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AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI  

CIRCOLAZIONE STRADALE E FERROVIARIA 

 

Sull’autostrada Adriatica A/14 è stata anticipata l’uscita obbligatoria a Civitanova Marche in 

direzione sud, per i mezzi commerciali superiori alle 7,5t e per gli autobus, mentre il traffico 

veicolare “leggero” può procedere in autostrada verso sud e raggiungere la galleria “Castello di 

Grottammare” che può essere percorsa su una sola corsia. Tale regolazione del traffico consente a 

chi proviene dal sud verso Ancona, di circolare libero sulla carreggiata nord.  

Attualmente si registrano 10 km di coda in direzione nord e 6 km di coda in direzione sud in via 

di miglioramento. 

Di seguito i percorsi alternativi per i mezzi pesanti e gli autobus per le lunghe percorrenze: 

- per chi proviene da Bologna, percorrere l’A1 in direzione di Roma per poi raggiungere 

la A14 attraverso A24 e A25; 

- per chi sulla A14 ha superato il nodo di Bologna, prendere la E45 a Cesena per poi 

prendere l’A1 ad Orte e tornare in A14 attraverso l’A24 e l’A25; 

- per chi sulla A14 ha superato Cesena, prendere da Ancona la SS76 e la SS318 del 

quadrilatero Umbria-Marche fino a Perugia per poi prendere l’E45 fino ad Orte e 

percorrere l’A1 verso Roma e tornare in A14 attraverso l’A24 e l’A25; 

 

Lungo la restante rete autostradale si segnala:   

 A1 direzione nord: code a tratti tra bivio A1/complanare Firenze nord e bivio A1-Variante 

di valico; 

 A4 direzione ovest: code a tratti tra Villesse e bivio A4/A23 e tra Spinea e bivio A4/A13; 

A4 direzione est: code a tratti tra Portogruaro e bivio A4/A23; 

 A5: per regolare l'afflusso dei veicoli diretti al Traforo del Monte Bianco, dove i tempi di 

attesa sono al momento di un’ora e trenta minuti in direzione della Francia, è stata 

disposta la chiusura del tratto tra Courmayeur sud ed il Traforo del Monte Bianco in 

direzione di quest'ultimo; 

 A9 direzione nord: coda di 2 km tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento 

dogana svizzera; 

  A22 direzione sud: code a tratti tra dogana del Brennero e Vipiteno e coda di 6 km tra 

Carpi e bivio A22/A1; 

 A23 direzione sud: coda tra Udine Sud e bivio A23/A4; 

A23 direzione nord: coda di 2 km tra Confine di Stato e Ugovizza 

 

Al Traforo del Monte Bianco direzione Francia, coda in corrispondenza del piazzale italiano 

verso Chamonix con tempi di attesa di 90 minuti. 

 

CIRCOLAZIONE FERROVIARIA 

Da giovedì 30 agosto e fino alle 4.30 di lunedì 3 settembre, cantieri al lavoro fra Torricola, 

Pomezia e Campoleone per la realizzazione di un nuovo sottovia a Falcognana e la demolizione 

di un cavalcavia a Pomezia. 

Per consentire l’operatività dei cantieri, sarà modificato il programma di circolazione dei treni 

regionali delle linee FL7 Roma –Formia –Napoli e FL8 Roma –Nettuno, con ripercussioni anche 
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per alcuni treni della FL6 Roma – Cassino. I treni della lunga percorrenza viaggeranno sul 

percorso alternativo via Cassino. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 


