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Piano di Gestione dell'Esodo Estivo 2011 

 
1. Premessa  

L’autostrada A3 Salerno Reggio Calabria ha un ruolo fondamentale 

nel sistema dei trasporti nazionale; costituisce, di fatto, l'unica dorsale di 

collegamento per il meridione d’Italia e per la Sicilia. 

L’impegno profuso fino ad oggi da ANAS per adeguare una via di 

comunicazione fondamentale come la A3 alle moderne esigenze di viabilità 

e agli standard europei è davvero enorme. Uno straordinario lavoro di 

costruzione di una nuova arteria, estremamente articolato e complesso sia 

dal punto di vista tecnico che organizzativo ma indispensabile per garantire 

a tutti gli utenti della A3 Salerno Reggio Calabria un collegamento alla 

altezza delle loro esigenze e delle loro aspettative. (E’ da sottolineare che si sta 

realizzando una nuova autostrada sul tracciato originale e non un semplice ampliamento dell’attuale 

infrastruttura).  

I risultati già si vedono: lunghi tratti della nuova autostrada sono già 

aperti, con evidenti vantaggi per la circolazione. Il tratto da Salerno a 

Buonabitacolo, quello normalmente più trafficato, è pressoché interamente 

completato. I cantieri ancora aperti si concentrano in modo puntuale nel 

tratto a ridosso dei confini Campano-Lucano ed in Calabria, dove si procede 

in modo spedito  con l’obiettivo di completare i lavori in corso entro il 2013. 

Tale esigenza, ovvero di completare i lavori di ammodernamento nel 

minor tempo possibile, rende necessario il prosieguo senza soluzione di 

continuità di talune lavorazioni anche durante il periodo estivo che in 

concomitanza dell’aumento del traffico previsto per i giorni di esodo e 

controesodo e dei week-end, si ripercuoterà inevitabilmente sulla 

circolazione dei flussi turistici dei viaggiatori diretti alle località turistiche 

del sud dell’Italia, in particolare le destinazioni del basso tirreno e Sicilia. 

In linea con quanto già testato negli anni precedenti è stato redatto il 

presente piano per la gestione dell’esodo estivo con il fine  di: 
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• Assicurare minor disagio all’utente anche in termini di riduzione dei 

tempi di percorrenza; 

• Diffondere una corretta, efficace e qualificata informazione; 

• Garantire elevati standard di sicurezza; 

• Rendere tempestiva l’assistenza ed il soccorso. 

 Gli interventi, le misure e le attività previste (sistema integrato di 

provvedimenti) rappresentano il Modello di intervento (*) per una 

migliore fruibilità dell’autostrada nel periodo in esame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Secondo le direttive del Decreto del Ministero dell’Interno del 27/01/2005 “Istituzione presso il 
Ministero dell’Interno di un Centro di Coordinamento Nazionale (Viabilità Italia) per fronteggiare le 
situazioni di crisi in materia di viabilità” e successive m. e i. 
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2. Introduzione  

Il piano si compone di due fasi complesse:  

• la prima di studio degli elementi che concorrono a determinare gli 

scenari attesi e l’analisi delle azioni per il raggiungimento degli 

obiettivi;  

• la seconda organizzativa delle misure e dei provvedimenti da 

adottare in ogni condizione per ciascuna tratta autostradale. 

Prima Fase - Analisi degli scenari attraverso la: 

1. Previsione dei flussi di traffico; 

2. Individuazione dei cantieri inamovibili ed identificazione della 

viabilità alternativa in corrispondenza degli stessi; 

3. Elaborazione del calendario di traffico con particolare riferimento ai 

giorni critici o cosiddetti da “bollino rosso” e “bollino nero”; 

4. Definizione dei Codici di emergenza basati su un “codice colore”, 

per l’individuazione del livello di criticità da parte di tutti i soggetti 

coinvolti nel Piano; 

5. Studio e condivisione delle procedure operative con la Polstrada, 

Compartimenti ANAS Viabilità, le altre forze di polizia competenti 

territorialmente. 

Seconda Fase - Studio delle azioni di intervento attraverso la: 

1. Definizione delle collaborazioni con: 

• le strutture territorialmente competenti dei Vigili del Fuoco per le 

attività di soccorso tecnico urgente a titolo esclusivo; 

• le strutture Regionali della Protezione Civile ed Associazioni di 

Volontariato per l’eventuale assistenza agli utenti; 
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• le strutture dedicate al soccorso sanitario (118, altro); 

• le strutture dedicate al soccorso meccanico. 

2. Approvvigionamenti e forniture; 

3. Identificazione della viabilità alternativa in corrispondenza delle 

tratte critiche; 

4. Definizione in sede di COV presso le Prefetture territorialmente 

competenti: 

• dei protocolli operativi d’intervento con le Forze di Polizia e gli 

altri soggetti territorialmente competenti;  

• Verifica delle disponibilità di uomini e mezzi per il superamento 

delle possibili emergenze; 

• Approvazione del piano. 
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3. Analisi degli scenari attesi di traffico 

3.1. Previsioni di traffico 

Le stime di traffico per il 2011 sono state ottenute incrociando il dato 

storico (TGM esodi ultimi anni) con quello  proveniente da analisi ed 

indagini circa le abitudini delle vacanze degli italiani e le loro modalità di 

spostamento. 

I risultati indicano la conferma del volume di viaggi rilevati nel 2010 

con tendenza negativa nella scelta di mete al sud Italia (Calabria e 

Basilicata) malgrado un modesto incremento verso le isole, di conseguenza 

si prevede un numero totale di utenti in viaggio sulla SA-RC in flessione,  

rispetto a quello registrato nel corso del 2010.  

Risultano in controtendenza l’aumento delle vacanze nel mese di 

Luglio; tale dato va letto come la propensione degli italiani a voler 

contenere le spese ma non  rinunciare alle ferie estive (*)  

 Tali premesse, ovvero lo scenario di orientamento di comportamento 

e propensione dei turisti, rappresentano significativi elementi di cui si è 

tenuto conto per la predisposizione del presente Piano di Gestione per 

Esodo estivo lungo la A3 Salerno Reggio Calabria.   

In particolare, dall’osservazione qualitativa degli spostamenti, è 

possibile affermare che l’esodo estivo sulla Salerno - Reggio Calabria, avrà 

un graduale aumento raggiungendo maggiori volumi di traffico nell’ultimo 

weekend di luglio, per raggiungere poi la maggiore intensità e conseguente  

criticità, tra la prima e la seconda settimana di agosto. 

La fase di controesodo inizia subito dopo il ponte di ferragosto, 

raggiungendo i maggiori volumi di traffico in corrispondenza del terzo week 

(*) Oltre il 50% degli Italiani dichiara che andrà nelle stesse località del 2010 
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end, scemando sino al primo week-end di settembre, data che segna il 

ritorno alle condizioni ordinarie di traffico. 

Le analisi, effettuate anche sulla base delle previsioni delle presenze 

turistiche per la stagione estiva 2011 “Rapporto Trademark Italia 2011” 

(v.di Tabella seguente) evidenziano un  visibile decremento della domanda per 

le destinazioni del sud Italia,   

 

I particolari nella tabella seguente: 

 

In aumento la tendenza degli italiani che oltre alle “vacanza”  faranno anche 

3-5 Week End al mare e i giovani decisi e godere di brevi ma più frequenti 

periodi di ferie. 
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Distribuzione flussi di traffico attesi lungo l’A3  
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3.2. Ubicazione cantieri inamovibili  
 

Allo stato attuale e per tutta la durata della fase di pre-esodo, ovvero 

sino al 29/07/2011 saranno presenti lungo la A3 le seguenti interferenze al 

traffico: 

Sezione di Salerno 

 

 

 

 

 

Dal km Al km  Tra svincoli  Note di viabilità 

2+500  
ALLACCIO 

Raccordo SA-AV-> 
A3 SA-RC 

RIDUZIONE DI CAPACITA’ 
per rampa di svincolo a due sole corsie 

 

13+000 16+890 
Pontecagnano N. 
Pontecagnano S. 

LAVORI DI AMMODERNAMENTO 
Passaggio da tratto ammodernato (3 corsie + emergenza)  a tratto 
in corso di completamento con riduzione a due corsie per senso di 

marcia. 
 

22+400 23+000 
Svincolo di 
Battipaglia 

RIDUZIONE DI CAPACITA’: Transizione da  tratto 
ammodernato (3 corsie + emergenza)  a tratto in 

ammodernamento con 3 consie in direzione sud e due corsie in 
direzione nord. 

47+800 53+800 Contursi – Sicignano 

LAVORI DI AMMODERNAMENTO 
Passaggio da tratto ammodernato (3 corsie + emergenza)  a tratto 

in corso di completamento con scambi di carreggiata e doppio 
senso di circolazione su unica carreggiata 

( VECCHIA SEDE) 

108+000 138+000 Padula –  Lauria N. 

LAVORI DI AMMODERNAMENTO 
Macrolotto 2° - passaggio da 2 corsie + emergenza in direzione 
sud e due corsie  senza emergenza in direzione nord a doppio 

senso di circolazione su unica carreggiata (vecchia sede) 



            

ANAS S.p.A.Ufficio per l'Autostrada Salerno-Reggio Calabria      (a cura dletta)                                                             10 

 

 

Sezione di Cosenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal km Al km  Tra svincoli  Note di viabilità 

175+000 183+000 
CAMPOTENESE  

MORANO 

LAVORI DI AMMODERNAMENTO 
Passaggio da due corsie ad un'unica corsia per senso di marcia con 

scambio di carreggiata e doppio senso di circolazione 
(VECCHIA SEDE)  

 

208+000   SIBARI 
Chiusura rampa ingresso di ingresso in direzione sud 

 

222+000 225+800 
TARSIA NORD  
TARSIA SUD      

LAVORI DI AMMODERNAMENTO 
Passaggio da due corsie ad un'unica corsia per senso di marcia con 

scambio di carreggiata e doppio senso di circolazione 
(VECCHIA SEDE)  

 

265+000 267+000 
COSENZA SUD      
PIANO LAGO 

LAVORI DI MANUTENZIONE 
Passaggio da due corsie ad un'unica corsia per senso di marcia con 

scambio di carreggiata e doppio senso di circolazione 
(VECCHIA SEDE)  

 

284+000 305+000 
ALTILIA  

FALERNA 

LAVORI DI AMMODERNAMENTO 
 

Passaggio da due corsie ad un'unica corsia per senso di marcia con 
scambio di carreggiata e doppio senso di circolazione. 
 
SV. San Mango D’ Aquino chiuse rampe in ingresso e uscita 
carreggiata sud 

(NUOVA/VECCHIA SEDE) 
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Sezione di Reggio Calabria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal km Al km  Tra svincoli  Note di viabilità 

323+000 326+000 
LAMEZIA T.         

PIZZO 

LAVORI DI AMMODERNAMENTO 
Passaggio da due corsie ad un'unica corsia per senso di marcia con 
scambio di carreggiata e doppio senso di circolazione. 

(VECCHIA SEDE)  
 

352+500 355+400 
SANT ONOFRIO       

SERRE 

LAVORI DI AMMODERNAMENTO 
Passaggio da due corsie + emergenza ad un'unica corsia per senso 
di marcia con scambio di carreggiata e doppio senso di 
circolazione. 

(NUOVA/VECCHIA SEDE)  
 

371+000 374+000 
MILETO      

ROSARNO      

LAVORI AMMODERNAMENTO 
Passaggio da due corsie + emergenza ad un'unica corsia per senso 
di marcia con scambio di carreggiata e doppio senso di 
circolazione. 

(VECCHIA SEDE)  
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Sulla base delle analisi dei dati di avanzamento lavori (cronoprogrammi) e 

delle relative proiezioni al 29/07 si prevedono per il periodo d’esodo estivo 

2011 i seguenti cantieri di lavoro inamovibili/interferenze al traffico: 

Dal km Al km  Tra svincoli  Note di viabilità 

2+500  
ALLACCIO 

Raccordo SA-AV-> 
A3 SA-RC 

RIDUZIONE DI CAPACITA’ 
per rampa di svincolo a due sole corsie 

 

13+000 16+890 
Poontecagnano N. 
Pontecagnano S. 

OPZIONE A:  Passaggio da tratto ammodernato (3 corsie + 
emergenza)  a tratto in corso di completamento con riduzione a 

due corsie per senso di marcia. 
 

OPZIONE B:Tre corsie + emergenza per senso di marcia  
VEDI NOTE* 

108+000 138+000 
PADULA 

LAURIA N. 

LAVORI AMMODERNAMENTO 
 

OPZIONE A: Doppio senso di circolazione, su unica carreggiata, 
tra Padula e Lauria Nord con una corsia per senso di marcia.  

(NUOVA/VECCHIA SEDE) 
 
OPZIONE B: Due corsie in entrambi i sensi di marcia tra Padula  
e Lagonegro N;  Doppio senso di circolazione, su unica 
carreggiata,  tra Lagonegro N. e Lauria Nord con una corsia per 
senso di marcia. (NUOVA/VECCHIA SEDE) 

 
VEDI NOTE* 

 

175-000 183+000 CAMPOTENESE  
MORANO 

LAVORI DI AMMODERNAMENTO 
Passaggio da due corsie ad un'unica corsia per senso di marcia con 
scambio di carreggiata e doppio senso di circolazione. 

(VECCHIA SEDE)  
 

208+000   SIBARI 
Chiusura rampa ingresso di ingresso in direzione sud 

 

222+000 225+800 
TARSIA NORD  
TARSIA SUD      

LAVORI AMMODERNAMENTO 
Passaggio da due corsie ad un'unica corsia per senso di marcia con 

scambio di carreggiata e doppio senso di circolazione 
(VECCHIA SEDE)  

 

284+000 305+000 
ALTILIA  

FALERNA 

LAVORI AMMODERNAMENTO 
A: Doppio senso di circolazione su unica carreggiata tra Altilia  e 
Falerna  
 
B:Due corsie in entrambi i sensi di marcia tra Altilia  e San 
Mango D’ Aquino;  Doppio senso di circolazione  tra San Mango 
D’ Aquino  e Falerna  

(NUOVA / VECCHIA SEDE) 
VEDI NOTE* 

Sv. San Mango D’Aquino chiuse rampe ingresso/uscita direzione 
sud 
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(*) Le due opzioni in funzione dell’effettivo stato avanzamento lavori alla data di inizio esodo: 

a) opzione con adozione delle misure già sperimentate nel corso dell’esodo estivo 2010 

b) opzione correlata al completamento delle opere di ammodernamento della tratta 

Dal km Al km  Tra svincoli  Note di viabilità 

323+000 326+000 
LAMEZIA T.         

PIZZO 

LAVORI AMMODERNAMENTO 
Passaggio da due corsie ad un'unica corsia per senso di marcia con 

scambio di carreggiata e doppio senso di circolazione 
(VECCHIA SEDE)  

 

352+500 355+400 
SANT ONOFRIO       

SERRE 

LAVORI AMMODERNAMENTO 
Passaggio da due corsie - emergenza ad un'unica corsia per senso 

di marcia con scambio di carreggiata e doppio senso di 
circolazione 

(NUOVA/VECCHIA SEDE)  
 

371+000 374+000 
MILETO      

ROSARNO      

LAVORI AMMODERNAMENTO 
Passaggio da due corsie - emergenza ad un'unica corsia per senso 

di marcia con scambio di carreggiata e doppio senso di 
circolazione 

(VECCHIA SEDE)  
 

403+000 437+000 
PALMI          

CAMPO CALABRO  

LAVORI AMMODERNAMENTO MACRO V e VI 
Passaggio da due corsie + emergenza in direzione sud e da due 

corsie in direzione nord ad un'unica corsia per senso di marcia con 
scambio di carreggiata e doppio senso di circolazione 

(NUOVA/VECCHIA SEDE)  
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3.2.1. Itinerari alternativi 

In questo paragrafo sarà illustrato il complesso degli itinerari 

alternativi composti da Viabilità alternativa e Percorsi alternativi. 

Per Viabilità Alternativa è da intendersi l’insieme di tutte le arterie 

stradali principali che possono essere utilizzate, a prescindere dall’effettivo 

stato della transitabilità in un dato momento, sulla base della libera scelta 

dell’utente o, in caso di codice nero (blocco prolungato), per deviazioni di 

lunga percorrenza disposte dal Comitato Nazionale per la Viabilità 

“Viabilità Italia”. 

I Percorsi alternativi sono da intendersi, invece, come l’insieme delle 

arterie stradali individuate dal piano per il superamento di eventuali criticità 

locali ed in ogni caso correlate alla attivazione e gestione di procedure di 

viabilità e traffico previste dal presente Piano. Detti percorsi saranno  

utilizzati per il tempo strettamente necessario alla soluzione dello stato di 

crisi. 

Viabilità alternativa: 

• S.S. N. 18 “TIRRENA INFERIORE” sulla dorsale occidentale; 

• S.S. N. 106 “JONICA” sul versante orientale. 

Il collegamento alle dorsali viene assicurato dalla A3 dalle seguenti 

strade Statali: 

� A1/A16 Avellino Est – SS 691 “Fondo Valle Sele” che collega lo 

svincolo A3 di Contursi al nodo Autostradale di Avellino; 

� SS 598 “Fondo Valle d’Agri” – SS276 “Alta Valle d’Agri” che collega lo 

svincolo A3 di Atena Lucana alla SS 106 “Jonica” presso l’abitato di 

Scanzano Jonico; 

� SS 653 “Sinnica” che collega lo svincolo A3 di Atena Lucana a quello 

di Lauria Nord attraverso il tracciato individuato dalla SS 598, SS 92;  
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� SS 517/var “Bussentina” che collega lo svincolo A3 di Padula alla SS 

18 Tirrena Inferiore presso l’abitato di Policastro Bussentino; 

� SS 585 “Fondo Valle Noce” che collega lo svincolo A3 di Lagonegro 

Nord alla SS 18 presso l’abitato di Maratea; 

� SS 534 “Di Cammarata e degli Stombi” (Racc. A3-SS 106) che 

collega lo svincolo A3 di Firmo alla SS 106 presso l’abitato di Sibari 

Marina; 

� SS 283 “Delle Terme Luigiane” che collega lo Svincolo A3 di Tarsia 

Nord/Spezzano alla SS 18 presso l’abitato di Guardia Piemontese 

Marina; 

� SS 107 “Silana – Crotonese” che collega lo svincolo di Paola della 

SS18 allo svincolo di Crotone della SS 106. 

Per il superamento di eventuali criticità in ambito locale, nel tratto 

interessato dai maggiori flussi di traffico, sono stati invece individuati i 

seguenti percorsi alternativi: 

Percorsi da piano 

 

Tronco dal Km 0+000 al Km 148+442 

SA1) Sv. A3 Campagna – S.P. 38 - SS 19 - Sv. A3 Petina 

 

By-pass Macrolotto 2 

SA2) Sv. A3 Atena Lucana – SS 598 - SS 92 – SS 653 - Sv. A3 Lauria N. 

SA3) Sv. A3 Sala Consilina – SS 19* - SS 585 - ex SS 19 - Sv. A3 Lauria Nord (Lauria 

Sud) 

SA4) Sv. A3 Padula – SS 19 - SS 585 - ex SS 19 - Sv. A3 Lauria Nord (Lauria Sud) 

 

Tronco dal Km  148+442 al Km 304+000 

CS1) Sv. Frascineto – SS105 – EX SS19- SP 174 – SP 131 –Sv. A3 Altomonte 

 

By-pass Macrolotto 4b 

CS2) Sv. A3 Rende – SS107 - SS18 – Sv. A3 Falerna    ----> SS280 Sv. A3 Lamezia T. 

CS3) Sv.A3 Tarsia Nord–SS 283-SS18– Sv. A3 Falerna  ---> SS280 Sv. A3 Lamezia T. 

CS4) Sv. A3 Cosenza–SS 278 (Carolei)-SS18-Sv. A3 Falerna ---> SS280 Sv. A3 Lamezia T. 

CS5) Sv. A3 Rogliano – SS 108-SS 616–SP 165-SS 109–SS 108-Sv.A3 Falerna/Lamezia  
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Tronco dal Km  304+000 al Km 442+920 

By-pass Cantiere Lamezia Terme e Pizzo (km 323+000-km 325+450) 

RC1) Sv. A3 Lamezia Terme – SS 18 - Sv. A3 Sv. Pizzo Calabro (con limitazione altezza) 

 

By-pass Macrolotto 5 

RC2) Sv. A3 Gioia Tauro – SS 18 – Sv. A3  S. Trada 

RC3) Sv. A3 Bagnara – SP112 – SP 183 – SS 680 – Sv. A3 Campo Calabro 

 

Percorsi alternativi locali 

 

Fratte – Pontecagnano  
- Sv. Salerno Fratte – S.S. 18 Tangenziale di Salerno – Sv. Pontecagnano N. 

 

Svincolo di Eboli  
- Sv. Battipaglia - SS 18 - SS 19 – Sv. Campagna 

 

Campagna – Petina  (dal km 36+100 al km 64+600) 
- Sv. Sicignano d. Alburni–E 847–SS 19 Ter – SS 19** – Sv. Polla  

 

Frascineto – Tarsia Nord   
Sv. Frascineto – S.S. 19 – S.S. 283 – Sv. Tarsia Nord 

 

Rogliano – Falerna  
Sv. Rende/Cosenza N.– S.S. 107 (Loc. Paola) – S.S. 18 – Sv.  Falerna  

 

Falerna – Lamezia Terme  
- Sv. Falerna – SS 19 – SP 87 –SS 280 – SS Lamezia Terme  

 

Serre – Rosarno  
- Sv. S. Onofrio/Vibo V.–SS 606–SS 18–SS 281–Sv. Rosarno  

Appare evidente come in taluni casi coincidano Viabilità alternativa e 

Percorsi alternativi. 

In appendice al Piano, viene allegata una apposita tavola cartografica 

di dettaglio degli itinerari. 

 *  Sul percorso SS19 “delle Calabrie” è presente un punto critico tra le chilometriche 

106+550 e 106+800, di cui all’ordinanza n° 45/2011 del Compartimento ANAS Basilicata, 

tale punto sarà presidiato nelle ore diurne nei giorni da bollino rosso/nero 
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3.4. Calendario giorni critici 

Il calendario dei giorni critici è stato predisposto considerando sia 

l’analisi dei flussi che la presenza dei cantieri inamovibili trattati ai 

precedenti paragrafi; si è tenuto altresì conto dei suggerimenti evidenziati 

dal Comitato Viabilità Italia e da AISCAT, soprattutto per ciò che riguarda 

l’individuazione concertata delle giornate da Bollino nero. 

Alla luce delle citate previsioni appare evidente che per Esodo Estivo 

2011 è da considerarsi il periodo compreso tra il 29 luglio ed il 05 

settembre. 

Tuttavia, in relazione all’incremento dei flussi previsti nell’area 

campana ed ai cantieri che nella tratta non potranno essere rimossi 

prima del 29 luglio, le attività di piano tra gli Svincoli di Salerno e 

Lauria saranno anticipate anche al periodo pre-esodo, ovvero 

quello compreso tra il primo week-end di luglio e l’inizio dell’esodo 

estivo. 

Il calendario rappresenta: 

• uno strumento indispensabile per la  predisposizione del Piano, per 

la programmazione delle attività correlate, per la sincronizzazione di 

tutte le forze coinvolte; 

• un utile mezzo per gli utenti che potranno programmare “partenze 

informate” con benefici al traffico per effetto di una più equilibrata 

distribuzione dei flussi di traffico sull’intero periodo. 
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4. Piano di Gestione del traffico 

L'attività di coordinamento del Piano è assicurata di concerto con la 

Polizia Stradale dalla Direzione Compartimentale con il supporto della Sala 

Operativa di Cosenza,  mentre la gestione ed il coordinamento per la tratta 

di competenza è demandata alla struttura operativa dell’Ufficio per 

l’Autostrada SA-RC, composta da: 

• Centri Manutentori (Salerno – Cosenza – Reggio Calabria); 

• 9 Nuclei di Manutenzione; 

dislocati sul territorio come meglio specificato nel seguente prospetto: 

CENRO 
NUCLEO DI 

MANUTENZIONE 
PROG. KM PROV. 

S
A
L
E
R
N
O
 Campagna 0 ÷ 54 SA 

Sala Consilina 54 ÷ 103 SA 

Lagonegro-Lauria 103 ÷148 SA-PZ 

C
O
S
E
N
Z
A
 

Campotenese 
Frascineto 

148 ÷ 208 CS 

Caselle      Cosenza 

Nord 
208 ÷ 259 CS 

Piano Lago 259 ÷ 304 CS-CZ 

R
E
G
G
I
O
 C
A
L
. 

Lamezia Terme 304 ÷ 348 CZ-VV 

S.Onofrio 348 ÷ 392 VV-RC 

Palmi         

   Reggio Calabria 
392 ÷ 442 RC 
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4.1. Codici di emergenza 

Particolare rilevanza riveste nel Piano lo scambio delle informazioni tra 

i diversi Enti interessati, al fine di uniformare la gestione delle informazioni 

ed attuare, il più rapidamente possibile, gli interventi necessari. 

I protocolli operativi di comunicazione per l’applicazione dei codici e 

delle azioni derivanti dal piano tra ANAS, Prefetture, Polstrada, altre forze 

di Polizia ed enti territoriali, sono stati definiti presso i COV territorialmente 

competenti, sulla base delle esperienze sin qui collaudate in applicazione 

dei Piani di Gestione precedenti (v.di Piano esodo estivo 2010; Piano esodo di 

primavera 2011, etc.). 

E’ stato individuato un metodo comune che recepisce gli indirizzi impartiti dal Ministero 

dell’Interno per i COV, basato su un “codice colore”  (v.di tabella)  

MATRICE DEI CODICI DI EMERGENZA 

COD CRITICITA' TIPOLOGIA EVENTO STATO TRATTO AUTOSTRADALE 

BIANCO 
NON CRITICO 

FASE PREALLERTA 
E' preannunciata una congestione non 

ordinaria di traffico. 
Situazione della viabilità ancora normale. 

VERDE 
POCO CRITICO 
FASE ALLERTA 

Le condizioni di viabilità sono minacciate 
dalla preannunciata congestione del 

traffico intenso 

Ad evento in atto, la condizione di  criticità 
della viabilità è gestibile con gli strumenti 

ordinari. 

GIALLO 
MEDIAMENTE 

CRITICO FASE DI  
INTERVENTO 

Si aggravano le condizioni di criticità 
della viabilità. 

Condizione della viabilità minacciata, ma 
ancora gestibile dagli Organi di polizia e 
dagli Enti gestori nonché dalle strutture 

operative di soccorso tecnico. 

ROSSO 
CRITICO 
FASE DI 

INTERVENTO 

La circolazione è bloccata e si prevede 
che l'interruzione si possa protrarre nel 
tempo, tanto da suggerire deviazioni dei 
mezzi leggeri e/o pesanti su percorsi 

alternativi. 

La viabilità è gravemente condizionata e per 
fronteggiare la crisi è necessario il 

coinvolgimento di altri soggetti competenti a 
livello locale, per indirizzare il traffico sul 

percorso alternativo. 

NERO 

CRITICO 

FASE DI 

INTERVENTO 

La circolazione è bloccata e si prevede 

che l'interruzione si protrarrà nel tempo, 

tanto imporre deviazioni dei mezzi 

leggeri e/o pesanti 

La viabilità è gravemente condizionata e per 

fronteggiare la prolungata crisi è necessario 

il coinvolgimento del CCS, COV, Comitato 

Nazionale per la Viabilità, Protezione Civile 

che indichi lo stato, o livello di criticità della circolazione, che possa essere 

riconosciuto ed utilizzato da tutti i destinatari; la classifica adottata è unica 

per tutto il tracciato dell’autostrada. 
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Per ciascun colore sono state individuate: 

• la tipologia dell’evento, 

•  l’indicazione sommaria della situazione della viabilità e le azioni da 

porre in essere, ivi compreso l’eventuale coinvolgimento di forze 

esterne per il superamento delle situazioni di emergenza. 

La determinazione del codice di allerta, finalizzata all’attuazione dei 

dispositivi previsti dal Piano e approvate in sede di Comitati Operativi per la 

Viabilità, sarà decretata dal Capo Compartimento dell’Ufficio per 

l’Autostrada Salerno – Reggio Calabria, d’intesa con il COA (Centro 

Operativo Autostradale) della Polizia Stradale competente; la 

comunicazione mezzo fax alle Prefetture, ai COA ed agli enti territoriali 

interessati (ANAS Compartimenti Viabilità, Province, Comuni, Dipartimenti 

Regionali di Protezione Civile, altro) verrà assicurata dalla Sala Operativa 

Compartimentale dell’ANAS. 

Il COA competente, all’atto della ricezione della codificazione emessa 

da ANAS A3, inoltrerà via fax la stessa alla/e Prefettura/e  ed alle forze di 

Polizia interessate; gli Uffici che dovranno garantire i servizi di vigilanza 

secondo le modalità indicate in sede di riunione tecnica ed esplicate nel 

dettaglio nelle apposite Ordinanze Prefettura/Questura, hanno l’onere di 

comunicare via fax o telefono, rispettivamente ai COA le forze dell’Ordine 

(Questura, Comando Provinciale Carabinieri, Comando Provinciale Guardia 

di Finanza, Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato, Comando 

Provinciale Polizia Stradale, Comando Polizia Provinciale ) ed alla Sala 

Operativa dell’ANAS gli altri enti territoriali (Comandi delle Polizie 

Municipali, Sale Operative Protezione Civile Regionali, altri) l’inizio dei 

servizi di vigilanza agli svincoli autostradali, sui percorsi alternativi e/o sui 

nodi/presidi  assegnati. 
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In esodo (29 Luglio – 4  Settembre) nelle giornate individuate 

da bollino rosso/nero (v.di calendario di traffico) le attività 

scandite e tipicizzate dalle codificazioni troveranno applicazione a 

prescindere dalla decretazione da parte di ANAS, intendendosi 

applicato sistematicamente il modello d’intervento da parte di tutti 

i soggetti coinvolti nel piano, con l’obbligo di comunicazione di 

inizio servizi secondo lo schema illustrato al paragrafo precedente. 

Nel periodo di pre-esodo (dal 1° al 28 Luglio), nelle giornate 

individuate da bollino rosso, saranno attive le postazioni di 

soccorso meccanico tra gli svv. di Salerno e Lauria Sud, gli altri 

soggetti coinvolti nella gestione del piano saranno attivati 

all’occorrenza su reperibilità. 

 

Note comuni: 

1. ANAS e POLSTRADA, alla luce di contingenze legate alla sicurezza della 

circolazione e traffico, provvederanno ad effettuare ogni opportuna attività utile a 

prevenire eventuali criticità”. 

 

2. “Per consentire l’ immediata attivazione dei dispositivi d’intervento,  ANAS e 

POLSTRADA, previa comunicazione telefonica alle altre FF.PP. chiamate a 

collaborare[1]al piano,  provvederanno ad effettuare ogni opportuna attività utile al 

superamento della criticità in atto”. 

  
1= Secondo le modalità  indicate nelle ordinanze em esse dalle Questure competenti per territorio. 
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4.2. Procedure operative d’esercizio 

Di concerto con ciascun COV sono definite le Matrici delle Risorse, che 

individuano la corrispondenza tra le attività da svolgere durante 

l’applicazione delle procedure operative d’esercizio per tratte specifiche. 

Le attività sostanzialmente si esplicano in servizi di viabilità e traffico, 

pattugliamento dei percorsi alternativi e presidio di snodi, assistenza e 

soccorso agli utenti, ordine e sicurezza. 

La definizione dei compiti, compreso le dinamiche di Informazione ed 

Allerta input/output meglio precisata al p.p., trova precisa esplicazione 

nella emanazione di apposite Ordinanze (Prefettura/Questura).  

La sinergia tra tutti gli Enti coinvolti consente di avere il controllo 

capillare del territorio e di poter agire nel pieno rispetto dei modelli 

condivisi ed approvati.  

In funzione dei flussi attesi e sulla base dei sistemi  fin qui adottati, 

sono definite le seguenti procedure operative suddivise per tronco 

autostradale (aree di criticità). 

 

4.2.1.  Tronco 1^ tra i km 0+000 ÷ 148+442 

Nel periodo di pre-esodo, il nodo a più alta criticità è rappresentato 

dal tratto Contursi - Sicignano, in cui è disponibile una sola carreggiata 

predisposta a doppio senso di circolazione dal Km 47 al Km 50 ove 

convergono anche i flussi provenienti dal Raccordo Sicignano-Potenza. 

Il traffico sarà gestito prevalentemente in carreggiata autostradale; 

verranno fatti transitare anche mezzi pesanti ed autobus che quindi non 

saranno deviati su percorsi alternativi. Per superare tale nodo critico, il 

percorso alternativo è la SS 19, che sarà utilizzato in entrambe le direzioni 

tra gli svincoli di Campagna e Petina.  
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E’ stata altresì predisposta apposita procedura per il superamento di 

eventuali criticità correlate alla riduzione di capacità (tratti ammodernati a 

3 corsie e tratti a due corsie) in corrispondenza del cantiere tra il km 13 e il 

km 17 con la gestione del traffico esclusivamente in carreggiata 

autostradale. 

Nella stessa tratta, sempre per il superamento di riduzioni di capacità 

sulla sezione, si provvederà ad attivare, se necessario, la consueta attività 

di regolazione del traffico in corrispondenza del viadotto Grancano, di 

immissione in A3 dal Raccordo Salerno - Avellino (km 2+500). 

Nel periodo di esodo, invece, le maggiori criticità sono attese in 

corrispondenza del macrolotto 2°, fatto salvo l’ipotesi (opzione b) che 

prevede il completamento delle opere di ammodernamento del tratto 

compreso tra Padula e Lagonegro Nord, tali da consentire ivi la fruizione di 

n° 2 corsie in per senso di marcia. In siffatta circostanza resta 

comunque confermata la collaudata procedura che prevede tra Lagonegro 

Nord e Lauria Sud l’utilizzo delle due corsie in ordinario a doppio senso di 

circolazione su unica carreggiata in vecchia sede, a file parallele nella 

direzione d’esodo con contestuale deviazione del flusso opposto sui percorsi 

alternativi noti. 

Nel caso di applicazione dell’opzione a), ovvero con lo scenario di 

cantierizzazione sostanzialmente immutato tra Padula e Lauria rispetto 

all’ordinario (fatto salvo l’utilizzo di parte della nuova carreggiata), 

troveranno applicazione in toto, sull’intera tratta, le procedure già 

predisposte, condivise e collaudate nel corso dell’esodo scorso, che 

integralmente si riportano nel presente documento. 

Per by-passare i cantieri sono stati individuati n° 3 percorsi alternativi, 

che rappresentano elemento essenziale per l’applicazione delle procedure 

operative di esercizio; di seguito vengono illustrati (e denominati): 
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� Percorso 1  SA3 

E’ quello dedicato prevalentemente ai soli veicoli leggeri; interessa il 

tracciato della SS 19 tra gli svincoli di Padula e Lagonegro Nord, e tra  

Lagonegro Nord e Lauria, passando dall’innesto sulla SS 585 Fondo 

Valle Noce/Passo del Fortino. I comuni interessati sul tratto 

autostradale e sul percorso alternativo sono: Buonabitacolo (SA), 

Montesano sulla Marcellana (SA),  Casalbuono (SA), Lagonegro (PZ), 

Nemoli (PZ), Rivello (PZ), Lauria (PZ). 

� Percorso 2   SA2 

 E’ quello dedicato prioritariamente al traffico pesante; interessa il 

 tratto compreso tra gli svincoli di Atena Lucana e Lauria Nord, 

 attraverso il tracciato individuato dalla SS 598, dalla SS 92 e dalla SS 

653. 

 

� Percorso 3  SA3 (598 fino innesto SS 106) 

 Sarà utilizzato solo in caso di attivazione del codice nero ed 

interesserà all’occorrenza tutto il traffico (leggero e pesante).  

Il tracciato individuato è quello della “Sinnica”, SS 598 compreso tra 

lo svincolo A3 di Atena Lucana e quello “Scanzano jonico”, in innesto 

sulla SS 106. 

 

Scenario OPZIONE a)  conferma Procedure d ’esodo estivo 2010 

“ Criticità in testata cantieri: in sud al km 107+800 ricadente in 

Provincia di Salerno (direzione d’esodo) ed in nord al km 139+000 

(direzione controesodo), Provincia di Potenza”. 

Procedura n.1 

Tale procedura si applica in condizioni di codice giallo. 
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I flussi di traffico sono fortemente rallentati in direzione sud a partire dalla 

testata del 2° macrolotto posta al km 107+500 e sino a raggiungere lo 

svincolo di Buonabitacolo. 

Azione 1 

Presso lo svincolo di Buonabitacolo il personale di ANAS e POLSTRADA 

devierà parte del traffico leggero sulla S.S. 19 (percorso 1).  

Il traffico pesante resterà in autostrada. 

All’ occorrenza il traffico proveniente dalla ss 585 verrà deviato allo 

svincolo di Lauria Nord 

Le forze dell’ordine come da Ordinanza pattuglieranno il percorso 

alternativo e presidieranno i punti critici (rif.to Ordinanze Prefetture/Questure)  

Azione 2 

Nei giorni “rossi” in cui non è previsto il blocco della circolazione per i mezzi 

pesanti, in presenza di consistente incremento di tale tipologia di transiti, 

gli stessi potranno essere deviati ad Atena sul percorso2 (SS 598, SS 92 e 

SS 653 con rientro a Lauria Nord). 

Procedura n.2 

Tale scenario corrisponde al codice rosso; se ne prevede l’applicazione 

prioritariamente in periodo d’esodo. 

I flussi di traffico sono fortemente rallentati in direzione sud a partire dalla 

testata del 2° macrolotto (al km 107+500), le code sono in rapida crescita, 

pertanto al fine di prevenire il blocco della circolazione (codice nero) si 

procederà come di seguito: 

Azione 1 

Traffico a file parallele sulle due corsie disponibili all’interno del macrolotto  

nella direzione dell’esodo.   

Deviazione sul percorso 1 (leggero) e 2 (pesante) del traffico proveniente 
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da sud. 

Attività propedeutiche all’attivazione della procedura 2: 

• Chiusura totale dello svincolo di Lagonegro Sud; 

• Chiusura in direzione Nord dello svincolo di Lagonegro Nord; 

• Uscita obbligatoria allo svincolo di Lauria Nord o Sud in funzione 

delle necessità dei veicoli provenienti da Sud sui percorsi alternativi 

n.1 e n.2 con predisposizione anche di idonea segnaletica; 

• Bonifica del tracciato per accertare che nessun veicolo sia rimasto 

fermo lungo la strada o nelle piazzole di sosta; 

• Chiusura accessi di cantiere; 

• Disposizione degli uomini in corrispondenza dei punti singolari; 

• I veicoli provenienti dalla SS 585 in direzione nord, verranno deviati 

sulla SS 19 (Fortino) e rientro a Buonabitacolo. 

Avvio del traffico sul percorso autostradale predisposto a due corsie in 

unica direzione con pilotaggio da parte di Safety car ANAS e Polizia 

Stradale. 

Procedura n.3 

Tale procedura si applica in condizioni di codice nero. 

Quando il dispositivo non consente una sensibile riduzione dei 

rallentamenti, o in caso di incidente grave, il traffico sarà  deviato ad Atena 

sul percorso 3 (SS 598, SS 92 e SS 653 con rientro a Lauria Nord), fermo 

restando ogni altra indicazione da parte del Comitato Viabilità Italia. 

Scenario OPZIONE b)  utilizzo tra Padula e Lagonegro N. nuova carreggiata  

 “ Criticità in direzione sud in corrispondenza dello svincolo di Lagonegro 

Nord ed in direzione nord in testata cantiere in prossimità dello svincolo di 

Lauria Nord”. 
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Procedura n.1 

Tale procedura si applica in condizioni di codice giallo  

I flussi di traffico sono fortemente rallentati in direzione sud a partire dallo 

scambio di carreggiata in corrispondenza dello svincolo di Lagonegro Nord 

posta al km 123+000 circa e sino ad interessare l’intera area di svincolo e 

parte dell’unica carreggiata disponibile; code in rapida evoluzione e risalita 

sino all’imbocco della nuova galleria Tempa Pertusata. 

Azione 1 

Personale di ANAS e POLSTRADA impediranno al traffico di entrare e 

stazionare nelle gallerie di tratta.  

All’occorrenza il traffico proveniente dalla ss 585 verrà deviato verso lo 

svincolo di Lauria Nord/Sud. 

Azione 2 

Nei giorni in cui non è previsto il blocco della circolazione per i mezzi 

pesanti, in presenza di consistente incremento di tale tipologia di transiti e 

delle criticità del traffico, gli stessi potranno essere deviati ad Atena Lucana 

sul percorso 2 (SS 598, SS 92 e SS 653 con rientro a Lauria Nord). 

Procedura n.2 

Tale scenario corrisponde al codice rosso; se ne prevede l’applicazione 

solo in periodo d’esodo (escluso controesodo). 

I flussi di traffico sono fortemente rallentati in direzione sud a partire dallo 

svincolo di Lagonegro Nord. Le code sono in rapida crescita; al fine di 

prevenire il blocco della circolazione (codice nero) si procederà come di 

seguito: 

Azione 1 

Presidio di ANAS e Polstrada nei punti nevralgici della tratta, con particolare 

riferimento agli innesti vecchia/nuova sede ed agli imbocchi delle gallerie.   
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Qualora la coda giungesse in corrispondenza del km 118+000 ca, ANAS e 

Polstrada, oltre ad interdire l’accesso alle gallerie per evitare lo 

stazionamento veicolare nelle stesse, procederanno alla deviazione sul 

percorso 1 (leggero) e 2 (pesante) del traffico proveniente da Nord. 

Attività propedeutiche all’attivazione della procedura 2: 

• Uscita obbligatoria allo svincolo di Padula Buonabitacolo e, 

all’occorrenza, a quello di Sala Consilina, con indirizzamento del 

traffico sui percorsi alternativi n.1 e n.2;  

• Disposizione degli uomini e dei mezzi lungo l’intera tratta del 

macrolotto, in corrispondenza dei singoli punti nevralgici oltre che sui 

percorsi alternativi; attivazione delle dispositivo di traffico a file 

parallele tra Lagonegro Nord e Lauria Nord  con le stesse  modalità 

già individuate e descritte al § 4.2.1 “Opzione a) – Procedura n. 2 – 

Azione 1, seppur limitatamente al tratto residuale del Macrolotto 2°. 

 

In Controesodo all’occorrenza si procederà ad effettuare manovre di 

alleggerimento dagli svv. Lauria Sud o Lauria Nord con deviazione del 

traffico leggero sulla SS19 e rientro in A3 dallo sv. Di Padula 

Buonabitacolo. 

Procedura n.3 

Tale procedura si applica in condizioni di codice nero. 

Quando il dispositivo non consente una sensibile riduzione dei 

rallentamenti, o in caso di incidente grave, il traffico diretto a sud sarà 

deviato ad Atena sul percorso 3 (SS 598, SS 92 e SS 653 con rientro a 

Lauria Nord), fermo restando ogni altra indicazione da parte del Comitato 

Viabilità Italia e l’applicazione di ogni altra azione concordata e nel Piano 

precedentemente riportata. 
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Per tutte le procedure richiamate, a prescindere dall’opzione dello 

scenario di viabilità di riferimento (a o b) resta inteso che quanto descritto 

e validato per la fase di esodo (flussi Nord-Sud), si intende confermato, 

ove tecnicamente applicabile, anche per la fase di controesodo con le sole 

modifiche correlate all’inversione del flusso primario di traffico (Sud-Nord). 

 

4.2.2. Tronco 2^ tra i Km 148+442 ÷ 304+000 

 I cantieri inamovibili presenti nel primo tratto del tronco, saranno  

sostanzialmente quelli relativi ai lavori per il Macrolotto 3 lotto 3 e quelli  

della nuova Galleria Serra dell’Ospedale. 

 Non si è ritenuto necessario adottare misure particolari per  il periodo 

di pre-esodo, stante i volumi di traffico attesi. 

 

Macrolotto 3 lotto 3 

Procedura n.1  

Traffico leggero deviato sulla SP 241   

• Tale procedura si applica in condizioni di codice giallo  

• I flussi di traffico sono fortemente rallentati in direzione sud, code in 

rapida evoluzione in risalita oltre lo svincolo di Campotenese. 

Azione 1 

• Personale di ANAS e POLSTRADA impediranno al traffico di entrare e 

stazionare nelle gallerie di tratta.  

• Il traffico leggero in direzione sud sarà deviato sulla  SP 241 con 

rientro in A3 presso lo svincolo di Morano, mantenendo il traffico 

pesante in autostrada. 

 



            

ANAS S.p.A.Ufficio per l'Autostrada Salerno-Reggio Calabria      (a cura dletta)                                                             31 

 

 

• Nei giorni in cui non è previsto il blocco della circolazione per i mezzi 

pesanti, in presenza di consistente incremento di tale tipologia di 

transiti e delle criticità del traffico, gli stessi potranno essere deviati ad 

Atena Lucana sul percorso 2 (SS 598, SS 106 e SS 534 con rientro a 

Sibari). 

 

Procedura n.2 

Traffico a file parallele sulle due corsie disponibili all’interno del 

Macrolotto per la direzione di esodo.    

• Tale scenario corrisponde al codice rosso; se ne prevede 

l’applicazione solo in periodo d’esodo (escluso controesodo). 

• I flussi di traffico sono fortemente rallentati in direzione sud a partire 

dallo svincolo di Campotenese. Le code sono in rapida crescita 

malgrado l’applicazione della procedura 1;  al fine di prevenire il blocco 

della circolazione (codice nero) si procederà come di seguito: 

Azione 1 

• Personale di ANAS e POLSTRADA impediranno al traffico di entrare e 

stazionare nelle gallerie di tratta.  

• Traffico a file parallele sulle due corsie disponibili all’interno del 

macrolotto nella direzione dell’ esodo 

• Chiusura dello sv. Di Morano in direzione Nord 

• Fermo temporaneo dei veicoli lungo tratta in direzione nord   

• Eventuale stoccaggio mezzi pesanti in direzione nord presso l’area di 

servizio di Frascineto  

• Bonifica del tracciato per accertare che nessun veicolo sia rimasto 

fermo lungo la strada o nelle piazzole di sosta; 

• Chiusura degli accessi di cantiere; 
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• Disposizione degli uomini in corrispondenza dei punti singolari. 

Avvio del traffico sul percorso autostradale predisposto a due corsie 

in unica direzione con pilotaggio da parte di autovetture ANAS e Polizia 

Stradale (safety car). 

 

• Nei giorni in cui non è previsto il blocco della circolazione per i mezzi 

pesanti, in presenza di consistente incremento di tale tipologia di 

transiti e delle criticità del traffico, gli stessi potranno essere deviati 

presso lo svincolo di Sibari  sul percorso 2 (SS 534, SS 106 e SS 598 

con rientro ad Atena L.). 

 

Galleria Serra Dell’Ospedale 

Procedura n.1  

Traffico leggero deviato sulla SS 283 – ex SS 533   

• Tale procedura si applica in condizioni di codice giallo  

• I flussi di traffico sono fortemente rallentati in direzione sud, code in 

rapida evoluzione in risalita sino allo svincolo di Tarsia Nord. 

Azione 1 

• Il traffico leggero in direzione sud sarà deviato sulla  sulla SS283 – ex 

ss533  con rientro in A3 presso lo svincolo di Tarsia Sud, mantenendo il 

traffico pesante in autostrada. 

• Galleria Serra Dell’Ospedale 

Procedura n.2 

Traffico a file parallele sulle due corsie disponibili all’interno della galleria 

Serra Dell’Ospedale  per la direzione di esodo    
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• Tale scenario corrisponde al codice rosso; se ne prevede 

l’applicazione solo in periodo d’esodo (escluso controesodo). 

• I flussi di traffico sono fortemente rallentati in direzione sud a partire 

dallo svincolo di Tarsia Nord. Le code sono in rapida crescita malgrado 

l’applicazione della procedura 1;  al fine di prevenire il blocco della 

circolazione (codice nero) si procederà come di seguito: 

 

Azione 1 

Traffico a file parallele sulle due corsie disponibili all’interno del lotto 

nella direzione dell’ esodo 

• Fermo temporaneo dei veicoli in direzione nord   

• Chiusura Sv. Tarsia Nord 

• Eventuale stoccaggio mezzi pesanti in direzione nord presso l’area di 

servizio di Tarsia.  

 La criticità rilevante, rimane quella del Macrolotto 4b, ove 

verranno adottate tutte le misure di viabilità e traffico già adottate con 

successo durante l’esodo estivo scorso (che di seguito si riportano nel 

dettaglio).  

 I percorsi alternativi disponibili che by-passano il tratto autostradale 

in questione sono limitati, alcuni dalle caratteristiche geometriche altri da 

intensi flussi veicolari nel periodo. In questa tratta il traffico verrà gestito 

prevalentemente in autostrada (codice giallo); si utilizzerà un'unica 

procedura che prevede l’uso del percorso CS2 (A3-Sv.Rende-SS107-SS18-

Svincolo di Falerna/Lamezia) in fase di esodo e viceversa in fase di contro 

esodo (Codice rosso). I restanti percorsi alternativi individuati saranno di 

fatto utilizzati esclusivamente in caso di codice nero, fatto salvo altri 

particolari situazioni contingenti. 
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Scenario OPZIONE a)  conferma Procedure d ’esodo estivo 2010 

Criticità in testata cantieri: in sud al km 284+000 (direzione 

d’esodo) ed in nord al km 304+000 (direzione controesodo). 

 

Procedura n.1 

Tale scenario corrisponde al codice rosso. 

I flussi di traffico sono fortemente rallentati in direzione sud a partire dalla testata del 

macrolotto 4b (al km 284 nei pressi  dello svincolo di Altilia) e le  code formatesi  ten- 

dono rapidamente a crescere; pertanto al fine di prevenire il blocco della 

circolazione (codice nero) si procederà come di seguito: 

 

Azione 1 

Traffico a file parallele sulle due corsie disponibili all’interno del macrolotto 

per la direzione dell’esodo.   

Deviazione allo svincolo di Falerna sul percorso 3 ss 18 fino a Paola 

quindi percorso SS 107 e rientro in A3 a Rende/Cosenza nord del traffico 

proveniente da sud e diretto a nord verso Salerno. 

Attività propedeutiche all’attivazione della procedura 1: 

• Svincolo di Altilia presidiato per gestione flussi in ingresso in 

direzione Reggio Calabria; 

• Chiusura totale dello svincolo di S.Mango d’Aquino; 

• Chiusura dello svincolo di Falerna in uscita in direzione nord e 

presidio innesto A3-> SS18; 

• Uscita obbligatoria allo svincolo di Falerna dei veicoli provenienti da 

Sud e deviazione sui percorsi alternativi n.3; 

• Bonifica del tracciato per accertare che nessun veicolo sia rimasto 

fermo lungo la strada o nelle piazzole di sosta; 
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• Chiusura degli accessi di cantiere; 

• Disposizione degli uomini in corrispondenza dei punti singolari. 

Avvio del traffico sul percorso autostradale predisposto a due corsie 

in unica direzione con pilotaggio da parte di autovetture ANAS e Polizia 

Stradale (safety car). 

 

Scenario OPZIONE b)  utilizzo tra Altilia G. e San Mango nuova e vecchia 
carreggiata con 2 corsie per senso di marcia  

Tale circostanza, darà la possibilità di gestire circa il 50% del tracciato del 

Macrolotto 4B (Altilia G. – San Mango) in doppia corsia per ogni senso di 

marcia 

Criticità in testata cantieri: in sud al km 294+000 (direzione 

d’esodo) ed in nord al km 304+000 (direzione controesodo). 

 

Procedura n.1 

Tale scenario corrisponde al codice rosso. 

I flussi di traffico sono fortemente rallentati in direzione sud a partire dallo sv. di San 

Mango (inizio doppio senso di circolazione) e le  code formatesi  tendono 

rapidamente a crescere; pertanto al fine di prevenire il blocco della 

circolazione (codice nero) si procederà come di seguito: 

Azione 1 

Traffico a file parallele sulle due corsie disponibili tra gli svv. di San Mango 

e Falerna  all’interno del macrolotto per la direzione dell’esodo.   

Deviazione allo svincolo di Falerna sul percorso 3 ss 18 fino a Paola 

quindi percorso SS 107 e rientro in A3 a Rende/Cosenza nord del traffico 

proveniente da sud e diretto a nord verso Salerno. 

Attività propedeutiche all’attivazione della procedura 1: 

• Svincolo di Altilia presidiato per gestione flussi in ingresso in 
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direzione Reggio Calabria; 

• Chiusura totale dello svincolo di S.Mango d’Aquino; 

• Chiusura dello svincolo di Falerna in uscita in direzione nord e 

presidio innesto A3-> SS18; 

• Uscita obbligatoria allo svincolo di Falerna dei veicoli provenienti da 

Sud e deviazione sui percorsi alternativi n.3; 

• Bonifica del tracciato per accertare che nessun veicolo sia rimasto 

fermo lungo la strada o nelle piazzole di sosta; 

• Chiusura degli accessi di cantiere; 

• Disposizione degli uomini in corrispondenza dei punti singolari. 

Avvio del traffico sul percorso autostradale predisposto a due corsie 

in unica direzione con pilotaggio da parte di autovetture ANAS e Polizia 

Stradale (safety car). 

 

4.2.3.  Tronco 3^ dal km 304+000 ÷ 442+920 

Sulla base dei dati ad oggi disponibili, per il prossimo esodo estivo i 

cantieri più significativi sono quelli del Macrolotto 5° e 6° tra gli svincoli di 

Gioia Tauro e Campo Calabro ove il traffico, sarà gestito sull’unica 

carreggiata disponibile predisposta a doppio senso di circolazione, fatta 

eccezione del tratto Gioia Tauro - Palmi, ove i lavori sono completati. 

 Di seguito si riportano i dettagli delle procedure e della attività da 

applicare in occasione dell’esodo in corrispondenza dei nodi di criticità nella 

sezione di Reggio Calabria, già collaudate con esito positivo nel corso degli 

ultimi anni. 

I) Tra Lamezia Terme e Pizzo Calabro (Km 323+000÷÷÷÷338+500) 

Il tratto d'autostrada è interessato da un cantiere di lavoro 

inamovibile, tra il Km 323+000 ed il Km 326+000 ove è disponibile una
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sola carreggiata (sud) predisposta a doppio senso di circolazione; la 

criticità è accentuata anche dalla vicinanza dello svincolo di Pizzo Calabro, 

uscita privilegiata per le località turistiche di Tropea e Capo Vaticano.  

Il piano, prevede: 

Procedura 1 

Si applica in condizioni di codice giallo.  

I flussi di traffico sono rallentati in dir sud verso RC dalla testata del 

Km 323 (inizio tratto a doppio senso di circolazione) risalendo fino allo 

svincolo di Lamezia Terme. 

Azione 1 

Parte del traffico verrà deviato allo svincolo di Lamezia terme sulla SS 

18 con rientro allo svincolo di Pizzo mentre i mezzi pesanti rimarranno in 

autostrada. 

Procedura 2 

Tale procedura si applica in condizioni di codice rosso. 

Azione 1 

Si procederà con azioni di senso unico alternato privilegiando la 

direzione d’esodo. 

Azione 2 

Rallentamenti e code raggiungono il km 313+000; il traffico diretto a 

sud verso Reggio Calabria percorrerà l’unica carreggiata disponibile a file 

parallele, pilotato da ANAS e POLSTRADA; il traffico proveniente da Reggio 

Calabria e diretto a nord sarà deviato allo svincolo di  Pizzo sulla SS 18 con 

rientro a Lamezia Terme: 

Attività propedeutiche: 

• Bonifica del tracciato. 

• Uscita obbligatoria per il traffico diretto a nord allo svincolo di Pizzo; 

• Chiusura dello svincolo di Pizzo in ingresso direzione Salerno. 
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  Tale procedura,  viene quasi sempre abbinata alle 

operazioni di traffico “a file parallele” previste per il macrolotto 4b; 

in siffatta ipotesi l’attività di pilotaggio dei flussi veicolari con 

safety car (ANAS e Polstrada) per il superamento del tratto Altilia – 

Falerna, è effettuata senza soluzione di continuità sino al 

superamento del cantiere tra Lamezia e Pizzo. 

 

In caso di codice nero il traffico diretto a SUD verrà deviato allo 

Svincolo di Lamezia sulla SS18, SS 280 - ex SS 19 dir con rientro in A3 allo 

svincolo di Pizzo Calabro.  

 

NB: le suddette procedure hanno validità anche in fase di controesodo, secondo le percorrenza del flusso sud - 

nord.  

II)  Tra Pizzo C. e Reggio Calabria (Km. 338+000 ÷÷÷÷442+920) 

 In tale tratta in considerazione delle scarsissime capacità dell’unico 

percorso alternativo disponibile, la SS 18, che oltre alle pesanti limitazioni 

geometriche di sagoma attraversa numerosi centri abitati e molte località 

turistiche già sovraffollate dai numerosi vacanzieri, il traffico verrà gestito 

per quanto possibile in autostrada. 

Solo in caso di blocco dell’autostrada, per incidenti o particolare 

congestione del traffico, d’intesa con i Comitati Operativi per la Viabilità 

(COV) istituiti presso le Prefetture di Vibo Valentia e Reggio Calabria si 

provvederà ad istituire la deviazione sulla SS 18 con: 

• Uscita obbligatoria allo svincolo di Vibo Valentia - Sant’Onofrio (km. 

348+700) e rientro in A3 allo svincolo di Rosarno (382+900), per i 

cantieri presenti tra il Km 350+000 ed il km 374+000; 

• l’uscita obbligatoria allo svincolo di Gioia Tauro/Palmi  e rientro in A3  

allo svincolo di Scilla (km 423) per i cantieri del 5° Macrolotto presenti 

tra il km 393/403 ed il km 423; 

• per la specifica tratta Bagnara – Campo Calabro è stato individuato un 
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percorso alternativo per i soli veicoli leggeri che dallo svincolo di Campo 

Calabro attraverso la SS 680–S.P.183–la ex SS S.P. 12 giunge allo 

svincolo di Bagnara, fermo restando che in tale tratta troverà 

applicazione il Piano d’Emergenza di cui al  DPCM n. 3628/07, le cui 

procedure si intendono estese all’intero macrolotto. In particolare sono 

previste aree di stoccaggio per i mezzi pesanti  provenienti da nord 

(area porto di Gioia Tauro) e da sud  (area industriale di Campo 

Calabro); in caso di blocchi prolungati si istituirà una uscita obbligatoria 

allo svincolo di Rosarno.     I veicoli attraverso la SS 682 saranno deviati 

sulla SS 106 quindi direzione Reggio Calabria. 
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5. Assistenza agli utenti 

Per garantire un’adeguata e tempestiva assistenza agli utenti, sono 

stati predisposti appositi presidi multioperativi in corrispondenza dei punti 

nevralgici individuati dal piano per le attività correlate al: 

� Soccorso meccanico:  è stato predisposto un piano di dislocazione di mezzi di  

soccorso meccanico lungo tutta l’A3 in presidio fisso, al fine di ridurre 

sensibilmente i tempi di intervento e contestualmente i tempi di ripristino della 

carreggiata; 

� Soccorso Sanitario:  verranno dislocate ambulanze di tipo B con paramedico 

per una rapida assistenza agli utenti.  

� Soccorso Tecnico Urgente ed Antincendio:  Sono in fase di rinnovo le 

convenzione tra ANAS e VV.FF per assicurare due presidi fissi, rispettivamente  

all’interno del macrolotto 2 (tra Padula e Lauria) e Macrolotto 4b (tra Altilia e 

Falerna).  Sono altresì in corso le verifiche tecniche con i comandi regionali 

competenti per valutare la necessità di ogni utile ulteriore attività dedicata nella 

fattispecie alle aperture provvisorie di nuove gallerie di lunghezza > 500 mt.,  

rispettivamente nel  macrolotto 2 (tra Padula e Lagonegro Nord) e macrolotto 5 

(tra Palmi e Bagnara). 

� Sistema di Protezione Civile:  saranno utilizzate le Associazioni 

di Volontariato sul territorio coordinate dalle rispettive strutture regionali (Sale 

Operative) con il compito di concorrere all’assistenza degli automobilisti 

incolonnati nei giorni più critici dell’esodo estivo o in seguito al verificarsi di 

gravi incidenti; provvederanno a distribuire acqua ed altri generi di conforto ed 

a supportare gli interventi della polizia stradale e del personale ANAS anche sui 

percorsi alternativi. Nella matrice di seguito riportata è indicata 

l’ubicazione e la  composizione dei suddetti presidi: 
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Postazione 

Soccorso 
Tecnico 
Urgente 
(VVF) 

Volontari 
Protezione Civile 

(VPC) 

Soccorso 
Meccanico 

(SSM) 

Soccorso 
Sanitario 

(SS) 

 
InfoPoint 

(i) 

ADS Campagna   • •  

A.d.S SALA CONSILINA Ovest     
•  

Esodo+ 
pre-esodo 

km 114+800  
(Area Cantiere Macrolotto 2°) • (**)   •   
Svincolo di LAGONEGRO N. • • • •  

Svincolo di Lauria Sud   •   
A.d.S. GALDO     • 

Svincolo di LAINO B.   • •  
Km 180+200  

(Macrolotto 3 Viadotto Rago) • • • •  
A.d.S TARSIA    • • • 

A.d.S ROGLIANO  
   •   

Svincolo di ALTILIA   •   
Area di Cantiere Macrolotto 4B • • • •  

Svincolo di  FALERNA    •   
SV. LAMEZIA TERME   

   •   
Svincolo di Mileto   • •  
A.d.S ROSARNO    • • • 

AREA parcheggio “Acqua della 
Signora” (Km 416+800 Sud) • • • •  

 
Note:  

1. I presidi in allestimento completo nei giorni da bollino rosso/nero 

2. Le postazioni di SSM attive anche nelle giornate da bollino giallo (giovedì pomeriggio/lunedì mattina) 3. Gli Infopoint attivi 

nei  week end (venerdì  14-20; sabato e domenica 08-20)  e nelle giornate da bollino rosso/nero. 

(**)  attività suppletive in funzione dell’effettiva apertura al traffico di nuove/ammodernate gallerie 

 

Legenda: 

     

Pre-esodo + Esodo/Controesodo 

   Solo Fase d’esodo  
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6. Il Piano di informazione 

L’informazione all’utenza sarà garantita dalla Direzione Centrale 

Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali, attraverso: 

� una campagna di comunicazione sulla stampa nazionale e locale, sui 

principali network radiofonici e su alcuni grandi portali web; 

� Presidi territoriali d’informazione nelle sedi periferiche, attivi nel periodo 

dell’esodo, che si occuperanno di diffondere comunicati stampa 

quotidiani di aggiornamento della situazione del traffico e di curare i 

rapporti con i media nazionali e locali; 

 Per la divulgazione delle notizie di propria competenza, oltre ai presidi d'informazione 

nelle sedi periferiche, l'ANAS utilizzerà il canale istituzionale CCISS, attraverso gli opportuni 

collegamenti tra la SOC di Cosenza, la Sala operativa nazionale e la struttura CCISS ANAS (presso 

la  Centrale Operativa - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Sicurezza 

Stradale).  

Il Piano di Informazione sarà così articolato: 

• Utilizzo del sistema “Train” per l’aggiornamento degli eventi in tempo 

reale sulle condizioni viabilità e traffico; 

• Utilizzo dei PMV (Pannelli a Messaggio Variabile) per i messaggi agli 

automobilisti in transito; 

• Allestimento Infopoint nell’Ads; 

• Utilizzo del sito www.stradeanas.it per le condizioni della Viabilità e 

traffico in A3 (Viabilità Anas Integrata - VAI) 

• Utilizzo del sistema SMS WEB per l’aggiornamento agli utenti 

istituzionali accreditati; 

• Collegamenti in diretta su ISORADIO – ONDAVERDE - Network Locali e 

Nazionali; 

• Il numero unico 841.148 del servizio Pronto Anas dell’Ufficio URP 

• Contact Center numero Verde A3 800.290092 
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7.  La Sala Operativa Compartimentale (SOC)  

 Il compito di supportare la Direzione Compartimentale circa 

l’attivazione dei dispositivi e delle procedure necessarie alla corretta 

attuazione del Piano dell'Esodo è affidato alla Sala Operativa 

Compartimentale (SOC) di Cosenza. 

 
Foto. Sala Operativa Compartimentale: “Vista Postazione Operatori” 

 

La SOC assicura inoltre: 

- la validazione sul Sistema Infotraffico (Train) delle notizie di viabilità e 

traffico (*); 

- Il controllo continuo dei flussi veicolare in ingresso/uscita in 

collaborazione con Società Autostrade per l'Italia (flussi da A1/A30/A16–

Barriera Mercato S. Severino/Avellino) e Autostrade Meridionali (flussi 

da A3 Napoli–Salerno); 

- il monitoraggio meteo e relativo sistema di allerta (Sms Web); 

- l'aggiornamento dei pannelli a messaggio variabile (PMV) dislocati lungo 

l’autostrada; 

(*) Nei giorni di calendario previsti come traffico critico (bollino rosso), presso la Sala Operativa Compartimentale di Cosenza e’ 

presente un funzionario della Polizia Stradale per la validazione congiunta al CCISS delle notizie sul traffico. 
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- la  raccolta e registrazione dei dati di  incidentalità e statistica traffico; 

- la gestione dei Soccorsi Meccanici; 

- il coordinamento delle risorse in presidio; 

- l’interfaccia con le forze di polizia e territoriali impegnate nel Piano. 

 Grazie alla specifica preparazione e professionalità del personale ed 

alla dotazione tecnologica d’avanguardia “ITS” (Intelligent Traffic System) 

come telecamere, videowall, sensori di traffico, contatori veicolari,  

centraline rilevamento meteo, la SOC assicura senza soluzione di continuità 

(h’24) la raccolta e l’analisi in tempo reale delle informazioni sullo stato 

della viabilità autostradale (monitoraggio della rete), al fine di concorrere 

all’attivazione di ogni adeguato provvedimento per la sicurezza e la 

scorrevolezza della circolazione. 

Dalla SOC e’ inoltre possibile effettuare video conferenze e collegamenti 

audio/video in diretta per comunicati radiotelevisivi. 
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7.1. Il Contact center A3 n. 800.290.092 
 

 

 

Da diversi anni, il fulcro del sistema di informazione agli utenti sulla 

viabilità e traffico della  Salerno Reggio Calabria è proprio quello offerto dal 

Contact Center del n° verde 800.290092. 

Il servizio di risposta, attivo 24h/24h, impiega operatori specializzati, 

appositamente formati e dedicati al servizio Infomobilità e Traffico. 

L’utente che chiama il numero verde 800.290092 riceve 

informazioni sullo stato della viabilità, calendario giorni critici e previsioni di 

traffico, consigli sulle partenze, condizioni e previsioni meteo, ubicazione 

dei cantieri interferenti al traffico, percorsi alternativi, localizzazione presidi 

multioperativi, attesa agli imbarchi da e per la Sicilia, calendario divieti 

transiti eccezionali e Mezzi Pesanti; può formulare inoltre qualunque 

richiesta di soccorso o segnalazione, per l’immediata presa in carico da 

parte della SOC.  

In ausilio alle attività degli operatori umani viene impiegata la 

moderna tecnologia di IVR (Interactive Voice Response), un sistema 

automatico di riconoscimento vocale in grado di rispondere  alle richieste 

dell'utenza,  fermo restando l'opzione operatore umano da parte del 

chiamante, e di trasferimento diretto agli operatori SOC per richieste 

inerenti il Soccorso meccanico e/o Sanitario e per ogni altra emergenza. 

Powered by Arch. Pietro Silletta 
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8. Il Glossario eventi di viabilità 
 

Accanto agli eventi di viabilità,  identificati nel loro contenuto tecnico e congruenti con il dizionario contenuto nella piattaforma in uso 

agli operatori del C.C.I.S.S. secondo lo standard europeo DATEX, sono state individuate delle formule per la loro diffusione 

all’utenza secondo il linguaggio dell’informazione. 

Lo scopo è quello di permettere a tutte le categorie di utenti della strada di ricevere, in relazione alla tipologia degli eventi, una 

comunicazione la più completa, omogenea e tempestiva possibile e quindi di limitare i disagi e prevenire situazioni di criticità. 

Di seguito, in ordine alfabetico, si riportano le descrizioni correlate agli eventi relativi all’esodo estivo” 

Id 
Tipologia evento 

DATEX 
Descrizione Comunicazione 

1.  ANIMALI SULLA STRADA 
Situazione di pericolo 

Indica la presenza di uno o più  animali (vivi o morti)  sulla carreggiata autostradale. 
ANIMALI SULLA STRADA 

2.  AREA DI SERVIZIO CHIUSA 
Provvedimento 

Indica la chiusura ai veicoli e alle persone, nonché l’interdizione al transito e al parcheggio 

nell’area segnalata.  

AREA DI SERVIZIO CHIUSA 

3.  
AREA DI SERVIZIO 
SOVRAFFOLLATA 

Specifico 
Viene indicata la presenza di un sovraffollamento di veicoli nei parcheggi: segnalare 

eventuali disagi per effettuare rifornimento. 

AREA DI SERVIZIO SOVRAFFOLLATA 

4.  
CARICHI DISPERSI 
 
 

Situazione di pericolo 
Presenza di materiale sulla carreggiata per perdita del carico da parte di un veicolo in 

transito: tale materiale perso, generalmente costituito da singoli oggetti, può essere 

pericoloso o dannoso per la salute. 

PERDITA DI CARICO 

5.  CHIUSURA MERCI  

Provvedimento 

Interdizione al transito di un tratto di strada/autostrada, di un ramo di un nodo o di una 

stazione/svincolo per i soli veicoli che trasportano merci (per esempio per chiusura di una 

dogana) 

CHIUSURA AI VEICOLI CHE TARSPORTANO 
MERCI  
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Id Tipologia d’evento Descrizione Comunicazione 

6.  CHIUSURA PESANTI  

Provvedimento 

Interdizione al transito di un tratto di strada/autostrada, di un ramo di un nodo o di una 

stazione/svincolo per i soli veicoli con massa complessiva massima autorizzata uguale o superiore ai 

limiti indicati (esempio 3,5 t oppure 7,5 t). 

CHIUSURA AI MEZZI PESANTI 
(se non indicato si intende i veicoli con peso 
superiore a 7,5 t) 

7.  CODE    

Turbativa al traffico 
Accumulo di veicoli su un tratto di strada/autostrada, un ramo di un nodo o una stazione/svincolo. I 
veicoli sono per lo più fermi e si muovono ad “intervalli”, con fasi di “stop” superiori a quelli di “go”. 

Il cambio di corsia è quasi impossibile e l’immissione in carreggiata è molto difficoltosa. Il prolungarsi 

dell’evento potrà dare luogo a provvedimenti di regolazione del traffico per facilitare il deflusso dei 

veicoli in coda ed evitare che questa si estenda. 

In caso di lunghe code verrà indicato agli utenti un itinerario alternativo (autostradale o su viabilità 
ordinaria) consigliato per bypassare la criticità che si presenta lungo l’arteria. 

CODE 

8.  CODE A TRATTI 

Turbativa al traffico 
Presenza lungo un tratto stradale/autostradale di lunghezza superiore ai 5 km di più code (VEDI punto 

5) intervallate da tratti nei quali il traffico è in movimento. Le code a tratti possono riguardare anche 

un tratto autostradale esteso (che può comprendere più svincoli e/o caselli). 

N.B. E’ stato stabilito un range (5 km) al di sotto del quale non sarebbe significativa la voce “code a 

tratti”, dovendo il fenomeno essere inquadrato esclusivamente come “code” > oltre i 5 km avrà  senso 

parlare di “code a tratti”. 

CODE A TRATTI 

9.  
COLONNINE S. O. S.  INATTIVE 
 

Specifico 
Viene fornita indicazione delle colonnine SOS non funzionanti sul tratto interessato. 

COLONNINE S.O.S. INATTIVE 

10.  CONTROLLO VELOCITA’  

Specifico 
Invita a moderare la velocità preavvisando della presenza di apparecchi per la sua misurazione allo 

scopo di evitare pericolose  frenate al loro avvistamento 

CONTROLLO VELOCITA’ IN ATTO SULLA TRATTA 

X. 

11.  DEVIAZIONE 

Provvedimento 

Indica un provvedimento di gestione locale del traffico ad opera del gestore e dell'organo di Polizia 

Stradale, secondo piani operativi condivisi, che prevede la deviazione temporanea su itinerari 

alternativi per favorire il decongestionamento del traffico o la mobilità di mezzi operativi o l’arrivo di 

mezzi di soccorso. 

DEVIAZIONE TEMPORANEA SU ITINERARI 
ALTERNATIVI DISPOSTA IN UN TRATTO . NON SI 
TRATTA DI UN BLOCCO DEL TRAFFICO, MA DI 
UNA CHIUSURA TECNICA DISPOSTA PER BREVI 
PERIODI E PER ESIGENZE OPERATIVE CHE PUÒ 
SERVIRE al decongestionamento del traffico o 

alla mobilità di mezzi operativi o all’arrivo di 

mezzi di soccorso.. 
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Id Tipologia d’evento Descrizione Comunicazione 

12.  FONDO IRREGOLARE 
Situazione di pericolo 

Si segnala che il fondo stradale transitabile è danneggiato o privo di segnaletica orizzontale che ne 

indichi la temporanea irregolarità. 

FONDO IRREGOLARE 

13.  FRANA 
Situazione di pericolo 

Segnala una frana che ha invaso o che rischia di invadere la sede stradale.  
FRANA 

14.  FUMO 
Situazione di pericolo 

Presenza di fumo che invadendo la carreggiata stradale/autostradale può diminuire la visibilità ai 

conducenti.  

FUMO 

15.  GRANDI EVENTI 

Situazione di pericolo 

Indica lo svolgimento di un evento che provoca ripercussioni sulla viabilità circostante (es. 

manifestazione fieristica, visita di Stato, etc..) 

EVENTO CON SPECIFICAZIONE 

TIPOLOGIA 

16.  INCENDIO 

Situazione di pericolo 

Presenza di un incendio nei pressi della sede stradale. Può essere la conseguenza di sterpaglie 

bruciate ai lati della carreggiata o nello spartitraffico centrale o di altre cause (es. mezzo in 

fiamme). 

INCENDIO 

17.  INCIDENTE 
Presenza in strada di  veicoli fermi o di persone e soccorritori a causa di un sinistro nel quale è 

coinvolto almeno un veicolo che sia uscito di strada e/o che sia venuto in collisione con un altro 

veicolo, persona, struttura od ostacolo. 

INCIDENTE 

18.  LAVORI 

Lavori -  
Segnala la presenza di lavori che occupano una parte della sede stradale e/o delle relative 

pertinenze per l’esecuzione di attività che non possono essere effettuate senza limitazioni al 

transito del tratto interessato. Si specificano le corsie interessate oppure quelle disponibili al 

transito e dati accessori come il tipo di lavorazione e la durata, possono essere aggiunte 

informazioni di  “a lungo termine”, “di demolizione ponte”, “di manutenzione”, “di segnaletica 

orizzontale”, “di sgombero”, “in galleria”, “sulla banchina”.  

LAVORI   

19.  LESIONI A STRUTTURE  
Situazione di pericolo 

Si segnala la struttura lesionata ( pilone cavalcavia, volta galleria,etc) e de eventualmente il 

correlato disagio alla circolazione. 

LESIONE A STRUTTURE, CON 

EVENTUALE SPECIFICA DELLA 

TIPOLOGIA 
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Id 
Tipologia 

d’evento 
Descrizione Comunicazione 

20.  MANIFESTAZIONE  

Situazione di pericolo 

Indica la presenza di persone che occupano la sede stradale in un atto dimostrativo (es. 

sciopero, corteo etc.) 

 

MANIFESTAZIONE 

21.  MATERIALI   DISPERSI 

Situazione di pericolo 
Presenza di materiale sulla carreggiata per distacco accidentale di materiale o per scarico 

abusivo: tale materiale disperso, che interessa generalmente un ampio tratto della sede 

stradale, può essere pericoloso o dannoso per la salute. 

 

MATERIALI DISPERSI 

22.  
PROBLEMI  IN AREA DI 
SERVIZIO  

Specifico 
Viene indicato il tipo di servizio non disponibile presso un’area di servizio (es. servizi igienici 

fuori uso, mancanza carburanti, ecc.). 

 

DIFFICOLTA’ IN AREA DI SERVIZIO - 

“INFORMAZIONI ALL’UTENZA” CON LA 

DESCRIZIONE NEL DETTAGLIO DELLA 

PROBLEMATICA 

 

23.  
REGOLAZIONE 

TRAFFICO 

Provvedimento 

Indica un provvedimento di gestione locale del traffico operato dal Gestore e dall’organo di 

Polizia Stradale secondo piani operativi condivisi che prevede, in caso di congestionamento del 

traffico, in prossimità o in attraversamento di cantieri, in caso flussi molto superiori alla 

capacità autostradale, ovvero a causa di precipitazioni nevose in corso, una regolazione 

dinamica dei veicoli con deviazione provvisoria degli stessi sui percorsi alternativi cadenzata 

con il rilascio graduale del flusso, con il miglioramento delle condizioni di viabilità o 

atmosferiche e del manto stradale. In base all’intensità della congestione il Gestore e l’organo 

di Polizia Stradale valutano eventuali fermi temporanei dei veicoli in carreggiata o in aree di 

sosta individuate e la chiusura degli ingressi con progressiva ripresa della circolazione con il 

miglioramento delle condizioni di viabilità o atmosferiche e del manto stradale. 

 

REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE CHE 
PUÒ CONSISTERE IN: 
 
A) DEVIAZIONE A SINGHIOZZO SU 
PERCORSI ALTERNATIVI con  
      possibili chiusure di ingressi;  
B) FERMI TEMPORANEI DEI VEICOLI IN 
CARREGGIATA O IN AREE DI 
     SOSTA INDIVIDUATE IN ATTESA DEL 
MIGLIORAMENTO DELLE  
      CONDIZIONI DI VIABILITÀ O 
ATMOSFERICHE 
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Id Tipologia d’evento Descrizione Comunicazione 

24.  
REGOLAZIONE TRAFFICO 

PESANTE 

Provvedimento 

Provvedimento di fermo temporaneo dei veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 t attuato dal 

gestore autostradale d’intesa con la Polizia Stradale in caso di precipitazioni nevose intense lungo la rete 

autostradale secondo specifici protocolli operativi (concordati dai gestori autostradali, la Polizia Stradale, 

il Ministero dei trasporti e le Associazioni di Autotrasporto). 

Di fatto il filtraggio dinamico si caratterizza con: 

 separazione dei mezzi pesanti dai mezzi leggeri; 

 accumulo temporaneo dei mezzi pesanti lungo la carreggiata su tratti autostradali 

appositamente e preventivamente attrezzati, o presso aree di accumulo appositamente e 

preventivamente attrezzate interne o esterne alla sede autostradale, con specifica segnaletica funzionale 

alla realizzazione dell’accumulo e alla separazione dai leggeri; 

 decongestionamento cadenzato della tratta autostradale dove sono stati accumulati i mezzi 

pesanti. 

Il filtraggio dinamico dei mezzi pesanti è attuato - sempre secondo le modalità indicate nei suddetti 

protocolli operativi - anche in caso di eventi eccezionali (ad esempio sciopero dei TIR) che necessitano di 

una gestione mirata del traffico merci. 

REGOLAZIONE  DEI MEZZI PESANTI OVVERO 

PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE DEI 

MEZZI PESANTI DA QUELLI LEGGERI CON 

FERMO TEMPORANEO SULLA CARREGGIATA 

e/o agli ingressi,  con SUCCESSIVO RILASCIO 

DEI VEICOLI NELLA TRATTA QUANDO 

MIGLIORINO IL MANTO STRADALE O LE 

CONDIZIONI ATMOSFERICHE  o transito 

scaglionato. 

25.  SENSO UNICO ALTERNATO 
Provvedimento 

Indica la presenza di un cadenzamento del passaggio del traffico prima in una direzione e poi nell’altra. 
SENSO UNICO ALTERNATO 

26.  TRAFFICO BLOCCATO 

Turbativa al traffico 
Colonna di veicoli fermi su un tratto di autostrada, un ramo di un nodo o una stazione/svincolo. La sede 

stradale è ostruita totalmente (blocco) ed  il transito dei veicoli è temporaneamente impossibile. Il 

prolungarsi dell’evento  può dare luogo a provvedimenti di regolazione del traffico, per far defluire i 

veicoli incolonnati (inversione di marcia o deviazione su opposta carreggiata) ed evitare che la colonna si 

estenda (divieto di entrata e/o uscita obbligatoria), o all’inoltro su percorsi alternativi. 

 Non equivale a “chiusura”, ma può esserne la causa. 
In caso di perdurare della turbativa code verrà indicato agli utenti un itinerario alternativo (autostradale 
o su viabilità ordinaria) consigliato per bypassare la criticità che si presenta lungo l’arteria. 

TRAFFICO BLOCCATO 

27.  TRAFFICO INTENSO 
Siamo in presenza di un carico elevato di veicoli che può degenerare in rallentamento alla minima 

turbativa. L’elevato numero dei veicoli impone la velocità del traffico. Le manovre di cambio corsia e di 

immissione in autostrada provocano rallentamenti al traffico 

TRAFFICO INTENSO 
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Id Tipologia d’evento 
Descrizione 

Comunicazione 

28.  TRAFFICO RALLENTATO 

Turbativa al traffico 
Lento movimento di veicoli su un tratto di strada/autostrada, un ramo di un nodo autostradale o una 

stazione/svincolo. I veicoli marciano parallelamente sulle corsie disponibili. Eventuali manovre di 

cambio corsia e di immissione possono condizionare il flusso del traffico rallentandone 

significativamente la velocità ed è possibile la formazione di code. 

TRAFFICO RALLENTATO 

29.  
TRAFFICO REGOLARE  
 

I veicoli sono in condizione di marciare alla velocità consentita in relazione ai limiti di categoria 

previsti dal Codice della Strada. 
TRAFFICO REGOLARE 

30.  TRASPORTO ECCEZIONALE 
Specifico 
Segnala la possibilità di incontrare improvvisi rallentamenti e/o code durante il percorso a seguito  del 

transito di uno o più trasporti eccezionali. 

TRASPORTO ECCEZIONALE IN MOVIMENTO 

31.  

TRATTO CHIUSO 
ENTRATA CHIUSA 
USCITA CHIUSA 
CHIUSURA NODO  
(PER TUTTE LE CATEGORIE DI 
VEICOLI) 

 
Provvedimento 

Indica l’interdizione al transito di tutti i veicoli di un tratto di autostrada, di un ramo di un nodo o di 

una stazione/svincolo in uno o entrambi i sensi di marcia. La chiusura relativamente ad un tratto 

implica l’uscita obbligatoria al primo svincolo/casello del tratto e la chiusura della prima e di tutte le 

entrate intermedie nelle direzione del tratto chiuso. Anche le uscite intermedie diventano 

obbligatorie. 

TRATTO CHIUSO 
ENTRATA CHIUSA 
USCITA CHIUSA 
CHIUSURA INTERCONNESSIONE  

32.  
TRATTO CHIUSO 
PER  TELONATI, FURGONATI, 
CAMPER E ROULOTTES 

Provvedimento 

Interdizione al transito di un tratto di autostrada per i soli veicoli telonati, furgonati, camper 

e roulottes. La causa è il vento forte. 

TRATTO CHIUSO PER TELONATI, FURGONATI, 
CAMPER E ROULOTTES 

33.  VEICOLI LENTI 

Specifico 
Indica la presenza lungo la carreggiata di mezzi di lavoro itineranti: ad esempio, mezzi 

sgombraneve e/o spargisale in movimento sulla tratta stradale/autostradale 

nell’espletamento dello specifico servizio, mezzi adibiti al ripasso della segnaletica 

orizzontale o per la pulizia della segnaletica verticale. 

MEZZI OPERATIVI IN LENTO MOVIMENTO (SE 

POSSIBILE SPECIFICARE LA TIPOLOGIA: ES. 

SPARGISALE, SPAZZANEVE, ETC.) 

34.  VEICOLO CONTROMANO 

Provvedimento 

Indica la presenza di uno o più veicoli che procedono contromano e corrisponde alla 

chiusura delle entrate interessate dalla traiettoria. 

VEICOLO CONTROMANO 

N.B. Massima priorità nella divulgazione!! 

35.  VEICOLO FERMO/AVARIA 
Situazione di pericolo 
 Presenza di un veicolo fermo e/o in avaria che ingombra la sede stradale. 

VEICOLO  FERMO/AVARIA  
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Id Tipologia d’evento Descrizione Comunicazione 

36.  VEICOLO IN FIAMME 
Situazione di pericolo 

Indica la presenza sulla carreggiata, o ai margini di essa, di un veicolo in fiamme. 
VEICOLO IN FIAMME 

37.  VENTO FORTE 

Situazione di pericolo/Meteo 

Si segnala quando il vento è superiore a 40Km/h o comunque in grado di pregiudicare  - a 

giudizio del Gestore o degli organi di Polizia Stradale - la stabilità dei veicoli. All’evento può 

essere associata la notizia di transito sconsigliato o del divieto di transito a telonati, 

furgonati e caravan, autocaravan. 

VENTO FORTE 

38.  
VISIBILITA’ RIDOTTA  (CAUSA:  
FUMO) 

Presenza di fumo che invadendo la carreggiata stradale/autostradale può diminuire la 

visibilità ai conducenti. 
VISIBILITA’ RIDOTTA  PER  FUMO 
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9. Numeri Utili 

9.1. Salerno 
C.O.A. Sala Consilina 

Centro Operativo Autostradale Tel.0975.525526; 527367 - Fax 0975.527329  

Questura 089.613111 

Municipio  N. Verde 800.890033 

Provincia 

Polizia Provinciale 

Tel. 089/614111 Fax 089/614320 

089.3078111    fax   089.3078222 

Regione  Tel. 081/7961111 

Protezione Civile Tel. 089/5647827       Fax 089/614327 

Tel. 081/2323111       SOR CAMPANIA 

N.Verde 800 232525   SOR CAMPANIA 

VV.FF.  – Comando Provinciale 115        089.3089411 

Carabinieri Comando Provinciale Tel. 089/3072000     3072111 

Fax 089/3072219/370 

Polizia Locale Comune di EBOLI 0828.361515   FAX 0828.332516 
 

9.2. Potenza 
C.O.A. Sala Consilina 

Centro Operativo Autostradale 

Tel.0975.525526; 527367 - Fax 0975.527329 

Carabinieri  

Comando Regionale 

Carabinieri di Potenza Comando Prov 

Carabinieri di Lagonegro 

Carabinieri di Rivello 

Tel. 0971.55155 

Tel. 112  0971/411222 Fax 0971.391219 

Tel. 0973.23660 0973.41291 0973.41185 

Tel. 0973.46003 

Prefettura Tel. 0971/419111 Fax 0971/419315 

Provincia  

Sala Operativa Protezione Civile 

Centro Operativo Viabilità 

 

Polizia Provinciale 

Tel 0971/417111 FAX 0971.51568 

Tel 0971/46569/46854 Fax 0971/306961 - 800-

017274  Fax 0971/51728 

N.Verde 800-595812 /800-092109 

0971.417519   fax 0971.417525 

Regione 

Sala Operativa Protezione Civile 

Ufficio Protezione Civile 

Tel. 0971/471372 

0971/668394   Fax 0971/668438 

0971/668400 Fax 0971/668519/7 

N.Verde 800 292020 

VV.FF.  

Sala Operativa Comando Provinciale  

 

115 - Tel. 0971.658111 

Fax 0971.471500 

Distaccamento Lauria tel/fax 0973.823079 
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9.3. Matera 

C.O.A. Sala Consilina 

Centro Operativo Autostradale 

 

Tel.0975.525526; 527367 - Fax 0975.527329 

Prefettura 

 

 

 

Questura 

Tel. Centralino 0835/3491 

tel. 0835.34.91 

Fax 0835.34.96.66 

 

Tel. 0835/3781 

Fax: 0835378777 

Provincia 

Polizia Provinciale 

0835/3061  -   0835/306270 

Tel e Fax: 0835 306306 

Regione Tel. 0835.281111 

Tel. 0971/471372 

N.Verde 800 292020 

Protezione Civile Comune di Matera Tel. 800.262667 

Contact Center Reg.le   800 292020 

Sala Operativa Reg.le  800 271172  

Carabinieri Tel  0835 336841   opp. 0835.332821 

 

Tel. Comando Provinciale  0835 347000   

 

VV.FF. 0835.338311 

 

9.4. Cosenza 
C.O.A. Lamezia Terme 

Centro Operativo Autostradale 

 

Tel.0968-417411 – Fax0968.417412 

Prefettura Tel. 0984.845011 

Questura Tel. 0984.898011     

Fax 0984.8980562 

Municipio Tel. 0984.813111 

Provincia Tel. 0984.74770 

Regione Tel. 0984.77924 

Tel. 0984.71254 

Protezione Civile Tel. 0984/895211 

VV.FF. Tel. 0984/824111 

Carabinieri Tel. 0984.307000 

 

9.5. Vibo Valentia 
C.O.A. Lamezia Terme 

Centro Operativo Autostradale 

 

Tel.0968-417411 – Fax0968.417412 

Prefettura Tel. 0963/474111 

Municipio Tel. 0963/599111 

Provincia Tel. 0963/996111 

Regione Tel. 0963/263840 

Protezione Civile Tel. 0963/592413 

VV.FF. Tel. 0963/592404 

Carabinieri Tel. 0963/996611 
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9.6. Catanzaro 
C.O.A. Lamezia Terme 

Centro Operativo Autostradale 

 

Tel.0968-417411 – Fax0968.417412 

ANAS Viabilità  Tel.0961/531078 – Fax 0961/795946 

Sott.ne Autostradale di Lamezia Terme Tel. 0968/417111 - Fax 0968/417177 

Prefettura Tel. 0961/889111       0961/889453 

Municipio Tel. 0961/8811 

Provincia Tel. 0961/741453       0961/8411 

Regione Tel. 0961/8511 

Protezione Civile Tel. 0961/759661       0961/759642 

Tel. 0961/768111 

VV.FF. Tel. 0961/531911 

Carabinieri Tel. 0961/894111 

 

9.7. Reggio Calabria 
C.O.A. Lamezia Terme 

Centro Operativo Autostradale 

Tel.0968-417411 – Fax0968.417412 

Prefettura Tel. 0965/41111 

Municipio Tel. 0965/362111 

Provincia 
Tel. 0965/364206 

Tel. 0965/364111 

Regione Tel. 0965/622542-3-4 

Protezione Civile Tel. 0965/632351 

VV. FF. Tel. 0965/854111 

Carabinieri Tel. 0965/369011 

 


