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Viabilità Italia continua il monitoraggio della percorribilità delle strade in Emilia Romagna a 

seguito delle precipitazioni atmosferiche registrate nelle ore appena trascorse.  

Non si registrano, per ora, condizioni di criticità per la viabilità principale delle province 

emiliane, neppure per l’autostrada A1 dove il fiume Secchia, sia pure in piena, rimane 

nell’alveo e oltrepassa il ponte autostradale che lo sormonta, in prossimità del km 156, 

all’altezza dello svincolo autostradale di Modena nord. 

 

PREVISIONI METEOROLOGICHE 

Lo scenario meteorologico, fornito dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della 

Protezione Civile, avverte che l’ampia area di bassa pressione presente su gran parte 

dell’Europa, continuerà a determinare condizioni di instabilità anche sul nostro Paese, con 

precipitazioni sparse sulle regioni centro-settentrionali e sulla Campania.  

Nel dettaglio: domani, giovedì 30 maggio, una graduale risalita della pressione atmosferica 

sull’Europa centrale, assicurerà condizioni di tempo più stabile al Nord, mentre sul Centro-

Sud la persistenza della struttura depressionaria causerà ancora nubi e precipitazioni sparse, 

specie sui settori del medio adriatico e sulle aree interne e montuose. Sull’Emilia-Romagna 

lo scenario meteo prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche sulle zone 

emiliane, mentre rimane ancora della instabilità sulla Romagna.  

Venerdì 31 maggio il maltempo concederà una pausa dalle precipitazioni, con isolati 

fenomeni solo sui rilievi delle estreme regioni meridionali. 

 

CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI 

Non sono ancora previste limitazioni alla circolazione in ambito autostradale e sulla base 

dell’evolversi della situazione meteorologica, saranno adottati i provvedimenti di disciplina 

del traffico che si renderanno necessari. Pertanto, 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, applicazione iCCISS per 

smartphone, 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. 

Gli utenti hanno poi a disposizione il numero unico 800.841.148 del servizio clienti per 

informazioni sull’intera rete Anas. 

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono 

disponibili sul sito www.aiscat.it, sui siti delle singole Società Concessionarie autostradali o 

mediante le applicazioni Myway, Infoviaggiando.  
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