
      COMUNICATO STAMPA 
 

 
Ministero dell’Interno – Viabilità Italia – via Tuscolana 1556 -00173 Roma -  ccnv.rm@interno.it 

   del 04 Agosto 2018 ore 13.40 
 

AGGIORNAMENTO CONDIZIONI TRAFFICO E VIABILITA’ 
 

Continua il monitoraggio dei flussi veicolari e la regolarità della circolazione ferroviaria in questo 

sabato caratterizzato da previsioni di traffico da “bollino nero”. 

Queste le situazioni di maggior rilievo. 

 

VIABILITA’ AUTOSTRADALE 

A1- direzione sud: code a tratti tra Modena sud e Bivio A1-Variante, tra Aglio e Calenzano, tra 

Reggio Emilia e bivio A1/A14,  tra Incisa - Reggello e Arezzo, code a tratti tra nodo A1/A24 e 

Colleferro;  A1- direzione nord: code a tratti tra Firenze Impruneta e Bivio A1-Variante. 

A2 –direzione sud: lungo l’“Autostrada del Mediterraneo” si registra traffico molto sostenuto, di 

lunga percorrenza, in direzione Sud, tra gli svincoli di Fisciano (km 0+00) e lo svincolo di 

Lagonegro (km 128+00). Agli imbarchi per la Sicilia si registrano 60 minuti di attesa. 

A4 - direzione est:  code a tratti tra San Donà di Piave e bivio A4/A23 e code di 6 km alla 

barriera di Trieste Lisert. 

A7: -direzione est: coda tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Bivio A7/A12. 

A9 -direzione nord: coda di 7 km tra Como Centro e Chiasso. A9 - direzione sud: coda di 2 km 

tra Como Monte Olimpino e Como Grandate. 

A10: -direzione Francia: coda di 4 km tra Varazze e Albisola per incidente e 3 km di coda tra 

Bordighera e confine di Stato sempre per incidente da poco verificatosi.   

A14- direzione sud: code a tratti tra Imola e Cesena, tra Civitanova Marche e Grottammare e tra 

Francavilla e Lanciano. A14- direzione nord: code a tratti tra Faenza e Bologna San Lazzaro. 

A15: coda di 7 km tra Aulla e l’allacciamento con la A12 in direzione Genova. 

A22- direzione sud: coda di 2 km tra Carpi e bivio A22/A1 e traffico rallentato tra Chiusa-

Valgardena e Trento Sud. A22- direzione nord: traffico rallentato tra nodo A22/A4 e S. Michele. 

A27: coda di 2 km tra Belluno e bivio A27/SS 51. 

Al Traforo del Monte Bianco si segnala una coda in corrispondenza del piazzale italiano e di 

quello francese  con tempi di attesa previsti di circa 30 minuti in direzione della Francia e di circa 

un’ora e trenta minuti per l’ingresso verso l’Italia. 

 

VIABILITA’ STATALE 

Traffico molto intenso lungo l’intera rete di competenza ANAS. Permangono condizioni di 

traffico sostenuto nel tratto toscano della SS1 Aurelia, SS 16 Adriatica in Puglia dal Km. 

805+000 al Km. 851+000, SS 51 dell’Alemagna, SS 106 Jonica nel tratto pugliese, la SS 18 

Tirrenica nel tratto calabrese, SS 309 Romea tra i km 77+00 e 87+00 (innesto con A4 presso 

Marghera).  

 

CIRCOLAZIONE FERROVIARIA 
Si segnala che, dalle ore 23.00 del 12 agosto alle ore 7.00 del 17 agosto 2018, sulla linea del 

Brennero è programmata un’interruzione della circolazione ferroviaria per permettere 

l’esecuzione di interventi di manutenzione della rete. L’inizio dell’interruzione è stato differito 

dal 10 al 12 agosto, dopo l’emissione di un’ordinanza del Commissario di Governo di Bolzano, 

per agevolare la mobilità prevalentemente turistica del secondo weekend di agosto. Le modifiche 

dettagliate al programma di circolazione dei treni saranno disponibili sui canali informativi e di 

vendita delle imprese ferroviarie nei prossimi giorni. 


