COMUNICATO STAMPA
15 agosto 2021 ore 12.15

Prosegue il fine di settimana di ferragosto con un volume di traffico intenso su tutta la rete
autostradale con qualche particolare criticità, già risolta, registrata nella giornata di ieri su alcune
tratte dell’A/1, A/22 e A/14. In questa domenica di ferragosto, caratterizzata da bollino giallo, il
traffico risulta a tratti sostenuto già dalla mattinata odierna, sempre nella direttrice nord-sud, in
direzione delle località turistiche del Paese. Alcuni rallentamenti si segnalano in uscita alle
barriere ed in prossimità delle stazioni autostradali e degli svincoli che portano verso le località di
villeggiatura.
Al momento queste le segnalazioni di maggior rilievo:









A1 – Coda in uscita a Orte per traffico intenso;
A1 – Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso;
A8 – Coda tra Bivio Diramazione A8-A26/A8 MI-VA e Gallarate Ovest per traffico
intenso;
A9 – Coda tra Como Centro e Lago di Como per lavori;
A12 – Coda in uscita alla barriera di Barriera di Rosignano per traffico intenso;
rallentamenti a interconnessione dell’A/12 con A/15;
A23 – Traffico rallentato tra Gemona Osoppo e Carnia per incidente;
A27 – Coda di 1 km tra Nodo A27/A28 Conegliano-Portogruaro e Vittorio Veneto Nord
per lavori;
A22 - Traffico Rallentato tra Verona Nord e Rovereto Nord per traffico intenso.

Per agevolare gli spostamenti è attiva la limitazione alla circolazione dei veicoli commerciali di
massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5t, per l’intera giornata di oggi, domenica 15
agosto, con orario ore 07.00 alle ore 22.00.
PREVISIONI METEOROLOGICHE
Secondo lo scenario meteo elaborato dal Dipartimento della Protezione civile, nella giornata di
oggi domenica 15 agosto, il promontorio di matrice nord-africana che sta interessando il Paese da
alcuni giorni, tende a regredire gradualmente dal Mediterraneo centrale verso il Marocco,
lasciando spazio al transito di un flusso di correnti nord-occidentali in quota sull’Italia
peninsulare. Oggi il tempo rimarrà stabile e perlopiù soleggiato su tutto il Paese, con isolati
rovesci o brevi temporali solo sui settori alpini. Le temperature, da elevate a molto elevate al
Centro e al Sud, nonostante l´avvenuta diminuzione sui settori peninsulari del Meridione,
raggiungeranno ancora valori massimi intorno ai 40° in diverse località delle due Isole maggiori,
subendo una progressiva flessione sulla Sicilia, ma rimarranno molto alte su tutto il Paese. La
ventilazione sarà da debole a moderata, con solo locali rinforzi sui settori ionici e lungo le coste
della Sardegna meridionale.
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CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI
Come di consueto, si raccomanda a tutti gli automobilisti di intraprendere il viaggio con un
veicolo efficiente e completo nelle dotazioni di sicurezza, in condizioni fisiche ottimali e ben
informati sulle condizioni delle strade, del traffico e del meteo. Attenzione alla concentrazione
alla guida e alla prudenza, nonché alla tutela di sé e dei passeggeri con l'uso delle cinture di
sicurezza dei posti anteriori e posteriori.
Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero
gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari
di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I..
Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile consultare
il sito web www.stradeanas.it, inoltre, è possibile utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al
numero unico 800.841.148 o sul
Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione sono disponibili sui siti internet delle
singole Società Concessionarie e, per numeri e contatti utili, sul sito www.aiscat.it

INFORMAZIONI PER CHI VIAGGIA IN TRENO
Il Gruppo FS Italiane per garantire la mobilità estiva 2021 ha potenziato il servizio di customer
care nelle principali stazioni italiane e a bordo dei treni. L’offerta di collegamenti nazionali e
regionali di Trenitalia è stata modulata per soddisfare le esigenze di chi ha scelto il treno per
raggiungere le principali località turistiche del Paese. Il Gruppo FS Italiane, grazie al lavoro delle
Sale operative di Trenitalia e di Rete Ferroviaria Italiana, controlla e gestisce, 24 ore su 24, la
circolazione ferroviaria e monitora i punti più sensibili della rete, assicurandone la regolare
efficienza anche con presidi di tecnici RFI sulle linee e sugli impianti più strategici. Gli aspetti di
sicurezza legati ai flussi passeggeri e merci sono curati dalla struttura di Protezione Aziendale,
specialisti di Security presenti su tutto il territorio nazionale. I viaggiatori potranno informarsi in
tempo reale sulla circolazione ferroviaria attraverso i canali del Gruppo FS Italiane: Infomobilità
di RFI e Trenitalia, l’App Trenitalia e i profili social Twitter e Telegram.
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