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ANAS A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA:
ULTIMO WEEK END DI CONTROESODO
CON TRAFFICO SOTTO LA MEDIA
Gli ultimi rientri in mattinata. Nel pomeriggio circolazione scorrevole
Non è stata una domenica da bollino rosso sull`autostrada Salerno-Reggio calabria. L`ultimo week end di
agosto di controesodo sembra ormai concluso e gli ultimi rientri sulla direttrice nord della A3 si sono
registrati solo nelle prime ore della mattinata. Dalle ore 13 il traffico è stato scorrevole e al di sotto della
media, anche grazie alla distribuzione delle partenze già a partire da giovedì. Un leggero incremento dei
flussi di veicoli diretti a nord si potrebbe registrare in serata nel tratto tra Battipaglia e Pontecagnano e tra le
ore 7 e le ore 14 di domani 1° settembre.
Solo questa mattina il flusso di veicoli diretti a nord è stato intenso, con qualche rallentamento tra Lauria e
Lagonegro in avvicinamento all’area del 2° macrolotto. Sono stati temporanei e brevi i provvedimenti
adottati da Anas e Polizia Stradale per deviare il traffico sul percorso alternmativo della SS 19 e rientro in
autostrada allo svincolo di Padula. Nelle ore successive non si sono verificati disagi, né incidenti di
particolare rilevanza.
La Sala Operativa dell`Anas, che controlla l`intera arteria autostradale con l’ausilio di ben 105 telecamere,
ha rilevato sui volumi di traffico degli ultimi tre giorni cifre inferiori rispetto ai week end precedenti.
Nell’ultimo fine settimana la circolazione è stata intensa soprattutto sabato 30 agosto. Nel tratto salernitano
le punte massime di traffico sono state di 3.200 veicoli l`ora in direzione nord, con un transito complessivo
di circa 90.000 mezzi leggeri da venerdì 29 agosto a domenica 31 agosto.
Il programma di gestione del traffico dall`Anas, in collaborazione con la Polizia Stradale e gli altri enti
competenti, ha funzionato bene sull’intera arteria autostradale, sia con i presidi su strada che con le
indicazioni per le deviazioni sui percorsi alternativi. Sono 320 gli operatori incaricati a fornire ogni tipo di
assistenza agli automobilisti, di cui 100 impegnati sui 145 km del tratto salernitano e lucano e 220 sui 298
chilometri del tratto calabrese.
L’invito dell’Anas agli utenti di viaggiare informati ha avuto successo anche in questo fine settimana. Sono
state infatti elevate sia la percentuale dei contatti al sito web www.stradeanas.it [1] (oltre 2 milioni i
visitatori da giugno ad oggi) sia quella di telefonate al numero verde Anas 800.290.092 dedicato alla A3
Salerno Reggio Calabria. Il call center ha fatto registrare, nell’ultimo fine settimana le telefonate di oltre
6500 utenti (di cui 1593 nella giornata di venerdì 29 agosto, 2914 sabato 30 agosto e oltre 1600 oggi 31
agosto) con un incremento del 300% rispetto allo stesso week end del 2007. Nell’intero periodo estivo, dal
1° luglio ad oggi, sono oltre 100.000 i contatti al numero verde dell’A3
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