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Collegamenti su ISORADIO durante le riunioni di VIABILITA’ ITALIA per
aggiornamenti in diretta sulla situazione del traffico

• Apertura della diretta di Isoradio nelle notti di maggior traffico e prolungamento fino
alle 02:00 per tutti gli altri giorni, ove sussistano situazioni di emergenza

• Collegamenti straordinari con i Tele Giornali nazionali e regionali nei giorni di esodo e
controesodo

• Interventi all’interno delle Onda Verde con messaggi di Sicurezza Stradale

• Possibilità di intervenire nei Giornali Radio RAI in caso di emergenza

• Su ISORADIO Informazioni in lingua inglese e tedesco sulla viabilità ogni mezz’ora
nelle fasce orario di maggior traffico

• Collegamenti su Isoradio con i nostri inviati che, nelle giornate critiche, insieme alla
Polizia Stradale faranno un monitoraggio del traffico dalla rete autostradale

• Collegamenti televisivi mirati alle anticipazioni del traffico ed alla sicurezza per chi
viaggia

VIABILITA’ ITALIA
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Esodo 

venerdì 29 luglio  ROSSO
area: nord/est-nord/ovest: da Milano a Trieste lungo l’A4
area: centro nord: da Roma a Bologna fino a Modena e Parma lungo l’A1

sabato 30 luglio   NERO
area: nord/est-nord/ovest: da Trieste a Milano e poi Genova lungo l’A4 e l’A7
area: centro nord: da Bologna a Pescara e poi a Roma lungo l’A14 e l’A25

venerdì 5 agosto  ROSSO
area: nord/est-nord/ovest: da Milano a Trieste lungo l’A4
area: centro sud: da Roma a Reggio Calabria lungo l’A1 e l’A3

sabato 6 agosto   NERO
area: nord/est-nord/ovest: da Trieste a Milano e poi Genova lungo l’A4 e l’A7
area: centro sud: da Reggio Calabria a Roma lungo l’A3 e l’A1
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Controesodo

sabato 20 agosto      ROSSO
area: centro sud: da Roma a  Reggio Calabria lungo l’A1 e l’A3

domenica 21 agosto ROSSO
area: centro sud: da Reggio Calabria a Roma lungo l’A3 e l’A1        

sabato 27 agosto      ROSSO
area: centro sud: da Roma a Reggio Calabria lungo l’A1 e l’A3
area: centro nord: da Roma a Bologna fino a Modena e Parma lungo l’A1

domenica 28 agosto ROSSO
area: centro sud: da Reggio Calabria a Roma lungo l’A3 e l’A1   
area  centro nord: da bologna a Pescara e poi a Roma lungo l’A14 e l’A25   
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A1 AdS - Arda Ovest
(direzione Bologna)
Croce Rossa Italiana - PC
•6 agosto

A1  AdS - Secchia Ovest
(direzione Firenze)
Croce Blu - Modena
•6 agosto

A1 AdS - Cantagallo 
(direzione Roma)
Croce verde Emilia Romagna - BO
•6 agosto

A1 AdS – Chianti
(direzione Roma)
Croce Rossa Italiana - Firenze

•6 agosto

A14 AdS - Bevano Ovest
(direzione Ancona )
Croce Italia Sant’Arcangelo - Rimini
•6 agosto

A26 AdS - Stura Ovest
Croce Rossa Italiana - Novi Ligure
•6 agosto

A3 AdS - Campagna Ovest
(direzione Reggio Calabria)
Croce Rossa Italiana - Salerno
•6 agosto

A1 AdS - La Macchia Ovest
(direzione Napoli)
Croce Rossa Italiana - Frosinone
•6 agosto

A3 AdS -Sala Consilina Ovest
(direzione Reggio Calabria)
Croce Rossa Italiana - Salerno
•6 agosto
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Presidi Sanitari
presso alcune aree di servizio, presidi sanitari paramedici con presenza di ambulanza

oltre a servizi di assistenza con personale dedicato
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La sosta presso le aree di servizio autostradali consente un momento di riposo e ristoro per i villeggianti
impegnati in spostamenti anche lunghi ed impegnativi. Questa l’offerta di Autogrill, diversificata per
numero di aree di servizio:

BAMBINI

• 15 AREE BERRY GANG: spazi attrezzati a misura di bambino per relax e divertimento sempre
“ a vista” dei genitori (all. Autogrill A) 

• 43 BABY ROOM: spazi antistanti la toilette, accessibili da ambo i sessi, dotati di lavandino, fasciatoio
e dispenser per pannolini e 71 “FASCIATOI” collocati all’interno delle toilette donne (all. Autogrill B)

• SCALDAPAPPE-SCALDABIBERON : apparecchi digitali presenti presso tutti i punti vendita Autogrill

ANIMALI

•FIDO PARK : presso alcune Aree di servizio, spazi dedicati agli animali da affezione ed attrezzati con
acqua corrente, gazebo e cucce isolate termicamente; presso ogni Area di servizio, del recapito telefonico
del veterinario più vicino (all. Autogrill D)

MOTOCICLISTI

•BIKERS CLUB: presso alcune aree di servizio, parcheggi, in alcuni casi coperti e videosorvegliati,
riservati ai motociclisti (all. Autogrill C)

•MENU’ SPECIALI
menù specificatamente dedicati a vegetariani, vegani, celiaci oltre a offerte a prezzo speciale per i bambini
(con libretto omaggio, fino ad esaurimento scorte, per ogni “menù bambino”)

Iniziative per l’estate
nelle Aree di Servizio Autostradali

VIABILITA’ ITALIA
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Misure per la gestione della mobilità

VIABILITA’ ITALIA

Lungo la rete autostradale in concessione

 Monitoraggio h 24 delle condizioni di viabilità
34 Centri di Controllo del Traffico, 4.543 Telecamere,
6.900 Colonnine SOS

 Massimizzazione della fluidità ai caselli
477 Stazioni, 3.945 Porte, 2.228 Impianti Telepass,
1.502 Porte Automatiche Interventi strutturali e nuove
aperture (es. Rosignano Marittimo , Lisert , ecc.)

 Potenziamento Ausiliari della Viabilità e 
personale di esazione 
1.900 Addetti alla viabilità, 6.400 addetti all’esazione in 
turnazione

 Potenziamento dei presidi operativi

 Rimozione dei cantieri non permanenti
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Misure per l’informazione e l’assistenza
delle persone in viaggio

VIABILITA’ ITALIA

 Capillare diffusione delle notizie di viabilità
2.122 Pannelli a Messaggio Variabile, siti web, Call Center
Viabilità e numeri dedicati , Protocolli per la gestione coordinata
dell’informazione

 Predisposizione presidi informativi
InfoPoint multimediali

 Campagne informative e di sicurezza
Brochure informative, “Vacanze coi fiocchi”, newsletter, ecc.

 Assistenza all’utenza
12 accordi con Enti/Associazioni di protezione civile e soccorso ,
protocolli di intesa con le Prefetture competenti

 Stoccaggio di acqua e generi di conforto per 
eventuale distribuzione
50 punti lungo la rete

 Vigilanza sulla erogazione dei servizi
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Treni periodici (straordinari) periodo luglio - settembre  2011

Si aggiungono ai 6.280 treni giornalieri di cui: 

- 5.900 treni regionali

- 30 treni notte

- 350 a lunga percorrenza

sulla direttrice Salerno  - Reggio Calabria
treni giornalieri previsti in orario ufficiale ………… ………………….. 30
posti offerti …………………………………………..……………….…………..    13.207
treni periodici ………………………………………………………….….……… 12
posti offerti nel periodi estivo ………………………………….….……..… 666

treni previsti in orario ufficiale con auto al seguito ………………… 23
posti offerti ………………………………………..……………………….…..…. 4.685
posti auto offerti ………………………………..……………………….…….. 185

treni periodici ………………………………….. ………………………...... 876
posti offerti nel periodo estivo………………………………………...…. 402.000

NB: antenne e doppi numeri non considerati
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Piano di vigilanza aerea rete viaria d’interesse nazionale
esodo estivo 2011

Reparti Volo della Polizia di Stato

Lombardia - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia
Veneto Liguria - Emilia Romagna - Toscana - Umbria
Abruzzo - Lazio Campania - Molise - Puglia - Calabria
Sicilia Occidentale

Nuclei  Elicotteri Arma dei Carabinieri

Valle d’Aosta - Piemonte - Trentino Alto Adige
Veneto - Liguria - Toscana - Marche - Lazio
Campania Basilicata - Puglia - Calabria - Sicilia
Orientale - Sardegna
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Polizia di Stato


