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AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI  

CIRCOLAZIONE STRADALE E FERROVIARIA 

 

 

SITUAZIONE DEL TRAFFICO AUTOSTRADALE 

 

Sull’autostrada Adriatica A/14 è attivo uno scambio di carreggiata, con doppio senso di 

circolazione sulla carreggiata in direzione nord,  a seguito del grave incendio di un mezzo pesante 

verificatosi nella tarda serata del 23 agosto scorso, nella galleria “Castello di Grottammare”. Lo 

scambio di carreggiata interessa il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare e sta generando 

code a tratti, in direzione nord, tra Grottammare e Fermo Porto San Giorgio, mentre in direzione 

sud 3 km di coda tra Pedaso e Grottammare. 

Per chi proviene da Bologna e viaggia in direzione Pescara si consiglia di percorrere la A1 

Milano-Napoli e successivamente la A24 Roma-Teramo, oppure, è possibile uscire a Cesena sulla 

A14 e percorrere la E45 fino ad Orte, per poi riprendere la A1 in direzione Roma e 

successivamente la A24 Roma-Teramo.  

In alternativa è possibile uscire ad Ancona Nord e seguire la SS76 in direzione Fabriano da dove 

è possibile proseguire in direzione di Perugia o di Roma attraverso l'E45.  

Per chi utilizza l'uscita di Civitanova Marche, si consiglia di percorrere la S.S. 77 in direzione di 

Foligno da dove è possibile proseguire in direzione Roma attraverso la S.S. 3 “Flaminia”. 

 

Queste, al momento le altre situazioni registrate lungo la viabilità autostradale dovute al traffico 

intenso: 

 

 A1 direzione nord: code a tratti tra Caianello e Pontecorvo, tra Ferentino e bivio 

A1/diramazione Roma sud, tra Monte San Savino e Incisa - Reggello,  tra Terre di 

Canossa - Campegine e Fiorenzuola;  

 A4 direzione Venezia: code a tratti tra Villesse e Portogruaro e tra Desenzano e Brescia 

est; 

  A14 direzione nord: coda di 1 km tra Pescara Nord e bivio A14/A25, coda di 3 km tra San 

Benedetto del Tronto e Pedaso e code a tratti tra Faenza e Imola;  

 A30 direzione Caserta: code in entrata alla barriera di Salerno. 

 

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

verso Chamonix con tempi di attesa di circa un’ora e trenta minuti. 

 

CIRCOLAZIONE FERROVIARIA 

Da venerdì 24 agosto, sulla linea Genova – Ovada, è stato ripristinato il servizio ferroviario tra 

Ovada e Campoligure mentre gli autobus sostitutivi sono attestati a Campoligure e Genova Pra, 

riducendo il percorso via bus e quindi anche i tempi di viaggio. Da domani,  lunedì 27 agosto, i 

collegamenti da Genova per Milano e Torino torneranno a percorrere l’itinerario di Mignanego, 

attraverso la via Granarolo, e saranno  ripristinati i collegamenti sulla linea Genova Piazza 

Principe – Bolzaneto – Busalla -Arquata Scrivia (dal 14 agosto il servizio tra Genova e Busalla 
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era garantito da sei collegamenti e dalle fermate straordinarie dei regionali veloci Genova-

Torino).  

Prosegue fino al 2 settembre il servizio fra Genova Voltri e Genova Brignole, potenziato dal 15 

agosto da Trenitalia e Regione Liguria  per facilitare la mobilità dei passeggeri nel nodo di 

Genova, con 46 corse aggiuntive nei giorni feriali e 24 il sabato e nei festivi. Il dettaglio dei treni 

straordinari è disponibile su fsnews.it. e trenitalia.com. 

Dal 3 settembre sarà ripristinato il collegamento ferroviario tra Busalla e Genova Rivarolo con un 

treno ogni ora. Fino al 2 settembre Rivarolo sarà raggiungibile solo con i mezzi AMT. 

Rimane invece sospeso il traffico ferroviario sulle tre linee del nodo di Genova direttamente 

interessate dal crollo del ponte autostradale, per i danni subiti dall’infrastruttura ferroviaria.  

Nel dettaglio: 

 “Linea Sussidiaria” utilizzata per il traffico passeggeri fra Genova Sampierdarena/Genova 

Rivarolo e Busalla; 

 “Linea Bastioni” utilizzata per il traffico passeggeri e merci fra Genova Sampierdarena e 

Ovada, Milano e Torino (via succursale e/o via Busalla); 

 “Linea Sommergibile” utilizzata per il traffico merci fra gli scali di Genova Marittima e 

Genova Sampierdarena, che attualmente risultano isolati. Il traffico merci da e per lo scalo 

ferroviario di Genova Voltri Mare, in direzione Nord, Ponente e Levante utilizza gli 

itinerari disponibili. 

Su questi tre tracciati ferroviari RFI ha effettuato i sopralluoghi per valutare gli interventi di 

ripristino e messa in sicurezza dell’infrastruttura danneggiata e preso accordi con le ditte che 

eseguiranno i lavori. L’obiettivo è iniziare le attività non appena sarà rilasciato il nulla osta, delle 

Autorità competenti, e stabilito il perimetro entro il quale sarà possibile operare in sicurezza. 

Per maggiori informazioni e dettagli sulla situazione della circolazione ferroviaria è attivo h24 il 

numero verde di Trenitalia 800 892021 

 

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. 
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