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AGGIORNAMENTO CONDIZIONI TRAFFICO E VIABILITA’ 
La situazione della viabilità sull’autostrada Adriatica (A/14), a seguito del grave incendio di un 
mezzo pesante verificatosi nella tarda serata del 23 agosto u.sc., nella galleria Grottammare, tra 
Pedaso e Grottammare, e ai conseguenti lavori di messa in sicurezza della struttura, continua a far 
registrare:  

- Un chilometro di coda in carreggiata nord, per i veicoli che da Bari viaggiano in direzione 
Bologna. Si circola su entrambe le corsie disponibili per ridurre i disagi. 

- 4 km di coda sulla carreggiata opposta, direzione Pescara, chiusa al traffico, nel tratto tra 
Civitanova M. e Grottammare (1 km al casello di Porto S. Elpidio e 1 a quello di 
Civitanova). I veicoli che viaggiano in tale direzione escono obbligatoriamente al casello 
di Civitanova M. e  possono riprendere l’A14 al successivo casello di Grottammare, 
percorrendo la SS 16, con tempi di percorrenza di circa 150 minuti. Su tale strada statale 
defluiscono anche i veicoli ancora incolonnati al casello di Porto S. Giorgio. In entrambe 
le stazioni, per facilitare le operazioni di scorrimento, non è previsto il pagamento del 
pedaggio.   

 
Itinerari  consigliati per le prossime ore e per il fine settimana su tale arteria  

• Chi percorre la A14 da Bologna verso l’Abruzzo e la Puglia può uscire a Cesena per 
utilizzare l’E45 Orte-Ravenna, entrare in A1 ad Orte, percorrerla fino all’interconnessione 
con l’A24 ed utilizzare l’A24 verso Teramo per le destinazioni abruzzesi e del sud 
marchigiano, oppure l’A25 verso Pescara per proseguire verso la Puglia. 

• Chi percorre la A1 diretto verso l’Abruzzo e la Puglia, può proseguire oltre Bologna 
fino a raggiungere a Roma l’interconnessione con la A24 e proseguire sulla stessa fino a 
Teramo ovvero utilizzare la A25 verso la Puglia. 

• Chi percorre la A14 dalla Puglia e dall’Abruzzo ed è diretto in Emilia Romagna o 
verso destinazioni più a nord può uscire sulla A25, raggiungere la A24, arrivare 
all’interconnessione con la A1 a Roma e proseguire verso nord. 

• Chi percorre la A14 dalla Puglia e dall’Abruzzo ed è diretto nelle Marche – a nord 
del tratto chiuso - può uscire sulla A25, raggiungere la A24, arrivare all’interconnessione 
con la A1 a Roma, uscire ad Orte, percorrere la E45 verso Cesena.  

• Per le lunghe percorrenze in direzione sud, è possibile utilizzare l'uscita di Ancona 
Nord,  percorrere la SS76 e seguire per Fabriano -> Perugia -> Roma; dall'uscita di 
Civitanova Marche è possibile percorrere la SS77 in direzione Foligno -> Roma. 

 
In linea con le previsioni di bollino rosso per la giornata odierna, si registrano code a tratti e 
rallentamenti in diverse arterie stradali e autostradali, in particolare si segnalano: 

-  circa 15 chilometri sull’Autostrada Palmanova - Tarvisio (A/23), direzione sud,  prima 
dell’interconnessione con l’A/4, con inibizione ai veicoli in entrata al casello di Udine 
diretti a sud; 

- Due ore di attesa al Traforo del Monte Bianco per il pagamento del pedaggio in uscita 
dall’Italia, con uscita obbligatoria a Courmayeur sud per i veicoli leggeri; 

- Traffico intenso con rallentamenti sull’A/12 tra Pisa nord e l’allacciamento con l’A/15, 
direzione nord; 
 



      COMUNICATO STAMPA 
 

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

- Tratto Chiuso tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto. Entrata consigliata 
verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova. 

 
INFORMAZIONI SUL TRAFFICO 
Per 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. 


