondimento sul potenziamento del servizio per l’area produttiva di Linfano, da studiare sempre nell’ottica di macroarea e 

contestualmente ad uno studio generale sulle misure di mobility management da mettere in atto per gli spostamenti casa-lavoro, 

meglio dettagliate nel Paragrafo seguente; 

Si ritiene inoltre che il contesto territoriale si presti ad uno studio che valuti le opportunità derivate dall’istituzione di un servizio di 

trasporto pubblico “a domanda debole”, che potrebbe sfruttare la flessibilità di sistemi come i bus “a chiamata” o i taxi collettivi insieme 

alla definizione di percorsi adattabili e non rigidi per ampliare il bacino d’utenza agli ambiti vallivi e montani che afferiscono alla valle del 

Sarca ed alla Busa. 

A parte queste potenziali linee di lavoro per la crescita del servizio di trasporto pubblico locale, le misure del presente Piano sulla viabilità e 

sul controllo viario rendono necessari dei piccoli adeguamenti ai percorsi delle linee del servizio suburbano 1, 2 e 3 così come configurati 

oggi. Tali modifiche, che riguardano l’area del centro di Arco dove il Piano propone l’istituzione/modifica di alcuni sensi unici, sono già state 

informalmente concertate con l’attuale gestore del servizio (Trentino Trasporto Esercizio) e sono rappresentate nelle Figure che seguono. 
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Figura 7.12   Trasporto Pubblico – Schema attuale funzionamento e possibili migliorie – Linea 1 
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Figura 7.13   Trasporto Pubblico – Schema attuale funzionamento e possibili migliorie – Linea 2 
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Figura 7.14   Trasporto Pubblico – Schema attuale funzionamento e possibili migliorie – Linea 3 
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Figura 7.15   Trasporto Pubblico – Schema attuale funzionamento e possibili migliorie – Linea 204 
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Figura 7.16   Trasporto Pubblico – Schema attuale funzionamento e possibili migliorie – Linea 205 
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Figura 7.17   Trasporto Pubblico – Schema attuale funzionamento e possibili migliorie – Linea 332 
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7.7.4 Misure per il mobility management: gli esempi del car sharing e del car pooling 

Nell’accezione comunemente affermata in ambito europeo, il mobility management è un approccio orientato alla gestione della domanda 

di mobilità, che sviluppa e implementa strategie volte ad assicurare la mobilità delle persone e il trasporto delle merci in modo efficiente, 

con riguardo a scopi sociali, ambientali e di risparmio energetico. 

La strategia orientata alla domanda di mobilità mira a ridurre l’uso individuale dell’auto privata e a modificare il comportamento degli 

utenti, incentivando modi di spostamento alternativi quali: mobilità ciclopedonale, trasporti pubblici e nuovi servizi flessibili quali bus a 

chiamata, taxi condivisi, car pooling, car sharing, servizi di park&ride, ecc. 

A livello normativo si segnala che il Decreto Interministeriale del 27 marzo 1998 “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”, oltre a prescrivere 

alle regioni l’adozione del piano per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, introduce, sulla scia di produttive esperienze europee, 

la figura del mobility manager aziendale, una struttura di coordinamento a livello di area, i piani degli spostamenti casa-lavoro.  

All’interno delle Linee Guida per la redazione, l’implementazione e la valutazione dei Piani degli Spostamenti casa-lavoro, redatto 

dall’ENEA6, si forniscono gli indirizzi per l’attività di mobility management indirizzata agli spostamenti sistematici per motivi di lavoro. Dal 

documento risulta che il mobilty manager si dovrebbe occupare di mediare tra i vari attori mettendo in risalto i benefici per ciascuna 

categoria e la positività del bilancio tra risorse impiegate e benefici ottenuti, allo scopo di garantire il successo alle azioni promosse a livello 

aziendale o di area. 

Se i benefici del mobility management sono evidenti per la collettività, la sfida è intraprendere le azioni più adeguate per un cambio 

culturale nei dipendenti/utenti e nelle aziende. Ciò a cui possono essere interessati i primi sono i minori costi di trasporto, la possibilità di 

essere incentivati o “premiati”, i benefits e le facilitazioni, la regolarità e la puntualità negli spostamenti, la riduzione dello stress psico-

fisico, ecc. Le aziende invece vanno sollecitate evidenziando i vantaggi che potrebbero ricavare da: una miglior accessibilità all’azienda e 

l’acquisizione di un’immagine sensibili all’ambiente come valori aggiunti, una riduzione dei problemi legati ai parcheggi, una riduzione di 

eventuali rimborsi spese per i viaggi dei dipendenti, una maggior integrazione con il contesto sociale ed ambientale, una maggior 

produttività dei dipendenti a fronte dell’aumento di efficienza dei loro spostamenti. 

Il conseguimento degli obiettivi delle politiche di mobility management è legato in modo forte alla capacità di creare legami sul territorio 

ed alla efficacia della comunicazione. Risulta quindi fondamentale coinvolgere tutti gli attori interessati, svolgere attività di monitoraggio 

presso le aziende e gli enti sia prima che durante l’implementazione dei progetti, raccogliere dati per poi comunicare gli esiti delle azioni in 

modo efficace e concreto agli aderenti e a tutta la cittadinanza, che vedrà in questo modo giustificata un’eventuale spesa pubblica. 

 

                                                           

 

6
 ENEA Divisione Sistemi Energetici per la mobilità e l’habitat 
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In generale i problemi legati al traffico si concentrano nelle fasce orarie di punta, quando l’elevata presenza di automobili sulla rete viaria è 

imputabile in gran parte agli spostamenti casa-lavoro e casa-studio. Sulla base di questa considerazione generale si ritiene che le azioni di 

mobilty management debbano prioritariamente essere orientate a modificare il modal split sugli spostamenti casa-lavoro e casa-studio, 

allo scopo di ridurre le criticità generate dalle punte di traffico in ambito urbano. 

Le tipologie di misure che si possono mettere in campo sono: 

 iniziative di concessione, quali ad esempio lo stimolo all’utilizzo di mezzi ecologici, incentivato da particolari convenzioni, servizi e 

sconti; 

 iniziative di persuasione, basate su attività e progetti di comunicazione e sensibilizzazione; 

 iniziative di restrizione, che disincentivano l’utilizzo dei mezzi più inquinanti e ingombranti, come ad esempio, banalmente, far 

pagare la sosta delle auto.  

Le azioni conseguenti a questi tipi di strategia possono riguardare svariati ambiti: 

 gli orari e le modalità di lavoro (telelavoro, revisione e flessibilità degli orari di lavoro, ecc.); 

 politiche della sosta (restrizione all’utilizzo dei parcheggi aziendali, maggiori libertà nell’utilizzo per chi ha comportamenti virtuosi, 

come la condivisione del mezzo privato, pagamento della sosta, sistemi park and ride, ecc.); 

 incentivi all’utilizzo del trasporto pubblico (ticket trasporto, ecc.); 

 attivazione di car sharing (noleggio a ore di un’auto di proprietà di un’azienda che la fornisce come attività commerciale propria) o 

acquisto di flotte di mezzi aziendali “eco”; 

 organizzazione del car pooling (condivisione del mezzo di trasporto privato su direttrici preventivamente indivuate che coinvolgono 

più persone da parte di una di queste); 

 incentivi all’uso della bicicletta (organizzazione di cicloposteggi e spogliatoi, sistemazione dei percorsi di avvicinamento, iniziative di 

promozione con premi per dipendenti virtuosi e/o buoni per caffè, ecc.); 

 attivazione di sistemi di bike sharing. 

Nel caso di Arco le azioni di mobility management, qui descritte in via generale e a titolo esemplificativo, vanno tarate sul target dei 

potenziali utenti dei servizi, cittadini o turisti, lavoratori o studenti, ed integrate tra loro in modo intelligente. Un’analisi costi-benefici 

maggiormente approfondita dovrebbe portare a capire quali strategie e servizi risulterebbero maggiormente efficaci per raggiungere gli 

obiettivi attesi e spostare in modo più consistente la ripartizione modale verso le componenti di trasporto sostenibili. 

Alcune considerazioni generali tuttavia possono già essere dedotte dalle analisi svolte nell’ambito del PUM: 

 l’attivazione di un servizio di Bike Sharing potrebbe risultare estremamente interessante ed efficace se pensata nel quadro della 

mobilità dell’Alto Garda, in modo da portare la “bicicletta condivisa” ad essere in qualche modo 

1) l’estensione del servizio del trasporto pubblico o del trasporto motorizzato privato per l’”ultimo miglio” dai nodi di 

interscambio diffusi sul territorio (autostazioni, fermate, parcheggi di interscambio che siano) 
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2) un plus per l’offerta turistica, come visto già oggi apprezzata da turisti che amano l’aria aperta, il lago ed il territorio della 

valle del Sarca; 

 l’attivazione di un servizio di Car Sharing, che necessita di un approfondimento sulla sostenibilità tecnico-finanziaria, potrebbe 

usufruire di una sponda d’appoggio significativa aggregandosi al sistema già attivo a Trento e Rovereto (Car Sharing Trentino): si 

tratta di gemmare l’esperienza in atto trovando sul territorio un soggetto pubblico che possa mettere in atto una processo di 

attivazione del servizio che parta dalla ricerca degli utenti tra i cittadini sensibili al tema, diventando socio di Car Sharing Trentino. 

Anche in questo caso è necessario comunque ragionare a livello di Macroarea (“Busa”, Comunità di Valle) in quanto la dimensione 

dei singoli comuni non è sufficiente per garantire operatività e funzionalità al servizio. 

 la presenza di un polo produttivo formidabile come quello dell’area di Linfano che concentra quotidianamente in una superficie 

limitata un numero elevatissimo di addetti (intorno ai 2500, che generano nella sola ora di punta del mattino 7:30-8:30 un traffico 

veicolare di circa 700 ve/h esclusi i mezzi pesanti) rappresenta un’opportunità rilevante per lavorare ad un piano degli spostamenti 

casa-lavoro di area che coinvolga le istituzioni pubbliche (Comune, Provincia, Trentino Trasporti, operatori economici, ecc.) e le 

aziende lì insediate; un’azione virtuosa di questo livello potrebbe coinvolgere poi anche il polo produttivo di Sant’Andrea, quello 

dei servizi e dell’ospedale a ridosso del centro storico, quello commerciale misto di via S.Caterina. 

7.7.5 Modello Jungo 

Una realtà importante per lo sviluppo di modelli alternativi di mobilità è il modello Jungo. Nato dall’omonima associazione, Jungo è un 

nuovo sistema, tra l’autostop e il car pooling, che incoraggia e incentiva gli automobilisti in movimento ad accostare per imbarcare persone 

che vanno nella stessa direzione. Ciò viene fatto garantendo:  

1. la sicurezza; 

2. la convenienza economica bilaterale; 

3. una regolamentazione certa e uniforme. 

Ogni aderente è munito infatti di una “card” personale Jungo, di durata annuale, che garantisce l’assenza di precedenti penali e stradali 

significative, in modo da rendere sicuro il servizio sia per l’automobilista che per il passeggero. In questo modo l’utente automobilista può 

far salire in auto altri utenti Jungo, incassando i contributi di viaggio, senza modificare né i suoi tempi né i suoi tragitti; d’altro canto 

l’utente passeggero può viaggiare ovunque,lasciando a casa la propria auto e spendendo molto meno. 

Ogni aderente inoltre può usare la tessera - sia come ‘passeggero’ sia come ‘guidatore’ -  con assoluta flessibilità: per brevi tragitti cittadini, 

per tragitti extraurbani e per viaggi di lunga percorrenza. 

L’incontro tra passeggeri e automobilisti avviene normalmente a richiesta, direttamente sulla direttrice viaria interessata. Si privilegeranno 

le strade di scorrimento, ovvero con un livello di traffico sufficiente (sopra le 500 auto private all’ora), per garantire un tempo di attesa 

medio ridotto. L’aspirante passeggero si ferma accanto alla carreggiata (in un punto adatto) mostrando la tessera per intercettare un 
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automobilista Jungo. L’automobilista vedendo il gesto si ferma, entrambi gli utenti verificano reciprocamente la tessera personale, e alla 

fine del tragitto avviene il pagamento del servizio, il cui costo è predeterminato e non suscettibile di trattativa. 

La quota da pagare è uguale per tutti, in parte fissa e in parte variabile, e cioè: 20 cent di contributo fisso all'automobilista più 10 cent / km. 

Questo sistema potrebbe trovare facile impiego anche nel territorio di Arco e dei suoi dintorni. Dal momento che le direttrici viarie che 

connettono il fondovalle alle singole valli avviene su singole strade, e che anche la connessione con Trento avviene solamente lungo la SS45 

bis diventa facile pensare ad un sistema basato sul modello Jungo. 

I cittadini potrebbero utilizzare questo sistema di condivisione dell’auto per scendere dalle valli, e addirittura potrebbe diventare un 

supporto al sistema di trasporto pubblico., se si organizzassero i punti di prelievo in corrispondenza delle fermate del trasporto pubblico. 

Ulteriore forza di questo sistema sta nel fatto che, rispetto ad altri sistemi di condivisione dell’auto, non richiede una programmazione 

preventiva delle tratte. 

Risulta importante sottolineare che per mettere in atto un progetto di questo tipo sia necessario un coinvolgimento forte da parte 

dell’Amministrazione comunale che dovrebbe incentivare e supportare il sistema con azioni concrete e politiche di comunicazione. 
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8 Il PUM in breve: un piano strategico per la città e il territorio 

8.1 La sperimentazione e le fasi di attuazione degli interventi 

Si risposta nelle tavole seguenti il cronoprogramma per l’attuazione degli interventi, di seguito sintetizzato: 

FASE 1 - Arco Zona 30 km/h – Istituzione della Zona 30 km/h nei centri abitati del comune. 

FASE 2 – Modifiche al sistema di controllo viario di alcune strade: 

 Via Cavallo: istituzione del senso unico di marcia da via Narzelle a via San Giorgio 
 Via Narzelle: declassamento a strada Fbis - Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata 

prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della 
strada. – Strada destinata ai soli residenti e ai movimenti ciclopedonali. 

 Via San Sisto: istituzione Zona a Traffico Limitato da ingresso scuola a via Damiano Chiesa 
 Via Fornaci: inversione senso unico 
 Via Rovero: declassamento a strada residenziale, senso unico. 

 

FASE 3 – Sperimentazione nuovo assetto viario centro cittadino 

PRIMO STEP 

 Anello a senso unico via Baden Powel – Viale Roma – Via Garberie – Viale Santa Caterina. 
 via Capitelli istituzione del doppio senso di marcia 

 

ROTATORIE  

 Via della Fossa-Via Negrelli (Allegato E figura E10) 
 Viale Rovereto-Via Santoni (Allegato E figura E06) 

 

FASE 4 – Valutazione dei dati raccolti in fase di sperimentazione delle fasi 1/2/3. 

FASE 5 – Sperimentazione nuovo assetto viario centro cittadino 

SECONDO STEP 

 Senso unico via della Cinta 
 Anello a senso unico via 24 Maggio – Via Marconi 

 

FASE 6 – Riqualificazione viabilità di accesso all’Ospedale 

ROTATORIE  

 Via Santa Caterina-Via Venezia (Allegato E figura E07) 
 Nodo via Cerere-Via De Gasperi-Via Nas (Allegato E figura E08-09) 
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 Via 24 Maggio – Viale Monache (Allegato E figura E05) 
 

FASE 7 – Nuovo assetto viario Reticolo Sud. 

AZIONI TRASVERSALI (la cui attuazione potrà sovrapporsi alle precedenti fasi) 

Piano delle ciclabili, tra cui prioritaria 

 Completamento della  Ciclabile del la Valle dei Laghi dal ponte al campo sportivo 
 Realizzione di un’asse Est-Ovest 

 

Ricucitura delle due anime delle città (delle due sponde del fiume). 

 Raddoppio della pista del Sarca sulle due sponde 
 Realizzazione di passerelle ciclopedonali di relazione fra le due sponde e i due percorsi 

 

Interventi fisici di moderazione del traffico in ambiti residenziali (quartieri/frazioni/…) 
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Figura 8.1  Cronoprogramma degli interventi – FASE 01 
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Figura 8.2  Cronoprogramma degli interventi – FASE 02 
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Figura 8.3  Cronoprogramma degli interventi – FASE 03 
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Figura 8.4  Cronoprogramma degli interventi – FASE 05 
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Figura 8.5  Cronoprogramma degli interventi – FASE 06 
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Figura 8.6  Cronoprogramma degli interventi – FASE 07 
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