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… la comunicazione via web

PIANO ESODO ESTIVO 2015…
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• Collegamenti su ISORADIO (FM 103,5) durante le riunioni di VIABILITA ’ ITALIA per 
aggiornamenti in diretta sulla situazione del traffico

• RUBRICA RADIOFONICA “IL ROSSO E IL NERO”: collegamenti radiofonici on the road dagli inviati Rai 
Isoradio a bordo delle pattuglie della Polizia Stradale durante il week-end del 7 e 8 agosto.

• Collegamenti speciali con i C.O.A .della Polizia Stradale durante le giornate di esodo e controesodo.

• Apertura della diretta di Isoradio nelle notti di maggior traffico e prolungamento fino alle 02:00 per 
tutti gli altri giorni, ove sussistano situazioni di emergenza

• Collegamenti straordinari con i Tele Giornali nazionali e regionali nei giorni di esodo e controesodo

• Interventi all’interno delle Onda Verde con messaggi di Sicurezza Stradale

• Possibilità di intervenire nei Giornali Radio RAI in caso di emergenza

• Collegamenti televisivi mirati alle anticipazioni del traffico ed alla sicurezza per chi viaggia

L’INFORMAZIONE PER GLI UTENTI IN VIAGGIO 
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� I canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it    
e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, il nuovo 
canale Twitter del CCISS)

� Le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti 
Radio-Rai 

� Rete stradale di competenza Anas l'applicazione VAI (Viabilità
Anas Integrata) www.stradeanas.it (disponibile anche per 
Smartphone piattaforma Apple e Android)

� Per l’autostrada A/3 “Salerno Reggio Calabria” il numero gratuito 
800 290 092. 

� Il numero 841-148 ‘Pronto Anas’

� Sito internet www.aiscat.it/estate2015.htm

� L`account @stradeanas su Twitter, la pagina `esodoestivo` su 
Facebook www.facebook.com/esodoestivo.

VIAGGIARE INFORMATI
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Nuclei  Elicotteri             
dell’Arma dei Carabinieri

48 MISSIONI 

34,5 ORE DI VOLO

PIANO DI VIGILANZA AEREA

Polizia di Stato

Reparti Volo della 
Polizia di Stato
53 MISSIONI 

70 ORE DI VOLO
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IL TUTOR

Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti  www.poliziadistato.it e  www.autostrade.it

sistema SICVe - TUTOR

CONTROLLO VELOCITA’ MEDIA SULLE  AUTOSTRADE

320 portali

234 tratte

oltre 3000 km controllati
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IL VERGILIUS

SS 309 Romea 
(zona Ravenna)

dal km 1+680 al km 7+080 
NORD e SUD

SS 1 Aurelia 
(zona Roma)

dal km 11+950 al km 23+500 
NORD e SUD0

SS 7 quater  Domitiana 
(zona Pozzuoli )

dal km 44+500 al km 54+300 
NORD e SUD

SS 145  Sorrentina – Var
(galleria Santa Maria di Pozzano)

dal km 0+072 al km 4+950 
NORD e SUD

Grazie alla collaborazione tra ANAS e 
Polizia Stradale sono attive le 
postazioni SICVe-VERGILIUS, per il
controllo della velocità media sulle 
strade statali.

Grazie alla collaborazione tra ANAS e 
Polizia Stradale sono attive le 
postazioni SICVe-VERGILIUS, per il
controllo della velocità media sulle 
strade statali.

sistema SICVe- VERGILIUS

CONTROLLO VELOCITA’ MEDIA STRADE STATALI

Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti  

www.poliziadistato.it e  www.stradeanas.it



8

IL VERGILIUS

SICVe SICVe -- VERGILIUS SULLVERGILIUS SULL’’AUTOSTRADA A3AUTOSTRADA A3
SA-RC

Salerno

Buonabitacolo

TRA SALERNO E BUONABITACOLO
DAL KM   4+350 AL KM 102+100 SUD
DAL KM 103+500 AL KM   3+400 NORD
per un totale di 30 tratti autostradali controllati 

Grazie alla collaborazione tra ANAS e 
Polizia Stradale sono attive le postazioni 
SICVe-VERGILIUS, per il controllo della 
velocità media sulla autostrada A3 
Salerno – Reggio Calabria.

Grazie alla collaborazione tra ANAS e 
Polizia Stradale sono attive le postazioni 
SICVe-VERGILIUS, per il controllo della 
velocità media sulla autostrada A3 
Salerno – Reggio Calabria.

Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti   

www.poliziadistato.it e  www.stradeanas.it
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Attività di controllo luglio-agosto 2015

Totale pattuglie 668.733

Totale infrazioni accertate 396.510

Totale patenti ritirate 10.769

Totale carte di circolazione ritirate 10.335

Totale punti patente decurtati 545.677

Totale soccorsi effettuati 69.976

Totale persone arrestate/fermate 309

Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri
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Attività contravvenzionale rilevata
da Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri 

sulla viabilità autostradale ed ordinaria

ANNI

DIFFERENZA
DIFFERENZA 

PERCENTUALE
2014 2015

TOTALE INFRAZIONI 313.845 396.510 82.665 26.30%

art. 171 C.d.S.                                                 

uso del casco
3.317 4.121 804 24.20%

art. 172 C.d.S.                                              

cinture di sicurezza 
18.097 21.551 3.454 19.10%

art. 173 C.d.S.                                                 

uso dell'auricolare o vivavoce 
5.952 8.281 2.329 39.10%

art. 186 C.d.S.                                                 

guida in stato di ebbrezza  
5.043 5.077 34 0.70%

art. 187 C.d.S.                                                 

guida sotto influenza droga
326 403 77 23.60%

altre infrazioni 230.351 240.284 9.933 4.30%
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Incidenti mortali – luglio e agosto 2015
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Incidenti mortali – luglio e agosto 2015

suddivisi per tipologie
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Incidenti mortali – luglio e agosto 2015

Fasce orarie
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Incidenti mortali – luglio e agosto 2015

Mezzi coinvolti



17

Incidenti mortali – luglio e agosto 2015

Provice più interessate

In autostrada e sulle strade extraurbane
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Incessante l ’ impegno dei Vigili del Fuoco per 

ll’’intervento su incidenti stradali intervento su incidenti stradali con il coinvolgimento 

di veicoli con merci pericolose o di particolare gravità

per trarre in salvo persone.

Gravoso l ’ impegno nel contrasto degli incendi contrasto degli incendi 

boschiviboschivi con mezzi su strada, elicotteri e aerei
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PIANO DI SICUREZZA E DI INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE

• 15 avvisi di condizioni 
meteorologiche avverse a luglio e agosto

• approfondimenti di previsioni 
meteorologiche specifiche per le 
esigenze di Viabilità Italia e   
aggiornamenti in tempo reale

• 15 avvisi di condizioni 
meteorologiche avverse a luglio e agosto

• approfondimenti di previsioni 
meteorologiche specifiche per le 
esigenze di Viabilità Italia e   
aggiornamenti in tempo reale

• coordinamento della flotta 
aerea statale per lo 
spegnimento degli incendi 

• gestione di 329 interventi 
dall’alto attraverso il C.O.A.U.

• coordinamento della flotta 
aerea statale per lo 
spegnimento degli incendi 

• gestione di 329 interventi 
dall’alto attraverso il C.O.A.U.
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L’AZIONE DEGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE

• Regolazione della circolazioneRegolazione della circolazione

•• Interventi per la fluidificazione del trafficoInterventi per la fluidificazione del traffico

•• Informazioni allInformazioni all’’utenza utenza 

•• Interventi di ripristino delle carreggiate in caso di   Interventi di ripristino delle carreggiate in caso di   
incidenteincidente
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L’IMPEGNO ED I CONSIGLI DELLA POLIZIA FERROVIARIA

• 49.000 pattuglie in stazione
• 12.000 pattuglie a bordo treno

• 3.596 servizi antiborseggio
• 196.000 le persone controllate 

• 357 gli arresti

ALCUNI SEMPLICI SUGGERIMENTIPER UN VIAGGIO SERENO E SICUROALCUNI SEMPLICI SUGGERIMENTIPER UN VIAGGIO SERENO E SICURO
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Estate 2015 - Campagna di security 
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L’IMPEGNO DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE s.p.a.

luglio - agosto  2015

240 le corse aggiuntive rispetto al piano ordinario 
in particolare sulle direttrici adriatica e tirrenica

Circa 23 milioni i passeggeri su lunghe percorrenze

Circolazione regolare durante le fasi dell’esodo e 
del controesodo 
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Attività dei Comitati Operativi per la Viabilità (C.O .V.)

103 piani 
particolareggiati 
per la gestione 
di emergenze 
viabilistiche 
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L’ impegno di Autogrill s.p.a.

• Servizio di assistenza alla clientela con steward 

• Personale per supporto ai viaggiatori

• 8 presidi sanitari con presenza del medico e con 

ambulanza 

• Effettuati 521 interventi di assistenza 

ESTATE 2015



Grazie 


