COMUNICATO STAMPA
del 24 Luglio 2015 delle ore 16:00
Anche nell’ultimo, caldo week end di luglio Viabilità Italia, il “Centro di coordinamento
nazionale per fronteggiare le situazioni di crisi in materia di viabilità” sta monitorando le
condizioni del traffico lungo la rete viaria nazionale, che appare al momento regolare che andrà
ad intensificarsi, anche in serata, relativamente agli spostamenti verso le località turistiche e in
uscita dalle grandi città.

SITUAZIONE DEL TRAFFICO
Al momento le situazioni attive sono in:

A1:

code per 9 km causa pullman in avaria tra Incisa - Reggello e Firenze Sud in direzione
Firenze;

A4:

-6 km di coda causa incidente tra Padova Est e allacciamento A4/A57 direzione Venezia;
-Coda tra nodo di Pero e Cormano per traffico intenso in direzione Trieste
-Coda tra Ospitaletto e Brescia ovest per traffico intenso in direzione Trieste

A12: Incendio barriera Roma Ovest e allacciamento A91 (autostrada Roma-Fiumicino)

A14:

Code a tratti tra Bivio A14/A1 Milano-Napoli e Imola per traffico intenso;
- Code a tratti tra Bologna Casalecchio e Bivio Raccordo Bologna- Casalecchio e A14 per
traffico intenso.

Ministero dell’Interno – Viabilità Italia – via Tuscolana 1556 -00173 Roma - ccnv.rm@interno.it

COMUNICATO STAMPA
PREVISIONI METEOROLOGICHE
L’indebolimento dell’area anticiclonica presente sul Mediterraneo provocherà nei
prossimi giorni un lieve calo delle temperature e rovesci e temporali pomeridiani che
interesseranno i rilievi del nord e le zone interne ed appenniniche del centro-sud.
Lo scenario meteo elaborato dal Centro funzionale centrale del Dipartimento della
Protezione civile prevede, per la giornata di oggi, tempo instabile al sud, con rovesci e temporali
sparsi, specie sulle zone tirreniche ed interne. Al centro-nord tempo estivo, ma con rovesci e
temporali sul Lazio, sulle zone interne delle restanti regioni del centro, sulle zone alpine e a
livello locale sulle pianure del nord, specie di Lombardia e Piemonte.
Il tempo estivo e soleggiato caratterizzerà la giornata di sabato, con una residua instabilità
al sud e su tutti i settori alpini, in estensione nel pomeriggio a parte della Valpadana.
Nella giornata di domenica si prevedono rovesci e temporali nelle regioni settentrionali
con temperature in calo. Al centro-sud le temperature saranno ancora elevate e locali temporali
potranno interessare le zone interne, specie al centro.
Per l’inizio di settimana prossima si prevede un miglioramento con un nuovo aumento
delle temperature, specie al centro-sud, mentre sulle Alpi si avranno ancora condizioni di
instabilità.

CIRCOLAZIONE FERROVIARIA
Trenitalia ha potenziato, per tutto il periodo estivo, i presidi di assistenza ai clienti nelle
stazioni. In particolare, in quelle che registrano un maggior movimento di passeggeri: città d’arte
e lungo le direttrici per le coste adriatica e tirrenica.
Inoltre FS Italiane e Polizia Ferroviaria hanno lanciato la campagna informativa “Stai
Attento! Fai la differenza” per informare i viaggiatori sui comportamenti cautelativi da adottare
per evitare furti e truffe a loro danno.
Massima attenzione anche sul fronte dell’informazione. Oltre che nelle stazioni, i
viaggiatori potranno aggiornarsi sul traffico ferroviario e su ogni altra notizia utile consultando
fsnews.it, il quotidiano online di FS Italiane, ascoltando FSNews Radio sul web e in oltre 400
stazioni o collegandosi a @fsnews_it, il profilo Twitter del Gruppo.
CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI
Si invitano tutti i conducenti ad evitare qualunque distrazione alla guida, soprattutto quella
causata dall’utilizzo, vietato, dei cellulari, a mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal
veicolo che precede, a moderare la velocità, ad allacciare le cinture di sicurezza anche nei sedili
posteriori, ad assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori. Sul sito www.poliziadistato.it e di
tutti i partner di Viabilità Italia è comunque disponibile il piano messo a punto per garantire la
sicurezza degli spostamenti durante l’estate.
Per viaggiare sempre informati sono disponibili lungo la rete autostradale i Pannelli a
Messaggio Variabile, nonché i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it
e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, il nuovo canale Twitter del CCISS), le
trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai; per l’autostrada A/3
“Salerno Reggio Calabria” è in funzione, per le informazioni sulla viabilità, il numero gratuito
800 290 092.
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Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile,
inoltre, utilizzare l'applicazione VAI (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito
www.stradeanas.it e disponibile anche per Smartphone sia in piattaforma Apple che Android in
"Apple store" ed in "Google play". Gli utenti hanno poi a disposizione la web tv
www.stradeanas.tv e il numero 841-148 ‘Pronto Anas’ per informazioni sull’intera rete Anas.

Ministero dell’Interno – Viabilità Italia – via Tuscolana 1556 -00173 Roma - ccnv.rm@interno.it

