




LA CREAZIONE DELLA STRUTTURA
Nel gennaio e febbraio 2004 l’Italia centro settentrionale fu interessata da precipitazioni nevose di notevo-
le intensità che determinarono forti criticità sulla rete autostradale, con diffi  coltà per le persone in viaggio. 
L’esigenza di aff rontare più effi  cacemente simili eventi indusse il Governo, con Decreto Interministeriale del 27 gen-
naio 2005, a costituire, presso il Ministero dell’Interno, il “Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità”, 
una struttura destinata a fronteggiare le crisi sulla rete stradale ed autostradale. 
L’organismo multi-agenzia, dal 15 novembre 2011 è stato integrato nella sua composizione con l’ingresso di un rap-
presentatnte della Polizia Ferroviaria, quale Forza di Polizia che sovrintende al trasporto su rete ferrata, nonché della 
Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali (SVCA) presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
dell’Unione delle Province Italiane (UPI) nonchè dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI). 
L’organismo è diventato ora “Viabilità Italia”, che annovera oltre al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, strategici 
ed importanti partner pubblici e privati.
Viabilità Italia rappresenta, inoltre, il focal point nazionale per le informazioni inerenti la circolazione stradale prove-
niente dagli altri Paesi dell’Unione Europa ai sensi del regolamento CE n. 2679/98.
Al giro di boa dei 15 anni la forza di Viabilità Italia si misura sui suoi risultati e sull’impegno programmatico per il futuro. 
In vista delle prossime sfi de è già stata rinnovata la struttura, le tecnologie di collegamento, i protocolli con il territorio, 
le intese con i COV presso le Prefetture d’Italia.

THE CREATION OF THE STRUCTURE
In January and February 2004, central-northern Italy was aff ected by heavy snowfall that caused serious problems 
on the motorway network, with inconvenience to traveling people. The necessity to tackle similar events more ef-
fectively led the Government, in 2005, to set up, at the Ministry of the Interior, the “National Coordination Center for 
Roads Emergencies”, a structure designed to deal with the crises on the roads and motorways network .
From November 15, 2011, the multi-agency body was integrated in its composition with the join  of a representative 
of the Railway Police, as a Police Force overseeing the transport on a railroad network, as well of a representative of 
the Structure of Supervision of Motorway Concessionaires (SVCA) at the Ministry of Infrastructure and Transport, of 
the Union of Italian Provinces (UPI) and of the National Association of Italian Municipalities (ANCI).
The National Coordination Center has been called, Viabilità Italia, and  includes, in addition to the Department of 
Public Security, strategic and very important public and private  partners.
Viabilità Italia is also the national focal point for information on road traffi  c coming from other European Union coun-
tries pursuant to EC regulation no. 2679/98.
At the way point of 15 years of activity  Viabilità Italia force measures itself on its results and on the programmatic 
commitment for the future. In view of the future challenges, the structure, the connection technologies, the protocols 
with the territory, the agreements with the COV at the Prefectures of Italy have already been renewed.
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IDENTITA’ VISIVA
Per dare maggiore visibilità alle attività di Viabilità Italia è stato creato un logo che rappresenta al meglio  le funzioni e 
le peculiarità dell’organismo e che continuerà ad esprimere un ideale di prossimità e semplicità. La stella rappresenta 
il nodo di arterie che da questa si allontanano per defi nire il territorio e le sue infrastrutture, mentre i colori enfatizzano 
il riferimento al Paese e la capacità di operare a livello di sistema.
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VISUAL IDENTITY
To give more visibility to the Viabilità Italia activities has been created a logo, representative of the functions and pe-
culiarities of the organization. The symbol is a star to represent the node of arteries that depart from it to defi ne the 
territory and its infrastructure, and the green, white and red colors emphasize the reference to Italy and the ability to 
operate at the system level.
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LA COMPOSIZIONE
Viabilità Italia è presieduta dal Direttore del Servizio Polizia Stradale ed è composta da:

• Servizio Polizia Stradale (Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza) 
• Servizio Polizia Ferroviaria (Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza) 
• Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile 

(Ministero dell’Interno – vicepresidenza per le attività operative)
• Dipartimento degli Aff ari Interni e Territoriali (Ministero dell’Interno) 
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (vicepresidenza per le attività di analisi e pianifi cazione)
• Dipartimento della Protezione Civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri) 
• Arma dei Carabinieri 
• Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
• ANAS S.p.A. 
• Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori - AISCAT 
• Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali (SVCA - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)
• Unione delle Province d’Italia - UPI
• Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI

THE COMPOSITION
Viabilità Italia is chaired by the Director of the Roads Police Service and consists of: 
• Traffi  c Police Service (Ministry of the Interior - Department of Public Security)
• Police Service Railway (Ministry of the Interior - Department of Public Security)
• Department of Fire Brigades, Public Relief and Civil Defense (Ministry of Interior - vice- presidency for operatio-

nal activities)
• Department of Internal and Territorial Aff airs (Ministry of the Interio
• Ministry of Infrastructure and Transport (vice-presidency for analysis and planning activities)
• Department of Civil Protection (Presidency of the Council of Ministers)
• Arma dei Carabinieri
• Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
• ANAS SpA
• Italian association of motorway and tunnel dealership companies - AISCAT
• Vigilance Structure on Motorway Concessions (SVCA - Ministry of Infrastructure and Transport)
• Union of Provinces of Italy - UPI
• National Association of Italian Municipalities - ANCI
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THE OPERATIONAL COMMITTEES FOR VIABILITY
The activity of Viabilità Italia at the local level is ensured by the Operational Committees for the Viability (COV) set up at the 
Prefectures, coordinated by a prefectural career offi  cer and composed of the Chief of the local Traffi  c Police Section, by 
an Offi  cer of the Carabinieri and by an Offi  cer of the Fire Brigade. Over the years, the operational lines relating to traffi  c 
plans have been defi ned, to improve coordination in the event of critical traffi  c issues, in particular for assistance from civil 
protection, the possible issue of ordinances to limit circulation and for the connection with Viabilità Italia. The planning 
activity carried out by Viabilità Italia and the C.O.V. in recent years it has allowed us to appreciate the importance of in-
volving various public and private bodies in the management of critical issues. The contribution of the local Police Forces 
represents an added value to achieve that continuity of action that takes the form of a defense of alternative urban routes 
to the motorway network.

I COMITATI OPERATIVI PER LA VIABILITA’
L’attività di Viabilità Italia a livello periferico è assicurata dai Comitati operativi per la viabilità (COV) istituiti presso le 
Prefetture, coordinati da un funzionario della carriera prefettizia e composti dal dirigente della locale Sezione Polizia 
Stradale, da un uffi  ciale dell’Arma dei Carabinieri e da un funzionario dei Vigili del Fuoco. Sono state defi nite a livello 
provinciale negli anni le linee operative relative ai piani per la viabilità, per migliorare il coordinamento in caso di criti-
cità della circolazione, garantendo l’assistenza da parte della protezione civile e l’eventuale emanazione di ordinanze 
per limitare la circolazione e il raccordo con Viabilità Italia. L’attività di pianifi cazione cui Viabilità Italia e i COV hanno 
dato vita in questi anni, sulla base delle esperienze maturate e delle situazioni concrete aff rontate, ha valorizzato 
il coinvolgimento sul territorio dei vari soggetti pubblici e privati nella gestione delle criticità. L’apporto delle Polizie 
locali rappresenta, inoltre, un valore aggiunto per realizzare quella continuità di azione che si concretizza, soprattutto, 
nel necessario presidio dei percorsi urbani alternativi alla viabilità autostradale in caso di criticità.
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I COMPITI DI VIABILITA’ ITALIA
La mission di Viabilità Italia è quella di garantire la libertà di circolazione e la sicurezza stradale attraverso strategie 
ed interventi operativi che consentano di gestire situazioni critiche per la viabilità, causate da avversità atmosferiche, 
grandi esodi, incidenti gravi ecc., quando queste interessino vaste aree del territorio Italiano.
I protocolli di Viabilità Italia prevedono di condividere tutte le informazioni e i dati disponibili, mettendo a fattor comu-
ne le specifi che competenze di ciascuna struttura presente al Tavolo di coordinamento. L’agenzia opera in costante 
raccordo con il Dipartimento della Protezione Civile - che fornisce l’indispensabile fl usso di informazioni sulle previ-
sioni meteorologiche - e con le sale operative nazionali dei vari partner pubblici e privati. 
E’ stato così negli anni possibile: • assicurare la tempestiva adozione delle misure di assistenza e soccorso; • 
seguire l’evoluzione dell’evento critico, eff ettuando rilevazioni, analisi e verifi che al fi ne di ripristinare la circolazione 
e/o di limitare i disagi; • operare in sinergia con il C.C.I.S.S. e con tutti gli organi di informazione per assistere ade-
guatamente l’utenza; • gestire effi  cacemente il traffi  co pesante in presenza di neve utilizzando il maggior numero 
di aree esterne al tracciato autostradale; • potenziare l’informazione preventiva, in particolare quella destinata agli 
autotrasportatori, anche tramite le associazioni di categoria • diventare punto di riferimento nazionale nei rapporti 
con i Paesi dell’area alpina per la gestione delle criticità del traffi  co che interessano la rete stradale trans-europea.

THE VIABILITA’ ITALIA TASKS
The mission of Viabilità Italia is to guarantee freedom and road safety through strategies and operational interven-
tions that allow to manage critical situations for the roads, caused by adverse weather conditions, large exoduses, 
serious accidents, etc., aff ecting large areas of the Italian territory The protocols plan to share all the information and 
data available, optimizing the specifi c competences of each structure present at the coordination table. The agency 
operates in constant collaboration with the Civil Protection Department - which provides the indispensable fl ow of 
information on weather forecasts - and with the national operating rooms of the various public and private partners. 
Over the years it has been possible to: • ensure the timely adoption of assistance and relief measures; • follow the 
evolution of the critical event, carrying out surveys, analyzes and verifi cations in order to restore circulation and / or 
limit inconveniences; • operate in synergy with the C.C.I.S.S. and with all the media to adequately assist users; • 
eff ectively manage heavy traffi  c in the presence of snow by using a greater number of areas outside the highways; 
• enhance prior information to all users, in particular road haulers, also through trade associations; • establish the 
national reference structure in relations with the countries of the Alpine area for the management of traffi  c criticalities 
aff ecting the road network trans-European.
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ESODO ESTIVO E PIANO DI GESTIONE PER LE EMERGENZE INVERNALI
Strategica si è rivelata nel tempo l’attività di pianificazione delle misure volte alla gestione del traffico durante il 
periodo estivo e quello invernale, attraverso la predisposizione di piani operativi dedicati, consultabili sui siti web 
www.interno.it e www.poliziadistato.it. 
Nel periodo estivo, in occasione degli esodi e dei controesodi, per distribuire meglio le partenze, Viabilità Italia, sulla 
base dei dati storici forniti dai gestori, oltre ad indicare le direttrici di rilevanza nazionale maggiormente interessate 
dai flussi veicolari, predispone il calendario con la previsione delle giornate con traffico intenso e criticità nonché la 
mappa dei cantieri inamovibili. 
Anche nel periodo invernale notevole è il contributo di Viabilità Italia per la prevenzione e gestione delle crisi al siste-
ma viario nazionale in caso di precipitazioni nevose. In via preventiva, viene infatti aggiornato il piano di intervento 
per la gestione razionale della circolazione stradale, soprattutto dei mezzi commerciali, e per l’assistenza agli utenti 
in difficoltà. Il piano neve prevede: la mappatura delle aree e dei nodi autostradali più esposti a problemi di viabilità; 
la mappatura delle aree, interne ed esterne alle autostrade, e dei tratti autostradali ove fermare i mezzi pesanti per 
le c.d. operazioni di “filtraggio”; le azioni di tutti i soggetti coinvolti nelle emergenze che interessano la rete viaria 
nazionale. 
Per offrire all’utenza uno strumento utile di programmazione e conoscenza, sono state individuate le direttrici di 
rilevanza nazionale con maggiori rischi potenziali a causa degli intensi volumi di traffico. 
Per tali aree è stata predisposta una pianificazione volta ad individuare: gli itinerari alternativi alle autostrade, vigilati 
dalla Polizia Stradale e dall’Arma dei Carabinieri; le misure di coordinamento di Vigili del Fuoco, ANAS, Concessio-
narie autostradali, volontari della Protezione Civile, per assistere in maniera efficace e costante le persone in viaggio; 
le tratte di carreggiata e le aree di stoccaggio ove attuare il provvedimento del fermo temporaneo dei mezzi pesanti, 
in linea con il Protocollo sottoscritto il 14 dicembre 2005 anche dalle Associazioni di categoria ed il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 
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SUMMER EXODUS AND MANEGEMENT PLAN FOR WINTER EMERGENCIES
Over time, the planning of measures to manage traffic during the summer and winter periods has proved to 
be strategic, through the preparation of dedicated operational plans, available on the websites www.interno.it 
and www.poliziadistato.it.
In the summer period, to better distribute the departures, Viabilità Italia, based on the historical data provided 
by the operators, prepares the calendar with the forecast of days with intense traffic and criticality, the map of 
immovable sites as well as indicating the most relevant national routes affected by tourist traffic.
In the winter period the Viabilità Italia operates for crisis prevention and for management of the national road 
system in case of snowfall. As a preventive measure, the intervention plan is updated and implemented for the 
rational management of road traffic, especially for commercial vehicles, and for assisting users in difficulty. The 
snow plan includes: mapping of the areas and motorway junctions most exposed to traffic problems due to 
snow; the mapping of the areas, internal and external to the motorways, and of the motorway sections where 
to stop the heavy vehicles for the filtering operations; the actions of all those involved in emergencies affecting 
the national road network. To provide users with a useful tool for programming and knowledge, the guidelines 
of national relevance have been identified with the greatest potential risks due to the intense volumes of traffic.
For these areas, planning has been prepared to identify: alternative routes to motorways, supervised by the 
Traffic Police and the Carabinieri; the coordination measures of the Fire Brigade, ANAS, motorway conces-
sionaires, Civil Protection volunteers, to assist people traveling effectively and consistently; carriageway and 
storage areas where provision is made for the temporary stop of heavy vehicles, in line with the Protocol signed 
on December 14th 2005 also by the trade associations and the Ministry of Infrastructure and Transport.
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GLOSSARIO
Viabilità Italia ha, inoltre, adottato un glossario che descrive in maniera semplice ogni situazione della viabilità, per 
rendere ancora più tempestiva, chiara ed omogenea l’informazione degli utenti della strada. Il Glossario è disponibile 
sui siti web www.interno.it e www.poliziadistato.it.

GLOSSARY
Viability Italy has also adopted a glossary that simply describes every road situation, to make the information of road 
users even more timely, clear and homogeneous. The glossary is available on the websites www.interno.it  and 
www.poliziadistato.it.

TECNOLOGIE
Per ottimizzare l’attività di Viabilità Italia, attraverso il tempestivo collegamento con il territorio e la condivisione dei 
fl ussi delle immagini, si è provveduto: 
• ad adeguare le strutture tecnologiche per gestire un più elevato fl usso di immagini video, con migliaia di telecame-

re in autostrada e nelle stazioni ferroviarie, nonché con quelle installate su pattuglie della Polizia Stradale; 
• a ricevere le immagini in diretta dai mezzi aerei del Reparto Volo della Polizia di Stato; 
• a garantire la disponibilità di collegamenti veloci e diretti con i referenti operativi sul territorio; 
• a realizzare un sistema di videoconferenza con i COV di tutta Italia ma aperto anche verso enti esterni.

TECHNOLOGIES
To optimize the activity of Viabilità Italia, through the timely connection with the territory and the sharing of image 
fl ows, steps were taken to: 
• adapt the technological structures to manage a higher fl ow of video images, with miles of cameras on the hi-

ghways and  in railway stations, and other cameras installed on traffi  c police patrols;
• receive live images from air vehicles of the Air Service of the State Police;
• guarantee the availability of fast and direct connections with the operational contacts on the territory;
• create a system for videoconferencing services to CC.OO.VV. and also open to  external bodies
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LA COMUNICAZIONE
Nel settore della comunicazione di Viabilità Italia fondamentale si è confermato il contributo del Centro di Coordina-
mento per l’Informazione sulla Sicurezza Stradale (C.C.I.S.S). Caratteristica peculiare del C.C.I.S.S. nel panorama 
dell’info-mobilità è il ruolo, di validazione e certifi cazione di tutte le notizie, svolto dal Nucleo operatori della Polizia 
Stradale, che confl uiscono nella Centrale Operativa. Solo il rigoroso rispetto di tale processo, nel contesto generale 
della sicurezza pubblica, garantisce il prodotto fi nale, cioè il notiziario di info-mobilità, che gode di alta qualità in ter-
mini di certezza e fondatezza dell’informazione.
Durante le riunioni operative di Viabilità Italia, i provvedimenti concordati ed adottati dal tavolo vengono divulgati 
attraverso appositi “comunicati stampa” e successivamente inoltrati alle principali testate giornalistiche, alle associa-
zioni di categoria degli autotrasportatori e pubblicati sui siti internet degli Enti che vi partecipano.  
Viabilità Italia, nell’ambito delle iniziative predisposte in occasione dell’esodo e controesodo estivo, promuove anche 
campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.

THE COMMUNICATION
In the communication sector, the role of the Coordination Center for Information on Road Safety (C.C.I.S.S), of which 
the Director of the Traffi  c Police Service holds the deputy direction, is fundamental. The peculiar characteristic of 
C.C.I.S.S. in the panorama of info-mobility is the role, performed by the Traffi  c Police Operators Unit, of validation 
and certifi cation of all the news - not coming from the other Police Forces present - of the CCISS participating Enti-
ties, which fl ow into the Operational Center. Only strict compliance with this process, in the general context of public 
safety, guarantees the fi nal product, that is the radio news, which enjoys high quality in terms of certainty and validity 
of the information.
During Viabilità Italia operational meetings, the provisions agreed and adopted by the table are disseminated through 
special “Press releases” sent to the main newspapers, to the professional associations of road haulers, and publi-
shed on the websites of the participating bodies.
Viability Italy, as part of the initiatives organized for the exodus and summer counter-exodus, promotes awareness 
campaigns on road safety.
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BILANCIO E PROSPETTIVE
Il bilancio delle attività è incoraggiante anche grazie all’applicazione di procedure operative costantemente aggior-
nate e alla forte sinergia al tavolo di coordinamento. 
Il 2018 è stato l’anno in cui Viabilità Italia ha rinnovato il confronto con i COV, allo scopo di raff orzare ed integrare 
l’intesa operativa tra l’organismo centrale e le strutture operative periferiche, mettere a punto misure condivise in 
vista della redazione o dell’aggiornamento dei piani di gestione delle emergenze viabilistiche. Nel 2018, il Tavolo si 
è riunito in 21 occasioni, per attività di pianifi cazione, monitoraggio del traffi  co veicolare e ferroviario in occasione di 
grandi spostamenti nonchè in caso di previsioni meteorologiche avverse per neve.
Le direttrici della nuova operatività dell’agenzia sono: 
• tempestivo coordinamento tra Comitati Operativi per la Viabilità, dove l’emergenza viabilistica è prevedibile si 

realizzi, nonché tra questi e gli organismi delle province limitrofe;
• omogeneità nei contenuti dei provvedimenti di sospensione della circolazione dei veicoli commerciali, sia nella de-

fi nizione dei veicoli coinvolti, sia negli elementi temporali di effi  cacia che, infi ne, nella individuazione delle possibili 
azioni derogative che gli organi di polizia stradale potrebbero porre in essere;

• defi nizione più puntuale dei protocolli di comunicazione, nel corso delle emergenze tra Comitati Operativi per la 
Viabilità ed Enti gestori di strade ed autostrade.
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BALANCE E PERSPECTIVES
The balance of the activities has been encouraging thanks to the application of operating procedures constantly 
improved over time.
2018 was the year in which Viabilità Italia completed a general activity of comparison with the VOCs in the area, in 
order to strengthen and integrate the operational agreement between the central body and the related more bran-
ched operating structures, putting to set up shared measures for the preparation or updating of roadside emergency 
management plans resulting from snowfall. In 2018, the table met on 21 occasions, for planning activities; monito-
ring of vehicular and railway traffi  c on the occasion of major planned trips on the national road network and in the 
event of adverse weather forecasts for snow.
The guidelines of the new harmonized operation of the agency are:
• immediate coordination between Operational Committees for Viability, where the   road emergency is predictable 

is realized, as well as between these and the bodies of the neighboring provinces;
• homogeneity in the contents of the suspension measures for the circulation of commercial vehicles, both in the 

defi nition of the perimeter of the vehicles involved, both in the temporal supervisory elements and, fi nally, in iden-
tifying the possible derogatory actions that the traffi  c police bodies could put in place ;

• more precise defi nition of the communication protocols, in anticipation of roadside emergencies and of the same, 
between Operational Committees for Viability and Road and motorway management bodies.
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