
      COMUNICATO STAMPA 
 

del 5 giugno 2020 ore 18.50 
 

 

Viabilità Italia è riunita in questo primo fine settimana successivo alla riapertura degli 

spostamenti tra Regioni, per monitorare i flussi di traffico veicolare soprattutto nelle tratte 

autostradali interessate da cantieri inamovibili. 

Di seguito le situazioni più critiche: 

A1-direzione Sud: coda di 4 km tra bivio A1/fine complanare Piacenza e bivio A1/Diramazione 

Fiorenzuola e code tra Aglio e Calenzano; per un incidente ormai risolto si segnalano code di 

4 km tra Valdarno ed Arezzo. 

A1- direzione Nord: coda di 3 km tra Monte San Savino e Arezzo per lo stesso incidente 

verificatosi in direzione sud.; 

 

A7-direzione Genova: coda di 5 km tra Busalla e Bivio A7/A10; 

 

A10-direzione Genova: coda di 2 km tra Arenzano e bivio A10/A26 e 1 km tra Borghetto e 

confine di Stato; 

 

A12- direzione est: coda di 5 km tra Genova est e Recco,  

A12- direzione ovest: di 4 km tra Genova Nervi e bivio A12/A7; 

 

A14- direzione Sud: coda di 3 km tra Porto S. Elpidio e Fermo, di 2 km tra Fermo Porto San 

Giorgio e Pedaso, di 4 km tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, di 1 km tra Val 

Vibrata e Roseto degli Abruzzi e di 6 km tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord; 

 

A26 – direzione Sud: coda di 6 km tra Ovada e Masone. 

 

Lungo la SS 1 “Aurelia” rallentamenti per traffico intenso in corrispondenza del Comune di Sori 

in direzione La Spezia. 

 

In relazione ai cantieri inamovibili lungo la rete autostradale ligure si suggeriscono i seguenti 

itinerari: 

 

ITINERARI ALTERNATIVI PER LE LUNGHE PERCORRENZE CHE NON HANNO 

PER DESTINAZIONE FINALE LA LIGURIA: 

 

1 - PER IL TRAFFICO IN USCITA DALLA FRANCIA E DALLA RETE STRADALE NORD-

OVEST D’ITALIA, DIRETTO VERSO IL CORRIDOIO TIRRENICO 

 

Ingresso dal confine di Stato di Ventimiglia – A10 fino interconnessione con A6, percorrere la 

A6  e proseguire in A21 – A1 – A15 – interconnessione con A12. 

 

Ingresso dal confine di Stato del Frejus – A32 – A21 – A1 – A15 – interconnessione con A12. 
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Ingresso dal confine di Stato del Monte Bianco – A5 – A26 - A21 - A1 – A15 – 

interconnessione con A12, o in alternativa A5 – A55 – A21 – A1 – A15 – interconnessione con 

A12. 

 

2 - PER IL TRAFFICO IN USCITA DALLA FRANCIA E DIRETTO VERSO IL CORRIDOIO 

ADRIATICO 

 

Ingresso dal confine di Stato di Ventimiglia – A10 fino interconnessione con A6 e, 

successivamente, A6 – A21 – A1 – A14. 

 

3 – PER IL TRAFFICO DA VENTIMIGLIA E DIRETTO VERSO MILANO E VERSO LE 

LOCALITA’ INTERCETTATE DALLA A4 TO-MI O DALLA A21 TO-PC 

 

A10 fino interconnessione con A6 e, successivamente, seguire le indicazioni per la A4 o A21 a 

seconda della destinazione. 

 

PREVISIONI METEOROLOGICHE  

Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di 

condizioni meteorologiche avverse che prevede, dalla sera di ieri 4 giugno, venti forti con 

raffiche di burrasca dai quadranti meridionali sulle regioni centro-meridionali, e precipitazioni 

temporalesche, su Umbria, Lazio, Campania e sui settori occidentali di Abruzzo e Molise, in 

estensione già dalla mattina odierna, a Basilicata, Puglia e Calabria. 

 

CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI 

Si raccomanda di evitare qualsiasi distrazione alla guida; mantenere sempre idonea distanza di 

sicurezza dal veicolo che precede; moderare la velocità rispettando i limiti previsti; allacciare le 

cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori e assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori. 

È vietato utilizzare i cellulari durante la guida senza vivavoce o auricolari. Fare soste frequenti, 

almeno ogni due ore di guida ininterrotta. Alcol e droghe sono incompatibili con la guida. 

 

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 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. pagina 640 e ss.. 

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che 

l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale e consultabile anche su tutti gli 

smartphone e tablet grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente. Inoltre si 

ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde 

800.841.148. 

 


