SP 26 Valle del Lavino

strada sicura

al via a giugno la messa in sicurezza di uno dei tratti
di strada A MAGGIOR INCIDENTALITà del territorio

controllo della velocità
nuovo sistema di segnalazione delle aree urbane di
Gesso, Gessi e Rivabella
nuove barriere sul cavalcavia autostradale

rispetta i limiti di velocità

www.cittametropolitana.bo.it

La SP26 “Valle del Lavino” è una delle strade a maggior numero di incidenti del territorio metropolitano. Una delle principali criticità riscontrate è
dovuta ai continui passaggi tra ambito urbano ed extraurbano.
Già nel 2007 l’allora Provincia di Bologna installò un dispositivio autovelox
che, negli anni di attivazione, fece abbattere completamente l’incidentalità
nel punto di installazione e consentì l’abbassamento del numero dei feriti e
dei morti in tutta la tratta.
Per questa ragione sono stati messi in campo diversi progetti di messa in
sicurezza: quello finanziato dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, finalizzato a mettere in risalto gli attraversamenti delle aree urbanizzate in
modo da indurre un comportamento adeguato a seconda dell’ambito attraversato (realizzazione prevista nel 2015-2016); la messa in sicurezza dei
guard rail sul cavalcavia sovrappassante l’autostrada A1 (appena terminato);
infine la riattivazione dell’autovelox secondo le norme ora in vigore.

riattivazione autovelox a partire da inizio luglio
• limite di velocità 50km/h uniformato nel tratto stradale
compreso tra Gesso e Gessi (come da normativa nazionale
per l’attivazione di postazione autovelox)
• due infovelox
segnaleranno di rallentare in caso di superamento della velocità
• bande acustiche
sulla pavimentazione stradale in prossimità dell’autovelox
INCIDENTALITA’ LUNGO LA SP26 NEI COMUNI DI ZOLA E MONTE SAN PIETRO
velox attivo
ottobre 2007 – agosto 2010

velox non attivo
settembre 2010 – dicembre 2014 (*)

96 incidenti

165 incidenti

140 feriti

238 feriti

1 decesso

5 decessi

(*) dato provvisorio
fonte dati: Osservatorio incidentalità – Città Metropolitana di Bologna
grafica Servizio comunicazione Città metropolitana di Bologna

