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L’impegno di Viabilità Italia: i numeri 
 
Durante l’estate Viabilità Italia, il Centro di Coordinamento per le emergenze viarie del Ministero 
dell’Interno presieduto dal Servizio Polizia Stradale, ha messo in campo, attraverso le sue 
componenti, uomini e mezzi per garantire che le partenze ed i rientri dalle vacanze si svolgessero in 
modo sicuro e sereno, monitorando costantemente l’andamento del traffico. 
 
L’attività operativa di Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri 
Per garantire la sicurezza sulle strade Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri hanno impiegato 
677.518 pattuglie. Sono state ritirate 10.863 patenti di guida e 10.502 carte di circolazione, e 
decurtati 338.772 punti patente. Sono stati inoltre attuati servizi in collaborazione con i Reparti 
Volo della Polizia di Stato, che hanno effettuato 48 missioni con 13 aeromobili per un totale di 71 
ore di volo, mentre l’Arma dei Carabinier i ha garantito la vigilanza sulla viabilità alternativa alle 
arterie autostradali, svolgendo inoltre 68 missioni con i Nuclei Elicotteri per il monitoraggio dei 
flussi di traffico per un totale di 57 ore di volo. Nelle giornate di sabato 2 e 9 agosto, inoltre, i mezzi 
aerei della Polizia di Stato hanno trasmesso in diretta alla sala crisi di Viabilità Italia le immagini 
dell’esodo dei vacanzieri, riprese lungo l’autostrada A/4, nei pressi del confine sloveno e del 
Passante di Mestre e lungo la rete autostradale salernitana ed avellinese dell’A/3 e dell’A/30. 
 
Il fenomeno degli incendi e le azioni di contrasto 
Al verificarsi di eventi incendiari ha fatto riscontro un incessante impegno dei Vigili del Fuoco con 
mezzi su strada, elicotteri e aerei, oltre al Corpo Forestale dello Stato. Per la medesima attività di 
contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia, il Dipartimento della Protezione civile ha 
coordinato attraverso il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) l’attività della flotta aerea 
statale di concorso alle attività di spegnimento, per limitare le ripercussioni degli effetti dei roghi 
sulla rete dei trasporti. In merito alla attività antincendio boschivo si segnala che rispetto all'anno 
precedente vi è stato un incremento degli incendi boschivi che hanno interessato il territorio 
nazionale. Dal 1 giugno al 31 agosto al COAU sono giunte 501 richieste di concorso aereo da parte 
delle Regioni, un numero pari al 49% in più di quanto registrato nello stesso periodo del 2013 (335) 
e il 69% in meno rispetto agli interventi del 2012 (1.665). L'andamento climatico particolarmente 
anomalo che ha visto il centro nord caratterizzato da condizioni climatiche particolarmente avverse 
mentre il sud Italia caratterizzato dal solleone ha avuto come conseguenza il notevole numero di 
incendi boschivi sviluppatisi in Sicilia, ben 335 che rappresentano circa il 70% dei complessivi. 
 
L’impegno di AISCAT ed ANAS 
In un contesto caratterizzato, sulla base dei primi dati disponibili, da un aumento generale dei flussi 
di traffico, concentrato soprattutto nel mese di agosto, le Società concessionarie autostradali 
hanno attivato le consuete procedure per garantire fluidità e sicurezza della circolazione, con il 
potenziamento di tutte le risorse - uomini, mezzi e tecnologie – a disposizione e con un’attenta 
programmazione e gestione delle aree di cantiere, delle condizioni di transitabilità ai caselli e 
dell’informazione all’utenza con notizie sullo stato della rete e della viabilità diffuse su diversi 
canali di comunicazione. Stiamo parlando di un sistema attivo h24 che nel periodo estivo viene 
ulteriormente rafforzato e che può contare su 35 sale radio, oltre 5.300 telecamere, 2.600 Pannelli a 
Messaggio Variabile e 7.200 colonnine SOS per le chiamate di emergenza su tutte le autostrade di 
competenza; a questo si aggiunge l’impiego su strada di circa 2.000 addetti alla viabilità e altri 
6.000 nel settore dell’esazione, con un incremento dei presidi operativi e l’ausilio di centinaia di 
operatori dei servizi di soccorso e assistenza, grazie a specifici accordi territoriali con Enti e 
Associazioni di volontariato per la eventuale distribuzione di acqua e generi di conforto lungo le 
principali direttrici interessate dagli spostamenti per le vacanze. 
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Impegno costante che ha dato buoni risultanti anche in termini di incidentalità, con un’ulteriore 
riduzione dei sinistri e delle conseguenze sulle persone, in linea con l’andamento degli ultimi anni, 
a conferma della sicurezza intrinseca della rete in concessione. 
 
Per quanto riguarda la rete stradale ed autostradale di competenza ANAS, sono state impiegate 
complessivamente 2.500 risorse tra personale di esercizio, infomobilità e tecnici per le attività di 
sorveglianza e pronto intervento, 1.070 automezzi, 1.800 telecamere fisse o mobili e 300 pannelli a 
messaggio variabile. In occasione dell’esodo, per agevolare la circolazione, sulla rete Anas sono 
stati ridotti i cantieri dei lavori, ad eccezione di quelli inamovibili: 5 cantieri sulle autostrade non a 
pedaggio, 13 cantieri sui raccordi autostradali e 184 cantieri sulle strade statali (elenco completo 
disponibile su www.stradeanas.it). L’Anas ha messo a disposizione degli utenti il sistema VAI 
(Viabilità Anas Integrata), per seguire l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale sul 
sito web http://www.stradeanas.it/traffico oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie 
all`applicazione `VAI Anas Plus`, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”; i 
bollettini di previsione del traffico di Anas Tv e Radio Anas (con l'indicazione delle chiusure e delle 
limitazioni al traffico sulla rete Anas e dei maggiori tempi di percorrenza), pubblicati sul portale 
www.stradeanas.tv e distribuiti anche su un articolato network di emittenti televisive e radiofoniche; 
il numero 841-148 ‘Pronto Anas’ per informazioni sull’intera rete Anas; il Numero Verde 
800.290.092 dedicato all`autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria; la pagina Anas su Facebook e 
l’account @stradeanas su Twitter.  
 
La mobilità su rete ferroviaria 
La Polizia Ferroviaria  ha incrementato i servizi istituzionali con l’impiego di oltre 47.000 
pattuglie in stazione e di quasi 12.000 a bordo treno, provvedendo a scortare, nell’intero periodo, 
26.285 convogli ferroviari (con una media di oltre 285 treni al giorno). Sono stati predisposti 3.684 
servizi antiborseggio in abiti civili per contrastare i furti in danno dei viaggiatori. Nel solo periodo 
estivo sono stati effettuati oltre 194.000 controlli che hanno prodotto 360 arresti. Il personale della 
Polizia Ferroviaria ha inoltre rintracciato 192 minori. In due occasioni il tempestivo intervento degli 
operatori della Specialità ha consentito di salvare la vita a cittadini colti da arresto cardiaco. In 
entrambi i casi l’uso del defibrillatore da parte del personale della Specialità si è rivelato decisivo. 
 
Circolazione ferroviaria regolare durante le fasi dell’esodo e controesodo estivo, viaggiatori in 
crescita. A fine settembre saranno circa 23 milioni i passeggeri che avranno scelto di muoversi con 
le Frecce e gli altri treni nazionali di Trenitalia. Altri milioni quelli che hanno utilizzato i treni 
regionali, soprattutto durante i fine settimana, anche per gite di un solo giorno. L’offerta di 
collegamenti nazionali è stata incrementata con 240 corse aggiuntive che hanno percorso in 
particolare le direttrici Adriatica e Tirrenica, verso Puglia e Calabria. Ferrovie dello Stato Italiane, 
con le sue principali società operative, RFI e Trenitalia, ha rafforzato per tutta l’estate le strutture di 
assistenza alla clientela nelle principali stazioni e ha monitorato i punti più sensibili della rete, 
assicurandone la regolare efficienza. A tal fine RFI ha potenziato il presidio quotidiano degli 
impianti strategici con 550 agenti in più tra tecnici della manutenzione, operatori della circolazione, 
personale delle Sale Operative. 
 
La Polizia Ferroviaria e Ferrovie dello Stato Italiane, inoltre, hanno avviato, in occasione delle 
partenze estive, la campagna di security “stai attento! Fai la differenza” per richiamare l’attenzione 
dell’utenza ferroviaria sui comportamenti che maggiormente risultano esposti al pericolo di furti o 
truffe. 
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Il piano di comunicazione 
Il  C.C.I.S.S. ha utilizzato al massimo i suoi molteplici canali per raggiungere il cittadino, 
diramando informazioni in tempo reale attraverso il numero verde 1518, i bollettini di Onda Verde 
sulle reti Radio Rai,  il portale web cciss.it, l’applicazione iCCISS, i navigatori satellitari. 
 
RAI attraverso la Direzione Canali di Pubblica Utilità  ha realizzato sul fronte televisivo notiziari 
straordinari dedicati al traffico all’interno dei vari TG RAI nazionali e regionali mentre sul fronte 
radiofonico, Isoradio ha informato in tempo reale gli ascoltatori sulle condizioni di traffico durante 
tutti i momenti della giornata. In particolare, nelle giornate critiche, gli esperti di Isoradio, 
accompagnati dalle pattuglie della Polizia Stradale, sono stati presenti sui tratti stradali 
piu’”delicati” per fornire agli ascoltatori informazioni in diretta provenienti dal territorio. Inoltre 
sono stati effettuati collegamenti costanti e coordinati con i funzionari della Polizia Stradale oltre 
che con i rappresentanti delle concessionarie e di Anas illustrando, sempre in diretta, gli eventi di 
traffico e diffondendo messaggi di sicurezza. 
 
Nei mesi di luglio ed agosto, la Polizia di Stato ha realizzato - in collaborazione con la Fondazione 
ANIA per la sicurezza stradale - una campagna dedicata alla sensibilizzazione dei giovani verso i 
rischi derivanti dall’assunzione di alcol o droghe alla guida denominata #nonrischioperchè. 
L’iniziativa si è articolata su un tour itinerante che ha toccato le principali località turistiche italiane. 
La campagna è stata organizzata con un’attività di comunicazione svolta in tandem da Polizia di 
Stato e Fondazione Ania alla quale si sono affiancati i tradizionali servizi di prevenzione e controllo 
su strada svolti dalle pattuglie della Polizia Stradale. La campagna di sensibilizzazione ha coinvolto 
circa 18.500 giovani mentre oltre 3.000 sono stati i conducenti controllati nel corso delle attività su 
strada. Ulteriore campagna di sicurezza stradale che ha visto impegnata la Polizia di Stato insieme 
alla Fondazione ANIA per la sicurezza stradale nel periodo estivo è stata quella dedicata agli 
stranieri e denominata “Drive in Italy”.  La campagna è nata dall’esigenza di individuare uno 
strumento efficace per diffondere un progetto di educazione alla guida tra i cittadini stranieri ed ha 
coinvolto oltre 2.500 stranieri in 20 giorni di manifestazioni. Per la sicurezza dei viaggiatori, al fine 
di richiamare l’attenzione sull’importanza di una corretta manutenzione degli pneumatici, Polizia di 
Stato ed Assogomma in collaborazione con Federpneus hanno realizzato la campagna di sicurezza 
stradale “Vacanze Sicure” giunta alla undicesima edizione, nel corso della quale sono stati 
sottoposti a controllo oltre 10.000 veicoli in sei regioni d’Italia. 
 
Per chi ha scelto di muoversi in treno, la Polizia Ferroviaria, oltre alla campagna “stai attento! Fai 
la differenza” sopra descritta, che ha avuto diffusione nelle principali stazioni ed a bordo dei treni, 
ha pubblicato sul sito poliziadistato.it i consigli e gli avvertimenti per un viaggio sicuro. I media del 
Gruppo FS Italiane, FSNews, FSNews Radio, LaFreccia.tv e Twitter, con il profilo @fsnews_IT, 
hanno elaborato un piano con attività e informazioni quotidiane, per fornire ai viaggiatori tutte le 
notizie di servizio in tempo reale ed i suggerimenti più utili. 
 
Le previsioni meteo 
In aggiunta alla messaggistica istituzionale prevista sia in via ordinaria che straordinaria, il 
Dipartimento della Protezione Civile, tramite il settore meteo del Centro Funzionale Centrale, ha 
emesso 21 avvisi di avverse condizioni meteorologiche nel periodo di interesse del Piano Esodo 
Estivo, fornendo supporto con previsioni specifiche e dettagliate, in particolare per le giornate e le 
situazioni considerate a rischio, con informazioni mirate e aggiornamenti in tempo reale.  
Inoltre, come di consueto, la Sala Situazione Italia ha raccolto e diffuso notizie sulle situazioni di 
emergenza e gli interventi in corso al fine di valutare le criticità in atto e allertare le diverse 
componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. 
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L’assistenza ai viaggiatori 
Autogrill S.p.A.  nelle giornate critiche ha predisposto un servizio con steward di assistenza alla 
clientela nei parcheggi delle aree nevralgiche dell’esodo. Il personale ha fornito informazioni, 
orientamento e supporto ai viaggiatori, un servizio di cui hanno usufruito in particolare stranieri, 
anziani e portatori di disabilità; nei 9 presidi sanitari, dotati di medici ed ambulanze dislocati nelle 
principali aree di servizio autostradali, sono stati effettuati 216 interventi di assistenza alle persone 
in viaggio.  
 
 
 
Roma, 5 settembre 2014 


