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dell’11 agosto 2017 ore 17.50 
 
 

Continua il monitoraggio del traffico da parte di Viabilità Italia in questo fine settimana a ridosso 
della festività di Ferragosto. Il traffico è intenso con alcuni disagi alla circolazione ma senza gravi 
conseguenze sulla regolarità della circolazione. 
 
Ecco l’elenco delle situazioni di maggior rilievo al momento lungo la rete viaria principale: 

• A1 dir sud code a tratti tra bivio A1/Diramazione Roma sud e Valmontone per traffico 
intenso; 

• A4 dir Trieste code alla barriera di Milano est verso Brescia; incidente tra Padova ovest e 
Padova est e rallentamenti causa incidente tra San Stino di Livenza e Portogruaro ; 

• A9 dir Svizzera 6 km coda tra Como Centro e Chiasso per attraversamento del confine; 
•  A10 dir Ventimiglia code tra Genova Prà e Bivio A10/A7 Milano-Genova e tra 

Bordighera e Ventimiglia per traffico intenso;  
• A22 coda di 4 km in direzione nord tra Bolzano nord e Chiusa;  
• Traforo Monte Bianco: 90 minuti di attesa nel piazzale italiano in direzione Francia e 15 

minuti di attesa verso l’Italia. 
 

Per quanto riguarda la rete stradale e autostradale di competenza ANAS il traffico si presenta 
scorrevole e non si registrano particolari criticità. 
 
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 7,5 T 
Nella giornata odierna non sono previste restrizioni alla circolazione, fuori dai centri abitati, dei 
mezzi pesanti (veicoli e complessi di veicoli, per il trasporto di cose, con massa complessiva 
massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate). 
Il divieto di circolazione sarà in vigore domani, sabato 12 agosto, dalle ore 08.00 alle ore 22.00, e 
domenica 13 agosto, dalle ore 07.00 alle ore 22.00. 
 
PREVISIONI METEOROLOGICHE 
Per quanto riguarda le condizioni meteo, il Dipartimento della Protezione Civile comunica che 
una perturbazione sta interessando le regioni settentrionali con precipitazioni in prevalenza 
temporalesche, mentre una locale instabilità nelle zone interne del centro e dell’Appennino 
meridionale che sarà accompagnata da un’intensificazione dei venti settentrionali, porterà un 
deciso calo delle temperature su tutte le regioni. 
In particolare, per la giornata di oggi, venerdì 11 agosto, sono previste precipitazioni sparse al 
settentrione, a prevalente carattere temporalesco, più frequenti sui settori alpini e prealpini, specie 
di Triveneto e Lombardia, con tendenza a peggioramento anche su Liguria di Levante e settori 
appenninici tosco-emiliani, tempo stabile al centro-sud, ad eccezione di isolate precipitazioni 
pomeridiane, sui settori appenninici centrali e dalla sera sulla Toscana. 
Nella giornata di sabato atteso al nord un rapido miglioramento con residue precipitazioni al 
mattino sulle estreme aree nord-orientali e sull’Emilia-Romagna, mentre il centro-sud sarà 
interessato da precipitazioni sparse al mattino su Toscana, Umbria e Lazio e nel pomeriggio sul 
versante adriatico e al sud. Tempo stabile sulle due isole maggiori, ancora ventoso ma in graduale 
attenuazione. 
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Domenica il tempo sarà soleggiato su tutte le regioni, con residui piovaschi su Molise e Puglia 
con ventilazione in attenuazione, previsto un  lieve rialzo dei valori massimi delle temperature. 
 
CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI 
Si invitano tutti i conducenti a partire solo dopo aver controllato l’efficienza del veicolo e le 
notizie sul traffico dell’itinerario prescelto. Per pianificare una “partenza intelligente” e viaggiare 
sempre informati è disponibile una brochure multimediale sul sito internet della Polizia di Stato – 
sezione Viabilità Italia. 
Si raccomanda di evitare qualsiasi distrazione alla guida, soprattutto quella causata dall’utilizzo, 
vietato, dei cellulari. Si raccomanda di mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo 
che precede, di moderare la velocità, allacciare le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori, 
di assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori. Fare soste frequenti, almeno ogni due ore di 
guida ininterrotta.  

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 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 seg;. 
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 il numero 800.841.148 ‘Pronto Anas’ per 
informazioni sull’intera rete Anas.  

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione sono disponibili sui siti internet delle 
singole Società Concessionarie e, per numeri e contatti utili, sul sito 
www.aiscat.it/estate2017.htm.  


