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Traffico ancora sostenuto su tutta la rete autostradale lungo le direttrici Sud Nord e presso i valichi alpini.
Viabilità Italia segue le evoluzioni delle condizioni del traffico. Ricordiamo che fino alle ore 16 è in vigore il
divieto di circolazione dei mezzi pesanti. Saranno in circolazione solo i veicoli commerciali debitamente
autorizzati nonché quelli che fruiscono di particolari deroghe circa l’inizio o il termine del divieto.
SITUAZIONE DELLA RETE AUTOSTRADALE Di seguito gli aggiornamenti relativi alle attuali
situazioni più critiche: A22: in direzione sud code a tratti tra Chiusa Val Gardena e Ala e 4 km di coda per
traffico intenso all’innesto con la A1; rallentamenti tra Trento Sud e Egna Ora e tra Affi e Ala; 8 km di coda
tra Vipiteno e Brennero in uscita dal confine italiano; Traforo del Monte Bianco: code di 30 minuti su
entrambi i piazzali per l’attraversamento del confine tra Chamonix e Courmayeur A23 direzione nord 2 km
di coda in uscita dall’Italia, barriera Ugovizza; A4: 2 km code alla barriera di Lisert in direzione Italia, code
a tratti tra Villesse e S. Giorgio di Nogaro; in direzione Trieste code a tratti tra Latisana e allacciamento
A23; 5 km di code tra Peschiera e Sirmione a causa di un incidente A14 code a tratti tra Trani ed il bivio con
A16, tra S. Benedetto del Tronto e Porto S. Giorgio, tra Forlì e Castel S. Pietro, tra Bologna allacciamento
ramo Casalecchio di Reno A1 e innesto in A1 in direzione nord causa traffico intenso; code a tratti tra
Bologna S. Lazzaro e Faenza in direzione sud; A1 in direzione nord code a tratti tra Arezzo e Incisa
complanare Firenze Nord e Bivio A1Variante, tra Terre di Canossa e Fidenza; A9: code tra Como e Chiasso;
A10: code a tratti per traffico intenso tra Celle Ligure e complanare di Savona in direzione Francia; 4 km di
coda tra Savona e Spotorno in direzione Francia per traffico intenso; in direzione opposta, code a tratti tra
Pietra Ligure e Savona per traffico intenso; A12: coda tra Genova est e Bivio A12/A7 per traffico intenso; 2
Km di code tra Sarzana e bivio A15 Tempi di percorrenza: 48 minuti tra Bologna Fiera e Faenza in direzione
Ancona; 40 minuti tra Trani ed il bivio con A16 in direzione Bologna; 47 minuti tra Cattolica e Cesena in
direzione Bologna; 72 minuti tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna. SITUAZIONE DELLA
RETE STRADALE ORDINARIA SS1 Aurelia dal km 244 al km 283, in Toscana rallentamenti per traffico
intenso; SS18 tirrenica, traffico intenso dal Cilento verso la A2; SS51 di Alemagna dal km 43 al km 49,
località Ponte nelle Alpi rallentamenti per traffico intenso; SS585 Fondo Valle del Noce dal km 0 al km 32,
località Maratea code per traffico intenso. PREVISIONI METEOROLOGICHE L’ultimo fine settimana di
agosto sarà caratterizzato prevalentemente da condizioni di instabilità e maltempo. Nella giornata odierna, si
registreranno condizioni di maltempo sulla Sardegna ed instabilità pomeridiana a carattere sparso su tutta la
Penisola, con precipitazioni prevalentemente di tipo temporalesco, con fenomeni anche sparsi sui rilievi, a
carattere isolato sulle zone di pianura. Venti deboli o al più localmente moderati di direzione variabile, a
regime di brezza lungo le coste. Domenica 1 settembre, infine, il maltempo insisterà sulle due isole maggiori
e su gran parte delle regioni peninsulari del versante tirrenico. Tempo più stabile sulle zone adriatiche con
ventilazione in intensificazione dalla sera da Nord sulla Sardegna. Temperature ancora senza variazioni di
rilievo. CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI Per un sereno viaggio è opportuno
partire solo dopo aver controllato l’efficienza del veicolo nonché i documenti di guida e le notizie sul traffico
dell’itinerario prescelto. Si raccomanda di evitare qualsiasi distrazione alla guida; mantenere sempre idonea
distanza di sicurezza dal veicolo che precede; moderare la velocità; allacciare le cinture di sicurezza anche
nei sedili posteriori e assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori. È vietato utilizzare i cellulari durante
la guida senza vivavoce o auricolari. Fare soste frequenti, almeno ogni due ore di guida ininterrotta. Alcol e
droghe sono incompatibili con la guida. Si consiglia di prestare attenzione al contenuto dei Pannelli a

Messaggio Variabile disponibili lungo la rete autostradale; per le informazioni aggiornate in tempo reale sul
traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it [1] e
mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, il canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i
notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I. pagina 640 e ss. Ulteriori notizie sullo
stato del traffico nella rete stradale di competenza Anas sono disponibili sul sito stradeanas.it alla sezione
Info viabilità/Piani interventi (link www.stradeanas.it/it/pianiinterventi [2]) e attraverso i canali social
corporate (Facebook.com/stradeanas e gli account Twitter @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas)
seguendo l’hashtag #esodoestivo2019. Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti
canali: VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilit [3]à/vai; numero unico
800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere informazioni sulla viabilità
oppure, digitando il tasto cinque, per avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete durante il fine
settimana. Società Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione sono disponibili sui siti internet
delle singole Concessionarie e, per numeri e contatti utili, sul sito www.aiscat.it/estate2019.htm [4].
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